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Secondo gli auditor della Corte dei conti europea, l’EUPOL Afghanistan è stata 
parzialmente efficace nell’adempiere il proprio mandato. 

Una relazione pubblicata in data odierna dalla Corte dei conti europea rileva che la missione di polizia 
dell’UE (EUPOL) in Afghanistan ha in parte raggiunto il proprio obiettivo, cioè contribuire a costituire una 
forza di polizia civile sostenibile ed efficace sotto la direzione afghana. In assenza di una forza di polizia 
afghana addestrata e pienamente operativa, e considerando gli alti tassi di analfabetismo e la diffusa 
corruzione della polizia afghana e del sistema giudiziario, l’EUPOL Afghanistan è riuscita a contribuire ad 
una riforma del ministero dell'interno e ad accrescere il livello di professionalità della polizia nazionale 
afghana. Tuttavia, le persistenti carenze sistemiche della giustizia e della polizia del paese mettono a 
rischio la sostenibilità dei risultati raggiunti dall’EUPOL, nonché del settore della polizia afghana in 
generale, dopo il graduale ritiro della missione alla fine del 2016. 

"Anche se fattori esterni, tra cui la mancanza di sicurezza e la quasi totale assenza di una forza di polizia addestrata e 
funzionante, possono in parte giustificare i risultati disomogenei conseguiti dall'EUPOL, altre carenze sono attribuibili 
alla missione stessa. La Corte formula una serie di raccomandazioni, applicabili non solo all'EUPOL Afghanistan, ma 
anche alle altre missioni della PSDC, volte a migliorare l’efficacia e la sostenibilità delle realizzazioni", ha commentato 
Hans Gustaf Wessberg, il Membro della Corte responsabile della relazione. 

Gli auditor della Corte rilevano che l'UE è riuscita a istituire una missione europea di polizia civile in Afghanistan in un 
ambiente particolarmente instabile. Il suo mandato, cioè offrire consulenza strategica agli alti gradi della polizia e 
creare collegamenti con il più vasto Stato di diritto, ha colmato un vuoto nel sistema giudiziario e di polizia del paese, 
garantendo il valore aggiunto dell'UE. Dopo un inizio difficile legato a problemi di insediamento e ai notevoli vincoli 
logistici e di personale, l’EUPOL è stata progressivamente apprezzata per la sua esperienza e per il contributo fornito 
alla riforma della polizia.  

L’EUPOL non è però riuscita a riunire tutti gli attori europei come inizialmente auspicato, in parte a causa delle sue 
ridotte dimensioni della missione e anche della concorrenza di altre attività europee e internazionali. Ciononostante, 
ha contribuito a migliorare la cooperazione con gli Stati membri dell’UE sul campo e ha cercato di promuovere la 
cooperazione internazionale.  

Per quanto riguarda i risultati, l’EUPOL ha aiutato la polizia nazionale afghana a guadagnarsi la fiducia della 
popolazione, sostenendo l’applicazione dei princìpi di base in materia di polizia civile; i sistemi giudiziari e di polizia 
hanno però continuato a soffrire di carenze sistemiche, fra cui lo sviluppo istituzionale inadeguato, un quadro giuridico 
inefficace e la limitata capacità dei singoli membri del personale. Altri fattori, come l'indebita influenza politica, la 
corruzione e la concentrazione delle operazioni di polizia sul contrasto delle insurrezioni continuano a ostacolare lo 
sviluppo istituzionale del settore della giustizia penale nel suo complesso. L'azione volta a collegare la polizia nazionale 
alla riforma del sistema giudiziario è stata quella in cui i progressi ottenuti grazie all’azione dell’EUPOL sono stati più 
difficili. Dall'audit è anche emerso che i sistemi di valutazione e di rendicontazione di EUPOL non erano adatti al suo 
mandato, in quanto troppo modesti, non sufficientemente focalizzati sui risultati conseguiti e sul valore aggiunto 
apportato per buona parte del periodo sottoposto ad audit.  
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La sostenibilità dei risultati del lavoro dall’EUPOL e del settore della polizia afghana dipenderà dalla volontà delle 
autorità afghane di assumersi la responsabilità delle realizzazioni, dalla situazione della sicurezza e dai finanziamenti 
dell’UE e delle altre parti interessate internazionali. Permangono inoltre alcune perplessità su come l’UE possa 
sviluppare ulteriormente in futuro quanto conseguito dall’EUPOL e se riuscirà ad ottenere il massimo valore dalla 
cessione del rilevante patrimonio della missione.  

Note agli editori 

Le relazioni speciali della Corte sono pubblicate nel corso dell'anno e presentano le risultanze di audit selezionati su 
specifici settori del bilancio UE o su temi relativi alla gestione. La relazione speciale n. 7/2015 "La missione di polizia 
dell’UE in Afghanistan: risultati disomogenei" valuta se l’EUPOL Afghanistan sia stata efficace nell’adempiere il proprio 
mandato. 

L’audit ha esaminato in particolare se l’EUPOL sia stata debitamente pianificata e adeguatamente coordinata; se abbia 
ricevuto un adeguato supporto e orientamento operativo; se abbia contribuito a far progredire la polizia nazionale 
afghana e, da ultimo, se il ritiro graduale dell’EUPOL sia stato opportunamente preparato. L’audit ha riguardato il 
periodo compreso tra l’inizio della missione dell’EUPOL e la fine del 2014, in particolare le attività svolte dopo il 2012. 

Dopo il rovesciamento del regime talebano, l’Unione europea (UE) e gli Stati membri si sono impegnati a sostenere il 
governo dell’Afghanistan, istituendo nel paese un più solido quadro dello Stato di diritto. La missione di polizia dell’UE 
(EUPOL) in Afghanistan è una missione civile sviluppata nel 2007 nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa 
comune (PSDC) dell’UE.  

Le attività dell’EUPOL Afghanistan sono svolte principalmente da funzionari di polizia e da esperti in materia di Stato di 
diritto distaccati dagli Stati membri dell’UE, nonché da esperti internazionali assunti su base contrattuale e personale 
locale. La missione opera mediante formazione, mentoring, consulenza e controllo della leadership di alto livello di 
importanti istituzioni afghane. L’EUPOL Afghanistan svolge il proprio compito secondo tre linee operative: far 
progredire la riforma istituzionale del ministero dell’Interno, accrescere il livello di professionalità della Polizia 
nazionale afghana e collegare la Polizia nazionale al più ampio sistema giudiziario. All’epoca dell’audit condotto alla 
fine del 2014, l’EUPOL svolgeva operazioni a Kabul, Herat e Mazar-e Sharif.  

Il costo complessivo dell’EUPOL per il periodo maggio 2007 — dicembre 2014 è stato di quasi 400 milioni di euro e un 
terzo di tale importo era rappresentato dalle spese per la sicurezza. Alla fine del 2014, l’UE era impegnata 
complessivamente in 32 missioni della PSDC, delle quali 16 erano state completate e 16 erano ancora in corso. 

Raccomandazioni  

La Corte dei conti europea raccomanda che: 

• il SEAE collabori con gli Stati membri in modo che le future missioni della PSDC ricevano risorse logistiche, 
umane e tecniche sufficienti per poter operare a quasi il massimo della capacità autorizzata; 

• il SEAE e la Commissione sviluppino funzioni di supporto per agevolare lo spiegamento rapido, efficace e 
coerente delle missioni della PSDC; 

• il SEAE e le missioni della PSDC collaborino per migliorare ulteriormente l’efficacia di ogni attività; 

• al fine di migliorare la sostenibilità dei risultati della missione della PSDC, il SEAE integri le considerazioni sulla 
sostenibilità nella pianificazione operativa di tutte le attività di missione, valutando sistematicamente le 
necessità e le capacità locali per sostenere quanto realizzato; 

• la Commissione e il SEAE garantiscano che le missioni della PSDC siano ritirate gradualmente e i relativi beni 
liquidati senza problemi. 

Per informazioni dettagliate sulle osservazioni e raccomandazioni, consultare il testo integrale della relazione su 
www.eca.europa.eu. 

 


