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Agenzia Stampa  

LA CORTE DEI CONTI EUROPEA FESTEGGIA CON UNA MEDAGLIA 

IL 35° ANNIVERSARIO DELLA SUA ISTITUZIONE 
 

Antonella de Rose, pittrice di Salerno, è tra i vincitori del concorso europeo in-

detto dalla Corte dei conti europea per il disegno di una nuova medaglia comme-

morativa. Per il conio della nuova medaglia sarà però utilizzato il progetto pre-

sentato da un'altra vincitrice, la francese Nathalie Landot. La medaglia ricorda il 

35° anniversario dell'istituzione della Corte e la cerimonia di premiazione è pre-

vista per il 17 settembre, all’indomani della 900a riunione della Corte dei conti. 

Per Nathalie Landot, “la nuova medaglia illustra ciò che la Corte dei conti rap-

presenta in Europa”, “le linee della mappa dell’Europa si fondono con arabeschi 

di cifre legati tra loro (…). Le 12 stelle della bandiera europea circondano il gra-

fismo con una leggera forma a spirale che esprime l’allargamento progressivo dell’Europa verso nuove 

contrade, la crescente importanza del suo posto nel mondo, proprio come le cifre che sembrano elevarsi 

verso l’infinito”. 

In seguito ad un bando di concorso indetto a livello europeo, la giuria ha dovuto scegliere fra i 52 progetti 

ricevuti, provenienti da 10 Stati membri. I quattro vincitori sono: Nathalie Landot (Francia), Benjamin 

Koren (Slovenia), Antonella De Rose (Italia) e Roman Krohs (Germania). La giuria ha assegnato ugual-

mente due premi d’incoraggiamento a Kavita Sharma e Sheila Appelbaum, allieve della sezione Belle 

arti del liceo lussemburghese “Michel Rodange”. 

Con la realizzazione di questa nuova medaglia, la Corte si associa simbolicamente alla celebrazione del 

35° anniversario della firma del trattato di Bruxelles del 22 luglio 1975 che ha istituito la Corte dei conti 

europea, con sede a Lussemburgo. Suo obiettivo è garantire che i contribuenti traggano massimo vantag-

gio possibile dalla spesa del loro denaro. Il suo ruolo principale è verificare la corretta esecuzione del bi-

lancio dell’UE. In altri termini, la Corte controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese 

comunitarie e accerta la sana gestione finanziaria. In tal modo garantisce che il sistema UE operi con effi-

cienza e trasparenza. Nello svolgimento dei suoi compiti, la Corte esamina la documentazione di qualsia-

si persona fisica od organizzazione responsabile della gestione delle entrate o delle spese dell’UE e svol-

ge frequentemente controlli sul posto. I risultati sono resi noti in relazioni scritte che portano eventuali 

problemi all’attenzione della Commissione e dei governi degli Stati membri.  

Per poter operare efficacemente, la Corte dei conti deve agire in assoluta indipendenza rispetto alle altre 

istituzioni, pur mantenendo con esse contatti costanti. Uno dei suoi compiti fondamentali è assistere il 

Parlamento europeo ed il Consiglio tramite la presentazione di una relazione annuale di audit sull’eserci-

zio finanziario precedente. Il Parlamento svolge un esame approfondito di tale relazione prima di decide-

re se approvare o meno la gestione del bilancio da parte della Commissione. Se è soddisfatta, la Corte 

trasmette anche una dichiarazione di affidabilità con cui certifica che il denaro del contribuente europeo è 

stato giustamente speso. 

Infine, la Corte dei conti esprime pareri sulle proposte di legislazione finanziaria in ambito comunitario e 

sull’operato dell’UE in relazione alla lotta antifrode. 

La Corte è composta di un cittadino di ciascuno Stato membro, nominato dal Consiglio per un mandato 

rinnovabile di sei anni. I membri eleggono tra di loro un presidente, che rimane in carica per un periodo 

rinnovabile di tre anni. L’attuale è Vítor Manuel da Silva Caldeira (Portogallo) eletto nel gennaio 2008. 
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