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Settore prioritario Categoria di priorità Denominazione del compito 
Titolo della relazione 

Obiettivi del compito di audit o 
Conclusioni (delle relazioni speciali pubblicate) 

Covid-19 
Altamente prioritario 

Il contributo dell’UE alla risposta 
concernente la salute pubblica 

Esaminare le azioni svolte e le risorse impiegate dalla Commissione e dalle 
agenzie dell’UE per tutelare la salute pubblica in risposta alla pandemia di 
Covid-19. 

La risposta dell’UE concernente 
la politica economica 

Esaminare le misure e le sfide nell’ambito del coordinamento economico 
dell’UE, tracciando un bilancio completo degli interventi di politica 
economica attuati dall’UE e dagli Stati membri per combattere la 
pandemia di Covid-19. 

Uso sostenibile delle risorse 
naturali e risposta ai 
cambiamenti climatici 

Altamente prioritario 

Utilizzo sostenibile di prodotti 
fitosanitari 
(cfr. RS 05/2020) 

I progressi nella misurazione e nella riduzione dei rischi derivanti dall’uso 
dei pesticidi nell’UE sono stati limitati. Vari Stati membri hanno recepito in 
ritardo l’insieme delle disposizioni della direttiva sull’uso sostenibile dei 
pesticidi, mentre gli agricoltori sono ancora poco incentivati ad adottare 
metodi alternativi. In aggiunta, la Commissione europea non ha la 
possibilità di monitorare con precisione gli effetti o i rischi dovuti all’uso di 
pesticidi. 

L’efficienza energetica degli 
edifici 
(cfr. RS 11/2020) 

Il rapporto costi-benefici non è un fattore determinante quando si tratta di 
assegnare finanziamenti pubblici a misure di efficienza energetica 
nell’edilizia abitativa. Nonostante gli orientamenti forniti dalla 
Commissione europea siano migliorati, i progetti finanziati dall’UE non 
puntano ancora a conseguire il maggior risparmio energetico possibile per 
ogni euro investito. Il contributo globale dei finanziamenti UE agli obiettivi 
di efficienza energetica dell’Unione non è chiaro. 

Rifiuti di plastica 
Individuare carenze, ostacoli, punti di forza e opportunità derivanti 
dall’approccio dell’UE alla riduzione dei rifiuti di plastica, in particolare i 
rifiuti da imballaggi di plastica. 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/pesticides-5-2020/it/index.html
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_11/SR_Energy_efficiency_in_buildings_IT.pdf


2 

Uso sostenibile delle risorse 
naturali e risposta ai 
cambiamenti climatici 

Prioritario 

Progettazione ecocompatibile ed 
etichettatura energetica 
(cfr. RS 01/2020) 

L’azione dell’UE per la progettazione ecocompatibile e l’etichettatura 
energetica ha contribuito a una maggiore efficienza energetica. Il processo 
di regolamentazione però ha subìto ritardi significativi e l’impatto della 
politica in esame ha rischiato di essere sovrastimato. In aggiunta, 
l’inosservanza della regolamentazione da parte di produttori e dettaglianti 
continua a costituire un problema importante. 

Sicurezza nucleare 
(cfr. RS 03/2020) 

Benché la sicurezza nucleare spetti in generale agli Stati membri dell’UE 
che si avvalgono dell’energia nucleare, anche la Commissione ha 
competenze specifiche in materia, specie in termini di normativa e 
vigilanza. La Commissione ha assolto tali obblighi, ma potrebbe aggiornare 
il quadro giuridico e i propri orientamenti interni. 

Nuove tecnologie di 
monitoraggio in agricoltura 
(cfr. RS 04/2020) 

La Commissione europea ha promosso l’utilizzo delle nuove tecnologie di 
produzione e trattamento delle immagini ai fini del monitoraggio in 
agricoltura, ma permangono ostacoli a una sua ulteriore diffusione. 
Risorse tecnologiche come i satelliti Sentinel di Copernicus, di proprietà 
dell’UE, costituiscono un potenziale punto di svolta nella gestione e nel 
monitoraggio della politica agricola comune (PAC). Tuttavia, sebbene negli 
anni recenti l’UE ne abbia incoraggiato l’uso per valutare gli aiuti diretti 
per superficie erogati agli agricoltori, il loro utilizzo per monitorare i 
requisiti climatici e ambientali ha registrato progressi più lenti. 

Biodiversità nei terreni agricoli Valutare se, entro il 2020, il contributo dell’agricoltura al mantenimento e 
al rafforzamento della biodiversità sia aumentato. 

Spesa relativa all’azione per il 
clima 

Esaminare la metodologia usata dalla Commissione per monitorare la 
spesa pertinente al clima nel bilancio dell’UE per conseguire l’integrazione 
della dimensione climatica in misura del 25 % del bilancio. L’analisi 
comprende anche un esame rafforzato del seguito dato alla relazione 
speciale n. 31/2016. 

L’ETS dopo il 2020 Valutare l’assegnazione gratuita delle quote dell’ETS (sistema di scambio 
di quote di emissione). 

Impollinatori Accertare se la Commissione abbia adottato misure efficaci per 
contrastare la diminuzione degli impollinatori. 

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/eu-energy-labels-1-2020/it/index.html
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_03/SR_Nuclear-safety_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_04/SR_New_technologies_in_agri-monitoring_IT.pdf
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Uso sostenibile delle risorse 
naturali e risposta ai 
cambiamenti climatici 

Prioritario 

Ambiente marino 
Verificare se l’intervento dell’UE, anche tramite l’appropriata istituzione di 
zone marine protette, tuteli efficacemente l’ambiente marino 
dall’inquinamento e dalla pesca eccessiva. 

Produzione di latte e prodotti 
caseari 

Esaminare se le misure eccezionali adottate per affrontare le 
perturbazioni del mercato lattiero-caseario nel periodo 2014-2017 fossero 
concepite in maniera appropriata e se abbiano sortito gli effetti voluti. 

Investimenti a favore della 
coesione, della crescita e 
dell’inclusione 

Altamente prioritario 

Investimenti dell’UE in siti di 
interesse culturale 
(cfr. RS 08/2020) 

Per promuovere i siti di interesse culturale sono state sviluppate varie 
iniziative europee. Il loro coordinamento con i meccanismi di 
finanziamento è però troppo limitato e gli investimenti UE non sono 
sufficientemente mirati alla conservazione e alla sostenibilità finanziaria 
dei siti stessi. Inoltre, gli investimenti culturali non sono considerati una 
priorità, bensì perlopiù uno strumento per promuovere obiettivi 
economici. 

La rete stradale centrale dell’UE: 
(cfr. RS 09/2020) 

Il nucleo centrale della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) di strade a 
scorrimento veloce sta progredendo, con conseguenti benefici per i 
viaggiatori in termini di riduzione dei tempi di percorrenza e aumento dei 
chilometri percorribili in autostrada. I finanziamenti dell’UE e gli interventi 
della Commissione europea hanno contribuito positivamente a tali 
risultati, ma la maggior parte degli Stati membri dell’Europa centrale ed 
orientale è ancora indietro e, dal 2014, sono stati completati con il 
sostegno dell’UE solo 400 km di nuove strade della TEN-T. Inoltre, la 
continuità degli spostamenti lungo la rete stradale è ostacolata da tratte 
transfrontaliere incomplete e da un inadeguato coordinamento in materia 
di parcheggi e di infrastrutture per combustibili puliti, mentre 
l’insufficiente manutenzione attuata dagli Stati membri mette a rischio la 
condizione della rete sul lungo termine. 

Digitalizzazione dell’industria 
europea  

Accertare se l’UE abbia sostenuto in modo efficace le strategie nazionali 
per la digitalizzazione dell’industria e i poli dell’innovazione digitale per 
incentivare l’innovazione digitale. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_08/SR_Cultural_investments_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_09/SR_Road_network_IT.pdf
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Investimenti a favore della 
coesione, della crescita e 
dell’inclusione 

Prioritario 

Congestione urbana 
(cfr. RS 06/2020) 

Sei anni dopo il salto di qualità richiesto dalla Commissione europea, 
ancora non vi sono segnali chiari indicanti un sostanziale cambiamento di 
approccio nelle città dell’UE in materia di mobilità urbana e l’adozione di 
modi di trasporto urbano più sostenibili e rispettosi dell’ambiente. In 
particolare, non vi è una significativa riduzione dell’uso dell’auto privata, e 
l’inquinamento atmosferico in molte città resta al di sopra dei livelli di 
sicurezza. 

Attuazione della politica di 
coesione 
(cfr. RS 07/2020) 

I fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) finanziano le 
principali politiche d’investimento dell’UE, ma attuarli genera costi 
amministrativi. Questi costi amministrativi sono relativamente bassi 
rispetto a quelli di altri programmi simili finanziati dall’UE e a livello 
internazionale. Tuttavia, i dati raccolti sui costi non sono stati sufficienti 
per valutare l’impatto della semplificazione delle norme disciplinanti i 
fondi della politica di coesione dell’UE. 

Infrastrutture-faro dell’UE nel 
settore dei trasporti 

Analizzare il modo in cui la Commissione sta gestendo la pianificazione a 
lungo termine e l’efficienza economica dei grandi investimenti per le 
infrastrutture di trasporto. 

Povertà infantile Valutare l’efficacia delle misure adottate dalla Commissione e dagli Stati 
membri per combattere la povertà infantile.  

Chiusura degli strumenti 
finanziari del periodo 2007-2013. 

Verificare se gli Stati membri e la Commissione abbiano valutato in modo 
appropriato l’ammissibilità delle spese dichiarate a titolo degli strumenti 
finanziari del FESR e del FES alla chiusura del periodo di programmazione 
2007-2013. 

Migrazione, sicurezza e sfide 
globali allo sviluppo sostenibile Prioritario Kenya Valutare se il sostegno dell’UE per il Kenya sia completo e ben coordinato, 

in un contesto in cui sono coinvolti diversi altri donatori importanti. 

Mercato unico funzionante e 
unione monetaria sostenibile Altamente prioritario 

Aiuti di Stato alle banche nell’UE 
Valutare l’efficienza ed efficacia delle misure adottate dalla 
DG Concorrenza per far rispettare la normativa in materia di aiuti di Stato 
e di aiuti del Fondo di risoluzione unico. 

Scambio di informazioni fiscali Valutare l’efficacia del sistema istituito dalla Commissione per lo scambio 
automatico di informazioni fiscali. 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/urban-mobility-6-2020/it/index.html
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_IT.pdf
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Mercato unico funzionante e 
unione monetaria sostenibile Prioritario 

Lo strumento per le PMI in azione 
(cfr. RS 02/2020) 

Lo strumento per le PMI fornisce un sostegno efficace per lo sviluppo di 
progetti di innovazione. Sono stati finanziati più di 5 000 progetti e il 
marchio UE ha aiutato le PMI ad attrarre investimenti aggiuntivi. Tuttavia, 
la Corte ha anche individuato margini di miglioramento in vista 
dell’istituzione del Consiglio europeo per l’innovazione nel 2021. 

Strumenti di difesa commerciale Valutare l’utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte della 
Commissione europea. 

Analisi sulla prevenzione delle 
crisi finanziarie 

Fornire una visione trasversale degli interventi dell’UE volti a migliorare la 
resilienza a future crisi finanziarie. 

Politica dell’UE in materia di 
concorrenza 

Esaminare l’applicazione della politica UE in materia di concorrenza nel 
campo delle fusioni, dei cartelli e dell’antitrust. 

Performance delle agenzie Verificare l’efficacia dei sistemi di gestione della performance nelle 
agenzie dell’UE. 

Semestre europeo 2 

Valutare come la Commissione analizza la qualità e la sostenibilità delle 
riforme per raggiungere situazioni economiche e di bilancio sostenibili 
propizie alla crescita nonché la formulazione di RSP da parte della 
Commissione e successivamente del Consiglio. 

Meccanismo di risoluzione unico 

Valutare se il Comitato di risoluzione unico abbia fatto in modo che siano 
posti in essere piani di risoluzione completi, basati su manuali, procedure 
e orientamenti idonei, e che il requisito minimo di fondi propri e passività 
ammissibili sia determinato in modo appropriato. 

Unione dei mercati dei capitali 

Valutare l’obiettivo della Commissione volto ad assicurare alle PMI un 
accesso facilitato ai finanziamenti privati attraverso un’analisi della 
concezione e dell’attuazione delle misure specifiche adottate nell’ambito 
della strategia dell’Unione dei mercati dei capitali. 

Finanziare e gestire l’UE in 
modo responsabile ed 
efficiente 

Altamente prioritario 
Il processo legislativo dell’Unione 
europea a quasi 20 anni dal 
quadro per “Legiferare meglio” 

Fornire una panoramica dell’attuale quadro della Commissione “Legiferare 
meglio” ed evidenziare gli insegnamenti fondamentali riguardanti gli 
strumenti e le procedure principali: valutazione d’impatto, consultazione 
dei portatori d’interesse, controllo dell’applicazione del diritto dell’UE, 
riesame ex post e valutazione. 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/smes-innovation-2-2020/it/index.html
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Finanziare e gestire l’UE in 
modo responsabile ed 
efficiente 

Altamente prioritario Agenda strategica UE-Asia per  
la cooperazione 

Analizzare la risposta dell’UE all’iniziativa cinese della nuova via della seta, 
ed in particolare la strategia dell’UE in materia di connessione tra l’Europa 
e l’Asia. Si prevede che l’analisi sarà seguita da un audit sull’attuazione 
della strategia. 

Prioritario 

Polo europeo di consulenza sugli 
investimenti 
(cfr. RS 12/2020) 

Istituito nel 2015 nel quadro del piano di investimenti per l’Europa, il polo 
europeo di consulenza sugli investimenti fornisce assistenza tecnica ai 
promotori di progetti dell’UE. I beneficiari si sono ritenuti soddisfatti dei 
servizi di consulenza offerti dal polo. Tuttavia, esso non ha ancora 
sviluppato a pieno il proprio potenziale di promozione degli investimenti 
nell’UE, principalmente a causa di una strategia non sufficientemente 
chiara per indirizzare il sostegno là dove potrebbe apportare il massimo 
valore aggiunto. 

Ufficio europeo di selezione del 
personale 

Valutare l’efficacia sotto il profilo dei costi dell’EPSO nel soddisfare i 
bisogni delle istituzioni dell’UE in materia di assunzioni. L’audit coprirà 
tutte le fasi del processo di selezione, dalla pianificazione dei concorsi e 
delle procedure di selezione all’utilizzo degli elenchi di riserva. 

Gestione dei rischi doganali per 
salvaguardare gli interessi 
finanziari dell’UE 

Valutare se il quadro della Commissione per criteri e norme comuni in 
materia di rischi finanziari sia appropriato e se gli Stati membri siano ben 
preparati per attuare tale quadro al fine di conseguire l’armonizzazione 
della selezione dei controlli doganali. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_12/SR_European_Investment_Advisory_Hub_IT.pdf
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INFORMAZIONI SULLA CORTE 

 

 
La Corte dei conti europea è il revisore esterno dell’UE. Entrata in 
funzione nel 1977, è una delle sette istituzioni dell’UE. Ha sede a 
Lussemburgo e conta un organico di circa 900 persone, di tutte le 
nazionalità dell’Unione, che svolgono attività di audit, di supporto o 
amministrative. Il collegio della Corte si compone di un Membro per 
ciascuno Stato membro dell’UE. 

 
 

La missione della Corte consiste nel contribuire a migliorare la 
gestione finanziaria dell’UE, promuovere il rispetto dell’obbligo di 
rendiconto e la trasparenza e fungere da custode indipendente 
degli interessi finanziari dei cittadini dell’UE. La Corte segnala i 
rischi, fornisce garanzie e attira l’attenzione su carenze così come su 
successi. Offre inoltre consulenza ai decisori politici e ai legislatori 
dell’UE su come migliorare le politiche ed i programmi dell’UE.  
 
Le relazioni e i giudizi di audit della Corte sono un elemento 
essenziale della catena di responsabilità dell’UE. Servono a far sì che 
i responsabili della gestione dell’attuazione delle politiche e dei 
programmi dell’UE, ossia la Commissione, le altre istituzioni e gli 
organismi dell’UE e le amministrazioni degli Stati membri, 
rispondano del proprio operato. 
 
Infine, tramite il proprio lavoro, la Corte intende aiutare i cittadini 
dell’UE a capire meglio in che modo l’UE e gli Stati che ne sono 
membri stanno facendo fronte alle sfide odierne e future. 
 



8 

 

DOCUMENTI PRODOTTI DALLA CORTE 
La Corte produce:  

— relazioni annuali sul bilancio dell’UE e sui Fondi europei di sviluppo, nonché una dichiarazione di affidabilità; 

— relazioni annuali specifiche contenenti i giudizi formulati dalla Corte a seguito degli audit finanziari su ogni agenzia e organismo dell’UE;  

— una relazione annuale su aspetti relativi alla performance; 

— relazioni speciali su temi di audit selezionati, pubblicate nel corso di tutto l’anno, principalmente a seguito di controlli di gestione;  

— analisi descrittive e informative di ambiti delle politiche o della gestione dell’UE; 

— pareri, utilizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo nell’ambito dell’adozione della normativa UE e di altre decisioni. 



PER CONTATTARE L’UE

Di persona
I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l’Unione europea. Potete trovare l’indirizzo del centro più vicino sul sito 
https://europa.eu/european-union/contact_it

Telefonicamente o per email
Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull’Unione europea. Il servizio è contattabile:
— al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori queste chiamate possono essere a pagamento),
— al numero +32 22999696, oppure 
— per e-mail dal sito https://europa.eu/european-union/contact_it

PER INFORMARSI SULL’UE

Online
Il portale Europa contiene informazioni sull’Unione europea in tutte le lingue ufficiali: https://europa.eu/european-union/index_it
 
Pubblicazioni dell’UE
È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell’UE gratuite e a pagamento dal sito http://publications.europa.eu/it/publications
Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più esemplari contattando Europe Direct o un centro di informazione locale ( 
cfr. https://europa.eu/european-union/contact_it).

Legislazione dell’UE e documenti correlati
La banca dati Eur-Lex contiene la totalità della legislazione UE dal 1952 in poi in tutte le versioni linguistiche ufficiali: http://eur-lex.europa.eu

Open Data dell’UE
Il portale Open Data dell’Unione europea (http://data.europa.eu/euodp/it) dà accesso a un’ampia serie di dati prodotti dall’Unione europea. I dati possono essere liberamente 
utilizzati e riutilizzati per fini commerciali e non commerciali.
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