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Sintesi
I La Corte dei conti europea (in appresso: “la Corte”) è il revisore esterno delle finanze
dell’Unione europea (UE). In questa veste, la Corte funge da custode indipendente
degli interessi finanziari dei cittadini dell’Unione europea, in particolare contribuendo
a migliorare la gestione finanziaria della stessa 1.

II Questo documento espone sinteticamente le risultanze degli audit espletati dalla

Corte sui conti dell’esercizio finanziario 2019 per 41 agenzie e altri organi dell’UE
rientranti nell’ambito di sua competenza. Alla fine, è riportato un link alle dichiarazioni
(giudizi di audit) sull’affidabilità dei conti delle agenzie, nonché sulla legittimità e
regolarità delle entrate e dei pagamenti alla base di tali conti, unitamente a tutte le
questioni e osservazioni che non mettono in discussione tali giudizi. Tutte queste
dichiarazioni di affidabilità sono pubblicate anche in un avviso per estratto nella
Gazzetta ufficiale (GU), che comprende un link ai documenti corrispondenti nel sito
Internet della Corte.

III Complessivamente, l’audit della Corte sulle agenzie per l’esercizio chiuso al

31 dicembre 2019 ha confermato le risultanze positive esposte negli anni passati.
Attraverso le dichiarazioni di affidabilità rilasciate per ciascuna agenzia la Corte ha
espresso:
o

giudizi di audit senza rilievi (“positivi”) sull’affidabilità dei conti di tutte le agenzie;

o

giudizi di audit senza rilievi (“positivi”) sulla legittimità e regolarità delle entrate
alla base dei conti per tutte le agenzie;

o

giudizi di audit senza rilievi (“positivi”) sulla legittimità e regolarità dei pagamenti
alla base dei conti per tutte le agenzie tranne l’ACER e l’EASO, agenzie per le quali
è stato espresso un giudizio con rilievi.

1

Maggiori informazioni sul lavoro svolto dalla Corte sono riportate nelle sue pubblicazioni,
quali le relazioni di attività, le relazioni annuali sull’esecuzione del bilancio dell’UE, le
relazioni speciali, le analisi e i pareri espressi su atti legislativi dell’UE nuovi o aggiornati
oppure su altre decisioni che incidono sulla gestione finanziaria (www.eca.europa.eu).

5

IV Tuttavia, per gran parte delle agenzie vi sono ambiti dove sono necessari ulteriori

miglioramenti, come la Corte ha segnalato nei paragrafi d’enfasi e nei paragrafi
intitolati “Altre questioni”, nonché mediante le osservazioni che non mettono in
discussione il rispettivo giudizio di audit.
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Cosa è stato controllato
01 Le agenzie dell’UE sono entità giuridiche distinte istituite tramite un atto di diritto
derivato allo scopo di svolgere specifici compiti tecnici, scientifici o gestionali che
aiutino le istituzioni dell’UE a elaborare e attuare le politiche. Le agenzie hanno una
grande visibilità negli Stati membri ed influenzano significativamente la definizione
delle politiche, il processo decisionale e l’attuazione dei programmi in settori di
importanza vitale per la vita quotidiana dei cittadini europei, quali salute, sicurezza,
libertà e giustizia. Nella presente sintesi, ci si riferisce alle agenzie usando l’acronimo
della rispettiva denominazione integrale, Il cui elenco completo è riportato alla fine del
documento.

02 Vi sono tre tipi di agenzie dell’UE: agenzie decentrate, agenzie esecutive della

Commissione e altri organi. Di seguito sono descritte le differenze fra questi tre tipi.

03 Il numero di agenzie è aumentato nel corso degli anni e, a fine 2019, se ne

contavano 43, come illustra la figura 1. Quest’ultimo dato comprende le due agenzie
più recenti, l’EPPO e l’ELA, benché non fossero ancora finanziariamente autonome nel
2019.
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Figura 1 – Aumento del numero di agenzie
Agenzie decentrate
Agenzie esecutive
Altri organi
EPPO

ELA

Cedefop, Eurofound
*L’ESA è stata istituita nel 1958

SRB

eu-LISA
EASO, ABE, EIOPA, ESMA
ACER, Ufficio BEREC, Europol

Numero di
agenzie

ERCEA, REA, EIT
FRA
ECHA, EIGE, EACEA, INEA
CEPOL, EFCA, Chafea
ECDC, ENISA, ERA, Frontex, GSA

AEA, ETF

EASME
AESA, EFSA, EMSA, Eurojust
EMA, EMCDDA
CdT, UCVV, EUIPO, EU-OSHA

Nota: gli anni riportati nella figura si riferiscono alla data in cui è entrato in vigore l’atto istitutivo
dell’agenzia.
* Alcune agenzie operavano in precedenza come organizzazioni intergovernative con uno statuto
diverso.
Fonte: relazione annuale della Corte sulle agenzie dell’UE per l’esercizio finanziario 2018.

04 Tutte le agenzie esecutive della Commissione hanno sede a Bruxelles e a

Lussemburgo. Le agenzie decentrate e gli altri organi si trovano in varie città dell’UE,
come riporta la figura 13. La loro sede viene decisa dal Consiglio o congiuntamente dal
Consiglio e dal Parlamento europeo. A seguito della decisione del Regno Unito di
recedere dall’UE, l’EMA e l’ABE sono state trasferite, rispettivamente, ad Amsterdam e
a Parigi durante il primo semestre del 2019. L’EPPO ha sede a Lussemburgo e l’ELA sarà
ubicata a Bratislava (Slovacchia).
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Le agenzie decentrate rispondono a specifiche esigenze
strategiche

05 Le 34 agenzie decentrate2 svolgono un ruolo

importante nella preparazione e nell’attuazione delle
politiche dell’UE, espletando in particolare compiti
tecnici, scientifici, operativi o di regolazione. Servono a
rispondere a esigenze strategiche specifiche e a
rafforzare la cooperazione europea mettendo in comune
le competenze tecniche e specialistiche dell’UE e delle
amministrazioni nazionali. Sono istituite per un periodo
di tempo indefinito mediante regolamento del Consiglio
o del Parlamento europeo e del Consiglio.
Fonte: Corte dei conti europea.

Le agenzie esecutive della Commissione attuano programmi
dell’UE

06 Le sei agenzie esecutive3 della Commissione svolgono compiti esecutivi e

operativi relativi a programmi UE. Il loro funzionamento è previsto per una durata
determinata.

Gli altri organi hanno mandati specifici

07 Gli altri organi sono tre: l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT),

l’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom (ESA) e il Comitato di risoluzione unico
(SRB). L’EIT, che ha sede a Budapest, è un organo dell’UE indipendente e decentrato,
che mette in comune risorse scientifiche, imprenditoriali ed educative per rafforzare la
capacità d’innovazione dell’Unione europea offrendo sovvenzioni. È stato istituito per
un periodo di tempo indeterminato. L’ESA, situata a Lussemburgo, è stata creata per
un periodo indeterminato, allo scopo di assicurare un regolare ed equo
approvvigionamento di combustibili nucleari agli utilizzatori dell’UE, conformemente al
trattato Euratom. L’SRB, che ha sede a Bruxelles, è la più importante autorità del

2

ACER, Ufficio BEREC, Cedefop, CdT, CEPOL, UCVV, AESA, EASO, ABE, ECDC, ECHA, AEA,
EFCA, EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, EPPO, ERA, ESMA, ETF, EUIPO,
eu-LISA, EU-OSHA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex, GSA.

3

Chafea, EACEA, EASME, ERCEA, INEA, REA.

9
meccanismo di risoluzione unico nell’unione bancaria europea. La sua missione è
garantire la risoluzione ordinata delle banche in dissesto, con il minore impatto
possibile sull’economia reale e sulle finanze pubbliche degli Stati membri dell’UE e di
altri soggetti.

Le agenzie sono finanziate da varie fonti e nell’ambito di
diverse rubriche del QFP

08 Nel 2019 il bilancio complessivo di tutte le agenzie, escluso l’SRB, era pari a

3,3 miliardi di euro, ossia al 2,2 % del bilancio generale dell’UE per tale esercizio
(contro il 2,1 % del 2018), come indica la figura 2.

09 La dotazione finanziaria dell’SRB per il 2019 ammontava a 7,92 miliardi di euro

(6,9 miliardi di euro nel 2018). Essa è costituita dai contributi forniti dagli enti creditizi
e da talune imprese di investimento per istituire il Fondo di risoluzione unico e
finanziare la spesa amministrativa dell’SRB.

10 I bilanci delle agenzie decentrate e degli altri organi coprono le spese operative,

amministrative e per il personale. Le agenzie esecutive attuano programmi finanziati
dal bilancio della Commissione e i loro bilanci (circa 267 milioni di euro in totale nel
2019) coprono solamente le rispettive spese amministrative e per il personale. La
spesa (stanziamenti di impegno) eseguita dalle sei agenzie esecutive per conto della
Commissione è ammontata nel 2019 a circa 13,88 miliardi di euro (contro 11,3 miliardi
di euro nel 2018).
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Figura 2 – Le fonti di finanziamento delle agenzie per il 2019

148,50 mld
di euro

Bilancio generale dell’UE

2,06 mld di euro
Contributi/sovvenzioni
dell’UE (Commissione)

0,03 mld di euro
Entrate con destinazione
specifica

0,84 mld di euro

Diritti, oneri e contributi delle
autorità di vigilanza nazionali

0,33 mld di euro
Altre entrate

13,88 mld di euro
Bilancio operativo delle
agenzie esecutive

7,9 mld di euro
Totale bilancio SRB

Fonte: progetto di bilancio dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2020; conti annuali provvisori
2019 dell’Unione europea e relazioni annuali di attività delle agenzie esecutive per il 2019, elaborazione
a cura della Corte.

11 Per la maggior parte, le agenzie (incluse tutte le agenzie esecutive) sono quasi

interamente finanziate dal bilancio generale dell’UE. Le altre sono finanziate, in tutto o
in parte, mediante diritti e oneri versati dalle industrie, nonché con contributi diretti
dei paesi che partecipano alle loro attività. La figura 3 mostra la scomposizione delle
dotazioni di bilancio delle agenzie per fonte di entrate.
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Figura 3 – Dotazioni di bilancio delle agenzie per il 2019, per fonte di
entrate

Agenzie classificate
in base all’entità
totale delle entrate
(milioni di euro)

Entrate assegnate
dalla Commissione
per lo svolgimento
di compiti delegati

≈ 25

Contributo del
bilancio generale UE

≈ 2 064

Diritti, oneri e
contributi delle
autorità di vigilanza
nazionali

≈ 838

Contributi degli enti
creditizi al Fondo di
risoluzione unico e
all’SRB

378,6 EIT
346,5 EMA
310,3
140,9
138,3
138,1
108,7
96,7
95,5
78,2
57,8
52,1
47,4
44,6
40,8
38,8
36,0
27,7
27,0
22,6
21,3
20,5
18,9
16,7
16,3
16,1
15,9
15,1
9,3
7,9
5,7
0,2
75,8
51,5
51,2
48,6
28,9
11,1

Frontex
AESA
Eurojust
eu-LISA
ECHA
EASO
EMSA
EFSA
ECDC
AEA
ESMA
ABE
CdT
Europol
GSA
ERA
EIOPA
FRA
Eurofound
ETF
Cedefop
EFCA
EMCDDA
ACER
ENISA
EU-OSHA
CEPOL
EIGE
Ufficio BEREC
ESA
REA
ERCEA
EACEA
EASME
INEA
Chafea

Tradizionali
(finanziate
principalmente
mediante
sovvenzioni)

Esecutive

≈ 7 886

7 885,7 SRB

251,6 EUIPO
17,6 UCVV

Nota: non sono comprese altre entrate varie o riserve di bilancio.
Fonte: conti annuali provvisori 2019 delle agenzie, elaborazione a cura della Corte.

Interamente
autofinanziate
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12 La figura 4 riporta le dotazioni di bilancio delle agenzie per il 2019, quali

pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Le dotazioni suddette sono scomposte per
tipo di spesa (Titolo I: spese per il personale; Titolo II: spese amministrative; Titolo III:
spese operative, con eventuali altri titoli usati) anziché per attività.

Figura 4 – Spese delle agenzie per il 2019, quali pubblicate nella Gazzetta
ufficiale dell’UE
Titolo I
(spese per
il personale)
0%

20 %

Titolo II
(spese
amministrative)
40 %

60 %

Titolo III e altri
(spese operative)

80 %

100 %

INEA
ERCEA
EASME
REA
ERA
EACEA
ABE
ETF
EIOPA
ECHA
FRA
Eurofound
Chafea
GSA
Eurojust
EMCDDA
ESMA
ACER
CdT
Europol
Cedefop
EFSA
ECDC
Ufficio BEREC
AEA
EFCA
ENISA
CEPOL
AESA
EIGE
UCVV
EU-OSHA
EMA
EUIPO
EMSA
EASO
ESA
eu-LISA
Frontex
EIT
SRB
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

BILANCIO
COMPLESSIVO
(milioni di euro)

28,9
51,5
48,6
75,8
27,7
51,2
45,3
19,7
27,1
108,7
22,9
22,0
11,2
36,0
138,3
18,2
47,4
16,1
45,8
38,8
19,3
80,0
59,2
5,7
52,1
16,7
16,9
9,3
196,4
7,9
18,5
15,7
346,8
436,0
95,5
102,9
0,2
138,1
330,1
416,0
29 376,3

100 %

Fonte: conti annuali provvisori 2019 delle agenzie, elaborazione a cura della Corte.
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13 La maggior parte delle agenzie non attua grandi programmi di spesa operativa,

ma svolge piuttosto compiti di natura tecnica, scientifica o di regolazione. Di
conseguenza, i bilanci della maggior parte delle agenzie sono costituiti
prevalentemente dalle spese amministrative e per il personale. Nel complesso, le
spese amministrative e per il personale delle agenzie rappresentano circa l’11 % della
totalità della spesa amministrativa e per il personale dell’UE. Cfr. figura 5.

Figura 5 – Spese amministrative e per il personale* delle istituzioni e
degli organi dell’UE nel 2019
(milioni di euro)

41 agenzie e altri organi

1 269,8

Commissione europea

8 163,0

Parlamento europeo

1 072,7

Consiglio

330,2

361,8

Corte di giustizia
dell’Unione europea

99,9
91,4

172,2

132,1

Corte dei conti europea

Comitato economico e sociale Servizio europeo
europeo per l’azione esterna
Altri (Comitato europeo delle regioni,
Mediatore europeo, Garante europeo
della protezione dei dati)

* Le spese per il personale riguardano il personale addetto sia ad attività operative che ad attività
amministrative. I contributi pensionistici non sono compresi nei dati relativi alle agenzie (ad
eccezione delle agenzie totalmente o parzialmente autofinanziate).
Fonte: bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2019; conti annuali provvisori
della Commissione europea per l’esercizio finanziario 2019 e conti annuali provvisori 2019 delle agenzie,
elaborazione a cura della Corte.
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14 I contributi di 2,06 miliardi di euro provenienti dal bilancio generale dell’UE sono

finanziati a titolo di diverse rubriche del QFP, come illustrato nella figura 6.

Figura 6 – Finanziamento delle agenzie per rubrica del QFP nel bilancio
generale dell’UE
(milioni di euro)
Totale: 2 064,6

1 013,4

Sottorubr. 1a del QFP

56,5

Rubr. 2 del QFP

Competitività
per la crescita e
l’occupazione

Crescita sostenibile:
risorse naturali

ACER
Ufficio BEREC
Cedefop
AESA
ABE
ECHA
EIOPA
EIT
EMSA
ENISA
ERA
ESMA
EU-OSHA
Eurofound
GSA
EACEA
EASME
ERCEA
INEA
REA

AEA
EFCA

973,4

Rubr. 3 del QFP
Sicurezza e
cittadinanza

CEPOL
EASO
ECDC
EFSA
EIGE
EMA
EMCDDA
eu-LISA
Eurojust
Europol
FRA
Frontex
Chafea

20,5

0,2

Rubr. 4 del
QFP

Rubr. 5 del
QFP

Ruolo mondiale Amministrazione
dell’Europa

ETF

ESA

L’elenco non comprende
l’SRB, il CdT, l’EUIPO e l’UCVV.

Fonte: conti annuali provvisori 2019 delle agenzie, elaborazione a cura della Corte.
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15 Nella figura 7 è indicato il numero di agenti presenti nell’organico della agenzie a

fine 2019. In totale, le agenzie contavano circa 11 900 agenti 4 (contro 11 400 circa nel
2018), pressoché il 15 % del numero complessivo di agenti 5 impiegati dalle istituzioni e
dalle agenzie dell’UE.

Figura 7 – Numero di agenti in organico presso ciascuna agenzia a fine
2019
Agenzie decentrate
0
EUIPO
Europol
EMA
AESA
REA
Frontex
ECHA
ERCEA
EASME
EFSA
EACEA
SRB
INEA
EASO
ECDC
EMSA
Eurojust
ESMA
eu-LISA
AEA
CdT
ABE
GSA
ERA
EIOPA
ETF
FRA
Cedefop
EMCDDA
Eurofound
ACER
EFCA
Chafea
ENISA
EIT
EU-OSHA
UCVV
EIGE
CEPOL
Ufficio BEREC
ESA
ELA
EPPO

200

Agenzie esecutive

400

600

Altri organi
800

1 000

1 200

Nel 2019 le agenzie
contavano un
organico pari a circa il
15 % del totale del
personale (ETP)
impiegato dalle
istituzioni e dalle
agenzie dell’UE

Fonte: agenzie, elaborazione a cura della Corte.
4

I dati relativi agli “agenti” corrispondono al numero effettivo di posti occupati da funzionari
permanenti, agenti temporanei e contrattuali, nonché esperti nazionali distaccati al
31 dicembre 2019.

5

I dati indicati sono basati sugli equivalenti a tempo pieno (ETP) di funzionari permanenti,
agenti temporanei e contrattuali, nonché esperti nazionali distaccati.
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I dispositivi di bilancio e di discarico sono simili per tutte le
agenzie, eccetto per EUIPO, UCVV e SRB

16 Il Parlamento europeo e il Consiglio sono responsabili delle procedure annuali di

bilancio e di discarico per la maggior parte delle agenzie decentrate e degli altri organi
e per tutte le agenzie esecutive della Commissione. Il calendario della procedura di
discarico è riportato nella figura 8.

Figura 8 – Procedura di discarico per la maggior parte delle agenzie
Entro il 1° giugno
dell’anno n+1

Entro il 15 novembre
dell’anno n+1

Entro metà febbraio
dell’anno n+2

La Corte adotta le
osservazioni
preliminari relative
alle agenzie

La Corte trasmette al
Parlamento e al Consiglio le
proprie relazioni annuali sulle
agenzie dell’UE, comprese le
dichiarazioni di affidabilità

Il Consiglio adotta le
raccomandazioni sul
discarico e le trasmette
al Parlamento europeo

Entro il 1° marzo
dell’anno n+1

Entro il 1° luglio
dell’anno n+1

Fra dicembre
dell’anno n+1 e la fine di
gennaio dell’anno n+2

Entro fine marzo
dell’anno n+2

Le agenzie
trasmettono alla
Corte i rispettivi conti
provvisori

Le agenzie
adottano i propri
conti definitivi

Audizioni dei direttori delle
agenzie UE dinnanzi alla
commissione per il controllo
dei bilanci del Parlamento
europeo (CONT) e al comitato
di bilancio del Consiglio

Adozione delle relazioni
del PE in seduta plenaria
– Il PE decide se
concedere o posticipare
il discarico

Fonte: Corte dei conti europea.

17 Tuttavia, le due agenzie decentrate interamente autofinanziate (UCVV e EUIPO)

sono soggette alle procedure di bilancio e di discarico espletate, rispettivamente, dal
consiglio di amministrazione e dal comitato del bilancio, anziché dal Parlamento
europeo e dal Consiglio. Analogamente, la procedura di bilancio e di discarico annuale
dell’SRB è di responsabilità del Comitato stesso.
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La rete delle agenzie dell’UE facilita la cooperazione tra le
agenzie e la comunicazione con i portatori di interessi

18 La rete delle agenzie dell’UE (EUAN) facilita la cooperazione tra le agenzie e la

comunicazione con i portatori di interessi. È stata istituita dalle agenzie stesse come
piattaforma di cooperazione al fine di accrescere la loro visibilità, di individuare e
promuovere possibili incrementi di efficienza e di apportare valore aggiunto. L’EUAN
opera sulla base delle priorità stabilite dalle agenzie in un’agenda strategica
quinquennale (2015-2020) e di programmi di lavoro annuali che specificano attività e
obiettivi. Un ruolo importante affidato all’EUAN è di garantire un’efficiente
comunicazione tra le agenzie e i portatori d’interesse, costituiti principalmente dalle
istituzioni europee. L’EUAN è presieduta ogni anno da un’agenzia diversa, a rotazione.

18

L’audit espletato dalla Corte
Il mandato della Corte comprende gli audit annuali, gli audit
speciali e i pareri

19 Come disposto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione

europea (TFUE), l’audit della Corte ha riguardato 6:
1)

i conti di tutte le agenzie, che comprendono i rendiconti finanziari 7 e le relazioni
sull’esecuzione del bilancio 8 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, e

2)

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

20 Sulla base delle risultanze di audit, per ogni singola agenzia la Corte presenta al

Parlamento europeo e al Consiglio, o alle altre autorità di discarico (cfr. paragrafo 16),
una dichiarazione concernente l’affidabilità dei rispettivi conti e la legittimità e
regolarità delle operazioni sottostanti. Ove opportuno, la Corte integra le dichiarazioni
di affidabilità con importanti osservazioni di audit.

21 La Corte inoltre espleta audit, pubblica relazioni speciali ed emana pareri su temi
specifici, alcuni dei quali riguardano le agenzie dell’UE. Per un elenco al riguardo, cfr.
figura 12.

L’impostazione degli audit della Corte è incentrata sui rischi
fondamentali

22 L’audit annuale dei conti delle agenzie dell’UE e delle entrate e dei pagamenti
sottostanti è concepito per far fronte ai principali rischi individuati, brevemente
illustrati nei paragrafi che seguono.

6

L’ELA e l’EPPO non sono state sottoposte ad audit nel 2019, in quanto non erano ancora
autonome finanziariamente.

7

I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico,
il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo
delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

8

Le relazioni sull’esecuzione del bilancio sono relazioni che aggregano tutte le operazioni di
bilancio e le note esplicative.
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Il rischio per l’affidabilità dei conti delle agenzie è generalmente basso

23 Nel complesso, la Corte ritiene che il rischio per l’affidabilità dei conti sia basso

per tutte le agenzie. I conti delle agenzie vengono stilati applicando le norme contabili
adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il
settore pubblico riconosciuti a livello internazionale. In passato la Corte ha riscontrato
solo pochi errori rilevanti nei conti delle agenzie. Tuttavia, l’aumento degli accordi di
delega con la Commissione che assegnano entrate e compiti aggiuntivi alle agenzie
rappresenta una sfida per la trasparenza e la coerenza della contabilità e del bilancio
delle agenzie.

Il rischio per la legittimità e la regolarità delle entrate è generalmente
basso, con alcune eccezioni

24 Il rischio per la legittimità e regolarità delle entrate alla base dei conti è basso per

la maggior parte delle agenzie. Queste sono perlopiù finanziate integralmente
mediante il bilancio generale dell’UE e i rispettivi bilanci ed entrate sono concordati
con le autorità di bilancio durante le procedure annuali di bilancio. Qualche altra
agenzia 9 si autofinanzia, in tutto o in parte. In questi casi, regolamenti specifici
disciplinano l’applicazione e la riscossione di tariffe per i servizi resi e altri contributi
alle entrate. Il livello di rischio per la regolarità delle entrate di queste agenzie è medio.

Il rischio per la legittimità e la regolarità dei pagamenti è medio nel
complesso, ma vi sono differenze
Titolo I (Spese per il personale)

25 Il livello di rischio per la legittimità e regolarità delle spese per il personale delle

agenzie è generalmente basso. Gli stipendi sono gestiti soprattutto dal servizio PMO
della Commissione, che è periodicamente sottoposto all’audit della Corte. Negli anni
recenti non sono stati riscontrati errori rilevanti in relazione alle spese per il personale.
Tuttavia, quando le agenzie devono assumere un elevato numero di effettivi aggiuntivi
in un breve lasso temporale, la Corte ha rilevato un livello di rischio più elevato per
quanto riguarda la legittimità e regolarità delle procedure di assunzione.

9

CdT, UCVV, AESA, ABE, ECHA, EIOPA, EMA, ESMA, EUIPO, SRB.
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Titolo II (Spese amministrative)

26 A giudizio della Corte, vi è un livello di rischio medio per la legittimità e regolarità

delle spese amministrative sostenute dalle agenzie. Queste ultime spesso devono
esperire procedure di appalto per diverse tipologie di servizi, con un settore
informatico che assorbe importi sempre maggiori. Tali appalti spesso implicano norme
e procedure complesse e le agenzie non sempre riescono a conseguire livelli di
trasparenza soddisfacenti o un valido impiego delle risorse. Gravi errori negli appalti
hanno sempre rappresentato, in passato, uno dei principali motivi per cui la Corte ha
dovuto emettere giudizi di audit con rilievi e formulare osservazioni. Ciò detto, la
componente di gran lunga più significativa delle spese amministrative delle agenzie è
rappresentata dalla locazione degli uffici, una voce di spesa relativamente stabile che
solitamente ha bisogno di essere sottoposta a una procedura d’appalto solo quando le
agenzie si trasferiscono in una nuova sede. Poiché questa voce conta per gran parte
delle spese amministrative, il livello di rischio complessivo per l’intera categoria di
spesa è medio.
Titolo III (Spese operative)

27 Il livello di rischio per la legittimità e regolarità delle spese operative varia a

seconda dell’agenzia e si estende sull’intera gamma, da un livello basso a uno alto.
Esso dipende dalla tipologia specifica di spese operative sostenute da ogni singola
agenzia. In genere, i rischi implicati sono simili a quelli che riguardano gli appalti nel
titolo II, ma gli importi in questione nel titolo III sono decisamente più elevati. Per
quanto riguarda le sovvenzioni erogate nell’ambito del titolo III del bilancio, da audit
precedenti è emerso che i controlli delle agenzie, benché migliorati in genere, non
sono sempre pienamente efficaci.

Il livello di rischio complessivo per la sana gestione finanziaria è medio

28 A giudizio della Corte, il livello di rischio per la sana gestione finanziaria è medio.

La maggior parte dei problemi rilevati riguardava le procedure di appalto pubblico, che
non assicuravano il miglior impiego possibile delle risorse.

29 La necessità di disporre di strutture e procedure amministrative distinte per tutte
le agenzie costituisce un rischio intrinseco per l’efficienza amministrativa.
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Altri rischi

30 In linea con le osservazioni formulate negli anni passati e considerati gli sviluppi

delle politiche dell’UE in taluni ambiti, la Corte ritiene che il livello di rischio sia
superiore quando le operazioni delle agenzie dipendono dalla cooperazione degli Stati
membri, come nel caso di Frontex, dell’EASO e dell’ECHA. Frontex ha il compito di
garantire, in maniera concorrente con le autorità nazionali, una gestione europea
integrata delle frontiere esterne, allo scopo di gestire efficacemente gli ingressi a tali
frontiere. L’EASO dipende, per lo svolgimento delle proprie operazioni, sia dalla
cooperazione degli Stati membri sia dal distacco degli esperti nazionali. Nel caso
dell’ECHA, la cooperazione con gli Stati membri è importante perché spetta alle
autorità nazionali competenti verificare le informazioni sulle dimensioni di un’impresa,
che l’Agenzia utilizza per calcolare le tariffe applicate.

La Corte notifica all’Ufficio europeo per la lotta antifrode
(OLAF) i presunti casi di frode

31 Sebbene gli audit della Corte non siano specificamente finalizzati

all’individuazione di casi di frode, gli auditor rilevano talvolta situazioni in cui
sospettano eventuali attività irregolari o fraudolente. Quando ciò si verifica, la Corte
informa l’OLAF. L’OLAF dà poi seguito a questi casi, decide se avviare un’indagine e
coopera se necessario con le autorità degli Stati membri. Nel 2019 gli auditor della
Corte si sono imbattuti in tre casi di questo genere.

Digitalizzazione delle procedure di audit alla Corte dei conti
europea

32 La Corte riconosce l’esigenza di ricorrere maggiormente alle risorse digitali nello

svolgimento della propria attività di audit. Le tecnologie digitali stanno trasformando il
mondo a un velocità inedita. La digitalizzazione potrebbe consentire di sostituire o
rafforzare l’audit basato su un campionamento statistico con un audit basato su intere
popolazioni. L’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico e l’analisi dei
big data offrono opportunità considerevoli per accrescere la precisione e l’esaustività
degli audit finanziari e di conformità. L’automazione dei processi è un altro nuovo
ambito di sviluppo potenzialmente in grado di ovviare alla necessità dell’intervento
umano per l’esecuzione di compiti ripetitivi. Le caratteristiche di milioni di voci
possono essere verificate nell’arco di qualche minuto, segnalando così
immediatamente eventuali eccezioni in modo che gli auditor possano concentrarsi sui
potenziali errori. La digitalizzazione dell’audit può inoltre migliorare la rendicontazione
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e i processi di controllo interno della qualità, consentendo una generazione automatica
di rapporti e visualizzazioni.

33 Con la digitalizzazione dell’attività di audit espletata dalla Corte si intende

sfruttare il potenziale della tecnologia per ottenere un maggior numero di informazioni
e di migliore qualità ai fini del rispetto dell’obbligo di rendiconto. Grazie a tali
tecnologie, gli auditor possono fare un migliore uso dei dati disponibili, eseguire più
attività analitica e fornire maggiori garanzie ai contribuenti europei mediante
un’individuazione anticipata e più completa dei rischi. È probabile che, nel lungo
periodo, la digitalizzazione porti a un incremento dell’efficienza.

Caso di studio – il primo progetto pilota della Corte dei conti europea
sulle agenzie dell’UE

34 La Corte ha ravvisato nell’audit annuale delle agenzie dell’UE un’opportunità per
testare il potenziale delle procedure di audit automatizzate. Per questo progetto la
Corte ha selezionato le agenzie esecutive perché condividono procedure
amministrative e sistemi informatici simili.

35 Il progetto pilota, che rappresenta solo il
primo passo di un processo di trasformazione
fondamentale della Corte e di inclusione
dell’automazione nelle sue procedure di
audit, è stato avviato all’inizio del 2019.
Aggiungere al giudizio professionale degli
auditor metodi di lavoro digitali e strumenti
informatici dovrebbe apportare in futuro
vantaggi significativi.

© Shutterstock / Maxuser

36 Innanzitutto, la Corte ha analizzato le procedure di audit da essa attualmente

applicate e identificato le fonti di dati utilizzate, nell’intento di individuare il potenziale
di automazione. Ha quindi vagliato possibili cambiamenti delle procedure di audit
attuali. Si è interessata, in particolare, ai mezzi per ottenere informazioni cartacee in
formato elettronico al fine di consentire il passaggio dai processi manuali a quelli
automatizzati. L’intento era di effettuare controlli specifici su un’intera popolazione di
operazioni e di produrre un rapporto di notifica delle anomalie cui gli auditor possano
dare seguito.
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37 Alla luce dell’analisi svolta, sono state individuate due tecnologie particolarmente
promettenti che potrebbero fungere da supporto per l’automazione del lavoro di
audit: l’analisi dei dati e l’automazione robotica dei processi.
o

L’analisi dei dati non è una nuova tecnologia, ma lo sviluppo di più ampie capacità
di stoccaggio l’ha resa più potente. Gli auditor della Corte hanno già accesso a
diverse fonti di dati usate dalle agenzie; nel progetto pilota, sono state usate
tecniche di analisi dei dati per estrarre, trasformare e analizzare i dati al fine di
individuare e valutare meglio i rischi e, in questo modo, pianificare ed attuare in
maniera più efficiente le procedure di audit.

o

Il software per l’automazione robotica dei processi può essere usato per
automatizzare compiti ripetibili basati su determinate regole. In questo progetto
pilota, il software è stato programmato per attuare la stessa sequenza di passi che
seguirebbe un utente umano. In particolare, ha aiutato gli auditor a scaricare la
documentazione e altri dati dai sistemi informatici delle agenzie e ha preparato i
fascicoli per le operazioni da controllare. Il software interagisce con questi sistemi
informatici tramite un’interfaccia utente, ma funziona molto più rapidamente di
un essere umano e può eseguire i compiti richiesti in qualsiasi momento, ad
esempio, durante la notte e nel fine settimana.

38 In stretta cooperazione con la DG BUDG e le agenzie esecutive, l’equipe di audit

ha estratto dati dai vari sistemi usati da queste ultime. I dati comprendevano date e
importi relativi a impegni, pagamenti, contratti e fatture tratti dal sistema di bilancio.
Dal sistema della contabilità del personale sono stati scaricati dati sulle retribuzioni e le
indennità. Tutti i dati ottenuti sono stati inseriti in un apposito database, che gli
auditor della Corte hanno poi utilizzato per eseguire test di audit e procedure
analitiche automatizzate servendosi dell’analisi dei dati.

39 Ad esempio, un test automatizzato può essere usato per appurare se l’importo di

un impegno di bilancio quadri con il valore del contratto corrispondente, o se le fatture
siano state pagate in tempo ed entro il termine ultimo obbligatorio. Gli auditor sono
riusciti a espletare questi controlli automatizzati, su circa 8 000 pagamenti e 1 400
impegni delle sei agenzie esecutive, in una frazione di secondo. Ne è risultato un
elenco di operazioni da sottoporre a un ulteriore esame da parte degli auditor.
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Riquadro 1 Risultati dei test automatizzati del progetto pilota
Estensione dei test
Il progetto pilota ha compreso test automatizzati a sostegno di talune procedure
di audit riguardanti i pagamenti, gli impegni, le fatture, i contratti e i flussi di
lavoro dell’intera popolazione delle sei agenzie consecutive. I test sono stati svolti
parallelamente alle consuete procedure di audit espletate manualmente.
Risultati preliminari
I risultati preliminari dei test automatizzati mostrano che la maggior parte della
popolazione (il 99,98 %) non presentava problemi.
I test hanno segnalato un numero limitato di operazioni (eccezioni) da sottoporre
a un ulteriore esame da parte degli auditor.
o

Nel test effettuato su 1 400 impegni di bilancio per verificare la
corrispondenza fra i relativi importi e gli impegni giuridici, il sistema ha
segnalato 51 operazioni.

o

Nel test svolto su 7 872 domande di pagamento per verificare la
corrispondenza fra i relativi importi e le singole fatture, il sistema ha
segnalato 113 operazioni.

o

Nel test effettuato su 7 869 domande di pagamento per verificare se fossero
state liquidate entro i termini stabiliti, il sistema ha segnalato 410 operazioni.

L’analisi delle operazioni segnalate ha consentito alle équipe di audit di individuare
e documentare:
o

le operazioni inficiate da errori – ad esempio, è stato rilevato un caso in cui
sono stati assunti due impegni di bilancio, anziché uno solo come impone il
regolamento finanziario (0,02 % delle operazioni testate);

o

esempi di dati erroneamente codificati, a causa dei quali alcune operazioni
sono state segnalate dai test automatizzati benché non presentassero errori
(0,21 % delle operazioni testate);

o

operazioni esenti da errori e tuttavia segnalate dai test automatizzati, segno
che l’algoritmo deve essere affinato (0,46 % delle operazioni testate);

o

il feedback prezioso su taluni tipi di operazioni che risulterà utile nel
perfezionare i test automatizzati.
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40 Questi tipi di test automatizzati consentono di verificare un’intera popolazione in

un tempo brevissimo, ma i risultati dipendono fortemente dalla qualità dei dati
utilizzati. Il progetto ha rivelato una serie di problemi di qualità per i dati che erano
stati inseriti manualmente dalle agenzie (principalmente dati sui contratti). Tale
problema dovrà essere risolto affinché i sistemi informatici delle agenzie possano
essere considerati affidabili.

41 Gli auditor si sono inoltre serviti di procedure analitiche automatizzate per

individuare andamenti od operazioni insoliti nel sistema della contabilità del personale
delle agenzie. Il sistema crea automaticamente rapporti grafici che consentono agli
auditor di visualizzare tali andamenti e di considerare se sia necessario esaminarne i
dettagli in maniera più approfondita. La figura 9 mostra un esempio di tale rapporto.
Gli auditor hanno usato questi rapporti per individuare anomalie negli stipendi, in
modo da selezionarle e sottoporle a ulteriori verifiche.

Figura 9 – Distribuzione dello stipendio versato per un dato grado sulla
base dello stipendio medio

Fonte: Corte dei conti europea.
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Cosa è stato riscontrato
42 Nel complesso, l’audit espletato dalla Corte sui conti

annuali delle agenzie per l’esercizio chiuso al 31 dicembre
2019, nonché sulle entrate e sui pagamenti che ne sono alla
base, ha confermato le risultanze positive esposte negli anni
passati.

Fonte: Corte dei conti
europea – Auditor in loco
all’inizio della pandemia di
COVID-19.

Figura 10 – Giudizi di audit annuali sui conti, sulle entrate e sui
pagamenti delle agenzie nel periodo 2017-2019
41 Agenzie

Pagamenti
Entrate
Conti

Pareri

Senza rilievi (“positivi”)
Con rilievi
Negativi

Fonte: Corte dei conti europea.
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Giudizi “positivi” sull’affidabilità dei conti di tutte le agenzie

43 La Corte ha espresso giudizi di audit senza rilievi (“positivi”) sui conti di

41 agenzie. Secondo la Corte, tali conti presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti
rilevanti, la situazione finanziaria delle agenzie al 31 dicembre 2019, nonché i risultati
delle rispettive operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data,
conformemente alle disposizioni dei regolamenti finanziari applicabili e alle norme
contabili adottate dal contabile della Commissione 10.

I paragrafi d’enfasi sono importanti per comprendere i conti (ABE, EMA e
SRB)

44 I paragrafi d’enfasi attirano l’attenzione su importanti questioni che sono

fondamentali ai fini della comprensione dei conti. Per l’esercizio finanziario 2019, la
Corte ha usato paragrafi d’enfasi nelle relazioni concernenti tre agenzie: l’ABE, l’EMA e
l’SRB.

45 Per l’ABE, l’agenzia situata in precedenza a Londra e poi trasferitasi a Parigi, la

Corte attira l’attenzione sulla nota II.3 dei rendiconti finanziari dei conti definitivi
dell’Autorità, contenente informazioni su un problema di fondi, per un valore di
10,1 milioni di euro, concernente il contratto di locazione della sede londinese
dell’ABE.

46 Per quanto riguarda l’EMA, l’agenzia precedentemente situata a Londra e avente

ora sede ad Amsterdam, la Corte segnala un problema relativo al contratto di
locazione dei locali occupati in precedenza dall’Agenzia a Londra. Il contratto, avente
validità fino al 2039, non contempla disposizioni per una rescissione anticipata. Nel
luglio 2019 l’Agenzia ha raggiunto un accordo con il proprietario ed è riuscita a
sublocare, a partire dallo stesso mese, i locali della precedente sede, a condizioni
conformi ai termini del contratto di locazione principale. Il contratto di sublocazione ha
una scadenza corrispondente a quella del contratto di locazione dell’EMA. Poiché
l’EMA rimane parte contraente del contratto di locazione, l’Agenzia potrebbe essere
chiamata a rispondere dell’intero importo ancora dovuto a titolo di detto contratto in
caso di inadempienza del subaffittuario.

10

Tali norme poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello
internazionale.
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47 Per quanto riguarda i conti dell’SRB, la Corte sottolinea che i ricorsi

amministrativi o i procedimenti giudiziari relativi ai contributi tra alcuni enti creditizi e
le autorità nazionali di risoluzione ed il Comitato, nonché le altre azioni legali intentate
contro l’SRB dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia dell’UE non sono stati
sottoposti all’audit della Corte. Il loro possibile impatto sui rendiconti finanziari del
Comitato (in particolare sulle passività potenziali, gli accantonamenti e le passività) per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è oggetto di uno specifico, distinto audit annuale
espletato dalla Corte, come disposto dall’articolo 92, paragrafo 4, del regolamento
sull’SRM.
Inoltre, la Corte richiama l’attenzione sulle note riportate nei rendiconti finanziari dei
conti definitivi dell’SRB, in cui è descritto il possibile impatto sul portafoglio degli
investimenti alla luce della crisi in corso provocata dalla pandemia di COVID-19.

Un paragrafo “Altre questioni” si sofferma su un aspetto di importanza
specifica (Chafea, CdT e EACEA)

48 La comunicazione alla Commissione C(2020)2880/1, del 29 aprile 2020, relativa

alla delegazione di compiti di attuazione alle agenzie esecutive per i programmi UE del
periodo 2021-2027 riporta piani per il trasferimento dei compiti della Chafea ad
agenzie aventi sede a Bruxelles. Dal momento che tali operazioni saranno trasferite ad
altre entità consolidate dell’UE, ciò non avrà comunque alcun impatto sull’ammontare
dell’attivo e del passivo nei conti annuali del 2019. Al momento attuale, non è possibile
formulare una stima attendibile delle passività potenziali derivanti da detto
trasferimento.

49 Quanto al CdT e alla EACEA, la Corte segnala la carenza di comunicazioni in

riferimento alla crisi dovuta alla pandemia di COVID-19. Nei conti annuali definitivi
avrebbero dovuto essere comunicate adeguate informazioni circa l’impatto che le
misure adottate nell’ambito della pandemia hanno esercitato sulle operazioni correnti
e attese del CdT e dell’EACEA, secondo quanto ragionevolmente noto alla data di
trasmissione di tali conti.
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Giudizi “positivi” sulla legittimità e regolarità delle entrate alla
base dei conti di tutte le agenzie

50 Per tutte le agenzie, la Corte ha formulato giudizi di audit senza rilievi (“positivi”)

sulla legittimità e regolarità delle entrate sottostanti i conti annuali per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2019. A giudizio della Corte, le entrate sono, sotto tutti gli
aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Il paragrafo d’enfasi aiuta a comprendere meglio le entrate (ECHA e SRB)

51 In merito alla ECHA, la Corte sottolinea ancora una volta che l’Agenzia è

parzialmente autofinanziata e percepisce una tariffa da ciascuna azienda che richiede
la registrazione di sostanze chimiche, come previsto dal regolamento REACH 11.
L’Agenzia calcola e fattura le tariffe sulla base delle autodichiarazioni presentate dalle
aziende. Le verifiche ex post effettuate dall’Agenzia hanno riscontrato l’esigenza di
consistenti rettifiche delle tariffe, per un importo complessivo non ancora noto alla
fine del 2019.

52 Un paragrafo d’enfasi è stato inserito anche nella relazione concernente l’SRB,

riguardo alla questione descritta al paragrafo 47.

Un paragrafo “Altre questioni” si sofferma su una questione di
importanza specifica per l’ESMA e l’SRB

53 Nel caso dell’ESMA, le commissioni addebitate alle agenzie di rating del credito si

basano sulle loro entrate in qualità di persone giuridiche, ma non in qualità di gruppo o
gruppo di entità collegate. Tale fatto crea un’opportunità quasi legittima di ridurre o
evitare le commissioni attraverso il trasferimento delle entrate dalle agenzie di rating
del credito sotto la giurisdizione dell’UE a entità a loro collegate residenti al di fuori
dell'UE. Non si conosce il probabile effetto finanziario derivante da questa lacuna nei
regolamenti. L’Autorità ha proposto alla Commissione di apportare le necessarie
modifiche.

11

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH) (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
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Per l’ESMA, inoltre, le commissioni applicate ai repertori di dati sulle negoziazioni sono
calcolate in base al fatturato pertinente di ciascun repertorio. Sebbene il regolamento
sulle commissioni non stabilisca un quadro di controllo completo e coerente per
assicurare l’attendibilità delle informazioni, per tutti i repertori di dati sulle
negoziazioni i revisori indipendenti hanno potuto formulare giudizi in cui dichiaravano
che i relativi rendiconti finanziari per il 2018 (usati per calcolare le commissioni)
fornivano un’immagine fedele e veritiera. Tuttavia, le informazioni presentate sul
numero di negoziazioni segnalate a ciascun repertorio di dati nel corso del 2018 e sul
numero di negoziazioni in essere registrate al 31 dicembre 2018 sono state sottoposte
a un esame solo limitato dei revisori indipendenti. L’Autorità ha informato la
Commissione e consigliato una revisione del regolamento.

54 Senza mettere in discussione il proprio giudizio di audit ufficiale, la Corte ha

sottolineato che i contributi al Fondo di risoluzione unico vengono calcolati sulla base
delle informazioni fornite dagli enti creditizi (e da talune imprese di investimento)
all’SRB. L’audit espletato dalla Corte sulle entrate dell’SRB è stato basato su queste
informazioni ma non ne ha verificato l’attendibilità. Dato che il regolamento sull’SRM
non statuisce un quadro di controllo esauriente e coerente che garantisca l’affidabilità
di tali informazioni, non vengono svolti controlli al livello degli enti creditizi. Tuttavia,
l’SRB svolge controlli di coerenza ed analitici su dette informazioni. Per di più, l’SRB
non può comunicare dettagli riguardanti i calcoli dei contributi per ciascun ente
creditizio effettuati in base alla valutazione del rischio, poiché tali dettagli sono
interconnessi e includono informazioni riservate su altri enti creditizi. Ciò inficia la
trasparenza di tali calcoli.

Giudizi “positivi” sulla legittimità e regolarità dei pagamenti alla
base dei conti delle agenzie, tranne che per ACER ed EASO

55 Per 39 agenzie, la Corte ha formulato giudizi di audit senza rilievi (“positivi”) sulla

legittimità e regolarità dei pagamenti sottostanti i conti annuali per l’esercizio chiuso al
31 dicembre 2019. A giudizio della Corte, per queste agenzie i pagamenti sono, sotto
tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari (cfr. figura 10).

56 Per l’ACER la Corte formula un giudizio con rilievi basato su due procedure di

appalto irregolari. In entrambi i casi, l’agenzia non era riuscita ad esperire procedure di
appalto competitive adeguate, per cui tutti i pagamenti associati sono irregolari. I
pagamenti irregolari così eseguiti nel quadro degli appalti aggiudicati a seguito di
procedure svolte in maniera non corretta rappresentano il 6,3 % di tutti i pagamenti
effettuati da ACER nel 2019.
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57 Per l’EASO la Corte ha espresso un giudizio con rilievi in relazione alle

constatazioni riportate a partire dall’esercizio finanziario 2016. Nell’audit annuale per il
2019, la Corte ha rilevato inoltre che diversi pagamenti relativi a una procedura di
selezione per consulenti esperti erano irregolari, a causa della mancanza sistematica di
informazioni che avrebbero potuto costituire una pista di controllo adeguata. Nel
complesso, la Corte conclude che i fondi interessati da questa situazione
insoddisfacente rappresentano il 14,6 % del valore di tutti i pagamenti effettuati
dall’EASO nel 2019.

Paragrafo d’enfasi su una questione di rilievo per Frontex

58 Pur non modificando il proprio giudizio di audit sulla legittimità e la regolarità

della spesa, la Corte attira l’attenzione sul fatto che, nel 2019, Frontex ha gestito
convenzioni di sovvenzione con paesi cooperanti per attività operative per un totale di
183 milioni di euro (contro i 171 milioni di euro del 2018), pari al 55 % del proprio
bilancio. Talune spese per attrezzature incluse in questo importo (che ammontano a
64 milioni di euro, ossia al 35 % circa della spesa totale per attività operative)
sembrano essere alquanto soggette a errore. I tentativi compiuti per semplificare la
gestione finanziaria delle spese relative all’uso di attrezzature tecniche sono stati,
finora, infruttuosi. La Corte desidera inoltre sottolineare che Frontex ha attuato una
serie di raccomandazioni formulate in precedenti relazioni di audit. In particolare,
l’Agenzia ha preso misure per migliorare le verifiche ex ante e ha reintrodotto le
verifiche ex post sui rimborsi nel 2019, in linea con le raccomandazioni formulate negli
scorsi anni.

Paragrafo “Altre questioni” su questioni di importanza specifica per
l’EIGE

59 Per l’EIGE, la Corte rileva che un procedimento pendente dinanzi alla Corte di

giustizia dell’Unione europea 12 ha un’incidenza su alcuni aspetti del proprio giudizio di
audit. La causa riguarda vari quesiti posti dalla Corte suprema lituana in merito
all’applicazione della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13,
relativa al lavoro tramite agenzia interinale, alle agenzie dell’UE. In particolare, la Corte
lituana ha chiesto se la direttiva si applichi alle agenzie dell’UE in quanto imprese
pubbliche che esercitano attività economiche. Ha chiesto, inoltre, se le disposizioni

12

Causa C-948/19 (Manpower Lit).

13

GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9.
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dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva relative ai diritti dei lavoratori tramite
agenzia interinale debbano essere integralmente applicate dalle agenzie dell’UE alle
condizioni di base di lavoro e di occupazione, in particolare per quanto riguarda la
retribuzione. La pronuncia della Corte di giustizia UE in merito a tali quesiti potrebbe
avere un impatto sulla posizione della Corte dei conti europea circa l’impiego di
lavoratori interinali da parte dell’EIGE: la Corte si è quindi astenuta dall’esprimersi,
anche in relazione al seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi
precedenti, finché la Corte di giustizia non si sarà pronunciata in via definitiva in merito
al procedimento.

Le osservazioni della Corte fanno riferimento ad ambiti di
miglioramento per 29 agenzie

60 Oltre ai giudizi di audit, corredati dei “paragrafi d’enfasi” e dei paragrafi “Altre

questioni”, la Corte ha altresì formulato 82 osservazioni concernenti 29 agenzie, per
indicare ambiti dove sono necessari ulteriori miglioramenti. La maggior parte di dette
osservazioni riguarda carenze nelle procedure di appalto pubblico, come avvenuto
negli anni precedenti.

La gestione degli appalti pubblici resta l’ambito più soggetto ad errori

61 L’obiettivo della normativa sugli appalti pubblici è garantire la leale concorrenza

tra offerenti e acquisire beni e servizi al miglior prezzo, rispettando i princìpi di
trasparenza, proporzionalità, pari trattamento e non discriminazione. L’audit espletato
dalla Corte ha riguardato contratti-quadro, contratti specifici e contratti diretti stipulati
da tutte le agenzie. In nove agenzie (Ufficio BEREC, Cedefop, EASA, EFSA, EMA, ENISA,
ERA, Eurofound ed Europol), i contratti controllati dalla Corte erano inficiati da
carenze di diversa natura relative agli appalti pubblici, concernenti per lo più la sana
gestione finanziaria e la regolarità. Presso CEPOL, inoltre, la Corte ha riscontrato
debolezze nel sistema di controlli interni applicato per la procedura di appalto e,
presso l’AEA, debolezze nel monitoraggio di un contratto posto in atto. Si invitano le
agenzie a migliorare ulteriormente le rispettive procedure di appalto, assicurando
l’integrale rispetto della normativa applicabile.
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La gestione dei conflitti di interessi e delle procedure di assunzione deve
essere migliorata

62 Nel corso dell’audit annuale delle agenzie per l’esercizio 2019, la Corte ha

constatato un aumento delle debolezze individuate nelle procedure di assunzione. Gli
auditor della Corte hanno controllato le procedure di assunzione di 19 agenzie. Per
cinque di queste, (ACER, EASME, EMSA, EUIPO ed eu-LISA) sono state riscontrate
carenze.
o

Sono emersi diversi casi in cui i controlli interni intesi a gestire i potenziali conflitti
di interessi non erano stati applicati in maniera appropriata (EASME, EMSA,
EUIPO). Gli auditor hanno rilevato che i membri di vari panel di selezione non
avevano sistematicamente dichiarato e documentato potenziali conflitti di
interessi in relazione ai candidati di una procedura di assunzione. Se nell’ambito di
una procedura di selezione i conflitti di interesse non vengono comunicati o non
sono gestiti correttamente, le agenzie interessate potrebbero essere esposte a
contenziosi e a rischi reputazionali. Tale situazione potrebbe anche condurre a
uno spreco di risorse qualora le procedure di assunzione fossero annullate o
ritardate.

o

Sono state inoltre individuate varie debolezze nell’applicazione del principio della
parità di trattamento e/o di trasparenza (ACER, EMSA, ERCEA, EUIPO, eu-LISA),
l’assenza di una pista di controllo (EMSA, EUIPO) e, in un caso, la mancata
applicazione di controlli interni efficaci (ACER). Questi problemi potrebbero anche
comportare danni reputazionali e finanziari per le agenzie interessate.

63 Conflitti di interessi reali o potenziali potrebbero configurarsi anche nei casi in cui

membri del personale di istituzioni/agenzie dell’UE lasciano il servizio per assumere
incarichi nel settore privato. In questi casi potrebbero essere comunicate informazioni
riservate o ex membri del personale potrebbero sfruttare impropriamente contatti
personali privilegiati o rapporti di amicizia intrattenuti con ex colleghi 14. La percezione
dell’esistenza di una situazione di questo tipo sarebbe sufficiente a danneggiare la
reputazione dell’UE. Stando alle informazioni fornite dall’ABE, nel 2019 il direttore
esecutivo dell’Autorità stessa ha rassegnato le dimissioni per assumere la carica di
amministratore delegato dell’Associazione per i mercati finanziari, che rappresenta il
settore finanziario in Europa. Il consiglio delle autorità di vigilanza ha autorizzato l’ex
14

Cfr. “Decision of the European Ombudsman in her strategic inquiry OI/3/2017/NF on how
the European Commission manages ‘revolving doors’ situations of its staff members”,
28 febbraio 2019.
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direttore esecutivo ad assumere la nuova carica, a determinate condizioni. Il
Mediatore europeo ha aperto un’indagine al riguardo nel gennaio 2020. Il 7 maggio
2020, il Mediatore europeo ha giudicato che la decisione dell’ABE di non vietare al
proprio direttore esecutivo di divenire amministratore delegato di una lobby
dell’industria finanziaria costituisce un atto di cattiva amministrazione 15. “Vietare
l’assunzione della nuova funzione professionale avrebbe rappresentato, nel caso
specifico, una misura necessaria e proporzionata” 16 (traduzione della Corte). Il
Mediatore europeo ha ravvisato un atto di cattiva amministrazione anche nella
mancata revoca immediata, da parte dell’ABE, dell’accesso del direttore esecutivo alle
informazioni riservate. Il Mediatore ha formulato raccomandazioni volte a rafforzare,
in futuro, la gestione di situazioni analoghe da parte dell’ABE 17.
Nella raccomandazione del Mediatore si chiedeva all’ABE di inviare a quest’ultimo una
risposta dettagliata entro il 31 agosto 2020. In questa risposta, trasmessa il 28 agosto
2020 18, l’ABE sosteneva di aver adottato una nuova politica per recepire le dettagliate
raccomandazioni del Mediatore.

Debolezze rilevate nella gestione di bilancio

64 Come previsto dal regolamento finanziario, gli stanziamenti di bilancio concessi

per un dato esercizio possono essere riportati all’esercizio successivo a determinate
condizioni 19. Sebbene il regolamento finanziario non stabilisca massimali per tali
riporti, e benché questi siano in ampia misura imputabili alla natura pluriennale delle
operazioni, un loro livello troppo elevato può indicare ritardi nell’attuazione dei
programmi di lavoro e degli appalti pianificati. In alternativa, potrebbero indicare un
problema strutturale, una debole pianificazione di bilancio e la possibile violazione del
principio di bilancio dell’annualità. Per cinque agenzie (ACER, Chafea, EASME, EUOSHA e FRA) la Corte riporta alcune debolezze di questo tipo.

15

Cfr. paragrafo 33 o pag. 11 della raccomandazione del Mediatore europeo nel caso
2168/2019/KR.

16

Cfr. paragrafo 33 o pag. 11 della raccomandazione del Mediatore europeo nel caso
2168/2019/KR.

17

Cfr. pag. 11 della raccomandazione del Mediatore europeo nel caso 2168/2019/KR.

18

https://www.ombudsman.europa.eu/it/correspondence/en/131987

19

Le condizioni per l’applicazione dei riporti sono illustrate agli articoli 12 e 13 del
regolamento finanziario.
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Le agenzie stanno dando seguito alle constatazioni di audit degli esercizi
precedenti

65 La Corte fornisce informazioni sullo stato di avanzamento delle azioni intraprese

dalle agenzie per dar seguito alle osservazioni da essa formulate per gli esercizi
precedenti. La figura 11 mostra che, per le 207 osservazioni non ancora affrontate alla
fine del 2018, nella maggior parte dei casi nel 2019 erano state completate o erano in
corso azioni correttive. Delle 87 osservazioni pendenti e in corso, le azioni correttive
necessarie per 16 osservazioni esulavano dal controllo (esclusivo) dell’agenzia.

Figura 11 – Impegno profuso dalle agenzie nel dare seguito alle
osservazioni degli esercizi precedenti

Pendenti
In corso

Osservazioni
totali

207

N.a.

Fonte: Corte dei conti europea.

Completate
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Altri documenti riguardanti le agenzie
pubblicati dalla Corte
Il futuro delle agenzie dell’UE – sono possibili una maggiore
flessibilità e cooperazione

66 Dopo essersi prevalentemente focalizzata, in passato, sulla performance delle

singole agenzie, nel 2019 la Corte ha svolto la prima valutazione globale delle
condizioni poste in essere dall’UE per consentire alle agenzie di contribuire
efficacemente all’attuazione delle politiche dell’UE a vantaggio di tutti i cittadini. La
Corte ha concluso che le agenzie svolgono un ruolo sempre più importante
nell’attuazione delle politiche dell’UE e che le condizioni esistenti hanno contribuito
alla loro performance. Dall’audit, tuttavia, è emerso che occorre maggiore flessibilità
nell’istituzione, nel funzionamento e nell’eventuale chiusura delle agenzie. Secondo le
constatazioni formulate, inoltre, alcune agenzie avrebbero potuto svolgere il proprio
ruolo in modo più completo se avessero goduto di maggiore sostegno da parte degli
Stati membri, del settore pertinente, della Commissione o di altre agenzie.

67 La Corte raccomanda alla Commissione e alle agenzie di:
1)

assicurare la pertinenza, la coerenza e la flessibilità nell’assetto delle agenzie;

2)

assegnare le risorse con maggiore flessibilità;

3)

migliorare la governance, la rendicontabilità e la comunicazione sulla
performance;

4)

rafforzare il ruolo delle agenzie come centri di competenza e di creazione di
reti.

68 Le conclusioni di audit, insieme alle relative raccomandazioni e alle risposte della
Commissione e delle agenzie, sono consultabili nella loro interezza nella relazione
speciale 22/2020, disponibile sul sito Internet della Corte: eca.europa.eu.
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Figura 12 – Altre relazioni speciali di audit della Corte riguardanti le
agenzie
Sottorubr.
1a del QFP

Sezione I
Uso sostenibile delle
risorse naturali

Rubr. 2
del QFP

EFSA/EMA

AEA
Relazione speciale n. 16/2019:
Conti economici ambientali europei:
l’utilità per i responsabili delle
politiche può migliorare

EFSA

Chafea
Relazione speciale n. 7/2019:
Le azioni intraprese dall’UE in
materia di assistenza sanitaria
transfrontaliera sono molto
ambiziose, ma devono essere
gestite meglio

Investimenti a favore
della coesione, della
crescita e
dell’inclusione

Autofinanziamento

Relazione speciale n. 2/2019:
Pericoli chimici negli alimenti che
consumiamo: la politica dell’UE in
materia di sicurezza alimentare ci
protegge, ma deve far fronte ad
alcune sfide

Relazione speciale n. 4/2019:
Il sistema di controllo per i
prodotti biologici è migliorato, ma
rimangono da affrontare alcune
sfide

Sezione II

Rubr. 3
del QFP

Relazione speciale n. 18/2019:
Emissioni di gas a effetto serra
nell’UE: la rendicontazione è
adeguata, ma occorre una migliore
comprensione delle future riduzioni
Relazione speciale n. 23/2019:
Stabilizzazione del reddito degli
agricoltori: è disponibile una gamma
completa di strumenti, ma occorre
porre rimedio al loro limitato utilizzo
e alle compensazioni eccessive

Chafea, ECDC, EFSA, EMA
Relazione speciale n. 21/2019:
Lotta alla resistenza antimicrobica:
nonostante i progressi compiuti nel
settore veterinario, permane la
minaccia sanitaria per l’UE

AEA

INEA, EASME, ACER

Relazione speciale n. 8/2019:
Produzione di energia elettrica da
impianti eolici e solari: sono
necessari interventi significativi
per conseguire i valori-obiettivo
che l’UE si è prefissata

Chafea

INEA
Relazione speciale n. 11/2019:
La normativa dell’UE per la
modernizzazione della gestione
del traffico aereo ha conferito un
valore aggiunto, ma il
finanziamento non era in gran
parte necessario

EACEA, ERCEA, REA
Relazione speciale n. 19/2019:
L’INEA ha prodotto benefici, ma
vanno affrontate le carenze dell’MCE
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Sottorubr.
1a del QFP

Rubr. 2
del QFP

Rubr. 3
del QFP

Autofinanziamento

Sezione III

eu-LISA, Frontex

EASO, Frontex, FRA

Azioni esterne, sicurezza
e giustizia

Relazione speciale n. 20/2019:
I sistemi di informazione dell’UE a
supporto delle verifiche di frontiera
costituiscono uno strumento potente,
ma occorre maggiore attenzione alla
completezza e attualità dei dati

Relazione speciale n. 24/2019:
Asilo, ricollocazione e rimpatrio dei
migranti: è ora di intensificare gli
sforzi per ovviare alle disparità tra
obiettivi e risultati

Sezione IV

ABE

SRB

Regolamentazione
dei mercati ed
economia
competitiva

Relazione speciale n. 10/2019:
Le prove di stress a livello di UE per le
banche: è stata raccolta una quantità
inedita di informazioni sulle banche,
ma occorre migliorare il
coordinamento e la focalizzazione sui
rischi

Parere n. 2/2019:
Opinion n. 2/2019 on a proposal for
the Financial Regulation of the Single
Resolution Board laying down the
financial provisions applicable to the
Board (‘the proposed Financial
Regulation’) (Parere n. 2/2019
concernente la proposta di
regolamento finanziario del Comitato
di risoluzione unico che stabilisce le
disposizioni finanziarie applicabili al
Comitato)

EUIPO

UCVV

Parere n. 1/2019:
Parere n. 1/2019 della Corte dei conti
europea concernente la proposta di
regolamento CB-1-2019 del Comitato
del bilancio dell’Ufficio dell’Unione
europea per la proprietà intellettuale
che stabilisce le disposizioni
finanziarie applicabili all’Ufficio
(“regolamento finanziario”)

Parere n. 3/2019:
Opinion n. 3/2019 on a proposal for
the Financial Regulation for the
Community Plant Variety Office ('the
proposed Financial Regulation')
(Parere n. 3/2019 concernente la
proposta di regolamento finanziario
dell’Ufficio comunitario delle varietà
vegetali)

Sezione V

EPPO

EU-OSHA

Finanziamento ed
amministrazione
dell’Unione

Relazione speciale n. 1/2019:
Lottare contro le frodi nella spesa
dell’UE: sono necessari interventi

Relazione speciale n. 13/2019:
I quadri etici delle istituzioni dell’UE
controllate: ci sono margini di
miglioramento

Fonte: Corte dei conti europea.
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Relazioni annuali specifiche
69 Per consultare direttamente la dichiarazione di affidabilità (giudizio di audit)

rilasciata dalla Corte su una determinata agenzia, cliccare nel diagramma sul nome
dell’agenzia. La pagina successiva contiene un elenco degli acronimi.

Figura 13 – Collegamenti con le relazioni annuali specifiche sui conti delle
agenzie
Danimarca
AEA

Svezia
ECDC

Lituania
EIGE

Lettonia
Ufficio
BEREC

Finlandia
ECHA

Estonia
eu-LISA

Germania
AESA, EIOPA

Polonia
Frontex

Paesi Bassi
EMA, Eurojust
Europol

Cechia
GSA

Irlanda
Eurofound

Austria
FRA

Belgio
EACEA, EASME,
ERCEA, INEA,
REA, SRB

Slovacchia
ELA
Ungheria
CEPOL, EIT

Lussemburgo
CdT, Chafea
EPPO, ESA

Romania
-

Francia
UCVV, ABE,
ERA, ESMA

Bulgaria
Cipro
-

Portogallo
EMCDDA, EMSA
Spagna
EFCA, EUIPO,
EU-OSHA

Italia
EFSA,
ETF

Slovenia
ACER

Malta
EASO

Croazia
-

Grecia
Cedefop,
ENISA
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Figura 14 – Elenco degli acronimi usati
Acronimo

Denominazione completa

ABE

Autorità bancaria europea

ACER

Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali
dell’energia

AEA

Agenzia europea per l’ambiente

AESA

Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea

CdT

Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea

Cedefop

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

CEPOL

Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto

Chafea

Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza
alimentare

EACEA

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura

EASME

Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese

EASO

Ufficio europeo di sostegno per l’asilo

ECDC

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

ECHA

Agenzia europea per le sostanze chimiche

EFCA

Agenzia europea di controllo della pesca

EFSA

Autorità europea per la sicurezza alimentare

EIGE

Istituto europeo per l’uguaglianza di genere

EIOPA

Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali

EIT

Istituto europeo di innovazione e tecnologia

ELA

Autorità europea del lavoro

EMA

Agenzia europea per i medicinali

EMCDDA

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

EMSA

Agenzia europea per la sicurezza marittima

ENISA

Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza

EPPO

Procura europea

ERA

Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie

ERCEA

Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca

ESA

Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom

ESMA

Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

ETF

Fondazione europea per la formazione

EUIPO

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
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eu-LISA

Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga
scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

EU-OSHA

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Eurofound

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

Eurojust

Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale

Europol

Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto

FRA

Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali

Frontex

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

GSA

Agenzia del GNSS europeo

INEA

Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti

REA

Agenzia esecutiva per la ricerca

SRB

Comitato di risoluzione unico

UCVV

Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Ufficio BEREC

Agenzia di sostegno al BEREC

Rete delle agenzie dell’UE - EUAN
Risposta dell’EUAN

17
L’EUIPO tiene a evidenziare la decisione dei legislatori, confermata nel corso dell’ultima
riforma legislativa. Ai sensi dell’articolo 176, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea
(RMUE), «il comitato del bilancio dà atto al direttore esecutivo dell’esecuzione del bilancio».
Tale atto di discarico si basa prevalentemente sulle relazioni annuali pubblicate dalla Corte.
L’UCVV desidera sottolineare che il consiglio di amministrazione dell’UCVV è l’autorità di
bilancio dell’agenzia. La disposizione applicabile è citata nell’articolo 109 del regolamento
(CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per
ritrovati vegetali.
L’SRB desidera sottolineare che si tratta anche di un’agenzia interamente autofinanziata. Il
bilancio e la tabella dell’organico dell’SRB sono approvati dalla sessione plenaria su proposta
del presidente ai sensi dell’articolo 61 del regolamento (UE) n. 806/2014.

60, 61, 62 e 63
La Rete delle agenzie dell’UE (EUAN) accoglie con favore la relazione annuale sulle agenzie
dell’UE per l’esercizio 2019 della Corte dei conti europea. L’EUAN prende atto delle
osservazioni preliminari della Corte, in particolare nei settori della gestione degli appalti
pubblici, dei conflitti di interesse, delle procedure di assunzione e della gestione di bilancio. I
membri dell’EUAN si impegnano a migliorare costantemente le proprie politiche e procedure.
La Rete desidera sottolineare che le osservazioni preliminari dei singoli casi differiscono da
un’agenzia all’altra; pertanto, la Rete desidera fare riferimento alla risposta individuale delle
agenzie alla dichiarazione di affidabilità.
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La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Alex
Brenninkmeijer, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, il
22 settembre 2020.
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