* Traduzione a cura dell’Ufficio Relazioni Internazionali e Comunitarie – maggio 2007

STATUTO
DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI SUPERIORI DI
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Preambolo
Coscienti della comune eredità culturale dei popoli d’Europa e convinti della necessità di un
efficace controllo pubblico per il buon funzionamento della pubblica amministrazione, i
rappresentanti delle Istituzioni Superiori di Controllo (ISC) degli Stati Europei riuniti a Berlino il
20 giugno 1989 in occasione del 13° Congresso mondiale dell’INTOSAI allo scopo di:
•
•
•
•
•

migliorare le relazioni tra gli Stati d’Europa nel campo del controllo pubblico, oltre i
confini dei differenti sistemi politici, economici e sociali,
soddisfare la necessità che anche le ISC lavorino insieme in vista della sempre
crescente stretta cooperazione tra tutti gli Stati europei,
contribuire alla diminuzione delle distanze tra differenti sistemi, procedure e metodi di
controllo pubblico aumentando gli scambi di esperienze tra queste Istituzioni, traendo
così beneficio dalla loro attività
dare un sempre maggiore contributo agli obiettivi dell’INTOSAI, accomunando le
esperienze europee
e avendo presente gli obiettivi ed i principi delle Nazioni Unite;

hanno deciso di costituire l’Organizzazione Europea delle Istituzioni Superiori di Controllo
(EUROSAI) in conformità ai seguenti principi:

Capitolo I: Obiettivi e principi
Obiettivi
Articolo 1
L’Organizzazione Europea delle Istituzioni Superiori di Controllo – EUROSAI – ha lo scopo,
nell’ambito dell’INTOSAI, di
1

2

Promuovere l’intesa e la cooperazione professionale e tecnica tra le Istituzioni
membri dell’EUROSAI e con gli altri Gruppi Regionali dell’INTOSAI attraverso lo
scambio di idee e di esperienze sul controllo della finanza pubblica.
Mantenere relazioni con le istituzioni nazionali ed internazionali interessate ai
problemi concernenti il controllo delle entrate e delle spese pubbliche.

1

3

4
5

6

7
8
9
10

Mantenere tutte le istituzioni membri dell’EUROSAI informate sulle modifiche alla
legislazione di ogni Stato concernenti il controllo delle finanze pubbliche, così come
sull’organizzazione e sul funzionamento delle rispettive istituzioni.
Promuovere lo studio teorico e pratico dei problemi e delle materie riguardanti il
controllo e le relative discipline.
Collaborare nello scambio delle tecniche e delle conoscenze considerate interessanti,
così come incoraggiare l’organizzazione di seminari e di corsi di formazione per i
funzionari delle Istituzioni membri dell’EUROSAI e delle altre Istituzioni membri
dell’INTOSAI.
Promuovere e facilitare lo scambio di informazioni e di documentazione tra i membri
dell’EUROSAI, così come la divulgazione di pubblicazioni su materie ricomprese
nell’ambito della loro competenza.
Stimolare la creazione di Centri specializzati, Istituti e Cattedre universitarie sul
controllo delle entrate e delle spese pubbliche.
Favorire l’attuazione delle conclusioni e delle raccomandazioni adottate dal
Congresso dell’EUROSAI.
Assicurare l’unificazione della terminologia nell’ambito del controllo delle finanze
pubbliche.
Far ogni sforzo per raggiungere una maggiore comprensione dei problemi e delle
materie relative al controllo delle finanze pubbliche.

Principi
Articolo 2
L’EUROSAI s’ispira ai seguenti principi:
1

l’uguaglianza di tutte le Istituzioni Superiori di Controllo che sono membri
dell’EUROSAI.
Il loro diritto alla libera adesione e ritiro.
Il rispetto dello statuto giuridico che governa ogni Istituzioni Superiori di Controllo.

2
3

Capitolo II: Composizione
Membri
Articolo 3
1

Sono membri dell’EUROSAI quelle Istituzioni Superiori di Controllo delle finanze pubbliche
degli Stati europei membri dell’INTOSAI, nonché l’Istituzione Superiore di Controllo delle
Comunità europee.
L’ammissione di un’Istituzione come membro è soggetta all’accettazione del presente
Statuto ed alla approvazione del Comitato Direttivo.
Il ritiro dall’EUROSAI si attua attraverso la notifica al Comitato Direttivo.

2
3

Capitolo III: Organizzazione
Organi
Articolo 4
Gli Organi dell’EUROSAI sono:
1
2

il Congresso
il Comitato Direttivo
2

3

il Segretariato

Capitolo IV: Il Congresso
Composizione
Articolo 5
Il Congresso è composto dai Capi dell’Istituzioni Superiori di Controllo membri dell’EUROSAI o
da rappresentanti da loro debitamente autorizzati. Per essere legittimamente costituito deve
essere rappresentata la maggioranza assoluta dei membri.

Osservatori
Articolo 6
1

Il Presidente del Comitato Direttivo e il Segretario Generale dell’INTOSAI possono
partecipare d’ufficio alle riunioni del Congresso.
Rappresentanti di altre Istituzioni e Organizzazioni possono essere ammessi come
osservatori previa decisione del Comitato Direttivo che deve essere comunicata al
Congresso.
Un osservatore non può votare al Congresso.

2

3

Riunioni
Articolo 7
1
2

Il Congresso si riunisce normalmente in sessione ordinaria almeno ogni tre anni.
Una sessione straordinaria del Congresso può essere convocata dal Comitato Direttivo su
propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei membri.
Il Congresso è presieduto dal Capo dell’Istituzione Superiore di controllo del Paese in cui il
Congresso si svolge.

3

Votazione
Articolo 8
1

Per l’adozione di accordi da parte del Congresso è necessaria la maggioranza assoluta dei
voti dei membri presenti, eccetto per le disposizioni degli articoli 9.8, 10.1b e 19.
Ogni membro ha un voto.

2

Poteri e responsabilità
Articolo 9
Il Congresso è l’autorità suprema dell’EUROSAI ed ha i seguenti poteri e doveri:
1
2
3
4

Stabilire le linee guida necessarie per raggiungere gli obiettivi dell’EUROSAI.
Approvare le relazioni degli altri Organi dell’EUROSAI concernenti le loro attività.
Approvare le proposte sottoposte da uno o più dei suoi membri o dal Comitato
Direttivo.
Approvare:
a. il bilancio del periodo tra due Congressi ordinari;
3

5
6
7
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b. i contributi dei membri, in conformità con le disposizioni dell’articolo 16;
c. il rendiconto dell’EUROSAI.
Creare commissioni tecniche e gruppi di studio e determinare le loro funzioni.
Eleggere quattro membri del Comitato Direttivo.
Scegliere il Paese in cui svolgere la prossima riunione ordinaria del Congresso.
Modificare lo Statuto dell’EUROSAI, su proposta del Comitato Direttivo o di un terzo
dei membri dell’EUROSAI, mediante l’approvazione di una risoluzione del Congresso
con la maggioranza di due terzi dei presenti. La modifica proposta deve essere
inviata ai membri dell’EUROSAI con 30 giorni d’anticipo.
Redigere le proprie norme e regolamenti.
Nominare gli Auditors dell’EUROSAI in conformità con l’articolo 15.

Capitolo V: il Comitato Direttivo
Composizione
Articolo 10
1

Il Comitato Direttivo è composto da 8 membri, scelti nel seguente modo:
a.
Quattro membri di diritto:
•
i Capi delle Istituzioni Superiori di Controllo dei Paesi dove si sono svolte
le ultime due sessioni ordinarie del Congresso.
•
il Capo dell’Istituzione Superiore di Controllo del Paese in cui avrà luogo la
prossima sessione ordinaria del Congresso.
•
il Segretario Generale dell’EUROSAI.
b
Quattro membri eletti dal Congresso per una durata di sei anni tra i Capi delle
altre Istituzioni Superiori di Controllo membri dell’EUROSAI; due di tali membri
sono eletti ogni tre anni. I membri non possono essere rieletti per il periodo
immediatamente seguente la loro scadenza.
Allo scopo di assicurare una ben ripartita rappresentanza di tutti i membri, è fatto ogni
sforzo per assicurare una distribuzione di posti in maniera tale che:
• siano rispettate le differenze geografiche, tenendo conto dei membri di diritto.
• siano effettivamente rappresentati nel Comitato Direttivo i principali tipi di
controllo delle finanze pubbliche adottate dalle varie Istituzioni Superiori di
controllo.
Se il numero dei candidati supera il numero dei posti da occupare, si svolge una
votazione segreta.
Se, alla conclusione della prima votazione, non ci sono sufficienti candidati con una
maggioranza assoluta di voti dei membri rappresentati al Congresso, ha luogo una
seconda votazione, alla conclusione della quale sono eletti i candidati che hanno ottenuto
il più alto numero di voti.
Il Capo dell’Istituzione Superiore di Controllo del Paese dove si è svolta l’ultima sessione
ordinaria del Congresso è il Presidente del Comitato Direttivo.
Il Capo dell’Istituzione Superiore di Controllo del Paese dove avrà luogo la prossima
sessione ordinaria del Congresso è il vice-Presidente del Comitato Direttivo. Il Comitato
Direttivo nomina un secondo vice-Presidente tra i membri eletti.

2
3
4

La durata in carica del Comitato Direttivo inizia alla fine di ogni riunione ordinaria del
Congresso.
Almeno quattro membri del Comitato Direttivo devono essere presenti alla riunione per
formare un quorum.
Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno.
4

5

Il Comitato Direttivo prende le sue decisioni a maggioranza dei voti. Ogni membro del
Comitato Direttivo dispone di un voto. Nel caso in cui i membri del Comitato Direttivo non
sono riusciti a raggiungere la maggioranza, il voto del Presidente è decisivo
I Capi delle Istituzioni Superiori di Controllo che sono membri del Comitato Direttivo
dell’INTOSAI e anche membri dell’EUROSAI possono partecipare alle riunioni del Comitato
direttivo dell’EUROSAI come osservatori.
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Poteri e Responsabilità
Articolo 11
Il Comitato Direttivo ha le seguenti responsabilità:
1
2
3
4
5
6
7

Curare l’attuazione dello Statuto dell’EUROSAI.
Adottare le decisioni necessarie per il funzionamento dell’EUROSAI, secondo le linee
guida stabilite dal Congresso.
Adottare la bozza del bilancio e sottoporla al Congresso.
Redigere direttive per la preparazione e la presentazione del rendiconto finanziario
da parte del Segretariato e per il relativo controllo da parte dei revisori.
Sottoporre all’approvazione del Congresso il rendiconto, insieme alla relazione dei
revisori ed alle loro osservazioni.
Presentare una relazione sulle attività dell’EUROSAI ad ogni sessione ordinaria del
Congresso.
Adempiere ad ogni altro dovere affidatogli dal Congresso.

Il Presidente
Articolo 12
Il Presidente del Comitato Direttivo rappresenta l’EUROSAI.

Capitolo VI: Il Segretariato
Struttura
Articolo 13
L’Istituzione Superiore di Controllo del Paese in cui ha sede l’EUROSAI assicura il
funzionamento del Segretariato ed il suo Capo è il Segretario Generale dell’EUROSAI.

Poteri e Responsabilità
Articolo 14
Il Segretariato ha le seguenti responsabilità:
1
2
3
4
5
6

Preparare le sessioni del Comitato Direttivo.
Adempiere alle decisioni del Congresso e del Comitato Direttivo.
Preparare la bozza di bilancio dell’EUROSAI e sottoporla al Comitato Direttivo.
Sottoporre il rendiconto finanziario e la relazione finanziaria annuale al Comitato
Direttivo.
Dare esecuzione al bilancio e conservare i conti e i registri dell’EUROSAI.
Eseguire i compiti assegnatigli dal Congresso o dal Comitato direttivo.
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Capitolo VII: i Revisori
La revisione
Articolo 15
1

2
3

Due Revisori, appartenenti a due differenti Istituzioni Superiori di Controllo membri
dell’EUROSAI, controllano i conti e la gestione finanziaria dell’Organizzazione e riferiscono
al Comitato Direttivo ed al Congresso.
I due Revisori sono nominati per tre anni. Sono selezionati tra le Istituzioni Superiori di
Controllo che non fanno parte del Comitato Direttivo.
Il Segretariato fornisce ai Revisori tutti i documenti e le informazioni richieste per lo
svolgimento dei loro compiti e li assiste nell’adempimento delle loro funzioni.

Capitolo VIII: Norme finanziarie
Norme finanziarie
Articolo 16
1

2
3

Le spese dell’EUROSAI sono coperte da:
a
i contributi dei membri fissati secondo la classificazione utilizzata
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite; il Segretariato Generale notifica ai
membri l’importo del contributo, da versare all’inizio di ogni anno solare;
b
sovvenzioni, donazioni o da ogni altro tipo di contributo provenienti da individui
o enti nazionali o internazionali;
c
i proventi dalla vendita delle pubblicazioni e da altre attività dell’EUROSAI, e
d
ogni altra entrata approvata dal Comitato Direttivo.
L’Istituzione Superiore di Controllo del Paese sede fornisce e paga il personale e le
strutture necessari per il funzionamento del Segretariato.
Il costo di ogni riunione del Congresso è sostenuto dall’Istituzione Superiore di Controllo
dello Stato dove la riunione ha luogo; il Congresso può decidere di dare un contributo a
tale Istituzione Superiore di Controllo.

Capitolo IX: Disposizioni finali
Sede e status legale
Articolo 17
1
2

La sede dell’EUROSAI è presso gli uffici del Tribunal de Cuentas della Spagna.
L’EUROSAI è governato dalla legge dello Stato dove è situata la sua sede. Ed è regolato
da questo Statuto e dalle relative disposizioni regolamentari di esecuzione. Per quanto
non previsto dallo Statuto si fa riferimento alla legislazione del suddetto Stato.

Lingue ufficiali
Articolo 18
Le lingue ufficiali dell’EUROSAI sono: l’inglese, il francese, il tedesco, il russo e lo spagnolo.
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Scioglimento dell’EUROSAI
Articolo 19
In caso di scioglimento, sul quale deve essere d’accordo la maggioranza dei due terzi dei
membri dell’EUROSAI, le procedure devono essere conformi alla legislazione dello Stato in cui
ha sede.

Capitolo X: Disposizioni transitorie
Adozione dello Statuto revisionato e Accordi transitori
Articolo 20
1
2
3

Lo Statuto dell’EUROSAI revisionato entra in vigore immediatamente dopo la sua
adozione da parte del Congresso.
Il Congresso del 1993 e tutti Congressi successivi eleggono due membri del Comitato di
Contatto per un periodo di sei anni.
I membri precedenti non ri-eletti nel 1993 possono partecipare alle riunioni del Comitato
Direttivo dell’EUROSAI come osservatori, fino al prossimo Congresso ordinario.
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