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INTRODUZIONE 

1. L’Ufficio europeo di polizia (di seguito “l’Ufficio” o “Europol”), con sede a L’Aia, è stato 

istituito dalla decisione del Consiglio n. 2009/371/GAI1. L’Ufficio ha il compito di sostenere e 

potenziare l’azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell’applicazione 

della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro 

la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di 

criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione2

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 chiave dei sistemi di supervisione e 

controllo dell’Ufficio. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri 

auditor e un’analisi delle attestazioni della direzione (management representations). 

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ 

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

europea (TFUE), la Corte ha controllato: 

a) i conti annuali dell’Ufficio, 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 2014; e 

                                                      

1 GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37. 

2 L’allegato II illustra in maniera sintetica, a titolo informativo, le competenze e le attività 
dell’Ufficio.  

3 Questi conti comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei 
flussi di cassa, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e un riepilogo delle politiche 
contabili significative, nonché altre note esplicative. 

4 Queste relazioni comprendono il conto di risultato dell’esecuzione del bilancio e il relativo 
allegato. 
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La responsabilità della direzione 

4. La direzione è responsabile della preparazione e della fedele presentazione dei conti annuali 

dell’Ufficio e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti5

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

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. 

, e l’elaborazione di stime 

contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. Il direttore approva i conti annuali dell’Ufficio 

dopo che il contabile li ha preparati, sulla base di tutte le informazioni disponibili, e corredati di 

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’Ufficio; 

La responsabilità del revisore 

5. È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al Consiglio7

                                                      

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

, 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 

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. 

7 Articolo 107 del regolamento (UE) n. 1271/2013. 
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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’Ufficio, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni 

sottostanti. 

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 sottostanti. Nel valutare tali rischi, 

l’auditor esamina qualunque controllo interno applicabile 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 comporta altresì una valutazione dell’adeguatezza delle politiche contabili, della 

ragionevolezza delle stime contabili, nonché una valutazione della presentazione complessiva dei 

conti. Nell'elaborare la presente relazione e la relativa dichiarazione di affidabilità, la Corte ha 

esaminato il lavoro di revisione contabile svolto dal revisore esterno indipendente sui conti 

dell'Ufficio, come previsto dall'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario dell'UE8

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’Ufficio presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti 

rilevanti, la posizione finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2014, 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’Ufficio 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 2014 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

                                                      

8 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 298 
del 26.10.2012, pag. 1). 
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10. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte. 

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE DI BILANCIO 

11. I tassi di esecuzione del bilancio sono considerevolmente migliorati nel 2014 e il totale 

dei riporti di stanziamenti impegnati è sceso a 5,7 milioni di euro, pari al 6,7 % (contro 

l’11,6 % del 2013 e il 19,6 % del 2012). Tuttavia, i riporti di stanziamenti impegnati per il 

Titolo II (Spese amministrative) sono risultati ancora relativamente elevati: 1,9 milioni di 

euro (27 %), contro i 3,0 milioni di euro (41 %) del 2013. Tali riporti riguardano 

principalmente, per un valore di 1,1 milione di euro, la manutenzione e le modifiche 

apportate alla sede centrale di Europol aperta nel 2011. 

12. Il tasso di annullamento degli stanziamenti impegnati riportati dall'esercizio precedente 

è stato elevato (22 %, rispetto al 9 % del 2013). Gli annullamenti derivano in particolare dai 

ritardi di progetti informatici eseguiti da fornitori esterni (principalmente nel campo della 

gestione dei documenti e degli attivi e dello scambio dei dati di polizia).  

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE PER GLI ESERCIZI PRECEDENTI 

13. Nell’allegato I

 

 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 Milan Martin CVIKL, 

Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione dell’8 settembre 2015. 

 Per la Corte dei conti europea 

 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

   Presidente 
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Allegato I 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti 

 

Anno Osservazione della Corte 

Stato di avanzamento dell’azione 
correttiva 

(Completata / In corso / Pendente / 
N.A.) 

2011 Sono state registrate eccezioni e deviazioni per il 7 % dei pagamenti del 2011. In corso 

2013 

Sebbene l’Ufficio abbia migliorato nel corso degli anni la preparazione, l’esecuzione e la 
documentazione delle procedure di appalto, non tutte le decisioni prese nel 2013 sono state 
basate su criteri di selezione sufficientemente specifici, su offerte di prezzi realistiche o in 
conformità ai requisiti professionali stabiliti. Ciò ha inciso sull’efficacia delle procedure di appalto. 

In corso 

2013 

I tassi di esecuzione del bilancio sono ulteriormente migliorati nel 2013 e il livello complessivo dei 
riporti di stanziamenti impegnati è sceso a 9,4 milioni di euro, pari all’11,6 % (nel 2012: 
16,3 milioni di euro, pari al 19,6 %). Tuttavia, i riporti di stanziamenti d’impegno sono stati ancora 
relativamente elevati per il Titolo II (Spese amministrative), con 3,0 milioni di euro (41 %) 
(nel 2012: 4,2 milioni di euro, ovvero il 49 %). Essi hanno riguardato principalmente ristrutturazioni 
della sede dell’Ufficio pianificate alla fine dell’anno (1,8 milioni di euro) e altre spese 
amministrative per le quali non erano pervenute le fatture alla fine dell’anno. 

N.A. 
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Allegato II 

Ufficio europeo di polizia 

(L’Aia) 

Competenze e attività 

 

Ambiti di 
competenza 
dell’Unione 
secondo il 
trattato 
(articolo 88 del 
TFUE) 

“Europol ha il compito di sostenere e potenziare l’azione delle autorità di polizia 
e degli altri servizi incaricati dell’applicazione della legge degli Stati membri e la 
reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave 
che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che 
ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione”. 

Competenze 
dell’Ufficio 
(decisione del 
Consiglio 
n. 2009/371/GAI 
che istituisce 
l’Ufficio europeo 
di polizia 
(Europol)) 

Competenza 
Europol è competente per la criminalità organizzata, il terrorismo ed altre 
forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri in modo tale 
da richiedere, considerate la portata, la gravità e le conseguenze dei reati, 
un’azione comune degli Stati membri. 
La competenza di Europol si estende anche ai reati connessi, come stabilito 
all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione istitutiva. 
Principali compiti 
− Raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare informazioni e 

intelligence; 
− comunicare senza indugio alle autorità competenti degli Stati membri, 

attraverso l’unità nazionale di cui all’articolo 8 della decisione istitutiva, le 
informazioni che le riguardano e ogni collegamento constatato tra i reati; 

− facilitare le indagini negli Stati membri, in particolare trasmettendo alle 
unità nazionali tutte le informazioni pertinenti;  

− chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati di avviare, 
svolgere o coordinare indagini e di proporre l’istituzione di squadre 
investigative comuni in casi specifici;  

− fornire intelligence e supporto analitico agli Stati membri in relazione ad 
eventi internazionali di primo piano;  

− preparare valutazioni delle minacce, analisi strategiche e rapporti di 
situazione in relazione all’obiettivo, incluse valutazioni della minaccia 
costituita dalla criminalità organizzata; 

− assistere gli Stati membri nei loro compiti di raccolta delle informazioni da 
Internet e relativa analisi, per aiutare a identificare le attività criminali 
agevolate da o commesse attraverso Internet. 

Compiti addizionali 
− Approfondire le conoscenze specialistiche usate nelle indagini dalle autorità 

competenti degli Stati membri e offrire consulenza per le indagini; 
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− fornire intelligence strategica per facilitare e promuovere un impiego 
efficace e razionale delle risorse disponibili, a livello nazionale e dell’Unione, 
per le attività operative, e prestare il sostegno a tali attività. 

Inoltre, assistere gli Stati membri, mediante supporto, consulenza e attività di 
ricerca, nei seguenti settori 
− la formazione dei membri delle autorità competenti, se del caso in 

cooperazione con l’Accademia europea di polizia; 
− la logistica e le attrezzature di tali autorità, agevolando la fornitura di 

supporto tecnico tra gli Stati membri; 
− metodi di prevenzione della criminalità; 
− metodi e analisi di polizia tecnica e scientifica e procedure investigative. 
Europol agisce inoltre quale Ufficio centrale per la lotta contro la falsificazione 
dell’euro, conformemente alla decisione 2005/511/GAI del Consiglio, del 
12 luglio 2005, relativa alla protezione dell’euro contro la falsificazione.  
Europol tratta e trasferisce i dati di messaggistica finanziaria in conformità 
all’Accordo UE/Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di 
messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del 
programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi. 
Europol prosegue inoltre i propri sforzi miranti a istituire l’Helpdesk Prüm, al 
fine di assistere nella quotidiana applicazione delle “decisioni Prüm”, secondo 
quanto disposto dalle conclusioni del Consiglio del 13 dicembre 2011 
sull’accelerazione della messa in opera delle “decisioni Prüm”. 
Europol fornisce anche supporto al ciclo programmatico dell’UE sulle forme 
gravi di criminalità organizzata e ai progetti EMPACT1 in conformità con le 
conclusioni del Consiglio sull’elaborazione e attuazione di un ciclo 
programmatico dell’UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme 
gravi di criminalità internazionale e le successive conclusioni del Consiglio del 
27 maggio 2011 che fissano le priorità dell’UE nella lotta alla criminalità 
organizzata nel periodo 2011-2013. 
Europol ospita anche il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica 
(EC3) e funge da punto di riferimento nella lotta alla criminalità informatica 
come indicato nella comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al 
Parlamento europeo COM(2012) 140 final del 28 marzo 2012 “Lotta alla 
criminalità nell’era digitale: istituzione di un Centro europeo per la lotta alla 
criminalità informatica”. 

Organizzazione Consiglio di amministrazione 
Il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per Stato 
membro e da un rappresentante della Commissione. 
Direttore 
− è nominato dal Consiglio, a maggioranza qualificata, sulla base di un elenco 

di almeno tre candidati presentato dal consiglio di amministrazione, con un 
mandato di quattro anni (prorogabile per un ulteriore periodo non 
superiore a quattro anni); 

− è assistito da tre vicedirettori nominati per un periodo di quattro anni 
rinnovabile una sola volta; 

− dirige l’Ufficio e rende conto dell’esercizio delle proprie funzioni al consiglio 
di amministrazione; 
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− è il rappresentante legale dell’Ufficio. 
Audit esterno 
Corte dei conti europea 
Audit interno 
− Servizio di audit interno della Commissione europea (IAS); 
− Funzione di revisione interna (IAF). 
Protezione dei dati e tutela dei diritti personali 
− Autorità di controllo comune (ACC); 
− Delegato alla protezione dei dati (DPD). 
Autorità competente per il discarico 
ll Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a 
maggioranza qualificata. 

Risorse messe a 
disposizione 
dell’Ufficio nel 
2014 (2013) 

Bilancio definitivo 2014 
84,3 (82,5) milioni di euro 
Effettivi nel 2014 
− Personale temporaneo: 450 (457) effettivi nella tabella dell’organico. 

Numero di posti effettivamente coperti al 31.12.2014 = 427 (426) esclusi 13 
posti AT non ancora occupati al 31.12.2014, ma per i quali sono state 
ultimate le procedure di assunzione e inviate ai candidati selezionati le 
offerte di impiego. Alla fine dell'anno, è stata decisa la soppressione, da 
gennaio 2015, di 9 dei 10 posti vacanti. 

− Esperti nazionali distaccati: 31 (34) (effettivi reali a fine anno) 
− Agenti contrattuali: 103 (94) (effettivi reali a fine anno) 

Attività svolte e 
servizi forniti nel 
2014 (2013) 

Europol come principale centro di supporto UE alle operazioni di contrasto 
(law enforcement operations) 
Il supporto operativo alle operazioni e alle squadre investigative comuni 
comprende le seguenti attività: trattamento dati, relazioni sul controllo di 
corrispondenza incrociato, notifiche di intelligence, sostegno e consulenza 
tecnico/forense, dispiegamento di uffici mobili, relazioni di analisi, 
coordinamento operativo presso la sede di Europol, riunioni operative, 
assistenza finanziaria, ecc.. Europol ha aumentato, in termini quantitativi e 
qualitativi, le attività e i servizi operativi offerti a sostegno di una percentuale 
crescente di operazioni EMPACT e di alto profilo: 
− l'Ufficio ha fornito assistenza in 34 472 casi transfrontalieri, fra cui 13 693 

casi avviati dall'Euroregional Police Information and Cooperation Centre 
(EPICC) che ha iniziato a utilizzare SIENA nel gennaio 2014. Oltre ai casi 
EPICC, l'assistenza fornita in 20 779 casi registra un incremento del 13 % 
rispetto al 2013 (18 310); 

− l’Ufficio ha fornito un supporto attivo a 632 indagini focalizzate su settori 
prioritari della criminalità; 

− Europol ha coordinato e sostenuto operazioni di intelligence su vasta scala 
che hanno compreso azioni congiunte in tutta l'UE, mirate ai principali punti 
critici e target, coronate da successo (ad es. Operazione Archimedes, 
giornate d'azione contro la frode a danno di linee aeree). 

− EC3 ha sostenuto diverse indagini transfrontaliere contro la criminalità 
informatica, in stretta collaborazione con gli Stati membri e partner esterni, 
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compreso il settore privato. Il 1° settembre 2014 è stata avviata, presso la 
sede di Europol, la fase pilota della task force per un'azione congiunta 
contro il cyber crimine (J-CAT). L'istituzione della J-CAT intende costituire un 
quadro di cooperazione per gli Stati membri e i partner operativi al fine di 
consentire la messa in comune delle competenze in materia di intelligence 
informatica e la fissazione proattiva delle priorità, la preparazione e 
l'avviamento di indagini transfrontaliere su atti di criminalità informatica. J-
CAT ha dato inizio a oltre 15 operazioni sostenute da EC3; 

− sono state sostenute finanziariamente 29 indagini volte a contrastare la 
falsificazione dell’euro; 

− nel 2014 Europol ha fornito supporto a 33 squadre investigative comuni 
(JIT), sostenendo inoltre 22 squadre come partecipante a pieno titolo sulla 
base di un accordo scritto. Tutte le squadre sostenute da Europol, tranne 
una, riguardavano priorità EMPACT. 

− gli investigatori responsabili delle operazioni negli Stati membri e gli esperti 
degli Stati membri hanno espresso un elevato livello di soddisfazione circa il 
sostegno operativo ricevuto da Europol; 

− nel 2014 sono state prodotte 5 617 relazioni operative, a fronte delle 2 250 
del 2013 (comprese relazioni sul controllo di corrispondenza incrociato, 
relazioni di analisi operativa, notifiche di intelligence e relazioni di analisi 
tecnica ad hoc);  

− Europol ha sostenuto finanziariamente 269 riunioni operative e 54 riunioni 
EMPACT. 

− Europol ha assolto la propria funzione nell'attuazione degli articoli 4, 9 e 10 
dell’accordo TFTP (controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi) 
trattando tutte le relative richieste e informative degli USA e degli Stati 
membri. 

− Il grado di soddisfazione dei clienti ha raggiunto il 70 % (in costante 
aumento rispetto agli anni precedenti). 

Capacità di analisi strategica 
Prodotti strategici, comprese le valutazioni delle minacce e relazioni sulla 
situazione 
− Sono state prodotte 26 relazioni strategiche sulla criminalità organizzata e 

20 relazioni strategiche sul terrorismo, comprese la valutazione della 
minaccia del crimine organizzato in Internet (iOCTA), una valutazione della 
minaccia concernente la metanfetamina, una relazione sulla situazione e 
sulle tendenze del terrorismo nell’UE (TE-SAT), una valutazione della 
minaccia proveniente dal movimento terrorista ISIL2 e del suo impatto 
sull'UE, nonché una relazione sulla situazione in merito ai viaggi per finalità 
terroristiche (incentrata sulla Siria). 

− L'Ufficio ha diffuso 96 notifiche di allarme rapido per individuare 
opportunità di monitoraggio da parte degli Stati membri (tra cui Cyberbits, 
Terrorism Modus Operandi Monitor Bulletins, notifiche di intelligence e i 
cosiddetti avvisi SCAN). 

Europol come nodo centrale UE delle informazioni riguardanti la criminalità 
Strutture di gestione delle informazioni, applicazione di rete per lo scambio di 
informazioni protette (Secure Information Exchange Network Application, 
SIENA), sistema di informazione Europol (SIE), rete degli uffici di collegamento. 
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− In totale, tramite SIENA, sono stati scambiati 605 245 messaggi operativi tra 
Europol, gli Stati membri e terzi. Tra questi figurano 65 691 messaggi 
scambiati dal Centro euroregionale di cooperazione e di informazione di 
polizia (Euroregional Police Information and Cooperation Centre - EPICC) che 
ha iniziato a usare SIENA nel gennaio 2014. A parte lo scambio EPICC SIENA, 
sono stati scambiati 539 554 messaggi operativi, il che rappresenta un 
incremento del 18 % rispetto al 2013 (456 598). 

− Europol ha accettato 50 285 (43 104) contributi, 47 157 (40 617) dei quali 
hanno dovuto essere trattati, registrando quindi un incremento del 16 % 
rispetto al 2013. 

− Alla fine del 2014, il SIE conteneva 236 606 (245 142) dossier. La 
diminuzione del contenuto del SIE registrata a fine anno è riconducibile alla 
cancellazione di tutti i dossier da parte dei Paesi Bassi legata allo sviluppo di 
un nuovo caricatore di dati (data loader). Si prevede che i dati saranno 
reinseriti nel corso del 2015. 

− 619 (560) riscontri transfrontalieri su persone (Cross Border Crime Checks - 
CBCC) sono stati richiesti nel SIE. Il numero delle risposte (CBCC) è 
aumentato nonostante la diminuzione del totale dei dossier SIE; ciò sembra 
indicare una maggiore qualità dei dati condivisi tramite il SIE. 

− Alla fine del 2014, erano collegate a SIENA 573 (452) Autorità comptetenti 
designate (DCA), fra cui gli uffici nazionali per il recupero dei beni (Asset 
Recovery Offices - RCO), le unità sulla criminalità informatica, le Unità di 
informazione finanziaria (FIU), le piattaforme regionali e paesi terzi. 

− Una rete unica di circa 200 ufficiali di collegamento assicura un 
collegamento in tempo reale (live link) tra la sede centrale di Europol a L’Aia 
e le 28 Unità nazionali Europol negli Stati membri. Tale rete facilita lo 
scambio d’informazioni e assicura sostegno e coordinamento alle indagini in 
corso. Europol ospita anche ufficiali di collegamento da 13 paesi e 
organizzazioni non-UE che collaborano con l’Ufficio sulla base di accordi di 
cooperazione. In aggiunta, Europol ha distaccato due ufficiali di 
collegamento a Washington (USA) ed uno presso la sede centrale 
dell’Interpol a Lione (Francia). 

Europol come Centro dell’UE specializzato nel campo delle attività di 
contrasto 
Piattaforma Europol per esperti (Europol Platform for Experts, EPE), piattaforme 
di scambio dati e soluzioni di storage, prodotti e servizi relativi alla conoscenza, 
formazione, conferenze e sessioni di sensibilizzazione: 
− la piattaforma per esperti di Europol ha coperto 33 settori, con 6 045 conti 

attivi (32 piattaforme e 4 419 utenti a fine 2013); 
− Europol ha assicurato un supporto a vari corsi di formazione e seminari on-

line (organizzati da Europol, CEPOL o dagli Stati membri); 
− presso la sede di Europol è stata organizzata la conferenza annuale europea 

di polizia. 
Relazioni esterne 
Europol coopera con una serie di partner UE, con paesi terzi ed 
organizzazioni internazionali. Lo scambio di informazioni con questi partner 
avviene sulla base di accordi di cooperazione. Gli accordi strategici rendono 
possibile per le due parti interessate lo scambio di qualsivoglia informazione, ad 
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eccezione dei dati personali, mentre gli accordi operativi permettono anche lo 
scambio di dati personali. 
− A fine 2014, sono stati posti in essere 19 accordi strategici e 14 accordi 

operativi (18 paesi non-UE, 12 organismi e agenzie dell’UE e altre tre 
organizzazioni internazionali, tra cui l’Interpol). 

− In totale, 11 partner nella cooperazione operativa e quattro partner nella 
cooperazione strategica hanno accesso diretto a SIENA. 

− Alla fine del 2014, erano associati ad almeno un punto focale dieci soggetti 
terzi con accordi di cooperazione operativa. 

− Gli scambi di informazione con i partner esterni (10 651) sono aumentati del 
23 % rispetto al 2013 (8 663). 

− È proseguita l'istituzione di partenariati strategici a lungo termine con il 
settore privato. Nel 2014, EC3 ha stipulato 17 memorandum d'intesa con il 
settore privato (ad es. con Microsoft, McAfee, Cloud Security Alliance, EBF, 
Kaspersky, Symantec). 

1 Piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT). 
2 Stato islamico dell’Iraq e del Levante (ISIL). 
Fonte: Allegato fornito dall’Ufficio. 
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11. L'Europol prende atto dell'osservazione della Corte e continuerà a sforzarsi di garantire un'esecuzione 

del bilancio efficace e conforme, particolarmente per quanto concerne i riporti relativi alla spesa 

amministrativa. 

12. L'Europol prende nota dell'osservazione della Corte concernente il livello elevato dei tassi di 

annullamento di riporti dall'esercizio precedente. I progetti TI ritardati erano relativi alle soluzioni 

"chiavi in mano" contrattate dall'Europol. La debole esecuzione del bilancio per tali progetti era 

essenzialmente dovuta ai fornitori che non approvvigionavano conformemente a quanto pianificato. I 

ritardi non hanno interessato le consegne operative delle attività in quanto le soluzioni IT esistenti 

hanno continuato ad essere utilizzate nei pertinenti sistemi. È opportuno rilevare che rispetto al 

precedente esercizio finanziario, l'Europol ha significativamente ridotto i riporti in cifre assolute. Di 

conseguenza, malgrado il ritardo nelle consegne dovuto a contraenti esterni, l'effettivo aumento 

nominale dei riporti non utilizzati è stato di 0,9 milioni di EUR alla fine del 2014 (rispetto al 2013). 


	INTRODUZIONE
	INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ
	DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ
	La responsabilità della direzione
	La responsabilità del revisore
	Giudizio sull’affidabilità dei conti
	Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti


	OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE DI BILANCIO
	SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE PER GLI ESERCIZI PRECEDENTI

		2015-10-12T10:14:53+0200
	Vitor Manuel Silva Caldeira
	Proof of creation




