
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 2015 corredata della 

risposta dell’Agenzia

(2016/C 449/32)

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 di Eurodac.

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

Tabella

Dati essenziali relativi all’Agenzia

2014 2015

Bilancio (milioni di euro) (1) 64,9 71,7

Totale effettivi al 31 dicembre (2) 129 134

(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).

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

4. 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 finanziari (3) e le relazioni sull’esecuzione del bilancio (4) 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; e

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

La responsabilità della direzione

5. La direzione è responsabile della preparazione e della fedele presentazione dei conti annuali dell’Agenzia e della 
legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti (5):
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(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) 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.
(5) Articoli 39 e 50 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

http://www.eulisa.europa.eu


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) e l’elaborazione di 
stime contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. Il direttore esecutivo 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;

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.

La responsabilità del revisore

6. È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al Consiglio (7), 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. 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 tutti i controlli interni applicabili 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 la valutazione 
dell’adeguatezza delle politiche contabili, della ragionevolezza delle stime contabili elaborate, nonché la valutazione 
della presentazione complessiva dei conti. 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 (8).

8. 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

9. A giudizio della Corte, i conti annuali dell’Agenzia presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la 
posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2015, 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.

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

10. A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 
sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

11. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte.
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(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, ove 
pertinenti, dai princìpi contabili internazionali (International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards 
(IFRS)) emanati dall’International Accounting Standards Board.

(7) Articolo 107 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.
(8) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



OSSERVAZIONI SULLA LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI

12. L’Agenzia ha firmato un contratto-quadro di due milioni di euro 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.

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

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE DI BILANCIO

14. Gli stanziamenti impegnati riportati per il Titolo di bilancio II (Spese amministrative) ammontano a 9 milioni di 
euro, pari al 50 % degli stanziamenti impegnati complessivi (contro 15 milioni di euro 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 euro) 
e a servizi forniti in virtù di contratti pluriennali.

15. Non sono stati ancora stipulati accordi con i paesi associati Schengen (Svizzera, Liechtenstein, Islanda e Norvegia) 
che definiscano 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.

ALTRE OSSERVAZIONI

16. 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.

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE PER GLI ESERCIZI PRECEDENTI

17. 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 13 settembre 2016.

Per la Corte dei conti europea

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente 
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ALLEGATO

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.)

2013
Non esiste alcuna copertura assicurativa per le immobilizzazioni 
materiali, ad eccezione di un’assicurazione multirischio contro gli 
incendi per la sede di Tallin.

Completata

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 (1)

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 euro alla data del trasferimento e 2,1 milioni di 
euro al 31 dicembre 2014) (2). Gli importi riguardano principal-
mente 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).

In corso

2014

Dei 6,6 milioni di euro di stanziamenti impegnati per il Titolo I 
(spese per il personale) e il Titolo II (spese amministrative) oggetto di 
riporto dal 2013 al 2014, 1,7 milioni di euro (26 %) sono stati 
annullati nel 2014, segno che il fabbisogno di bilancio è stato 
sovrastimato alla fine del 2013.

N.A.
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Anno Osservazione della Corte
Stato di avanzamento dell’azione 

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

2014

Per il Titolo II (spese amministrative) sono stati riportati al 2015 
stanziamenti impegnati per un importo molto elevato, pari a 
15 milioni di euro (ossia all’87 %) contro i 6 milioni di euro (79 %) 
del 2013. Questi riporti sono dovuti principalmente al ritardo negli 
appalti per l’ampliamento e la ristrutturazione della sede dell’Agenzia 
a Strasburgo. I riporti degli stanziamenti impegnati sono stati 
consistenti anche per il Titolo III (spese operative), collocandosi a 
24,5 milioni di euro (85 %) (per il 2013 non sono disponibili dati 
comparabili), in ragione soprattutto dei contratti pluriennali di 
manutenzione dei sistemi informatici. L'elevato livello di riporti dal 
2013 annullati e l’entità dei riporti effettuati dal 2014 al 2015 sono 
in contrasto con il principio di bilancio dell'annualità. Vanno poste 
in essere procedure affidabili per la pianificazione, l’esecuzione e il 
monitoraggio del bilancio.

N.A.

(1) Per maggiori informazioni, cfr. paragrafo 15 e la risposta dell’Agenzia.
(2) 0,2 milioni di euro al 31 dicembre 2015, valore inferiore alla soglia di rilevanza.

1.12.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 449/177



LA RISPOSTA DELL’AGENZIA

14. Il contratto quadro in questione è stato aggiudicato tramite una procedura aperta in base alle disposizioni del 
regolamento finanziario dell’Agenzia. Sebbene non vi fosse una disposizione esplicita che vincolasse il contraente a 
rispettare le norme UE in materia di appalti, le specifiche prevedevano un requisito obbligatorio in base al quale doveva 
essere proposto il prezzo più basso sul mercato. L’Agenzia ha il diritto di imporre una revisione del prezzo, nel caso sia 
possibile trovare un prezzo inferiore.

L’Agenzia non è a conoscenza di un obbligo giuridico che imponga ai contraenti una serie specifica di norme in materia di 
appalti.

15. L’Agenzia ritiene che, prima dell’avvio della procedura negoziata, non abbia avuto luogo alcuna preselezione, ai sensi 
del regolamento finanziario e delle sue modalità di applicazione (ossia un’applicazione formale dei criteri di selezione 
prestabiliti). L’invito a manifestare interesse è stato utilizzato nell’ambito di un’indagine di mercato e non come una gara 
d’appalto. Il risultato dell’indagine di mercato faceva parte dei documenti approvati dall’ordinatore prima dell’avvio della 
gara d’appalto.

16. Come menzionato dalla Corte nel caso del riporto di stanziamenti per il progetto di ricostruzione di Strasburgo, era 
noto che il calendario dei pagamenti avrebbe richiesto importanti riporti per gli stanziamenti di C1 e C2, e tali operazioni 
erano state pianificate e autorizzate dal consiglio di amministrazione.

L’Agenzia ha profuso notevoli sforzi nella pianificazione e nel coordinamento al fine di verificare che tutte le motivazioni 
economiche per il riporto degli stanziamenti non dissociati fossero effettivamente giustificate, come dimostra la forte 
diminuzione degli annullamenti, che sono passati da 1 690 194,29 EUR, ovvero il 25,53 % degli stanziamenti riportati nel 
2014, a 457 590,48 EUR, ovvero l’8,75 % nel 2015.

17. L’Agenzia prende atto dell’osservazione e sottolinea che sono state intraprese tutte le azioni possibili dal punto di 
vista giuridico al fine di integrare i contributi finanziari dei paesi associati al bilancio dell’Agenzia, considerando che i 
negoziati con i paesi associati sono gestiti dalla Commissione europea e non dall’Agenzia. Gli accordi sono soggetti a ratifica 
da parte dei parlamenti nazionali di questi paesi.

18. L’Agenzia definisce i requisiti tecnici in base alle conoscenze di cui dispone al momento dell’avvio delle gare 
d’appalto o quando i negoziati con un attuale contraente sono inevitabili.

In particolare per quanto concerne i sistemi in gestione, la possibilità di riaprire sistematicamente le procedure competitive 
è limitata da fattori che esulano dal controllo dell’Agenzia. Tali fattori includono: i requisiti tecnici e giuridici in continua 
evoluzione dei sistemi rispetto all’avvio dell’appalto, la forza lavoro limitata per gestire le gare, il poco tempo a disposizione 
per adempiere agli obblighi contrattuali imposti dalle attività operative. 
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