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INTRODUZIONE 

1. L’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle 

frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (di seguito “l’Agenzia” 

o “Frontex”), con sede a Varsavia, è stata istituita dal regolamento 

(CE) n. 2007/2004 del Consiglio1. Il suo compito consiste nel coordinare le 

attività degli Stati membri nel campo della gestione delle frontiere esterne 

(sostegno alla cooperazione operativa, assistenza tecnica e operativa, analisi 

dei rischi)2

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’Agenzia. A ciò si aggiungono gli 

elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor (ove pertinenti) 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'Agenzia, che comprendono i rendiconti finanziari3 e le 

relazioni sull’esecuzione del bilancio4

                                            
1 GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1. 

 per l’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2013; e 

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

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

La responsabilità della direzione 

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

dei conti annuali dell’Agenzia e della legittimità e regolarità delle operazioni 

sottostanti5

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

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 

, e 

l’elaborazione di stime contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. 

Il direttore approva i conti annuali dell'Agenzia 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'Agenzia; 

                                                                                                                               
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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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 

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 include altresì una valutazione dell'adeguatezza delle 

politiche contabili, della ragionevolezza delle stime contabili elaborate, nonché 

la valutazione della presentazione complessiva dei conti. 

, 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’Agenzia, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni 

sottostanti. 

                                            
7 Articolo 107 del regolamento (UE) n. 1271/2013. 
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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’Agenzia presentano fedelmente, 

sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa 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’Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della 

Commissione. 

Elementi a sostegno del giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità 
delle operazioni su cui sono basati i conti 

9. Nel 2013, le spese relative alle sovvenzioni sono ammontate a 32 milioni di 

euro, pari al 39 % delle spese totali. Al fine di verificare le spese dichiarate dai 

paesi cooperanti, l’Agenzia ha effettuato verifiche di plausibilità prima di 

eseguire il pagamento per tutti i tipi di operazioni finanziate (operazioni di 

rimpatrio congiunte e operazioni congiunte alle frontiere 

terrestri/marittime/aeree). La documentazione comprovante i diritti dei paesi 

cooperanti è stata solitamente richiesta per le operazioni di rimpatrio congiunte, 

ma non per le operazioni congiunte alle frontiere terrestri/marittime/aeree 

attuate nell’ambito di convenzioni di sovvenzione firmate prima di giugno 2013.  

10. Le transazioni relative a operazioni congiunte alle frontiere 

terrestri/marittime/aeree erano pari a 23 milioni di euro ovvero al 28 % della 

spesa totale del 2013. Sebbene sia stato introdotto un sistema più esaustivo di 

verifiche ex ante per le convenzioni di sovvenzione firmate a decorrere da 

giugno 2013, la maggior parte delle operazioni del 2013 risultavano da 

convenzioni di sovvenzione firmate prima di tale data.  
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11. L’Agenzia effettua controlli ex post sulle sovvenzioni che coprono 

operazioni degli anni precedenti. Nessuna delle operazioni relative a 

sovvenzioni del 2013 è stata oggetto di verifiche ex post. 

12. In assenza di elementi probatori sufficienti circa l’efficacia delle verifiche 

ex ante ed ex post sulle operazioni del 2013, non vi è garanzia sufficiente 

riguardo alla legittimità e alla regolarità delle transazioni relative alle 

sovvenzioni 2013 per operazioni congiunte alle frontiere 

terrestri/marittime/aeree.  

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

13. A giudizio della Corte, ad eccezione di quanto descritto ai paragrafi 9 - 12, 

le operazioni che sono alla base dei conti annuali dell’Agenzia relativi al 

periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, sono legittime e regolari in tutti gli 

aspetti rilevanti. 

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

Corte sull’affidabilità dei conti e il giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità 

delle operazioni sottostanti.  

OSSERVAZIONI SULL'AFFIDABILITÀ DEI CONTI 

15. Le dichiarazioni dei fornitori a fine esercizio sono state riconciliate con 

notevole difficoltà. È necessario monitorare i saldi dei fornitori con più regolarità 

e analizzare le differenze in maniera più tempestiva. 

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE DI BILANCIO 

16. Circa 32 milioni di euro, pari al 35 % degli stanziamenti impegnati nel 2013, 

sono stati riportati al 2014. Sebbene il carattere pluriennale delle operazioni 

dell’Agenzia ed il rischio aumentato di eventi imprevisti rappresentino una sfida 

particolare per la pianificazione e l’esecuzione annuale del bilancio, vi è ancora 
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margine per migliorare il monitoraggio di bilancio per cercare di ridurre il livello 

dei riporti. 

17. I riporti includono un impegno globale di 5,2 milioni di euro, che è il saldo 

residuo di un sussidio addizionale di 8,2 milioni di euro messo a disposizione 

dalle autorità di bilancio verso la fine del 2013 per far fronte a necessità 

operative impreviste e urgenti. Sebbene l’impegno globale sia stato preso a 

copertura delle operazioni correlate nel 2014, il regolamento finanziario 

dell’Agenzia non fornisce una base chiara per tali riporti. 

18. Nel 2013, sono stati eseguiti 29 storni di bilancio per 12,2 milioni di euro. 

Ciò è dovuto in parte al fatto che i fondi necessari per le operazioni sono stati 

trasferiti da altre linee di bilancio fino a quando i sussidi addizionali non sono 

stati resi disponibili. 

ALTRE OSSERVAZIONI 

19. Frontex, divenuta operativa nel 2005, ha operato finora sulla base di scambi 

di corrispondenza e riunioni con lo Stato membro ospitante. Tra l’Agenzia e lo 

Stato membro, però, non è stato ancora firmato un accordo completo sulla 

sede. Un accordo di questo tipo promuoverebbe maggiormente la trasparenza 

riguardo alle condizioni in cui operano l’Agenzia e il suo personale.  

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE PER GLI ESERCIZI 
PRECEDENTI 

20. Nell’allegato I

 

 viene fornito un quadro generale delle azioni correttive 

intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi 

precedenti. 
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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 luglio 2014 

                                                                  Per la Corte dei conti 

 

   Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA  

   Presidente 
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ALLEGATO I 

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE PER GLI ESERCIZI PRECEDENTI 

Anno Osservazioni della Corte Stato di avanzamento delle azioni correttive 

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

2011 
Come per il precedente esercizio, il livello di riporti è 
eccessivo, nonché contrario al principio dell’annualità 
del bilancio. 

In corso 

2011 
Nell’ambito dell’importo totale riportato, l’Agenzia ha 
riportato impegni globali per 5,1 milioni di euro. Il 
regolamento finanziario dell’Agenzia però non offre 
una chiara base giuridica per effettuare questo tipo di 
riporto1. 

In corso 

2011 

Nel 2011, l’Agenzia ha finanziato sovvenzioni 
ammontanti a 74 milioni di euro per operazioni 
congiunte. Nel verificare le spese dichiarate dai 
beneficiari (Stati membri e paesi associati Schengen) 
l’Agenzia, benché effettui verifiche di plausibilità, non 
richiede di norma la documentazione giustificativa che 
consentirebbe di far fronte al rischio di spese non 
ammissibili. 

In corso 

2011 
Sono state rilevate debolezze nei controlli interni, 
relativamente alla gestione delle immobilizzazioni. Non 
vi è alcuna procedura relativa alla cessione delle 
immobilizzazioni, e l’inventario fisico non è completo. 

Completato 
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Anno Osservazioni della Corte 
Stato di avanzamento delle azioni correttive 

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

2012 
L’inventario fisico era incompleto e non includeva tutti i 
beni di proprietà dell’Agenzia. Non sono stati presi in 
considerazione le immobilizzazioni in corso e i beni 
acquistati verso la fine dell’esercizio. 

Completato 

2012 

Non esiste una procedura relativa alla cessione delle 
immobilizzazioni. Le immobilizzazioni non più in uso 
sono state cancellate dal registro delle 
immobilizzazioni senza essere state fisicamente 
cedute. Non è stato tenuto alcun registro di tali 
immobilizzazioni. 

Completato 

2012 
Debolezze sono state ancora riscontrate nel sistema di 
riconciliazione delle dichiarazioni dei fornitori con i 
corrispondenti registri dell’Agenzia. 

In corso 

2012 

La dotazione finanziaria dell’Agenzia per il 2012 è 
ammontata a 89,6 milioni di euro, il 25 % dei quali 
(21,8 milioni di euro di stanziamenti impegnati) è stato 
riportato al 2013. I riporti relativi al Titolo III (Spese 
operative) sono ammontati a 19,6 milioni di euro. 
Questo alto livello di riporti è eccessivo ed è contrario 
al principio dell’annualità del bilancio, anche se è in 
parte riconducibile alla natura pluriennale ed operativa 
delle attività dell’Agenzia. Alla fine di febbraio 2013, 
1,1 milioni di euro di questi riporti erano stati annullati. 

 

 

In corso 
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Anno Osservazioni della Corte 
Stato di avanzamento delle azioni correttive 

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

2012 

Nel 2012, l’Agenzia ha eseguito 39 storni di bilancio 
per un importo di 11,5 milioni di euro, che 
riguardavano 70 delle 79 linee di bilancio. Tale 
situazione è in parte dovuta al fatto che il secondo 
bilancio rettificativo per il 2012 è stato approvato 
soltanto nel mese di ottobre 2012 e che i fondi 
necessari per le operazioni erano nel frattempo stati 
stornati da altre linee di bilancio. 

Completato 

2012 

Le procedure di assunzione esaminate hanno 
evidenziato significative lacune per quel che riguarda 
la trasparenza e la parità di trattamento dei candidati: 
le domande per le prove scritte e i colloqui sono state 
stabilite dopo l’esame delle candidature da parte della 
commissione giudicatrice; non sono stati stabiliti i 
punteggi minimi da raggiungere per l’ammissione alle 
prove scritte e ai colloqui, né per essere inclusi 
nell’elenco dei candidati idonei; la commissione 
giudicatrice non ha documentato tutti gli incontri e le 
decisioni. 

In corso 

 

1 Il regolamento finanziario dell’Agenzia, all’articolo 62, paragrafo 2, dispone che: “Gli impegni di bilancio globali coprono il costo 
totale dei corrispondenti impegni giuridici specifici contratti fino al 31 dicembre dell’anno n+1”. Sia il regolamento finanziario 
dell’UE che quello dell’Agenzia non contengono tuttavia chiare disposizioni riguardo all’utilizzo di impegni globali per stanziamenti 
non dissociati. L'agenzia usava gli impegni globali per giustificare un ritorno automatico di stanziamenti non dissociati. 
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ALLEGATO II 

Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle 
frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Varsavia) 

Competenze e attività 

Ambiti delle 
competenze 
dell'Unione secondo 
il trattato  

(articolo 74 e 
articolo 77, 
paragrafo 2, lettere b) 
e d), del trattato sul 
funzionamento 
dell’Unione europea) 

Articolo 74: “Il Consiglio adotta misure al fine di assicurare la cooperazione amministrativa 
tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori” di cui al titolo ‘Spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia’ “e fra tali servizi e la Commissione [...]”.  

Articolo 77, paragrafo 2: “[...] il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la 
procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti: 

[…] b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;  

[…] d) qualsiasi misura necessaria per l’istituzione progressiva di un sistema integrato di 
gestione delle frontiere esterne [...]”. 

Competenze 
dell’Agenzia 

(regolamento (CE) 
n. 2007/2004 del 
Consiglio, modificato 
dal regolamento (CE) 
n. 863/2007 del 
Parlamento europeo e 
del Consiglio e dal 
regolamento (UE) 
n. 1168/2011 del 
Parlamento europeo e 
del Consiglio) 

L’ultima modifica del 
regolamento istitutivo 
è entrata in vigore il 
12.12.2011; il 
contenuto del 
presente allegato 
riflette la situazione 
dopo quest’ultima 
modifica. 

Obiettivi 

Frontex è stata istituita allo scopo di migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne 
degli Stati membri dell’UE. 

Compiti principali 

a) Coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri nella gestione delle 
frontiere esterne; 

b) assistere gli Stati membri in materia di formazione del corpo nazionale delle 
guardie di confine, anche per quanto riguarda la definizione di standard comuni di 
formazione; 

c) effettuare analisi dei rischi, compresa la verifica della capacità degli Stati membri 
di far fronte a minacce e pressioni alle frontiere esterne; 

d) partecipare agli sviluppi della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle 
frontiere esterne; 

e) assistere gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza 
tecnica e operativa alle frontiere esterne, in particolare quelli che fanno fronte a 
pressioni specifiche o sproporzionate; 

f) offrire agli Stati membri il supporto necessario e, se richiesto, il coordinamento o 
l’organizzazione di operazioni congiunte di rimpatrio; 

g) istituire squadre europee di guardie di frontiera da impiegare durante le operazioni 
congiunte, i progetti pilota e gli interventi rapidi; 

h) sviluppare e gestire sistemi informativi che consentano scambi di informazione, 
compresa la rete ICOnet (rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi 
di gestione dell’immigrazione degli Stati membri); 

i) prestare la necessaria assistenza per sviluppare e gestire un sistema europeo di 
sorveglianza di frontiera (Eurosur). 

Organizzazione Consiglio di direzione 

Composizione 

Un rappresentante di ciascuno Stato membro, due rappresentanti della Commissione ed 
un rappresentante di ciascun paese associato all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo 
dell’acquis di Schengen.  

Compiti 

a) nomina il direttore esecutivo; 

b) adotta la relazione generale dell’Agenzia;  
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c) adotta il programma di lavoro dell’Agenzia; 

d) elabora procedure relative alle decisioni dei compiti operativi dell’Agenzia; 

e) svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell’Agenzia; 

f) esercita autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo e del vicedirettore; 

g) adotta il suo regolamento interno; 

h) stabilisce la struttura organizzativa dell’Agenzia e adotta la politica relativa al 
personale dell’Agenzia; 

i) adotta il piano pluriennale dell’Agenzia. 

Direttore esecutivo 

Nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione. 

Audit esterno 

Corte dei conti europea. 

Autorità competente per il discarico 

Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio. 

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

Bilancio definitivo 

93,95 (89,6) milioni di euro. 

Sovvenzione UE: 87,7 (84) milioni di euro 

Effettivi al 31 dicembre 2013 

Tabella dell’organico  

Personale temporaneo previsto: 153 (143)  - Posti di agente temporaneo occupati: 142  
(137) 

Altri posti 

Posti di agenti contrattuali previsti: 87 (87)  - Posti di agenti contrattuali occupati: 82 (84) 

Posti di esperti nazionali distaccati previsti: 78 (83)  - Posti di esperti nazionali distaccati 
occupati: 76 (82) 

Totale posti in organico: 318 (313) agenti, di cui occupati: 300 (303) 

Personale assegnato a funzioni: operative 227 (216) - amministrative 91 (87) 

Attività svolte e 
servizi forniti nel 
2013 (2012) 

L’Unità di analisi dei rischi (Risk Analysis Unit - RAU) ha prodotto 79 (80) relazioni 
strategiche comprendenti: 6 relazioni annuali ordinarie, 1 relazione annuale di nuovo tipo, 
3 relazioni ad hoc, 12 relazioni trimestrali con aggiornamenti situazionali e analisi degli Stati 
membri e delle regioni limitrofe dell’UE, 57 relazioni di monitoraggio strategico; 510 (482) 
prodotti analitici di supporto alla pianificazione, all’attuazione e alla valutazione delle 
operazioni congiunte; 81 (54) relazioni/contributi di altro tipo comprendenti note informative 
per la direzione dell’Agenzia, per la Commissione UE e altri parti interessate; ha pubblicato 7 
(7) relazioni strategiche per il grande pubblico disponibili sul sito Internet dell’Agenzia. Il 
Common Integrated Risk Analysis Model (CIRAM v. 2.0) è stato aggiornato e reso 
disponibile agli Stati membri con la traduzione in lingue UE selezionate. Ha organizzato 4 (4) 
riunioni ordinarie della rete Frontex di analisi dei rischi, 5 (5) riunioni della nuova rete di 
specialisti degli Stati membri sui documenti falsi nell’UE, 4 (2) riunioni di analisi dei rischi 
tattici, 10 (6) riunioni/conferenze regionali di esperti e 1 (3) workshop tecnico regionale. In 
linea con i compiti dell’Unità di analisi dei rischi nell’ambito di Eurosur, nel 2013 sono state 
intraprese le seguenti attività (in comunicazione e consultazione con gli Stati membri, come 
previsto nell’ambito del Gruppo di utenti del livello “Analisi” che si è riunito cinque volte nel 
2013): nell’ambito del livello “Analisi” del Quadro situazionale europeo (ESP) e Quadro 
comune di intelligence prefrontaliera (CPIP), la RAU ha fornito contenuti (317 (281)) prodotti 
e servizi di base, ha completato la progettazione degli strumenti di analisi e sviluppato 
l'iniziale metodologia di attribuzione dei livelli di impatto e la pianificazione a lungo termine 
dell'attuazione della stessa.  

L’Unità Operazioni congiunte (Joint Operations Unit - JOU) ha organizzato 19 (17) 
operazioni congiunte, 10 (12) progetti pilota e progetti, 8 (10) conferenze e 64 (25) riunioni 
con soggetti interessati esterni, compresi incontri di preparazione/pianificazione/valutazione 
e workshop. Inoltre, nel corso di 39 (39) operazioni congiunte di rimpatrio coordinate da 
Frontex, sono state rimpatriate 2 152 (2 110) persone di paesi terzi. Il numero totale di giorni 
operativi accumulati in tutte le operazioni congiunte è stato di 2 832 (3 503); il numero di 
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giorni operativi-persona accumulati è stato di 89 548 (117 114).  

Il Centro situazionale Frontex (Frontex Situation Centre - FSC) ha fornito 2 226 (2 169) 
rapporti di situazione, 43 (31) relazioni su episodi gravi, 44 (27) bollettini (flash news report) 
e 10 (13) relazioni di conoscenza missione, mentre sono stati caricati 20 084 (2 130) 
elementi di contenuto per Eurosur e 107 (145) documenti relativi a segnalazioni di documenti 
falsi sul portale FOSS (Frontex-One-Stop-Shop). Sono state inviate newsletter quotidiane a 
500 (241) abbonati e sono stati forniti 795 (308) contributi ai media su rapporti di situazione e 
riunioni informative operative. Il Centro, in quanto unico punto di contatto per lo scambio di 
informazioni, ha gestito circa 25 000 (24 000) unità di corrispondenza; ha consolidato il 
Frontex-One-Stop-Shop (FOSS) quale principale piattaforma per lo scambio di informazioni 
tra Frontex e partner esterni, con 6 238 (6 000) documenti caricati e quasi 4 500 utilizzatori 
alla fine del 2013. Il Centro ha ricevuto circa 29 000 (30 000) segnalazioni di episodi alle 
frontiere attraverso l’applicazione JORA (Joint Operations Reporting Application) e ha fornito 
formazione su JORA a 200 (500) agenti provenienti dal Frontex e dagli Stati membri/Paesi 
associati Schengen.  

L'Unità Risorse congiunte (Pooled Resources Unit – PRU) ha organizzato 9 (11) eventi 
con 252 (295) partecipanti provenienti dagli Stati membri. Le parti interessate hanno 
dedicato oltre 1250 giornate (551) in attività organizzate dall’Unità. L'attenzione della PRU, 
nel 2013, si è concentrata sullo sviluppo di squadre europee di guardie di frontiera e gruppi 
di esperti tecnici, creando un apposito software in grado di gestirli e sviluppando anche il 
meccanismo delle guardie di frontiera distaccate. Inoltre, attenzione è stata prestata 
all'acquisizione di mezzi aerei per la sorveglianza delle frontiere. In particolare, l'Unità ha 
organizzato e gestito le discussioni annuali bilaterali tra Frontex e gli Stati membri, così 
come le discussioni con i paesi terzi, al fine di concordare i contributi nazionali alle squadre e 
ai gruppi. A questo scopo, l'Unità ha realizzato 7 (7) progetti per migliorare l’efficacia 
complessiva delle operazioni Frontex.  

Nell'ambito di 3 (3) programmi comprendenti 17 (19) progetti, l'Unità Formazione (TRU) ha 
organizzato 205 (207) attività cui hanno partecipato 3 253 (2 980) persone (esperti di 
formazione, corsisti ecc.). Le parti interessate hanno dedicato un totale di 12 460 (13 300) 
giorni-uomo ad attività formative. Nell’ambito del primo programma, ha preso il via il quadro 
per le qualifiche settoriali per guardie di frontiera (SQF) ed è proseguito il lavoro per 
l'attuazione della base comune per la formazione e lo sviluppo del programma di studio 
congiunto.  Ai fini di un'ulteriore formazione e specializzazione delle guardie di frontiera, 
oggetto del secondo programma, l'Unità ha completato la redazione di un manuale formatori 
per il corso "Diritti fondamentali" per guardie di frontiera e ha proseguito lo sviluppo e 
l'attuazione di corsi di formazione specialistici per guardie di frontiera. Sono stati organizzati 
corsi di formazione introduttivi per i membri delle squadre europee di guardie di frontiera ed 
è stato sviluppato un nuovo concetto di briefing pre-mobilitazione, al fine di garantire la 
possibilità a tutti gli agenti distaccati che prendono parte alle operazioni congiunte coordinate 
da Frontex di ricevere una formazione adeguata prima della fase operativa. Infine, per 
quanto riguarda le questioni legate alla rete e ai sistemi IT, l'Unità ha realizzato nuovi 
strumenti amministrativi per la registrazione online ad eventi, la condivisione di documenti e 
la progettazione di attività. Nuovi strumenti di e-learning sono in fase di sviluppo, per 
garantire la distribuzione di pacchetti formativi Frontex in modo moderno ed efficiente.  

L'Unità Ricerca e Sviluppo (RDU) ha organizzato 8 progetti (compreso Eurosur) riguardanti 
40 attività, cui hanno preso parte oltre 950 (1 020) persone (provenienti dagli Stati membri, 
dai Paesi associati Schengen, dalle istituzioni dell’UE, da organizzazioni intergovernative ed 
internazionali, da università, istituti di ricerca e da organizzazioni del settore). Le parti 
interessate hanno dedicato un totale di 2 000 giorni-uomo a tali attività formative. L'Unità ha 
continuato ad impegnarsi per individuare e sviluppare orientamenti sulle migliori pratiche nel 
campo del controllo automatizzato alle frontiere, dei controlli ai valichi di frontiera terrestri, 
dell'introduzione e dell'attuazione del sistema di informazione visti (VIS) da parte degli Stati 
membri e della sorveglianza delle frontiere terrestri. Al fine di migliorare la possibilità di 
individuare i documenti falsi ai primi controlli, sono stati organizzati numerosi eventi intesi 
valutare la performance di uomini (esperti) e mezzi.  Nel 2013, l'Unità ha intrapreso iniziative 
volte a far conoscere agli Stati membri i nuovi sviluppi in materia di sensori, piattaforme e 
sistemi avanzati, nonché a facilitare la diffusione (in prova) di nuove tecnologie per la 
sorveglianza delle frontiere negli Stati membri e nell'ambito delle operazioni congiunte 
coordinate da Frontex. Inoltre, è stato istituito un gruppo consultivo informale di utenti finali 
per la ricerca sulla sicurezza delle frontiere, formato da rappresentanti di 22 Stati membri 
dell'Unione europea e Paesi associati Schengen.  Questo gruppo ha preparato una prima 
bozza di relazione sulle sfide in materia di sicurezza delle frontiere, nonché tematiche di 
ricerca in una prospettiva di medio/lungo termine, con l'intento di fornire risorse alla 
Commissione europea per le attività di ricerca da organizzare e finanziare nell'ambito del 
nuovo quadro UE di finanziamento europeo alla ricerca, Orizzonte 2020.  

Partenariato e cooperazione con paesi terzi 
Nel corso del 2013, un accordo operativo è stato siglato con l'autorità competente 
dell'Azerbaigian, portando il numero complessivo degli accordi operativi a quota 19 (18).  
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Nel quadro dei rispettivi accordi operativi, è stata ulteriormente rafforzata la cooperazione 
operativa sulle questioni relative alla sicurezza/gestione delle frontiere tra l’Agenzia e le 
autorità di paesi terzi, in vista di un progressivo sviluppo di partenariati sostenibili e 
reciprocamente vantaggiosi. Sono stati conseguiti risultati tangibili in particolare nel settore 
della condivisione delle informazioni, della formazione e delle attività operative congiunte. 

Cooperazione con organismi dell’UE e con organizzazioni internazionali 
Nel corso del 2013, nell'ambito degli accordi già conclusi (11 accordi operativi, 2 accordi di 
cooperazione, 2 memorandum d'intesa, 1 accordo amministrativo e 1 accordo sul livello dei 
servizi) è stata ulteriormente rafforzata la cooperazione con organismi UE ed organizzazioni 
internazionali. È stato firmato un memorandum d'intesa con Eurojust. Per quanto riguarda la 
tratta di esseri umani, Frontex ha portato avanti il programma "formazione formatori" e 
organizzato 3 sessioni rivolte ai formatori degli Stati membri.   

È stata organizzata una conferenza sul sistema europeo delle guardie di frontiera, 
coinvolgendo numerosi attori operanti nell'ambito GAI. È stato svolto un lavoro preparatorio 
al fine di facilitare l'attuazione del primo progetto di assistenza tecnica capeggiato da Frontex 
nel quadro del partenariato orientale, che ha comportato un'estesa cooperazione con l'IOM, 
l'UNHCR, il CIDM e l'OMD. Sono stati presi contatti con il Centro comune europeo di ricerca 
per trovare sinergie nei progetti in materia di sicurezza.  

Fonte: Allegato fornito dall’Agenzia. 
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LE RISPOSTE DELL’AGENZIA 
 
 

9-13: L’Agenzia prende atto del parere qualificato della Corte circa la legittimità e la regolarità delle 

operazioni sottostanti. 

Frontex riconosce il punto  di vista della Corte per quanto concerne le verifiche di plausibilità prima di 

eseguire i pagamenti e l’introduzione di verifiche più esaustive ex ante a decorrere dal mese di 

giugno 2013. Il campione statistico della Corte per l’audit del 2013 non comprendeva sfortunatamente 

le transazioni che rientravano nel sistema di controllo ex ante consolidato. Pertanto il funzionamento 

del sistema di verifica più esaustivo ex ante non è stato sottoposto ad audit, anche se è stato effettivo 

per sette mesi nel 2013. 

15: Il processo di riconciliazione è un esercizio lungo e dispendioso in termini di tempo, che richiede 

la cooperazione e i sistemi di informazione contabile di entrambe le parti. La maggior parte delle 

entità pubbliche non possiede un sistema contabile centralizzato né attua una contabilità per 

competenza. Al fine di migliorare la qualità della riconciliazione, l’Agenzia avvierà un esercizio di 

riconciliazione supplementare nell’estate 2014.  

16: Vengono effettuati degli sforzi continui per ridurre il tasso dei riporti al titolo III; gli ultimi bilanci 

rettificativi sfuggono al monitorggio dell’Agenzia; si mira a un controllo migliorato del finanziamento di 

attività operative di carattere pluriennale, collegato a un tempestivo impiego dei fondi C1. 

17: Per quanto concerne le regole dei riporti di impegni globali, l’Agenzia desidera precisare che il 

regolamento finanziario di Frontex, che si adegua al regolmento finanziario quadro rivisto, permane 

tuttora vago dopo la sua revisione del 2013.  

18: L’Agenzia è riuscita a ridurre del 30% il numero di storni rispetto al 2012 e proseguirà I suoi sforzi; 

tuttavia, le necessità operative continueranno a pilotare l’attribuzione degli stanziamenti alle linee di 

bilancio più necessitose.  

19: Sin dalla sua istituzione, Frontex ha ripetutamente chiesto, senza successo, alle autorità polacche 

di concludere un accordo per la sede; l’entrata in vigore nel dicembre 2011 del regolamento Frontex 

modificato non ha mutato la situazione. Recentemente, le autorità polacche hanno manifestato la loro 
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volontà di avviare dei negoziati e degli scambi sono tuttora in corso. Il follow-up e le azioni correttive 

di tale risultato sono perciò unicamente limitate a un determinato lasso di tempo. 
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