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INTRODUZIONE 

1. La presente relazione di audit riguarda i contratti relativi all’installazione e al 

funzionamento dell’infrastruttura di comunicazione “Sisnet”, stipulati tra gli Stati firmatari 

degli accordi di Schengen. Nel 2015, le spese per tali contratti sono ammontate a 

476 000 euro e sono state finanziate dai contributi degli Stati membri dell’Unione europea 

(ad eccezione di Cipro e della Croazia) cui si aggiungono l’Islanda, la Norvegia, il 

Liechtenstein e la Svizzera1

2. Il sistema d’informazione visti dell’area Schengen, che ha sostituito Sisnet ed è gestito 

dall’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia, è divenuto pienamente operativo nel gennaio 2016. Dopo un 

periodo di osservazione di due mesi, nel corso dei quali Sisnet è stata mantenuta in essere 

anche se disattivata, l’Agenzia ha confermato, nel marzo 2016, che le funzionalità di Sisnet 

erano pienamente integrate nel sistema d’informazione visti e che l’attività di Sisnet poteva 

cessare. 

. 

3. I contratti per l’installazione e il funzionamento di Sisnet sono stati risolti il 

26 aprile 2016. La liquidazione del meccanismo finanziario su cui si basano i contratti relativi 

a Sisnet è prevista per la seconda metà del 2016. 

  

                                                      

1 Dal 2013, non vengono più versati contributi da parte della Bulgaria, dell’Irlanda, della Romania 
e del Regno Unito. Dal 2014 anche Europol ed Eurojust hanno cessato di versare contributi. 
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DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ 

4. Conformemente all’articolo 47, paragrafo 1, della decisione n. 2000/265/CE2 del Consiglio, 

modificata da ultimo dalla decisione n. 2009/915/CE3 del Consiglio (il “regolamento finanziario di 

Sisnet”) e conformemente alla propria decisione del 23 marzo 2000, la Corte ha esaminato i conti 

annuali4

5. I giudizi della Corte sono trasmessi agli Stati firmatari conformemente all’articolo 48 del 

regolamento finanziario di Sisnet. 

 di Sisnet per l’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2015, nonché la legittimità e la 

regolarità delle operazioni su cui sono basati tali conti. 

La responsabilità della direzione 

6. L’ordinatore di Sisnet dà esecuzione alle entrate e alle spese iscritte in bilancio conformemente 

alle norme finanziarie di cui agli articoli 12 - 45 del regolamento finanziario di Sisnet. I conti definitivi 

sono redatti dal segretario generale aggiunto del Consiglio, conformemente agli articoli 46 e 47 del 

regolamento finanziario di Sisnet. Tali articoli determinano le competenze dell’ordinatore di Sisnet e 

del segretario generale aggiunto. Questi hanno il compito di a) redigere i conti annuali di Sisnet, b) 

porre in essere la struttura organizzativa, nonché i sistemi e le procedure di gestione e controllo 

interni necessari per la compilazione di conti definitivi privi di inesattezze rilevanti risultanti da frode 

o errore, nonché c) garantire la legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti. 

La responsabilità del revisore 

7. La Corte ha il compito di fornire, sulla base del proprio audit, una dichiarazione relativa 

all’affidabilità dei conti annuali di Sisnet e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. 

8. 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 

                                                      

2 GU L 85 del 6.4.2000, pag. 12. 

3 GU L 323 del 10.12.2009, pag. 9. 

4 I conti annuali comprendono il conto di gestione e il bilancio finanziario corredato delle note 
esplicative. 
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ragionevole certezza riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali di Sisnet, nonché 

alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. 

9. 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. 

10. 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 

11. A giudizio della Corte, i conti annuali5

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

 di Sisnet presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti 

rilevanti, la situazione finanziaria di Sisnet 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 di Sisnet. 

12. A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali di Sisnet per l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2015 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

  

                                                      

5 I conti annuali, compilati il 1° aprile 2016, sono pervenuti alla Corte il 6 aprile 2016. 
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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 7 

giugno 2016. 

  Per la Corte dei conti europea 

 

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

  Presidente 
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