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1. L’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (di seguito 

“l’Osservatorio” o “l’OEDT”), con sede a Lisbona, è stato istituito dal 

regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio

INTRODUZIONE 

1. Il compito principale 

dell’Osservatorio consiste nel raccogliere, analizzare e disseminare dati sul 

fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze per elaborare e pubblicare 

informazioni a livello europeo obiettive, affidabili e comparabili. Le informazioni 

devono servire come punto di partenza per analizzare la domanda di droghe e i 

mezzi per ridurla nonché, in generale, i fenomeni associati al mercato della 

droga2.  

2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di 

audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei 

sistemi di supervisione e controllo dell’Osservatorio. A ciò si aggiungono gli 

elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor (ove presenti) e un’analisi 

delle attestazioni della direzione (management representations).  

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ 

3. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 287 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Corte ha controllato: 

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ 

                                            
1 GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1. Il regolamento istitutivo e le successive modifiche 

sono stati abrogati dal regolamento (CE) n.1920/2006 del Parlamento europeo e 
del Consiglio (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1). 

2 L’allegato II illustra in maniera sintetica, a titolo informativo, le competenze e le 
attività dell’Osservatorio. 
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a) i conti annuali dell’Osservatorio, che comprendono i rendiconti finanziari3 e 

le relazioni sull’esecuzione del bilancio4

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti. 

 per l’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2013; 

La responsabilità della direzione 

4. La direzione è responsabile della preparazione e della fedele presentazione 

dei conti annuali dell’Osservatorio e della legittimità e regolarità delle 

operazioni sottostanti5

a) le responsabilità della direzione per i conti annuali dell’Osservatorio 

comprendono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema 

di controllo interno adeguato ai fini della preparazione e della fedele 

presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a 

frode o errore, la selezione e l’applicazione di politiche contabili appropriate 

basate sulle norme contabili adottate dal contabile della Commissione

: 

6

                                            
3 Questi conti comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, 

la tabella dei flussi di cassa, il prospetto di variazioni del patrimonio netto e un 
riepilogo delle politiche contabili significative, nonché altre note esplicative. 

, e 

l’elaborazione di stime contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. 

Il direttore approva i conti annuali dell’Osservatorio dopo che il contabile li 

ha preparati, sulla base di tutte le informazioni disponibili, e corredati di 

4 Queste comprendono il conto di risultato dell’esecuzione del bilancio e relativo 
allegato. 

5  Articoli 39 e 50 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione 
(GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42). 

6 Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione sono derivate dagli 
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) emanati dalla 
Federazione internazionale dei revisori contabili (International Federation of 
Accountants – IFAC) o, se applicabili, dai princìpi contabili internazionali 
(International Accounting Standards (IAS) / International Financial Reporting 
Standards (IFRS)) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB). 
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una nota nella quale dichiara, tra l’altro, di avere la ragionevole certezza 

che essi forniscono un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della 

situazione finanziaria dell’Osservatorio; 

b) le responsabilità della direzione riguardo alla legittimità e regolarità delle 

operazioni sottostanti e alla conformità al principio della sana gestione 

finanziaria richiedono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un 

sistema di controllo interno efficace ed efficiente, che comprende 

l’opportuna supervisione e misure appropriate per prevenire le irregolarità 

e le frodi nonché, se necessario, azioni legali per recuperare i fondi 

indebitamente versati o non correttamente utilizzati.  

La responsabilità del revisore 

5. È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al 

Consiglio7

6. L’audit comporta l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi 

probatori relativi agli importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla 

legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure selezionate 

dipendono dal giudizio dell’auditor, basato su una valutazione dei rischi di 

inesattezze rilevanti nei conti e di significative inosservanze del quadro 

giuridico dell’Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni 

, sulla base dell’audit espletato, una dichiarazione concernente 

l’affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle operazioni 

sottostanti. La Corte espleta l’audit conformemente ai princìpi internazionali di 

audit e ai codici deontologici dell’IFAC nonché ai princìpi internazionali delle 

istituzioni superiori di controllo dell’INTOSAI. In base a tali princìpi, la Corte è 

tenuta a pianificare e svolgere i propri audit in modo da ottenere una 

ragionevole certezza riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei conti 

annuali dell’Osservatorio, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni 

sottostanti. 

                                            
7 Articolo 107 del regolamento (UE) n. 1271/2013. 
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sottostanti. Nel valutare tali rischi, l’auditor esamina tutti i controlli interni 

applicati alla compilazione e alla presentazione fedele dei conti, nonché 

i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e 

regolarità delle operazioni sottostanti, e definisce procedure di audit adeguate 

alle circostanze. L’audit include altresì una valutazione dell’adeguatezza delle 

politiche contabili, della ragionevolezza delle stime contabili elaborate, nonché 

la valutazione della presentazione complessiva dei conti. 

7. La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti siano sufficienti e 

adeguati a fornire una base per la propria dichiarazione di affidabilità.  

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

8. A giudizio della Corte, i conti annuali dell’Osservatorio presentano 

fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dello stesso al 

31 dicembre 2013, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per 

l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento 

finanziario dell’Osservatorio e alle norme contabili adottate dal contabile della 

Commissione. 

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

9. A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, 

legittime e regolari. 

10. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione i giudizi della 

Corte. 

11. L’Osservatorio ha indetto una gara d’appalto per la locazione di 

fotocopiatrici per un periodo di quattro anni per un importo massimo di 

OSSERVAZIONI SULLA LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ DELLE 
OPERAZIONI 
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160 000 euro. I requisiti tecnici hanno subito una significativa modifica nel 

corso della procedura. A seguito di tale modifica è stato pubblicato un bando di 

gara modificato che prorogava il termine per la presentazione delle offerte, ma 

non indicava chiaramente la modifica dei requisiti tecnici. Tali requisiti sono 

stati poi modificati nuovamente per la conclusione del contratto conformemente 

all’opzione annunciata nelle specifiche pubblicate, determinando così una 

riduzione del valore del contratto del 35 %. Le informazioni pubblicate in merito 

alla struttura dei prezzi del contratto non erano sufficientemente chiare e 

questo ha dato luogo ad un’interpretazione errata da parte di un offerente, il 

quale ha avuto quindi meno possibilità di vincere la gara. In aggiunta, i criteri di 

valutazione non erano sufficientemente precisi da garantire una totale 

trasparenza e parità di trattamento tra gli offerenti. Le debolezze di cui sopra 

hanno compromesso l’efficienza e l’efficacia della procedura di appalto e 

determinato così un rischio di distorsione della concorrenza. 

12. Nell’

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE PER L’ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

allegato I

 

 viene fornito un quadro generale delle azioni correttive 

intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per l’esercizio 

precedente. 

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da 

Milan Martin CVIKL, Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella 

riunione del 22° luglio 2014. 

   Per la Corte dei conti 

   Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

   Presidente 
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Seguito dato alle osservazioni formulate per l’esercizio precedente 

ALLEGATO I 

Anno Osservazione della Corte Stato di avanzamento delle azioni correttive 

(Completato / In corso / Pendente / N.D.) 

2011 

L’Osservatorio attualmente sostiene un costo annuo 
di circa 275 000 euro per spazio per uffici non 
utilizzato nella sua precedente sede e nella nuova 
sede. L’Osservatorio dovrebbe continuare, in 
cooperazione con la Commissione europea e con le 
autorità nazionali, a ricercare soluzioni adeguate per 
questo spazio per uffici non utilizzato. 

 

 

In corso 

 

2011 
I fascicoli relativi agli appalti dell’Osservatorio non 
erano sempre completi ed adeguatamente 
organizzati. 

Completato 
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Anno Osservazione della Corte Stato di avanzamento delle azioni correttive 

(Completato / In corso / Pendente / N.D.) 

2012 

Nel 2012, l’Osservatorio ha concesso sovvenzioni 
agli osservatori nazionali sulle droghe degli Stati 
membri (beneficiari), al fine di sostenere la 
cooperazione nell’ambito della rete REITOX1

In corso 

 La 
spesa per sovvenzioni nel 2012 è ammontata in 
totale a 2,6 milioni di euro, ossia il 16 % delle spese 
operative totali. Le verifiche ex ante effettuate 
dall’Osservatorio prima di procedere al rimborso 
delle spese dichiarate dai beneficiari consistono in 
un’analisi documentale delle dichiarazioni di spesa e 
dei certificati di audit emessi da auditor esterni 
incaricati dai beneficiari. L’Osservatorio di solito non 
ottiene dai beneficiari alcun documento che 
comprovi l’ammissibilità e l’esattezza delle spese 
dichiarate. Le verifiche ex post in loco a livello del 
beneficiario sono rare2. I controlli esistenti forniscono 
dunque alla direzione dell’Osservatorio solo una 
limitata certezza circa l’ammissibilità e l’esattezza 
delle spese dichiarate dai beneficiari. Per le 
operazioni controllate dalla Corte, l’Osservatorio, per 
conto della Corte stessa, ha ottenuto 
documentazione giustificativa che ha fornito una 
ragionevole certezza della legittimità e regolarità 
delle operazioni in questione. Una verifica su base 
casuale dei documenti giustificativi ed una più 
elevata copertura dei beneficiari da parte delle 
verifiche in loco potrebbero accrescere 
considerevolmente tale certezza. 
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Anno Osservazione della Corte Stato di avanzamento delle azioni correttive 

(Completato / In corso / Pendente / N.D.) 

2012 
Per le operazioni fatte dopo il 2008 (ad eccezione 
delle sovvenzioni non è stata svolta alcuna verifica 
ex post.  

In corso 

2012 
L’Osservatorio non ha ancora adottato un piano di 
continuità operativa né un piano di ripristino in caso 
di disastro. 

Completato 

2012 

L’Osservatorio attualmente sostiene un costo annuo 
di circa 200 000 euro per spazio per uffici non 
utilizzato nella sua precedente sede e nella nuova 
sede. L’Osservatorio dovrebbe continuare, in 
cooperazione con la Commissione europea e con le 
autorità nazionali, a ricercare soluzioni adeguate per 
questo spazio per uffici non utilizzato. 

In corso 

                                            
1  Nell’ambito della Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox), l’Osservatorio raccoglie dati-

paese sulle droghe comunicati dagli osservatori nazionali. 

2  Nel 2011, sono state svolte due verifiche ex post in due Stati membri, mentre nel 2012 non ne è stata svolta nessuna. 
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Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (Lisbona) 

ALLEGATO II 

Competenze e attività 

Ambiti di competenza 
UE in base al trattato 

(articoli 168 e 114 del 
trattato sul 
funzionamento 
dell’Unione europea) 

L’Unione completa l’azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana 
derivanti dall’uso di stupefacenti, comprese l’informazione e la prevenzione. 

 

Competenze 
dell’Osservatorio 

(regolamento (CE) 
n. 1920/2006 del 
Parlamento europeo e 
del Consiglio) 

Obiettivi 

Fornire all’Unione e agli Stati membri informazioni fattuali, obiettive, affidabili e comparabili a 
livello dell’Unione sul fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché sulle loro 
conseguenze. 

I settori prioritari dell’Osservatorio sono i seguenti: 

1) monitorare lo stato del fenomeno delle droghe e delle tendenze emergenti, in particolare 
in materia di policonsumo; 

2) controllo delle risposte date ai problemi legati alla droga e fornitura di informazioni sulle 
migliori pratiche; 

3) valutazione dei rischi delle nuove sostanze psicoattive e allestimento di un sistema di 
allarme rapido; 

4) elaborazione di mezzi e strumenti intesi a facilitare il controllo e la valutazione delle 
politiche nazionali da parte degli Stati membri e il controllo e la valutazione delle politiche 
dell’Unione europea da parte della Commissione. 

Compiti 

− raccolta e analisi dei dati esistenti;  

− miglioramento della metodologia di confronto dei dati;  

− diffusione dei dati;  

− cooperazione con enti ed organizzazioni europei e internazionali e con paesi terzi; 

− individuazione di nuovi sviluppi e cambiamenti di tendenza. 

Organizzazione Consiglio di amministrazione  

Composto da un rappresentante per ogni Stato membro, da due rappresentanti della 
Commissione e da due esperti indipendenti particolarmente competenti in materia di droghe, 
designati questi ultimi dal Parlamento europeo.  

Adotta il programma di lavoro annuale, la relazione generale di attività e il bilancio ed emette un 
parere sui conti definitivi.  

Comitato esecutivo 

Composizione 

presidente del consiglio di amministrazione; 
vicepresidente del consiglio di amministrazione; 
due altri membri nominati dal consiglio di amministrazione, in rappresentanza degli Stati membri; 
due rappresentanti della Commissione. 

Direttore 

Nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione. 

Comitato scientifico 

Emette pareri. È composto da un massimo di 15 scienziati di chiara fama, nominati in ragione 
della loro eccellenza scientifica dal consiglio di amministrazione, a seguito di un invito a 
manifestare interesse. Il consiglio di amministrazione può anche designare un gruppo di esperti 
affinché partecipino al comitato scientifico esteso per la valutazione dei rischi comportati da 
nuove sostanze psicoattive.  

Audit esterno 

Corte dei conti europea. 

Audit interno 
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Servizio di audit interno della Commissione europea (IAS). 

Autorità competente per il discarico 

Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio.  

Risorse messe a 
disposizione 
dell’Osservatorio nel 
2013 (2012) 

Bilancio 

16,31 (16,32) milioni di euro. Sovvenzione dell’Unione: 95,4 % (95,3 %).  

Effettivi al 31 dicembre 2013 

Posti previsti nella tabella dell’organico: 84 (84) 

Posti occupati: 76 (79) + 24 (25) altri posti (esperti nazionali distaccati, agenti contrattuali e 
interinali).  

Totale effettivi: 100 (104) 

Personale assegnato a funzioni:   

− operative: 61 (64,5) 

− amministrative e di supporto informatico: 28,5 (29) 

− attività miste: 10,5 (10,5) 

 

Attività svolte e servizi 
forniti nel 2013 (2012) 

 

Rete 

L’Osservatorio gestisce una rete informatizzata per la raccolta e lo scambio di informazioni, 
denominata “rete europea d’informazione sulle droghe e le tossicodipendenze” (Reitox); tale rete 
collega le reti nazionali di informazione sulle droghe, i centri specializzati negli Stati membri e i 
sistemi di informazione delle organizzazioni internazionali che cooperano con l’Osservatorio. 

Pubblicazioni 

Il 2013 è stato il primo anno della strategia e del programma di lavoro 2013-2015 
dell’Osservatorio, ed il primo anno di attuazione della nuova strategia di comunicazione adottata 
dal Consiglio di amministrazione nel luglio del 2012, insieme al programma di lavoro triennale. 
Conformemente a tale strategia, alcune linee di prodotti sono state razionalizzate ed altre 
riprogettate. Non vi è quindi una stretta corrispondenza tra i prodotti forniti nel 2013 e quelli forniti 
nel 2012.  

− Relazione europea sulla droga - Tendenze e sviluppi (traduzione, pubblicazione e sito 
interattivo in 23 lingue (Relazione annuale sull’evoluzione del fenomeno della droga in 
Europa: traduzione, pubblicazione e sito interattivo in 22 lingue) 

− Prospettive sulle droghe (PsD) - 11 (0), in inglese, sito interattivo 
− Pubblicazioni su questioni specifiche - 0 (2), in inglese 
− Bollettino statistico e sito web interattivo contenente oltre 350 (350) tabelle e 100 (100) 

grafici; 
− Relazione generale di attività, su base annua, in inglese; 
− Bollettino d’informazione “Drugnet Europe”: 4 numeri, in inglese (4); 
− “Focus sulle droghe” (documenti relativi alle politiche): 0 (1); 
− Monografia scientifica dell’Osservatorio: 0 (0), in inglese; 
− “Insights” dell’Osservatorio: 1 (3), in inglese; 
− Manuali: 1 (2), in inglese; 
− Documenti tematici dell’Osservatorio: 2 (8); 
− Documenti scientifici dell’OEDT - 4 (0), in inglese 
− Policy profiles (Profili delle politiche in materia di droga) - 4 (0), in inglese 
− Pubblicazioni congiunte: 1 (2), in inglese.  
− Prodotti connessi all’attuazione della decisione 2005/387/GAI del Consiglio sulle nuove 

sostanze psicoattive: 2 (2), in inglese; 
− Profili sostanze stupefacenti: 0 nuovi (0) e zero aggiornati (0), 
− Studi tecnici e scientifici, inclusi articoli e sintesi scientifiche: 28 (23); 
− Pubblicazioni ad-hoc: 1 (3), in inglese; 
− Opuscoli: 1 (1), in inglese; 
− Programmi di lavoro e strategie: 3 (2), in inglese; 
− Sistema di raccolta, convalida, archiviazione e reperimento dati (Fonte). 

Altri siti web 

Riorganizzazione/aggiornamento/sviluppo del contenuto del sito Internet pubblico 
dell’Osservatorio comprendente: 
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− presentazioni per paese; 
− presentazioni sui trattamenti terapeutici della tossicodipendenza, profili di risposta sanitaria 

e sociale, profili di prevenzione;  
− banca dati giuridica europea sulle droghe; 
− banca dati sugli strumenti di valutazione; 
− portale sulle migliori pratiche (scambio di informazioni sulle iniziative per la riduzione della 

domanda di droghe, riduzione dei danni e moduli di trattamento);  
− pagine relative a argomenti specifici; 
− banca dati delle pubblicazioni. 

Materiale promozionale:  

Materiale per conferenze: 4 (2) in inglese 
Prodotti per i media: 12 (13) comunicati stampa e 13 (10) schede informative, in inglese  

Partecipazione a conferenze internazionali, a riunioni tecniche e scientifiche: 285 (266). 

Fonte: Allegato fornito dall’Osservatorio. 

 

 



EMCDDA The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

EMCDDA IT 

 
 

LA RISPOSTA DELL’OSSERVATORIO 
 
 

11. La modifica delle specifiche tecniche cui si fa riferimento era intesa ad aggiornare la 

capacità/velocità di fotocopiare/stampare dell’Osservatorio. Il bando di gara pertinente è stato 

regolarmente pubblicato attraverso il sistema d’informazione per gli appalti pubblici europei 

(SIMAP). Tale sistema impone dei limiti alle informazioni pubblicabili sui termini e sui contenuti 

delle modifiche apportate alla pubblicazione iniziale. 

Le specifiche tecniche pubblicate, unitamente al progetto di contratto a esse allegato, 

prevedevano esplicitamente la possibilità di adeguare il numero e la combinazione delle 

attrezzature che l’aggiudicatario/contraente era tenuto a fornire, in funzione delle effettive 

esigenze dell’EMCDDA. Tale adeguamento è avvenuto in esito alla revisione dell’utilizzo delle 

stampanti e delle fotocopiatrici dell’EMCDDA, effettuata nel 2013 allo scopo di migliorarne 

l’efficienza. 

Tutti gli offerenti sono stati trattati in modo paritario e valutati secondo i criteri e il metodo di 

aggiudicazione stabiliti e pubblicati, che hanno permesso di individuare l’offerta con il miglior 

rapporto qualità/prezzo.  

L’EMCDDA continuerà ad adoperarsi per migliorare le proprie procedure d’appalto, in particolare 

per ridurre ulteriormente la necessità di adeguare le specifiche tecniche e per garantire agli 

offerenti informazioni più efficaci in merito a tali adeguamenti. 
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