
RELAZIONE

sui conti annuali dell’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) relativi all’esercizio finanziario 2016 corredata della 

risposta dell’Agenzia

(2017/C 417/31)

INTRODUZIONE

1. L’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu- 
LISA), di seguito «l’Agenzia», con sede a Tallinn, Strasburgo e Sankt Johann im Pongau, è stata istituita dal regolamento (CE) 
n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). La funzione centrale dell’Agenzia è di assicurare i compiti relativi 
alla gestione operativa del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d’informazione visti 
(VIS) e del sistema per il confronto delle impronte digitali (Eurodac).

2. La tabella mostra i dati essenziali relativi all’Agenzia (2).

Tabella

DATI ESSENZIALI RELATIVI ALL’AGENZIA

2015 2016

Bilancio (milioni di EUR) (1) 71,7 82,3

Totale effettivi al 31 dicembre (2) 134 144

(1) I dati di bilancio sono basati sugli stanziamenti di pagamento.
(2) Il personale comprende funzionari, agenti temporanei e contrattuali ed esperti nazionali distaccati.

Fonte: dati forniti dall’Agenzia.

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

3. 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’Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi 
probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle attestazioni della direzione (management representations).

GIUDIZIO

4. L’audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell’Agenzia, che comprendono i rendiconti finanziari (3) e le relazioni sull’esecuzione del bilancio (1) per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, e

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

C 417/194 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6.12.2017

(1) GU L 286 dell’1.11.2011, pag. 1.
(2) Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell’Agenzia, consultare il sito Internet: www.eulisa.europa.eu.
(3) I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il 

prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.
(1) Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

http://www.eulisa.europa.eu


Affidabilità dei conti

Giudizio sull’affidabilità dei conti

5. A giudizio della Corte, i conti dell’Agenzia relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 presentano fedelmente, 
sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2016, i risultati delle sue operazioni, 
i flussi di cassa e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento 
finanziario dell’Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su princìpi 
contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 sono, sotto tutti gli 
aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 sono, sotto tutti 
gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance

8. In base agli articoli 310-325 del TFUE e al regolamento finanziario dell’Agenzia, la direzione è responsabile della 
preparazione e della presentazione dei conti sulla base dei princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello 
internazionale, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti. Tale responsabilità comprende la 
definizione, l’applicazione e il mantenimento di controlli interni adeguati ai fini della preparazione e della presentazione 
di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore. Alla direzione spetta inoltre garantire che le 
attività, le operazioni e le informazioni finanziarie presentate nei rendiconti siano conformi alla normativa che li 
disciplina. La direzione dell’Agenzia detiene la responsabilità ultima per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle 
operazioni che sono alla base dei conti.

9. Nel preparare i conti, la direzione è tenuta a valutare la capacità dell’Agenzia di mantenere la continuità operativa, 
fornendo informazioni al riguardo, secondo le circostanze, e basando la contabilità sull’ipotesi della continuità 
dell’attività.

10. Ai responsabili delle attività di governance spetta sovrintendere al processo di predisposizione dell’informativa 
finanziaria dell’Agenzia.

Le responsabilità dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti

11. Gli obiettivi della Corte sono di ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei 
conti annuali dell’Agenzia e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, nonché, sulla base dell’audit espletato, 
di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio o ad altre autorità rispettivamente competenti per il discarico una 
dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La ragionevole 
certezza consiste in un livello elevato di sicurezza, ma non è una garanzia che l’audit rilevi sempre le inesattezze o le 
inosservanze rilevanti ove sussistano. Queste possono risultare da frode o errore e sono ritenute rilevanti se è ragionevole 
presumere che, considerate singolarmente o in termini aggregati, possano influenzare le decisioni economiche adottate 
dagli utenti sulla base dei conti in questione.
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12. 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 alla regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure 
selezionate dipendono dal giudizio dell’auditor e includono 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 
sottostanti. Nel valutare tali rischi, l’auditor esamina i controlli interni applicabili alla compilazione e alla presentazione 
fedele dei conti nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, allo scopo di definire procedure di 
audit adeguate alle circostanze, ma non di esprimere un giudizio sull’efficacia dei controlli interni. L’audit comporta 
altresì la valutazione dell’adeguatezza delle politiche contabili adottate e della ragionevolezza delle stime contabili 
elaborate dalla direzione, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti.

13. Dal lato delle entrate, la Corte verifica la sovvenzione percepita dalla Commissione e valuta le procedure adottate 
dall’Agenzia per riscuotere eventuali diritti/commissioni/tasse e altri introiti.

14. Dal lato delle uscite, la Corte esamina le operazioni di pagamento nel momento in cui la spesa è stata sostenuta, 
registrata e accettata. Gli anticipi sono esaminati quando il destinatario fornisce la giustificazione del corretto utilizzo dei 
fondi e l’Agenzia la accetta liquidando l’anticipo, che sia nello stesso esercizio o in seguito.

15. Nell’elaborare la presente relazione e dichiarazione di affidabilità, la Corte ha esaminato il lavoro di revisione 
contabile svolto dal revisore esterno indipendente sui conti dell’Agenzia, conformemente a quanto disposto 
dall’articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario dell’UE (1).

16. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

OSSERVAZIONI SULLA LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI

17. Nel 2016 l’Agenzia ha ricevuto e accettato forniture per un importo di 2,8 milioni di EUR senza aver proceduto 
a impegni di bilancio e giuridici (contratti), i quali sono stati poi eseguiti in modo retroattivo allo scopo di regolarizzare gli 
acquisti.

OSSERVAZIONI SUI CONTROLLI INTERNI

18. Nella relazione di audit del luglio 2016, il servizio di audit interno (IAS) della Commissione ha concluso che 
l’impostazione generale e l’attuazione pratica dei processi garantiscono che l’Agenzia disponga del sistema di informazione 
Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema di informazione visti (VIS) e di Eurodac in modo tale da consentire lo 
scambio continuo e ininterrotto di dati tra le autorità nazionali che ne fanno uso. Benché lo IAS non abbia evidenziato 
alcuna problematica particolarmente rilevante, ha tuttavia ritenuto che vi siano margini di miglioramento per quanto 
riguarda l’efficienza dei processi di gestione delle configurazioni e dei cambiamenti, delle versioni e dei test, dei problemi, 
nonché dei servizi e degli incidenti. L’Agenzia e lo IAS hanno convenuto un piano per l’adozione di misure correttive.

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE DI BILANCIO

19. Gli stanziamenti riportati per il Titolo II (Spese amministrative) sono stati consistenti: 5 milioni di EUR (63 %) di 
stanziamenti impegnati, contro 9 milioni di EUR (50 %) del 2015. Tali riporti si riferiscono principalmente a lavori di 
manutenzione degli edifici e a servizi di consulenza che verranno forniti nel 2017. Questo alto livello di riporti per le 
attività relative al prossimo esercizio è in contrasto con il principio dell’annualità del bilancio.

OSSERVAZIONI SULLA SANA GESTIONE FINANZIARIA E SULLA PERFORMANCE

20. Nel giugno 2015 l’Agenzia ha concluso un contratto di costruzione per la propria sede di Strasburgo per un importo 
di 21,5 milioni di EUR. Sono stati concordati versamenti rateali come modalità di pagamento principale. Tuttavia, nel luglio 
2015 l’Agenzia ha modificato il contratto, privilegiando, come modalità di pagamento, i versamenti anticipati, allo scopo di 
incrementare l’utilizzo della dotazione di bilancio. Nel novembre 2016 l’Agenzia aveva corrisposto l’intero importo previsto 
dal contratto, benché meno della metà dei lavori fosse stata portata a termine.
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(1) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



21. Durante una delle riunioni del consiglio di amministrazione dell’Agenzia svoltasi nel 2016, il rappresentante della 
Commissione ha affrontato la questione dell’aumento dei costi di manutenzione. Benché svariate argomentazioni, quali lo 
sviluppo costante e le maggiori funzionalità dei sistemi, possano spiegare tale aumento, la Corte ha individuato appalti nei 
quali l’Agenzia non ha cercato la soluzione più economica. Ad esempio, l’Agenzia ha acquistato una nuova licenza software 
per un importo di 4,6 milioni di EUR nell’ambito di un contratto-quadro senza verificare che il contraente del contratto- 
quadro, il quale agiva da intermediario tra l’Agenzia e i potenziali fornitori di software, avesse trovato l’offerta più 
economica.

22. Nel maggio 2016 l’Agenzia ha concluso un contratto-quadro con un consorzio per un importo pari a 194 milioni di 
EUR per l’ulteriore sviluppo e la manutenzione del sistema di informazione visti (VIS) e del sistema di confronto biometrico 
(BMS) per un periodo massimo di sei anni. Il contratto è stato aggiudicato attraverso una procedura di appalto pubblico. Un 
requisito fondamentale per gli offerenti consisteva nell’avere accesso commerciale alla tecnologia BMS. Tuttavia, poiché la 
società sviluppatrice della tecnologia BMS non aveva l’obbligo contrattuale di concedere l’accesso commerciale a eventuali 
offerenti interessati, la competitività della procedura era potenzialmente a rischio.

23. Dal marzo al dicembre 2015 è stata condotta una valutazione esterna dell’Agenzia per conto della Commissione, 
i cui risultati sono stati presentati nella relazione finale di valutazione del marzo 2016. Vi si concludeva che l’Agenzia 
contribuisce alla gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e adempie 
efficacemente ai propri compiti. Per migliorare ulteriormente la gestione operativa, i valutatori hanno formulato 64 
raccomandazioni, sette delle quali sono considerate critiche e 11 particolarmente importanti. L’Agenzia ha redatto un piano 
per dar seguito alle raccomandazioni e ne ha intrapreso l’attuazione.

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE PER GLI ESERCIZI PRECEDENTI

24. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni correttive intraprese a seguito delle osservazioni formulate 
dalla Corte per gli esercizi precedenti.

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 19 settembre 2017.

Per la Corte dei conti europea

Klaus-Heiner LEHNE

Presidente 
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ALLEGATO

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio Osservazioni della Corte
Stato di avanzamento dell’azione 

correttiva
(Completata/In corso/ Pendente/N.a.)

2013

In base al regolamento istitutivo dell’Agenzia, i paesi associati 
all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen 
e alle misure relative a Eurodac devono contribuire al bilancio 
dell’Agenzia. Sebbene i paesi associati a Schengen stessero usando 
i sistemi gestiti dall’Agenzia nel 2013, i negoziati con la 
Commissione erano ancora in corso.

In corso

2014

Paragrafo d’enfasi relativo all’affidabilità dei conti

Senza mettere in discussione il giudizio espresso al paragrafo 8, la 
Corte attira l’attenzione sulla valutazione del Sistema d’informazione 
Schengen di seconda generazione (SIS II), del Sistema d’informazione 
visti (VIS) e dei sistemi Eurodac nei conti dell’Agenzia. La gestione 
operativa di questi sistemi costituisce il compito principale 
dell’Agenzia. In assenza di informazioni complete ed attendibili sul 
costo totale del loro sviluppo, tali sistemi sono stati registrati nella 
contabilità dell’Agenzia al valore residuo risultante nella contabilità 
della Commissione, che è stato poi aggiornato alla fine dell’esercizio 
(circa 6,6 milioni di EUR alla data del trasferimento e 2,1 milioni di 
EUR al 31 dicembre 2014). Gli importi riguardano principalmente 
l’hardware e le componenti software commerciali e non includono 
i costi dello sviluppo del software (cfr. nota 6.3.1 ai conti annuali 
dell’Agenzia).

Completata

2015

L’Agenzia ha firmato un contratto-quadro di due milioni di EUR per 
procedure di appalto esperite per suo conto da un contraente (servizi 
di appalto) in relazione a servizi di formazione, coaching e tutorato 
da parte di fornitori terzi (servizi di formazione). L’appaltatore 
individua i servizi di formazione adeguati alle diverse richieste 
specifiche e trasmette un preventivo per i servizi di formazione, oltre 
ad una parcella per il proprio servizio di appalto (maggiorazione). 
Tuttavia, il contratto quadro non specifica che i servizi di appalto 
dovrebbero rispettare le disposizioni in materia di appalti descritte 
nelle norme finanziarie dell’Agenzia. Pertanto, il processo attraverso 
il quale i preventivi vengono attualmente sottoposti all’approvazione 
dell’Agenzia non assicura che i servizi vengano appaltati nel rispetto 
di tutte le norme finanziarie.

Pendente

2015

L’invito a manifestare interesse e la preselezione dei candidati per la 
partecipazione ad una procedura negoziata del valore stimato di 
20 milioni di EUR ha avuto luogo senza delegazione da parte 
dell’ordinatore.

N.a.
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Esercizio Osservazioni della Corte
Stato di avanzamento dell’azione 

correttiva
(Completata/In corso/ Pendente/N.a.)

2015

Gli stanziamenti impegnati riportati per il Titolo di bilancio II (Spese 
amministrative) ammontano a 9 milioni di EUR, pari al 50 % degli 
stanziamenti impegnati complessivi (contro 15 milioni di EUR nel 
2014, ossia l’87 %). Detti riporti si riferiscono principalmente ad un 
importante contratto per l’ampliamento dell’edificio di Strasburgo 
(4,6 milioni di EUR) e a servizi forniti in virtù di contratti 
pluriennali.

N.a.

2015

Non sono stati ancora stipulati accordi con i paesi associati 
Schengen (Svizzera, Liechtenstein, Islanda e Norvegia) che defini-
scano regole dettagliate per la partecipazione di questi al lavoro 
dell’Agenzia, comprese disposizioni sui diritti di voto e sul loro 
contributo al bilancio dell’Agenzia. In assenza di tali accordi, i paesi 
associati Schengen contribuiscono al Titolo III (Spese operative) del 
bilancio dell’Agenzia secondo una disposizione degli accordi di 
associazione firmati con l’UE. Essi non contribuiscono ancora, 
tuttavia, alle attività di cui ai Titoli I e II (stipendi e altre spese 
amministrative) del bilancio dell’Agenzia.

In corso

2015

Dall’audit delle procedure di appalto è emerso che l’Agenzia ha 
intrapreso accordi contrattuali e trattative con un unico contraente 
senza definire con precisione i servizi richiesti. Ciò limita la 
concorrenza ed aumenta la dipendenza dal fornitore. L’Agenzia 
dovrebbe, per quanto possibile, concludere accordi con più fornitori 
o definire più precisamente i servizi richiesti.

Pendente
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LA RISPOSTA DELL’AGENZIA

17. Le procedure sono state scelte per far fronte a esigenze operative urgenti, anche in risposta al fabbisogno di 
archiviazione in rapido aumento degli Stati membri.

18. L’Agenzia prende atto dell’osservazione della Corte. Un piano d’azione per le misure correttive è stato concordato tra 
eu-LISA e lo IAS ed è in procinto di essere attuato.

20. Gli stanziamenti riportati per i Titoli 1 e 2 sono sottoposti a costante revisione e pianificazione con l’obiettivo di 
ridurli nel tempo allo stretto necessario e solo in casi di operazioni giustificate.

A titolo di indicatore di performance, dei 19 551 594,31 di euro di stanziamenti non dissociati riportati al 2016 solo 
474 015,04 EUR sono stati annullati (2,42 %).

21. Il meccanismo di pagamento previsto rispondeva ai vincoli di bilancio intesi ad assicurare il pieno utilizzo degli 
stanziamenti C1 e C2 secondo le norme dell’anno n+1 che disciplinano gli stanziamenti non dissociati.

I prefinanziamenti erano connessi a una garanzia finanziaria corrispondente svincolata in funzione dell’avanzamento dei 
lavori, riducendo così al minimo il rischio per l’Agenzia. Oltre alle garanzie finanziarie, una garanzia di buon fine del 5 % è 
stata costituita dal contraente. La garanzia di buon fine è nello specifico correlata all’esecuzione degli obblighi contrattuali.

22. Per quanto riguarda l’estensione del contratto di manutenzione delle componenti relative al sistema di informazione 
visti (VIS), da una valutazione è emerso che per i cambiamenti previsti non era possibile procedere a una separazione 
tecnica o economica dal contratto principale. A tale proposito, va notato che WCC è il titolare dei diritti di proprietà 
intellettuale del motore di ricerca Elise. Pertanto, un altro fornitore sarebbe in realtà un sub-contraente di WCC e quindi non 
si troverebbe nella posizione di fornire un miglior rapporto costi-benefici. Inoltre, SC 14 riguardava non solo le licenze 
permanenti relative a Elise di WCC ma anche le successive manutenzioni delle stesse; tali lavori di manutenzione non 
potevano essere attribuiti a un fornitore terzo senza compromettere la responsabilità generale del contraente MWO per la 
manutenzione del VIS.

In aggiunta, va osservato che l’acquisizione delle licenze permanenti relative a Elise di WCC ha generato risparmi 
significativi per l’Agenzia nel lungo termine, pari a 402 243,22 EUR su un periodo di quattro anni, secondo le stime.

Infine, occorre notare che l’articolo I.19.1 delle condizioni speciali di FWC prevede la clausola del «miglior cliente», 
a maggior tutela degli interessi finanziari dell’Agenzia per l’approvvigionamento di hardware o software dal contraente.

23. L’Agenzia riconosce il potenziale rischio individuato dalla Corte ma considera che tale rischio non si sia palesato dal 
momento che nessun operatore ha sollevato obiezioni in merito al loro accesso alla tecnologia. Di conseguenza l’Agenzia ha 
la ragionevole garanzia che il contratto sia stato adempiuto.

24. L’Agenzia prende atto dell’osservazione della Corte e conferma che il piano d’azione convenuto è in fase di 
attuazione. 
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