
RELAZIONE

sulla relazione conclusiva presentata in virtù della decisione (UE) 2015/1889 del Consiglio, relativa 
allo scioglimento del fondo pensioni di Europol a decorrere dal 1o gennaio 2016 corredata delle 

risposte del fondo e di Europol

(2016/C 449/27)

INTRODUZIONE

1. Il fondo pensioni dell’Europol (di seguito «il fondo» o «EPF») è stato istituito dall’articolo 37 dell’allegato 6 del 
precedente statuto del personale applicabile ai dipendenti dell’Ufficio europeo di polizia («Europol»). Le norme che 
disciplinano il fondo sono state approvate dall’atto del Consiglio del 12 marzo 1999 (1) e modificate dalla decisione del 
Consiglio 2011/400/UE (2). La finalità del fondo era finanziare ed erogare le pensioni del personale che lavorava per 
l’Europol prima che questo diventasse un’agenzia europea a decorrere dal 1o gennaio 2010. L’8 ottobre 2015, il Consiglio 
ha deciso di sciogliere il fondo con effetto dal 1o gennaio 2010 e di trasferire le attività residue a Europol (3). Il consiglio di 
amministrazione del fondo ha redatto una relazione che attesta lo stato patrimoniale di chiusura del fondo («relazione 
conclusiva») (4).

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una 
valutazione dei controlli interni del fondo. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor (5) 
e un’analisi delle attestazioni della direzione (management representations).

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

3. In conformità con l’articolo 3 della decisione (UE) n. 2015/1889 del Consiglio, dell’8 ottobre 2015, relativa allo 
scioglimento del fondo pensioni di Europol, la Corte ha sottoposto ad audit la relazione conclusiva del fondo con effetto 
dal 1o gennaio 2016.

La responsabilità del consiglio di amministrazione

4. La direzione del fondo è responsabile della preparazione e della fedele presentazione della relazione conclusiva 
dello stesso (6). Ciò comprende la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno 
adeguato ai fini della preparazione e della fedele presentazione di una relazione conclusiva priva di inesattezze rilevanti 
dovute a frode o errore, l’applicazione delle norme contabili per il fondo adottate dal Consiglio (7), e l’elaborazione di 
stime contabili ragionevoli rispetto alle circostanze.

La responsabilità del revisore

5. È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al Consiglio (8), sulla base dell’audit espletato, una 
relazione sulla relazione conclusiva. 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 
questi ultimi, è dovere della Corte programmare ed eseguire l’audit in modo da ottenere la ragionevole certezza che la 
relazione conclusiva non contenga inesattezze rilevanti.

6. L’audit implica l’attuazione di procedure intese a raccogliere elementi probatori inerenti agli importi e alle 
informazioni contenute nella relazione conclusiva. Le procedure selezionate dipendono dal giudizio dell’auditor, basato 
su una valutazione dei rischi di inesattezze rilevanti, dovute a frode o errore, relative agli importi indicati nella relazione 
conclusiva. Nel valutare tali rischi, l’auditor esamina tutti i controlli interni applicabili alla compilazione e alla 
presentazione fedele della relazione conclusiva. L’audit include altresì una valutazione dell’adeguatezza delle politiche 
contabili, della ragionevolezza delle stime contabili elaborate, nonché la valutazione della presentazione complessiva 
degli importi indicati nella relazione conclusiva.
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(1) Documento 5397/99 disponibile nel registro pubblico del Consiglio: http://register.consilium.europa.eu/.
(2) GU L 179 del 7.7.2011, pag. 5.
(3) Decisione (UE) 2015/1889 del Consiglio, dell’8 ottobre 2015, relativa allo scioglimento del fondo pensioni di Europol (GU L 276 del 

21.10.2015, pag. 60).
(4) Articolo 3 della decisione (UE) n. 2015/1889 del Consiglio.
(5) La relazione conclusiva è stata sottoposta ad audit da parte di una società di revisione contabile esterna indipendente.
(6) Cfr. nota a piè di pagina 4.
(7) Conformemente all’atto del Consiglio del 12 marzo 1999 che adotta le norme relative al fondo pensioni dell’Europol e alla decisione 

del Consiglio del 28 giugno 2011 che lo modifica, i conti sono preparati sulla base delle norme contabili olandesi sui fondi pensione, 
ossia la Direttiva 610 della normativa olandese in materia di informativa finanziaria, e degli International Financial Reporting Standards 
(IFRS) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB).

(8) Cfr. nota a piè di pagina 4.

http://register.consilium.europa.eu/


7. La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti siano sufficienti e adeguati a fornire una base per la propria 
relazione.

Giudizio della Corte

8. A giudizio della Corte, la relazione conclusiva presenta fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria del fondo al 1o gennaio 2016, conformemente alle disposizioni della decisione (UE) n. 2015/1889 del 
Consiglio, dell’8 ottobre 2015 e alle norme contabili adottate dal Consiglio.

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

ALTRE OSSERVAZIONI

10. Gli allegati alla relazione conclusiva indicano rispettivamente gli importi da trasferire a Europol e quelli che devono 
essere restituiti agli Stati membri, il bilancio generale dell’Unione europea, gli ex partecipanti attivi e gli eredi legittimi degli 
stessi (9). Gli allegati sono stati sottoposti ad audit da parte di una società di revisione contabile esterna indipendente. Questa 
ha concluso, nella propria relazione di affidabilità, che tali allegati sono stati preparati, sotto tutti gli aspetti rilevanti, 
conformemente alla decisione del Consiglio.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Baudilio TOMÉ MUGURUZA, 
Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione del 13 settembre 2016.

Per la Corte dei conti europea

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente 
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(9) Articolo 4 della decisione (UE) n. 2015/1889 del Consiglio.



RISPOSTA DEL FONDO E DI EUROPOL

Il Fondo ed Europol hanno preso atto della relazione della Corte in merito alla relazione conclusiva del Fondo. 
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