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organismi dell’UE oggetto della 
presente relazione  

Acronimo Denominazione completa 
 

Acronimo Denominazione completa 

ACER 

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

 

EMA 
Agenzia europea per i 
medicinali 

Ufficio BEREC 

Agenzia di sostegno 
all’Organismo dei 
regolatori europei delle 
comunicazioni 
elettroniche 

 

EMCDDA 
Osservatorio europeo 
delle droghe e delle 
tossicodipendenze 

CdT 
Centro di traduzione degli 
organismi dell’Unione 
europea 

 

EMSA 
Agenzia europea per la 
sicurezza marittima 

Cedefop 
Centro europeo per lo 
sviluppo della formazione 
professionale 

 

ENISA 
Agenzia dell’Unione 
europea per la 
cibersicurezza 

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

 

EPPO Procura europea 

Chafea 

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

 

ERA 
Agenzia dell’Unione 
europea per le ferrovie 

CINEA 
Agenzia esecutiva europea 
per il clima, l’infrastruttura 
e l’ambiente  

ERCEA 
Agenzia esecutiva del 
Consiglio europeo della 
ricerca 

UCVV 
Ufficio comunitario delle 
varietà vegetali 

 
ESA 

Agenzia di 
approvvigionamento 
dell’Euratom 
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Acronimo Denominazione completa 
 

Acronimo Denominazione completa 

EACEA 
Agenzia esecutiva europea 
per l’istruzione e la cultura 

 
ESMA 

Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei 
mercati 

AESA 
Agenzia dell’Unione 
europea per la sicurezza 
aerea  

ETF 
Fondazione europea per la 
formazione 

EASO 
Ufficio europeo di 
sostegno per l’asilo 

 

EUIPO 
Ufficio dell’Unione 
europea per la proprietà 
intellettuale 

ABE Autorità bancaria europea 

 

eu-LISA 

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

ECDC 
Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo 
delle malattie 

 

EU-OSHA 
Agenzia europea per la 
sicurezza e la salute sul 
lavoro 

ECHA 
Agenzia europea per le 
sostanze chimiche 

 

Eurofound 

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

AEA 
Agenzia europea per 
l’ambiente 

 

Eurojust 

Agenzia dell’Unione 
europea per la 
cooperazione giudiziaria 
penale 

EFCA 
Agenzia europea di 
controllo della pesca 

 

Europol 

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

Acronimo Denominazione completa 

EFSA 
Autorità europea per la 
sicurezza alimentare 

 
EUSPA 

Agenzia dell’Unione 
europea per il programma 
spaziale 

EIGE 
Istituto europeo per 
l’uguaglianza di genere 

 
FRA 

Agenzia dell’Unione 
europea per i diritti 
fondamentali 

EIOPA 

Autorità europea delle 
assicurazioni e delle 
pensioni aziendali e 
professionali  

Frontex 
Agenzia europea della 
guardia di frontiera e 
costiera 

Eismea 
Agenzia esecutiva del 
Consiglio europeo per 
l’innovazione e delle PMI  

HADEA 
Agenzia esecutiva europea 
per la salute e il digitale 

EIT 
Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia  

REA 
Agenzia esecutiva europea 
per la ricerca 

ELA 
Autorità europea del 
lavoro  

SRB 
Comitato di risoluzione 
unico 
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Capitolo 1  

Le agenzie dell’UE e l’audit espletato dalla Corte 
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Introduzione 
1.1. La Corte dei conti europea (in appresso: “la Corte”) è il revisore esterno delle finanze 
dell’UE1. In questa veste, la Corte funge da custode indipendente degli interessi finanziari dei 
cittadini dell’UE, contribuendo a migliorare la gestione finanziaria della stessa. Maggiori 
informazioni sul lavoro svolto dalla Corte sono riportate nelle sue pubblicazioni, quali le 
relazioni di attività, le analisi e i pareri espressi su atti legislativi dell’UE nuovi o aggiornati 
oppure su altre decisioni che incidono sulla gestione finanziaria2. 

1.2. Nell’ambito di tale mandato, la Corte esamina ogni anno i conti, nonché le entrate e i 
pagamenti che ne sono alla base, delle istituzioni, delle agenzie e degli altri organismi dell’UE. Il 
mandato della Corte non copre le tre agenzie che operano nel campo della difesa (l’Agenzia 
europea per la difesa, l’Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla sicurezza e il Centro 
satellitare dell’Unione europea), che sono finanziate tramite contributi degli Stati membri e 
sono sottoposte all’audit di altri revisori esterni indipendenti3. 

1.3. La presente relazione espone le risultanze dell’audit annuale espletato dalla Corte 
sulle agenzie e gli altri organismi dell’UE (collettivamente chiamati “le agenzie”) in merito 
all’esercizio finanziario 2021, nonché altre risultanze di audit concernenti le agenzie frutto di 
ulteriori compiti di controllo, quali audit speciali o pareri. Nella presente relazione, a fini di 
semplificazione, ci si riferisce alle agenzie usando l’acronimo invece della denominazione 
integrale. All’inizio di questa relazione viene riportato un elenco di tutte le agenzie e dei 
rispettivi acronimi. La relazione è articolata come segue: 

o il capitolo 1 descrive le agenzie e la natura degli audit della Corte; 

o il capitolo 2 presenta le risultanze globali dell’audit annuale e fa riferimento ad altri 
risultati di audit e pareri sempre inerenti alle agenzie; 

o il capitolo 3 contiene una dichiarazione di affidabilità per ciascuna delle 44 agenzie con i 
giudizi e le osservazioni della Corte sull’affidabilità dei conti delle agenzie e sulla 
legittimità e regolarità delle entrate e dei pagamenti sottostanti, così come tutte le 
questioni e osservazioni che non mettono in discussione tali giudizi. 

                                                             
1 Articoli da 285 a 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 

2 Disponibili sul sito Internet della Corte: www.eca.europa.eu. 

3 Analisi n. 01/2014, “Lacune, sovrapposizioni e sfide: analisi panoramica delle disposizioni 
dell’UE in materia di rendicontabilità e audit del settore pubblico”, paragrafo 84. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016E/TXT-20200301
http://www.eca.europa.eu/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR14_01/QJ0214776ITC.pdf
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1.4. Complessivamente, l’audit della Corte sulle agenzie per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 ha prodotto risultanze positive, in linea con quanto indicato 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 di 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’eu-LISA, agenzia per la quale è stato espresso 
un giudizio con rilievi. 

1.5. Tuttavia, per gran parte delle agenzie, nei paragrafi d’enfasi e nei paragrafi intitolati 
“Altre questioni”, nonché nelle osservazioni che non mettono in discussione il rispettivo giudizio 
di audit la Corte ha attirato l’attenzione sugli ambiti in cui sono necessari miglioramenti.   



13 

 

Le agenzie dell’UE 

Varie tipologie di agenzie aiutano l’UE a definire le politiche di 
quest’ultima e ad attuarle 

1.6. 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 sede nei diversi Stati 
membri e hanno una significativa influenza su settori di importanza vitale per la vita quotidiana 
dei cittadini europei, quali salute, prevenzione, sicurezza, libertà e giustizia. 

1.7. Vi sono tre tipi di agenzie dell’UE: agenzie decentrate, agenzie esecutive della 
Commissione e altri organismi. Di seguito sono descritte le differenze fra questi tre tipi 
(cfr. paragrafi 1.8-1.10). 

Le agenzie decentrate rispondono a specifiche esigenze strategiche 

1.8. Le 33 agenzie decentrate4 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. 

Le agenzie esecutive della Commissione attuano programmi dell’UE 

1.9. Le sette agenzie esecutive della Commissione5 svolgono compiti esecutivi e operativi 
relativi a programmi UE, come sostenere le parti interessate nella realizzazione del Green Deal 
europeo (CINEA) e gestire alcuni progetti di Orizzonte Europa (REA). Il loro funzionamento è 
previsto per una durata determinata (attualmente, fino al 31 dicembre 2028). 

                                                             
4 ACER, Ufficio BEREC, Cedefop, CdT, CEPOL, UCVV, AESA, EASO, ABE, ECDC, ECHA, AEA, 

EFCA, EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-
LISA, EU-OSHA, EUSPA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex. 

5 CINEA, EACEA, Eismea, ERCEA, HADEA, REA e Chafea (che ha cessato di esistere il 
1° aprile 2021). 
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Gli altri organismi hanno mandati specifici 

1.10. Gli altri quattro organismi sono EIT, EPPO, ESA e SRB. L’EIT è un organismo dell’UE 
indipendente e decentrato, che mette in comune risorse scientifiche, imprenditoriali ed 
educative per rafforzare la capacità d’innovazione dell’UE offrendo sovvenzioni. L’EPPO è un 
organismo indipendente dell’UE che conduce indagini e persegue i reati a danno del bilancio 
dell’UE. L’ESA ha il compito di assicurare un regolare ed equo approvvigionamento di 
combustibili nucleari agli utilizzatori dell’UE, conformemente al trattato Euratom. L’SRB è la 
più importante autorità del meccanismo di risoluzione unico nell’unione bancaria europea. La 
sua missione è garantire la risoluzione ordinata delle banche in stato di dissesto o a rischio di 
dissesto con il minore impatto possibile sull’economia reale e sulle finanze pubbliche degli 
Stati membri dell’UE. Oltre alla presente relazione, la Corte produce ogni anno una relazione 
sulle passività potenziali dell’SRB6. 

Cambiamenti recenti 

1.11. Il numero di agenzie è aumentato nel corso degli anni. Come illustrato nella 
figura 1.1, la presente relazione prende in esame 44 agenzie, tre in più rispetto alla relazione 
sul 2020. Le tre nuove agenzie sono: 

o l’Autorità europea del lavoro (ELA), che ha iniziato le proprie attività il 17 ottobre 2019 ed 
è diventata finanziariamente autonoma a decorrere dal 26 maggio 2021; 

o la Procura europea (EPPO), che ha iniziato le proprie attività il 1° giugno 2021 ed è 
diventata finanziariamente autonoma a decorrere dal 24 giugno 2021; 

o l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HADEA), istituita il 
16 febbraio 20217.  

1.12. La relazione prende in esame anche l’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, 
l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea). Il 31 marzo 2021 la Chafea è stata liquidata e i 
suoi compiti sono stati assunti dalla neonata HADEA, nonché dall’Agenzia esecutiva del 
Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI (Eismea) e dall’Agenzia esecutiva europea per 
la ricerca (REA). 

                                                             
6 Cfr. la relazione  della Corte relativa all’esercizio finanziario 2020. 

7 Decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, che istituisce l’Agenzia esecutiva 
europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente, l’Agenzia esecutiva europea per la salute 
e il digitale, l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l’Agenzia esecutiva del Consiglio 
europeo per l’innovazione e delle PMI, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della 
ricerca e l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
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1.13. Inoltre, nel 2021 il mandato di tre agenzie è stato modificato e in due casi anche la 
denominazione è stata cambiata: 

o l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), precedentemente operante con la 
stessa denominazione; 

o l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA), precedentemente 
denominata Agenzia del GNSS (Global Navigation Satellite System) europeo (GSA); 

o l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), sostituito nel 2022 dall’Agenzia 
dell’Unione europea per l’asilo (EUAA). 

1.14. Inoltre, nel 2021 il mandato di cinque agenzie esecutive è stato rinnovato, e in 
quattro casi anche la denominazione è stata cambiata. 

o l’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA), 
precedentemente denominata Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA); 

o l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA), precedentemente 
denominata Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA); 

o l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI (Eismea), 
precedentemente denominata Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese 
(EASME); 

o l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA), precedentemente 
operante con la stessa denominazione; 

o l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA), precedentemente denominata Agenzia 
esecutiva per la ricerca (REA). 
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Figura 1.1 – Cronologia e panoramica dell’evoluzione delle agenzie 

 
Nota: l’anno riportato nella figura si riferisce alla data in cui è entrato in vigore l’atto istitutivo 
dell’agenzia (o dell’organismo che l’ha preceduta). 

Fonte: Corte dei conti europea. 
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1.15. Ora che la Chafea non esiste più, tutte le agenzie esecutive della Commissione 
hanno sede a Bruxelles. Le agenzie decentrate e gli altri organismi hanno sede in varie città 
degli Stati membri dell’UE, come riporta la figura 1.2. La loro sede viene decisa dal Consiglio o 
congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo.  

Figura 1.2 – Sedi delle agenzie negli Stati membri 

 
Nota: per consultare direttamente la dichiarazione di affidabilità rilasciata dalla Corte su una 
determinata agenzia, cliccare sul nome dell’agenzia nel grafico. 

Fonte: Corte dei conti europea. 
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Figura 1.3 – Le Agenzie dell’UE operano in una vasta serie di settori 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione. 
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Le agenzie sono finanziate da varie fonti e nell’ambito di 
diverse rubriche del QFP 

1.17. Nel 2021 il bilancio complessivo di tutte le agenzie, escluso l’SRB, è stato pari a 
4,1 miliardi di euro (2020: 3,7 miliardi di euro), ossia il 2,5 % del bilancio generale dell’UE per 
tale esercizio (2020: 2,3 %), come illustrato nella figura 1.4. 

1.18. La dotazione finanziaria dell’SRB per il 2021 è ammontata a 9,7 miliardi di euro 
(2020: 8,1 miliardi di euro). Essa è costituita dai contributi forniti dalle banche per istituire il 
Fondo di risoluzione unico (9,6 miliardi di euro) e finanziare la spesa amministrativa dell’SRB 
(119 milioni di euro). 

1.19. I bilanci delle agenzie decentrate e degli altri organismi coprono le spese operative, 
amministrative e per il personale. Le agenzie esecutive attuano programmi finanziati dal 
bilancio della Commissione. La loro dotazione, ammontata nel 2021 a 326 milioni di euro 
(2020: 273 milioni di euro), copre unicamente le spese amministrative e per il personale. 
L’importo speso (stanziamenti di pagamento) dalle agenzie esecutive nel 2021 per l’attuazione 
di programmi per conto della Commissione è ammontato a 13,1 miliardi di euro (2020: 
14,9 miliardi di euro). 
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Figura 1.4 – Le fonti di finanziamento delle agenzie per il 2021 

 
Fonte: progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2021; conti annuali 
definitivi 2021 dell’Unione europea e relazioni annuali di attività delle agenzie esecutive per il 2021; 
elaborazione a cura della Corte. 

1.20. 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 1.5 mostra la scomposizione delle dotazioni di 
bilancio delle agenzie per fonte di entrate. 
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Figura 1.5 – Dotazioni di bilancio delle agenzie per il 2021, per fonte di 
entrate 

 
* I conti dell’EUSPA per il 2021 presentano un bilancio definitivo di 44,1 milioni di euro, mentre le 
entrate effettive sono ammontate a 1,8 milioni di euro. La differenza è dovuta alle attività operative 
finanziate attraverso entrate con destinazione specifica, che sono iscritte nel bilancio approvato con la 
menzione “per memoria”. 

Nota: non sono comprese altre entrate varie o riserve di bilancio. 

Fonte: conti annuali definitivi 2021 delle agenzie, elaborazione a cura della Corte. 
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1.21. La figura 1.6 riporta le dotazioni di bilancio delle agenzie per il 2021. 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. 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, la dotazione delle agenzie per le spese per il personale e le spese 
amministrative rappresenta circa il 14 % degli stanziamenti di pagamento totali disponibili per 
la rubrica 7 del QFP (“Pubblica amministrazione europea”). Nel 2018 la percentuale è stata del 
47 % per la Commissione, del 18 % per il Parlamento europeo, del 9 % per il SEAE e del 5 % per 
il Consiglio. 
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Figura 1.6 – Spese delle agenzie nel 2021 per ciascun titolo di bilancio 

 
* I conti dell’EUSPA per il 2021 presentano un bilancio definitivo di 44,1 milioni di euro, mentre le 
entrate effettive sono ammontate a 1,8 milioni di euro. La differenza è dovuta alle attività operative 
finanziate attraverso entrate con destinazione specifica, che sono iscritte nel bilancio approvato con la 
menzione “per memoria”. 

** Il dato relativo all’SRB è composto da due parti: una prima parte con 119 milioni di euro per 
l’amministrazione del Comitato e una seconda parte con 9 574 milioni di euro per il Fondo. Non è inclusa 
la riserva. 

Fonte: conti annuali definitivi 2021 delle agenzie, elaborazione a cura della Corte. 
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1.22. Nella figura 1.7 è indicato il numero di agenti presenti nell’organico delle agenzie a 
fine 2021. In totale, le agenzie contavano 14 431 agenti (2020: 12 881). Questo dato 
corrisponde al numero effettivo di posti occupati da funzionari permanenti, agenti temporanei 
e contrattuali, nonché esperti nazionali distaccati al 31 dicembre 2021. Considerando come 
base le tabelle dell’organico riportate nel bilancio generale dell’UE, circa il 17 % del personale 
dell’UE lavora per le agenzie, rispetto al 50 % per la Commissione, 14 % per il Parlamento 
europeo, 6 % per il Consiglio e 4 % per il SEAE. 

Figura 1.7 – Ripartizione del personale per agenzia a fine 2021 

 
Fonte: elaborazione a cura della Corte. 
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1.23. I contributi di 2,8 miliardi di euro provenienti dal bilancio generale dell’UE sono 
finanziati a titolo di diverse rubriche del QFP, come illustrato nella figura 1.8. 

Figura 1.8 – Agenzie finanziate nell’ambito di ciascuna rubrica del QFP 
del bilancio generale dell’UE 

 
* L’ECHA è finanziata principalmente dalla rubrica 1 del QFP, ma anche, in misura minore, dalla 
rubrica 3. 

Fonte: conti annuali definitivi 2021 delle agenzie, elaborazione a cura della Corte. 
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Figura 1.9 – Procedura di discarico per la maggior parte delle agenzie 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 
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che ne specificano le attività e gli obiettivi. Nel 2020, l’EUAN ha approvato la propria seconda 
strategia pluriennale (2021-2027)9, inserendo la nuova direzione politica e strategica della 
Commissione intorno a due pilastri strategici:  

o l’EUAN come modello di riferimento per l’eccellenza amministrativa; 

o l’EUAN come partner istituzionale consolidato. 

1.27. L’EUAN è presieduta ogni anno da un’agenzia diversa, a rotazione; le riunioni 
plenarie, coordinate dall’Ufficio di supporto congiunto, avvengono due volte all’anno. 
All’interno dell’EUAN esistono dieci sotto-reti tematiche (cfr. figura 1.10) che possono anche 
interagire con altre istituzioni dell’UE, le quali a loro volta possono far parte delle sotto-reti. La 
Corte partecipa attivamente ad alcune riunioni plenarie o a livello di sotto-reti condividendo le 
buone pratiche e fornendo informazioni sui processi e sulle risultanze di audit. 

Figura 1.10 – Ufficio di supporto congiunto e sotto-reti dell’EUAN 

 
Fonte: EUAN. 

1.28. L’attività dell’EUAN ed entrambe le strategie pluriennali sono imperniate sul 
principio della condivisione dei servizi, delle conoscenze e delle competenze. Alcuni esempi di 
cooperazione includono la condivisione dei servizi nei settori di ripristino in caso di disastro, 
contabilità, appalti congiunti, questioni relative alla pandemia di COVID-19 e protezione dei 
dati. 

  

                                                             
9 2021-2027 Strategy for the EU Agencies Network, Bruxelles, 9 novembre 2020. 
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L’audit espletato dalla Corte 

La Corte rilascia una dichiarazione di affidabilità per ciascuna 
agenzia 

1.29. Come disposto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
l’audit della Corte ha riguardato: 

o i conti di tutte le 44 agenzie, che comprendono i rendiconti finanziari (ossia 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) e le relazioni sull’esecuzione del bilancio (che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

1.30. Sulla base delle risultanze di audit, per ogni agenzia la Corte presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio, o alle altre autorità di discarico (cfr. paragrafo 1.24), una dichiarazione 
concernente l’affidabilità dei conti di ciascuna agenzia e la legittimità e regolarità delle 
operazioni sottostanti. Ove opportuno, la Corte integra le dichiarazioni di affidabilità con 
importanti osservazioni di audit. 

1.31. La Corte inoltre espleta audit, pubblica relazioni speciali ed emana pareri su temi 
specifici, alcuni dei quali riguardano le agenzie dell’UE. Si veda la figura 2.12 per un elenco 
delle relazioni speciali riguardanti le agenzie pubblicate dalla Corte tra il 1° gennaio 2021 ed il 
30 giugno 2022. 

L’approccio di audit della Corte è basato su una valutazione dei 
rischi principali 

1.32. L’audit della Corte mira ad individuare i rischi principali sulla base delle risultanze 
degli audit degli anni precedenti. Per l’esercizio finanziario 2021, l’audit è stato espletato in 
risposta alla valutazione dei rischi svolta dalla Corte, sintetizzata nella figura 1.11. 
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Figura 1.11 – Valutazione dei rischi principali 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 
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giustificati dalla natura
pluriennale delle operazioni o da ragioni
che esulano dal controllo delle agenzie. 

Rischio ELEVATO

Rischio MEDIO

Rischio BASSO
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Altri rischi 

1.33. La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto sul lavoro della Corte: in molti casi, le 
restrizioni di viaggio e le modalità di lavoro a distanza hanno impedito agli auditor di effettuare 
controlli in loco, ottenere documenti in originale e sostenere colloqui in presenza con il 
personale delle agenzie. La maggior parte del lavoro è consistito perciò in esami documentali e 
colloqui a distanza. Anche se il mancato svolgimento di controlli in loco potrebbe aumentare il 
rischio di non individuazione, gli elementi probatori forniti dalle agenzie hanno consentito di 
completare il lavoro e trarre conclusioni significative. 

La Corte utilizza il lavoro di altri auditor 

1.34. Ove opportuno, la Corte utilizza il lavoro di altri auditor per corroborare i propri 
audit sulle agenzie, in particolare nel caso degli audit sull’affidabilità dei conti dell’UE. I 
rendiconti finanziari di 34 agenzie decentrate e altri organismi – tutti eccetto UCVV, EUIPO ed 
ESA – sono controllati da società di revisione esterne. Conformemente ai princìpi di audit, la 
Corte, dopo aver verificato l’indipendenza e l’obiettività dei revisori, la loro competenza 
professionale nonché l’estensione e la qualità del loro lavoro, utilizza le risultanze di tali audit. 
Tuttavia, tutti i giudizi di audit espressi nella presente relazione sono delle Corte, che se ne 
assume la piena responsabilità. 

La Corte notifica agli organismi UE competenti, OLAF ed EPPO, i 
presunti casi di frode 

1.35. La Corte collabora con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto 
riguarda presunti casi di frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE, 
nonché con l’EPPO per questioni riguardanti presunti reati contro gli interessi finanziari 
dell’UE. Benché gli audit della Corte non siano specificamente finalizzati all’individuazione di 
casi di frode, la Corte notifica all’OLAF e all’EPPO eventuali sospetti emersi nel corso del 
proprio lavoro di audit. 

Continua la digitalizzazione delle procedure di audit alla Corte 
dei conti europea 

1.36. La digitalizzazione può potenzialmente migliorare l’efficacia e l’efficienza degli audit, 
sostituendo verifiche di audit basate sul campionamento statistico con verifiche di audit 
eseguite sull’intera popolazione. Gli auditor possono così concentrare la loro attenzione su casi 
potenzialmente problematici che le verifiche automatiche eseguite sull’intera popolazione 
individuano come “eccezioni”. Inoltre, possono verificare la plausibilità delle informazioni 
comunicate attraverso le tecnologie di analisi dei dati, esaminando schemi e tendenze e 
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identificando operazioni inconsuete. La figura 1.12 illustra i principali vantaggi offerti dall’audit 
digitale nel contesto dell’UE. A breve termine, il principale vantaggio sono le maggiori garanzie 
ottenute, ma anche il potenziale risparmio di tempo in una prospettiva di più lungo periodo, 
una volta che saranno state raggiunte economie di scala. Inizialmente, però, la digitalizzazione 
delle procedure di audit richiede un significativo investimento in termini di tempo. 

Figura 1.12 – Principali vantaggi delle procedure di audit digitale 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

1.37. Anche se le tecniche di audit digitale possono comportare significativi risparmi se 
attuate su larga scala, rendono comunque necessaria una analisi complementare da parte 
degli auditor. L’audit implica un significativo esercizio del giudizio professionale, che può 
essere aiutato dalla tecnologia ma dipende sempre dalle conoscenze e dell’esperienza 
dell’auditor. Inoltre, molte procedure di audit non possono essere automatizzate, almeno non 
interamente, data la loro natura e considerando come sono organizzati i sistemi informativi 
delle entità controllate. 

1.38. Come indicato in precedenti relazioni10, la Corte ha ravvisato nell’audit annuale delle 
agenzie dell’UE un’opportunità per testare il potenziale delle procedure di audit 
automatizzate. L’audit delle agenzie dell’UE comprende circa 200 procedure di audit 
riguardanti settori quali pagamenti, retribuzioni, appalti, bilancio, assunzioni e conti annuali. Di 
queste, illustrato nella tabella 1.1, la Corte ne ha automatizzato, almeno in parte, circa una 
decina. La Corte ha esteso l’uso delle procedure riguardanti le retribuzioni e l’estrazione dei 
dati a tutte le agenzie. I test sulla legittimità e regolarità degli impegni e dei pagamenti nonché 

                                                             
10 Relazione annuale sulle agenzie dell’UE per l’esercizio finanziario 2019, paragrafi 34-41. 

Gli errori umani sono evitati grazie alla standardizzazione e dall’automazione 
relativamente semplice delle procedure di audit

Gli auditor si concentrano sulle procedure più complicate ed 
analitiche

La maggiore velocità di elaborazione e la potenziale riduzione dei 
tempi consentita dalle economie di scala

Maggiore garanzia per la dirigenza e per i portatori di interesse grazie alla 
verifica dell’intera popolazione
Procedure di audit meno destabilizzanti, che continuano durante tutto 
l’anno e svolte in tempo reale

Maggiore trasparenza e rendicontabilità sull’uso dei fondi dell’UE

Vantaggi per gli auditor

Vantaggi per le entità controllate

Vantaggi per i cittadini

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_IT.pdf
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sull’affidabilità dei conti annuali hanno riguardato ancora solo le agenzie esecutive dell’UE, in 
quanto queste ultime condividono un ambiente informatico sufficientemente simile. 

Tabella 1.1 – Panoramica delle procedure di audit digitale utilizzate 

Procedure  
di audit digitale Sviluppi nel 2021 Agenzie interessate 

Sei procedure di audit 
digitale per la verifica delle 
legittimità e regolarità degli 
impegni e dei pagamenti 
sull’intera popolazione di 
audit 

Stessa estensione dell’anno 
precedente Solo agenzie esecutive 

Dieci procedure analitiche 
relative alle retribuzioni 

Estensione ampliata alle 
agenzie decentrate e agli 
altri organismi 

Tutte le agenzie dell’UE 

Cinque procedure di audit 
digitale per l’affidabilità dei 
conti annuali 

Test di audit perfezionati per 
ridurre il numero delle 
eccezioni prevalentemente 
connesse alla riconciliazione 
della situazione contabile 
generale e alla 
corrispondente mappatura 

Solo agenzie esecutive 

Processi di estrazione 
automatica per il recupero 
di informazioni dai sistemi di 
informazione finanziaria 
delle entità controllate 

Estensione ampliata alle 
agenzie decentrate e agli 
altri organismi 

Tutte le agenzie dell’UE  

Fonte: Corte dei conti europea. 

1.39. Le procedure automatizzate utilizzate hanno prodotto con successo i seguenti 
risultati. 

o Le procedure di audit digitale sulla legittimità e regolarità degli impegni, dei pagamenti, 
delle retribuzioni, e sull’affidabilità dei conti hanno permesso di analizzare l’intera 
popolazione in brevissimo tempo. Queste procedure automatizzate hanno contribuito a 
migliorare il livello di garanzia offerto, nonché la qualità e l’efficienza dell’audit della 
Corte. 

o Le procedure analitiche automatizzate hanno fornito agli auditor uno strumento 
interattivo per individuare modelli e tendenze e per controllare le operazioni insolite. 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. 
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o Le procedure automatizzate hanno consentito di individuare errori nella presentazione 
dei conti annuali provvisori e di segnalarli ai fini della correzione prima della 
presentazione dei conti annuali definitivi. 

o È stata organizzata ad uso degli auditor la raccolta automatizzata di grandi volumi di 
documenti giustificativi, con un significativo risparmio di tempo e di lavoro. 

1.40. La Corte intende esplorare le possibilità di estendere l’uso delle tecniche di audit 
digitale ad altri ambiti e a tutte le agenzie. Tuttavia, tale intento si scontra con gravi ostacoli 
poiché, come mostra la figura 1.13, permangono lacune nell’uso di strumenti informatici 
standardizzati, in particolare per quanto riguarda le agenzie decentrate. Inoltre, anche se 
alcune agenzie dispongono degli stessi sistemi informatici, gli auditor della Corte hanno 
rilevato discrepanze nelle modalità con cui utilizzano alcune funzionalità di tali sistemi. Questa 
scarsa uniformità è un altro fattore che impedisce di estendere l’utilizzo delle procedure di 
audit digitale. 

Figura 1.13 – Permangono carenze nell’utilizzo di strumenti informatici 
standardizzati, in particolare presso le agenzie decentrate 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni fornite dalle agenzie. 

Appalti elettronici

Strumenti di gestione finanziaria, contabilità e rendicontazione

Agenzie decentrate 
e altri organismi (37 in totale)

Agenzie esecutive 
(6 in totale)

Preparazione elettronica

Richiesta elettronica

Presentazione delle offerte 
per via elettronica

Valutazione elettronica

ABAC Assets

ABAC Datawarehouse 
(Business Intelligence)

19 %

ABAC Workflow

16 %

95 %

5 %

70 %

84 %

86 %

100 %

67 %

83 %

33 %

83 %

100 %

100 %
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1.41. Per il 2022, la Corte ha lanciato un progetto pilota per digitalizzare alcuni aspetti 
degli audit degli appalti delle agenzie dell’UE. Il progetto è basato sul programma 
eProcurement, avviato dalla Commissione nel maggio 2017. Questo programma, attualmente 
in fase di sviluppo, dovrebbe essere utilizzato in futuro in tutti i servizi della Commissione e 
delle altre istituzioni e organismi dell’UE, comprese le agenzie. Coprirà l’intero processo di 
appalto, dall’inizio alla fine, offrendo una soluzione completamente integrata, automatizzata e 
che non prevede l’uso di alcun supporto cartaceo. La Corte segue inoltre attentamente i 
progressi realizzati nello sviluppo e nella messa in produzione di SUMMA, un nuovo sistema 
contabile, finanziario e di bilancio che entro il 2025 dovrebbe sostituire ABAC, l’attuale 
piattaforma finanziaria. Nel 2022, tre agenzie dell’UE – CINEA, ERA ed Eurojust – hanno iniziato 
ad utilizzare SUMMA come parte di un progetto pilota.
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Capitolo 2  

Panoramica delle risultanze di audit 
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Introduzione 
2.1. Il presente capitolo fornisce una panoramica delle risultanze degli audit annuali delle 
agenzie espletati dalla Corte per l’esercizio finanziario 2021, comprese quelle del lavoro su un 
tema orizzontale relativo al rischio di conflitti di interesse, nonché di altre attività di audit 
concernenti le agenzie che la Corte ha svolto nel corso dello stesso esercizio. Sulla base di tale 
attività di audit, la Corte suggerisce varie azioni che le agenzie dovrebbero intraprendere. 
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Le risultanze degli audit annuali delle 
agenzie relativi all’esercizio 
finanziario 2021 sono nel complesso 
positive 
2.2. Complessivamente, l’audit della Corte sui conti annuali delle agenzie per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021 ha prodotto risultanze positive (cfr. figura 2.1). Tuttavia, la Corte 
ha formulato osservazioni su irregolarità e debolezze che inficiano i pagamenti alla base dei 
conti, in particolare in relazione agli appalti. 

Figura 2.1 – Giudizi di audit annuali sui conti, sulle entrate e sui 
pagamenti delle agenzie nel periodo 2019-2021 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

Giudizi “positivi” sull’affidabilità dei conti di tutte le agenzie 

2.3. Per l’esercizio finanziario 2021, la Corte formula giudizi di audit senza rilievi (“positivi”) 
sui conti di tutte le 44 agenzie (cfr. figura 2.1). 

I paragrafi d’enfasi sono importanti per comprendere i conti di EMA, 
Frontex, SRB e EIGE 

2.4. I paragrafi d’enfasi attirano l’attenzione del lettore su importanti questioni presentate 
o illustrate nei conti che sono fondamentali ai fini della comprensione dei conti o delle entrate 
o dei pagamenti sottostanti. Per l’esercizio finanziario 2021, la Corte ha usato paragrafi 
d’enfasi nelle relazioni concernenti quattro agenzie: EMA, Frontex, SRB e EIGE. 

AGENZIE

GIUDIZI

Pagamenti
Entrate
Conti

Senza rilievi (“positivi”)
Con rilievi
Negativi

2019 2020 2021
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2.5. I conti dell’EMA includono informazioni significative riguardanti il contratto di 
locazione della precedente sede dell’agenzia a Londra. Questo contratto è in vigore fino 
al 2039 e non prevede una clausola risolutiva, ma i locali possono essere sublocati o ceduti, 
previo consenso del proprietario. Nel luglio 2019 l’EMA ha raggiunto un accordo con il 
proprietario e, a decorrere dallo stesso mese, ha sublocato i locali della precedente sede a un 
sublocatario, 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, 
cioè giugno 2039. Poiché l’EMA rimane parte contraente del contratto di locazione principale, 
potrebbe essere chiamata a rispondere dell’intero importo ancora dovuto a titolo degli 
obblighi di detto contratto in caso di inadempienza del sublocatario. Al 31 dicembre 2021, i 
canoni di locazione ancora dovuti, gli oneri di servizio associati e i premi di assicurazione 
locativa a carico dell’EMA fino alla scadenza del contratto di locazione sono stati stimati in un 
totale di 383 milioni di euro. 

2.6. Frontex è finanziata dal bilancio dell’UE e dai contributi dei paesi non-UE dello spazio 
Schengen. I conti di Frontex riportano una nota indicante che i contributi dei paesi non-UE 
dello spazio Schengen non sono stati correttamente calcolati. Di conseguenza, i paesi non-UE 
dello spazio Schengen hanno pagato 2,6 milioni di euro in meno rispetto al dovuto, un importo 
che è stato compensato dal bilancio dell’UE. Tuttavia, dato che vi è stata una eccedenza di 
bilancio nel 2021, ciò non ha avuto alcun impatto sul reddito di esercizio del conto del risultato 
economico per l’esercizio 2021. 

2.7. L’SRB ha in corso un contenzioso connesso alla riscossione di contributi dal Fondo di 
risoluzione unico, e un altro legato ai compiti che svolge nel suo ruolo di autorità di risoluzione. 
I conti dell’SRB includono una nota che descrive ricorsi amministrativi e procedimenti giudiziari 
relativi ai contributi ex ante tra alcuni enti creditizi e le autorità nazionali di risoluzione e l’SRB, 
nonché le altre azioni legali intentate contro l’SRB dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia 
dell’UE. Il loro possibile impatto sui rendiconti finanziari dell’SRB (in particolare sulle passività 
potenziali, gli accantonamenti e le passività) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è 
oggetto di uno specifico audit annuale, come disposto dall’articolo 92, paragrafo 4, del 
regolamento SRM. 

2.8. L’EIGE ha riportato nei conti una passività potenziale che sarà sostenuta qualora la 
suprema Corte lituana adotti una decisione sfavorevole in una causa in corso riguardante 
lavoratori interinali impiegati presso l’EIGE. La potenziale incidenza finanziaria è stimata a 
22 000 euro. 

2.9. La Corte ha attirato l’attenzione sulle informazioni comunicate da tre agenzie (EASO, 
EUSPA e SRB) circa l’impatto sulle rispettive attività della guerra di aggressione russa contro 
l’Ucraina. Di fronte ad un incremento della domanda di assistenza da parte di Stati membri che 
accoglievano rifugiati ucraini, l’EASO ha richiesto ulteriori risorse umane e finanziarie. Le 
attività dell’EUSPA hanno risentito dell’interruzione dei lanci dei satelliti Galileo con i razzi russi 
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Soyuz. L’SRB ritiene che la guerra abbia aumentato i rischi per la stabilità finanziaria, in 
particolare i rischi di credito in relazione alle esposizioni delle banche nei confronti delle 
controparti in Russia, Bielorussia e Ucraina, con i prestiti alle imprese nazionali più esposti agli 
effetti che la guerra provoca. 

Giudizi “positivi” sulla legittimità e regolarità delle entrate alla 
base dei conti di tutte le agenzie 

2.10. Per l’esercizio finanziario 2021, la Corte formula giudizi di audit senza rilievi 
(“positivi”) sulla legittimità e regolarità delle entrate alla base dei conti di tutte le agenzie 
(cfr. figura 2.1). 

Il paragrafo d’enfasi aiuta a comprendere meglio le entrate dell’SRB 

2.11. Un paragrafo d’enfasi è stato inserito anche nella relazione concernente l’SRB, 
riguardo alla questione descritta al paragrafo 2.7, ossia il fatto che una parte delle entrate 
dell’SRB relative ai contributi ex ante all’SRF è oggetto di contenzioso. Si tratta di un elemento 
pertinente ai fini del giudizio della Corte sulle entrate dell’SRB, in quanto, in funzione dell’esito 
del procedimento giudiziario, l’SRB potrebbe essere tenuta a ricalcolare gli importi dei 
contributi di alcune banche. 

Il paragrafo “Altre questioni” si sofferma su una questione di importanza 
specifica relativa alle entrate dell’SRB 

2.12. I paragrafi “Altre questioni” attirano l’attenzione del lettore su questioni diverse da 
quelle presentate o comunicate nei conti annuali, che sono comunque fondamentali ai fini 
della comprensione dei conti o delle entrate o dei pagamenti sottostanti. 

2.13. Il regolamento SRM non statuisce un quadro di controllo esauriente e coerente che 
garantisca l’affidabilità delle informazioni che le banche forniscono all’SRB per il calcolo dei 
contributi ex ante all’SRF. Tuttavia, l’SRB svolge controlli di coerenza ed analitici su dette 
informazioni, nonché controlli ex post a livello delle banche. Per di più, l’SRB non può 
comunicare dettagli riguardanti i calcoli dei contributi per ciascuna banca effettuati in base alla 
correzione del rischio, poiché tali dettagli sono interconnessi e includono informazioni 
riservate su altre banche. Ciò potrebbe inficiare la trasparenza di tali calcoli. 

2.14. La Corte ha osservato che, per il calcolo dei contributi per il 2021 e 2022, l’SRB ha 
migliorato la trasparenza nei confronti delle banche organizzando una fase di consultazione 
durante la quale l’SRB ha comunicato dati che hanno consentito alle banche di simulare il 
calcolo dei contributi ex ante per il 2021. 
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Giudizi “positivi” sulla legittimità e regolarità dei pagamenti alla 
base dei conti delle agenzie, tranne che per l’eu-LISA 

2.15. Per l’esercizio finanziario 2021, la Corte ha formulato giudizi di audit senza rilievi 
(“positivi”) sulla legittimità e regolarità dei pagamenti sottostanti i conti annuali per 43 delle 
44 agenzie (cfr. figura 2.1). 

2.16. Per l’eu-LISA, la Corte ha espresso un giudizio con rilievi. Dei 28 pagamenti esaminati 
dagli auditor della Corte, sei erano stati effettuati in violazione delle norme applicabili 
(cfr. riquadro 2.2). Tre di questi pagamenti si riferivano ad un contratto specifico che attuava 
un contratto quadro senza definire i dettagli dei servizi richiesti (quantità e date di erogazione) 
e che, pertanto, non dava luogo ad un chiaro impegno giuridico. La Corte ha inoltre individuato 
altri pagamenti, non inclusi nel campione esaminato inizialmente, connessi al medesimo 
contratto e inficiati dallo stesso tipo di violazione. Gli altri tre pagamenti illegittimi/irregolari 
non inclusi nel campione iniziale erano connessi a tre diversi contratti specifici, che 
fondamentalmente si discostavano dai contratti quadro corrispondenti. L’importo totale della 
spesa illegittima/irregolareè pari a 18,11 milioni di euro, ossia il 6,2 % di tutti gli stanziamenti 
di pagamento disponibili per il 2021. 

Riquadro 2.1 

Problemi nella pianificazione di bilancio e nelle procedure di appalto 
dell’eu-LISA 

Per l’esercizio finanziario 2019, la Corte ha riferito in merito ai rischi associati alla pratica 
di assegnare all’eu-LISA risorse prima dell’adozione della normativa recante i requisiti dei 
sistemi informatici da sviluppare. La Corte ha constatato che tali rischi si sono 
concretizzati: la conseguente ristrettezza dei tempi con cui l’eu-LISA ha dovuto impegnare 
e spendere i fondi prima della loro scadenza ha contribuito a inadempienze nelle 
procedure di appalto e nell’esecuzione dei contratti. Tali inadempienze includevano 
l’assenza di informazioni, in un contratto specifico, circa la quantità e le date di 
erogazione dei servizi acquisiti nonché modifiche dell’ambito di applicazione, della durata 
e del valore del contratto che andavano al di là della flessibilità concessa dal regolamento 
finanziario. Di conseguenza, la Corte ha espresso un giudizio con rilievi sulla legittimità e 
regolarità dei pagamenti dell’eu-LISA per l’esercizio 2021. Già l’anno scorso, la Corte 
aveva formulato il medesimo tipo di giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti 
dell’eu-LISA per l’esercizio 2020 in merito a simili inadempienze nell’esecuzione dei 
contratti. 
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Azione da intraprendere n. 1 

L’eu-LISA dovrebbe migliorare le proprie procedure di appalto e gestione dei contratti, in 
particolare per quanto concerne la definizione dei beni e servizi acquisiti mediante 
contratti specifici e limitare le modifiche all’ambito di applicazione, alla durata e al valore 
dei contratti alla flessibilità concessa dal regolamento finanziario. 

L’eu-LISA dovrebbe inoltre contattare la Commissione per proporre modifiche della 
pianificazione pluriennale di bilancio, in modo da ricevere fondi per lo sviluppo dei sistemi 
solo una volta che la normativa recante i pertinenti requisiti (compresi i regolamenti 
delegati o di esecuzione) sia stata adottata, e la portata dei progetti possa essere definita 
in sufficiente dettaglio. 

Il paragrafo d’enfasi aiuta a comprendere meglio i pagamenti di Frontex  

2.17. I conti di Frontex includono una nota relativa ai pagamenti per 18 milioni di euro 
effettuati nel 2021, in esecuzione di un impegno di bilancio del 2020 riportato al 2021 senza 
che Frontex avesse assunto un impegno giuridico entro la fine del 2020, come invece disposto 
dal regolamento finanziario. La Corte ha segnalato questo problema nella relazione annuale 
specifica per l’esercizio 202011. I pagamenti totali nel 2021 sono ammontati a 18 375 458 euro. 
Frontex ha posto rimedio a tale inosservanza mediante successivi impegni giuridici per 
l’intero 2021. 

Paragrafi “Altre questioni” su questioni di importanza specifica per i 
pagamenti dell’HADEA 

2.18. La Corte richiama l’attenzione sul fatto che la decisione di esecuzione 
(UE) 2021/17312 della Commissione ha conferito al direttore generale della DG SANTE 
l’autorità di agire in qualità di direttore ad interim dell’HADEA fino a quando quest’ultima non 
avesse acquisito la capacità operativa per l’esecuzione del proprio bilancio. Il 19 febbraio 2021, 
il direttore generale della DG SANTE ha delegato tale autorità ad un altro funzionario della 
DG SANTE, nominandolo direttore ad interim dell’HADEA. L’articolo 26 del regolamento 
finanziario dell’HADEA consente di delegare poteri di bilancio. Tuttavia, non può essere 

                                                             
11 Relazione annuale sulle agenzie dell’UE per l’esercizio finanziario 2020, paragrafo 3.30.15. 

12 Decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, che istituisce l’Agenzia esecutiva 
europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente, l’Agenzia esecutiva europea per la salute 
e il digitale, l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l’Agenzia esecutiva del Consiglio 
europeo per l’innovazione e delle PMI, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della 
ricerca e l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
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interpretato nel senso di consentire la delega dell’intera autorità del direttore ad interim, in 
quanto ciò contravverrebbe alla decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione. 

Le osservazioni della Corte fanno riferimento ad ambiti di 
miglioramento per 33 agenzie 

2.19. In totale, la Corte ha formulato 77 osservazioni concernenti 33 agenzie per indicare 
ambiti dove sono necessari ulteriori miglioramenti. Tra queste ci sono le due osservazioni che 
sono servite da base per il giudizio con rilievi espresso nei confronti dell’eu-LISA, nonché 
l’osservazione a cui si fa riferimento nel paragrafo “Altre questioni” relativo all’HADEA. A titolo 
di confronto, per l’esercizio finanziario 2020 la Corte aveva formulato 60 osservazioni. La 
maggior parte delle osservazioni riguarda carenze nei sistemi di gestione e di controllo, nelle 
procedure di appalto pubblico e nella gestione del bilancio. Le debolezze nelle procedure di 
appalto pubblico restano la principale fonte di pagamenti irregolari. 

2.20. Le figure 2.2 e 2.3 mostrano il numero e i diversi tipi di osservazioni formulate per le 
33 agenzie in tutta la relazione. 

Figura 2.2 – Numero di osservazioni relative a ciascuna agenzia 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

Procedure di aggiudicazione degli appalti
che hanno portato a pagamenti irregolari 
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Gestione del bilancio

Giudizio con rilievi/negativo
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Figura 2.3 – Numero di osservazioni per tipo di debolezze frequenti 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

Le debolezze nelle procedure di appalto pubblico sono in aumento e 
restano la maggiore fonte di pagamenti irregolari 

2.21. 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. La Corte ha eseguito audit sugli 
appalti in tutte le 44 agenzie. Per 22 agenzie (ACER, Ufficio BEREC, CdT, CEPOL, UCVV, EASO, 
ABE, AEA, EIGE, EIOPA, Eismea, ELA, EMA, EMSA, ENISA, ESMA, EUIPO, eu-LISA, EU-OSHA, 
Eurofound, Eurojust e Frontex), la Corte ha riscontrato contratti che presentavano diversi tipi 
di carenze in materia di appalti pubblici (cfr. figura 2.3), compresi pagamenti eseguiti 
nell’esercizio finanziario 2021 in relazione a contratti aggiudicati in esito a procedure d’appalto 
irregolari segnalate per esercizi precedenti. Il riquadro 2.2 presenta esempi di irregolarità 
tipiche rilevate nell’esecuzione di contratti d’appalto. 
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Riquadro 2.2 

Esempio di esecuzione irregolare di contratti 

CEPOL disponeva di un contratto quadro, valido fino a marzo 2022, per i servizi di 
organizzazione di viaggi di lavoro. L’ambito di applicazione del contratto non includeva 
alcuni paesi al di fuori dell’UE. I servizi di organizzazione di viaggi per tali paesi erano 
coperti da altri contratti fino alla fine del 2020. Nell’estate del 2021, nonostante 
l’imprevedibilità della situazione relativa ai viaggi, si è prospettata la probabilità che 
CEPOL dovesse organizzare attività che prevedevano la presenza del proprio personale in 
paesi non-UE. Dopo aver valutato la situazione e le varie opzioni disponibili, CEPOL ha 
scelto di utilizzare il contratto quadro esistente per coprire gli eventi relativi a tali paesi, 
sebbene tali eventi non rientrassero nell’ambito di applicazione di detto contratto. Così 
facendo, non ha rispettato il regolamento finanziario. CEPOL ha annotato tale decisione 
nel proprio registro delle eccezioni. I pagamenti associati, pari a 76 590 euro nel 2021, 
sono irregolari. 

2.22. La Corte rileva un aumento del numero di osservazioni relative agli appalti sollevate 
in relazione agli ultimi tre esercizi finanziari (da 20 nel 2019 e 18 nel 2020 si è arrivati a 34 nel 
2021), nonché del numero di agenzie coinvolte (da 11 nel 2019 e 14 nel 2020 a 22 nel 2021). 
Come mostra la figura 2.4, dall’esercizio finanziario 2019 la Corte ha formulato ogni anno 
nuove osservazioni relative agli appalti per due agenzie (CEPOL ed EMA). 
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Figura 2.4 – Le osservazioni della Corte in relazione a debolezze ed 
irregolarità negli appalti pubblici sono diventate più frequenti negli 
ultimi tre esercizi 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 
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Azione da intraprendere n. 2 

Gli errori concernenti gli appalti pubblici continuano ad essere il tipo di errori più 
frequentemente rilevato dagli audit della Corte sulle agenzie. Le agenzie interessate 
dovrebbero migliorare ulteriormente le rispettive procedure d’appalto, assicurando il 
pieno rispetto delle norme applicabili, al fine di garantire il conseguimento del miglior 
rapporto qualità/prezzo possibile. 

In particolare, nel dare esecuzione a contratti quadro, le agenzie dovrebbero solo 
avvalersi di contratti specifici per l’acquisto di beni o servizi nell’ambito dei contratti 
quadro ad essi associati. Le agenzie dovrebbero inoltre fare in modo che vengano 
rispettate le condizioni previste dal regolamento finanziario per la modifica di contratti 
esistenti. 

Debolezze nei sistemi di gestione e di controllo 

2.23. Le agenzie dell’UE sono dotate di personalità giuridica propria e sono disciplinate dal 
diritto dell’UE (cfr. paragrafi 1.6 e 1.7). I sistemi di gestione e di controllo sono fondamentali 
per l’adeguato funzionamento delle agenzie dell’UE, oltre ad essere un requisito previsto dal 
regolamento finanziario per assicurare il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. 

2.24. Per 16 agenzie (ACER, Cedefop, CEPOL, AESA, Eismea, ABE, EIOPA, EIT, ELA, ENISA, 
EPPO, ESMA, Europol, EUSPA, Frontex e HADEA) la Corte ha segnalato debolezze nei sistemi di 
gestione e di controllo diverse da quelle riguardanti gli appalti (cfr. paragrafi 2.20-2.21) o le 
assunzioni (cfr. paragrafo 2.26). Per tali 16 agenzie, le osservazioni della Corte riguardano 
potenziali casi di conflitti di interesse, l’assenza di controlli ex ante/ex post, la gestione 
inadeguata degli impegni di bilancio e degli impegni giuridici e la mancata segnalazione dei 
problemi nel registro delle eccezioni. La figura 2.3 mostra i tipi più comuni di debolezze 
individuate dalla Corte nei controlli interni. Il riquadro 2.3 fornisce esempi di tali debolezze 
riguardanti il rischio di conflitti di interesse. 

Riquadro 2.3 

Problemi di governance e conflitto di interessi possono 
compromettere l’efficacia delle agenzie dell’UE 

Le tre autorità europee di vigilanza (ABE, EIOPA e ESMA) hanno il compito di far sì che la 
vigilanza dei servizi finanziari sia caratterizzata da una prospettiva UE e da condizioni di 
parità. I regolamenti istitutivi includono diverse disposizioni volte a garantire che i membri 
dei rispettivi consigli delle autorità di vigilanza (Board of Supervisors, BoS) “agisc[a]no in 
piena indipendenza e obiettività nell’interesse esclusivo dell’Unione nel suo insieme senza 
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chiedere né ricevere istruzioni da parte di […] governi […] o da altri soggetti pubblici o 
privati”13. 

A norma del regolamento interno delle autorità europee di vigilanza, qualora un membro 
del consiglio delle autorità di vigilanza si trovi in una situazione di conflitto di interessi non 
può prendere parte alle discussioni di tale consiglio o votare sul tema in questione. 
Tuttavia, tale membro può partecipare alla riunione se nessuno solleva obiezioni (ABE e 
EIOPA) o salvo che la maggioranza dei membri non ne voti l’esclusione (ESMA). Ciò 
comporta un rischio per l’indipendenza dei consigli, almeno in apparenza. 

Negli anni scorsi, la Corte aveva segnalato in diverse relazioni speciali i problemi di 
governance riscontrati presso le autorità europee di vigilanza e l’impatto negativo di tali 
problemi sul conseguimento dei rispettivi obiettivi. 

Nella relazione speciale sulle prove di stress per le banche14, la Corte aveva osservato che 
la struttura di governance dell’ABE è basata su un notevole coinvolgimento delle autorità 
nazionali, dato che il suo consiglio delle autorità di vigilanza è composto da rappresentanti 
nazionali la cui nomina non è soggetta ad alcuna approvazione da parte degli organismi 
dell’UE. Ciò può generare tensioni, in quanto è possibile che i membri del consiglio delle 
autorità di vigilanza possano agire per promuovere interessi puramente nazionali senza 
tenere in debita considerazione i più ampi interessi europei. 

Nella relazione speciale sulla vigilanza nel settore assicurativo15, la Corte ha osservato 
che l’efficienza e l’efficacia dell’operato dell’EIOPA è spesso dipeso dalla qualità del 
contributo delle autorità nazionali e dalla loro volontà di collaborare. L’attuale struttura di 
governance dell’EIOPA conferisce alle autorità nazionali il potere di influenzare la misura 
in cui la loro attività verrà esaminata, nonché le conclusioni di tali esami. Il consiglio delle 
autorità di vigilanza approva tutti i principali documenti, inclusa la strategia di vigilanza 
dell’EIOPA, il che può compromettere l’indipendenza di quest’ultima e impedirle di 
conseguire i suoi obiettivi. 

Nella relazione speciale sulla lotta al riciclaggio di denaro16, la Corte ha constatato che il 
personale dell’ABE ha effettuato indagini approfondite sulle potenziali violazioni del 
diritto dell’UE, ma la Corte ha trovato elementi probatori scritti di tentativi di esercitare 
pressioni sui membri del gruppo di esperti durante il periodo in cui quest’ultimo stava 

                                                             
13 Articoli 42 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010. 

14 Relazione speciale 10/2019 della Corte dei conti europea, “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”. 

15 Relazione speciale 29/2018 della Corte dei conti europea, “L’EIOPA ha apportato un 
contributo significativo alla vigilanza e alla stabilità nel settore assicurativo, ma 
permangono sfide considerevoli”. 

16 Relazione speciale 13/2021 della Corte dei conti europea, “Gli sforzi dell’UE per contrastare 
il riciclaggio di denaro nel settore bancario sono frammentari e l’attuazione è insufficiente”. 
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deliberando su una possibile raccomandazione. Alla fine, il consiglio ha respinto il 
progetto di raccomandazione. 

Nella relazione speciale della Corte sui fondi di investimento17, la Corte ha riscontrato che 
l’ESMA ha difficoltà a utilizzare i propri strumenti con efficacia. Una di queste difficoltà 
dipende dalla struttura di governance dell’ESMA e dal fatto che detta agenzia deve 
affidarsi alla buona volontà delle autorità nazionali e alla disponibilità del proprio consiglio 
delle autorità di vigilanza. La Corte ha constatato che sia le autorità che il consiglio hanno 
privilegiato strumenti di convergenza “non invasivi”, la cui efficacia è ancora da 
dimostrare e che spesso non hanno portato a una vigilanza omogenea e coerente. Ciò ha 
limitato l’efficacia dell’ESMA. 

In tutti i casi, la Corte ha raccomandato alla Commissione considerare di proporre 
modifiche alla struttura di governance dell’ESMA che consentano a quest’ultima di 
esercitare i propri poteri con maggiore efficacia. Tuttavia, nel 2019, il legislatore non ha 
accettato la proposta di modifica della struttura di governance presentata dalla 
Commissione18. 

2.25. Nei paragrafi 2.30-2.42 vengono forniti maggiori dettagli su come le agenzie 
gestiscono potenziali conflitti di interessi quando il personale con funzioni direttive o i membri 
del consiglio di amministrazione assumono incarichi retribuiti mentre svolgono la loro attività 
presso l’UE oppure quando cessano dalle loro funzioni presso l’agenzia e assumono un altro 
impiego lavorativo altrove. 

Le debolezze rilevate nelle assunzioni riguardano frequentemente il 
processo di valutazione 

2.26. Per nove agenzie (Ufficio BEREC, Cedefop, ABE, EIGE, EMA, EPPO, EUSPA, Frontex e 
SRB), la Corte ha rilevato debolezze relative a diversi aspetti delle procedure di assunzione, tra 
cui i processi di valutazione e gli avvisi di posto vacante. La figura 2.3 mostra i tipi più comuni 
di debolezze riguardanti le procedure di assunzione. 

                                                             
17 Relazione speciale 04/2022 della Corte dei conti europea, “Fondi di investimento: le azioni 

dell’UE non hanno ancora generato un vero mercato unico a vantaggio degli investitori”. 

18 Proposta della Commissione che modifica i che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, 
(UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 (COM(2017) 536 final). 
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Le debolezze nella gestione di bilancio sono generalmente causa di 
elevati riporti o di pagamenti tardivi 

2.27. Per 10 agenzie (ACER, Cedefop, EACEA, EPPO, ERCEA, EUIPO, eu-LISA, FRA, Frontex e 
HADEA) la Corte ha rilevato debolezze relative a diversi aspetti della gestione di bilancio, 
ad esempio eccessivi riporti di stanziamenti e alte percentuali di pagamenti tardivi. La 
figura 2.3 mostra i tipi più comuni di debolezze riguardanti la gestione del bilancio. 

2.28. Come previsto dal regolamento finanziario dell’UE, gli stanziamenti di bilancio 
concessi per un dato esercizio finanziario possono essere riportati all’esercizio successivo a 
determinate condizioni19. La figura 2.5 mostra il livello dei riporti, per titolo di bilancio, per 
ciascuna agenzia. Sebbene il regolamento finanziario dell’UE non stabilisca massimali per tali 
riporti e benché alcuni di essi siano imputabili alla natura pluriennale delle operazioni, un 
livello eccessivo di riporti può indicare ritardi nell’attuazione dei programmi di lavoro o degli 
appalti pianificati. In alternativa, potrebbero indicare un problema strutturale, una debole 
pianificazione di bilancio o la possibile violazione del principio di bilancio dell’annualità. La 
Corte segnala queste debolezze per quattro agenzie (ACER, EACEA, eu-LISA e FRA). 

                                                             
19 Articoli 12 e 13 del regolamento finanziario dell’UE. 
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Figura 2.5 – Livello di riporti per ciascun titolo di bilancio 

 
Fonte: Conti annuali definitivi delle agenzie per il 2021, elaborazione a cura della Corte. 
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Le agenzie stanno dando seguito alle constatazioni di audit degli esercizi 
precedenti 

2.29. 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 2.6 mostra che, per le 139 osservazioni non ancora affrontate alla fine del 2020, nel 
2021 erano state completate azioni correttive in 67 casi e erano in corso azioni correttive in 
39 casi. Per 22 agenzie (ACER, Ufficio BEREC, CEPOL, UCVV, AESA, EASO, EFSA, Eismea, EIT, 
EMA, EMCDDA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex e 
SRB) la Corte segnala che un totale di 48 osservazioni formulate per gli esercizi precedenti non 
sono ancora state attuate e che 9 di esse sono ancora pendenti. 

Figura 2.6 – Impegno profuso dalle agenzie nel dare seguito alle 
osservazioni degli esercizi precedenti 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

2.30. Il riquadro 2.4 fornisce informazioni sullo stato di avanzamento delle azioni 
intraprese dalle agenzie per dar seguito alle osservazioni e fornisce esempi di situazioni tipiche 
a cui si applicano. 

Riquadro 2.4 

Spiegazioni relative al diverso stato di avanzamento delle azioni 
utilizzato nella presente relazione 

Completata: L’agenzia ha introdotto miglioramenti per attuare la raccomandazione, 
debitamente documentati, che sono stati verificati dalla Corte. 

In corso: Esistono elementi che attestano l’adozione di interventi correttivi, ma il processo 
non è ancora stato del tutto attuato o completato. 

Pendente: Non vi è stata alcuna reazione all’osservazione né contestazione da parte 
dell’agenzia. 

N.a.: L’osservazione non è più applicabile, o il contratto a cui l’osservazione era riferita è 
scaduto. Indicazione applicabile anche quando, a seguito delle mutate circostanze, il costo 
per affrontare il problema è superiore ai benefici. 

Totale: 139

Pendenti In corso Completate N.a.
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Debolezze e buone pratiche osservate 
nelle modalità con cui le agenzie hanno 
affrontato le potenziali situazioni di 
“porte girevoli” 
2.31. La Corte ha svolto, oltre all’audit periodico dell’affidabilità dei conti delle agenzie e 
della legittimità e regolarità delle entrate e dei pagamenti, un’analisi delle modalità con cui le 
agenzie hanno gestito le potenziali situazioni di “porte girevoli”. Il riquadro 2.5 spiega cosa è il 
fenomeno delle “porte girevoli” e come è collegato al rischio di conflitti di interesse e di 
influenza sulle politiche. 

Riquadro 2.5 

Cosa sono le “porte girevoli” e perché sono così importanti? 

L’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) fornisce una 
definizione del concetto di “porta girevole”: “I conflitti di interessi possono insorgere e 
comportare il rischio di influenza sulle politiche quando si verifica un movimento di 
personale da posti di lavoro del settore pubblico a posti di lavoro del settore privato. 
Quando le funzioni interessate riguardano settori chiusi o direttamente controllati 
dall’ex pubblico ufficiale, il cosiddetto fenomeno delle “porte girevoli” può essere visto 
come un modo per concedere un vantaggio indebito in termini di informazioni, relazioni o 
qualsiasi altro tipo di vantaggio guadagnato nel corso delle precedenti funzioni svolte in 
ambito pubblico. In alcuni casi, i pubblici ufficiali potrebbero essere tentati di presentarsi o 
essere percepiti come autori di decisioni prese non nell’interesse della collettività, ma 
nell’interesse di un precedente o futuro datore di lavoro.” (trad. a cura della Corte). 20 

Nel contesto dell’UE, il Mediatore europeo spiega che, quando un pubblico ufficiale si 
trasferisce nel settore privato, si dice spesso che è passato attraverso la “porta 
girevole”21. Tale passaggio può rappresentare un rischio per l’integrità delle istituzioni 
dell’UE, a causa delle preziose conoscenze che possono essere trasferite nel settore 
privato o perché gli ex pubblici ufficiali potrebbero esercitare attività di lobbying presso i 
loro precedenti colleghi oppure perché i pubblici ufficiali in servizio potrebbero essere 
influenzati dalla prospettiva di futuri incarichi. 

                                                             
20 OECD Public Integrity Handbook, capitolo 13.3.2. 

21 The European Ombudsman’s work on revolving doors. 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bebb0add-en/index.html?itemId=/content/component/bebb0add-en
https://www.ombudsman.europa.eu/webpub/2022/revolving-doors/en/
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Lo svolgimento di una attività retribuita mentre si lavora per una istituzione o un 
organismo dell’UE potrebbe presentare rischi simili a quelli che comporta l’inizio di una 
nuova attività lavorativa dopo aver lasciato il servizio pubblico dell’UE. 

2.32. La Corte ha deciso di analizzare questo tema data la sua importanza non solo per 
l’adeguato funzionamento delle agenzie dell’UE, ma anche per la loro reputazione e, più in 
generale, per la reputazione dell’UE nel suo insieme. Le agenzie sono particolarmente soggette 
al rischio del fenomeno delle “porte girevoli” perché si avvalgono di personale temporaneo, 
con un conseguente alto tasso di avvicendamento, e perché hanno una struttura di 
governance che include consigli22 i cui membri esercitano mandati relativamente brevi. Per 
alcune agenzie, questo rischio è ulteriormente accentuato dai notevoli poteri di 
regolamentazione (ad esempio, ABE, EIOPA e ESMA) o collegamenti con l’industria (ad 
esempio, AESA, ECHA o EFSA). 

La Corte ha esaminato casi relativi al periodo 2019-2021 in cui personale di inquadramento 
superiore dell’agenzia (direttori esecutivi, direttori e agenti di grado AD14-16) ha accettato un 
nuovo impiego dopo aver lasciato l’agenzia o ha prestato una attività esterna retribuita mentre 
lavorava per l’agenzia. La Corte esaminato anche casi simili riguardanti membri attuali e 
passati dei consigli delle agenzie, casi che le agenzie avevano valutato solo sulla base delle 
rispettive norme interne. L’estensione dell’audit ha incluso 40 agenzie. Solo la Chafea, che è 
stata chiusa nel 2021, e le tre agenzie che sono diventate operative e autonome 
finanziariamente nel 2021 (ELA, EPPO e HADEA) non sono state prese in considerazione. Il 
riquadro 2.6 illustra le norme applicabili in materia. 

2.33. La figura 2.7 illustra l’estensione dell’audit svolto dalla Corte. 

Riquadro 2.6 

Il quadro giuridico dell’UE applicabile alla gestione del fenomeno 
delle “porte girevoli” 

Le norme applicabili alla gestione delle potenziali situazioni di “porte girevoli” e dei 
relativi rischi di conflitto di interessi sono contenute principalmente nello Statuto del 

                                                             
22 La denominazione del consiglio varia fra agenzie: ad esempio, alcune agenzie hanno un 

“consiglio delle autorità di vigilanza”, altre hanno un “consiglio di amministrazione” e 
alcune un “consiglio di direzione”. Le agenzie esecutive, invece, sono gestite da comitati 
direttivi. 
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personale dell’UE23. Tali norme si applicano al personale che abbia cessato il servizio o sia 
attualmente in servizio presso le istituzioni e gli organismi dell’UE, incluse le agenzie. Le 
norme sono le seguenti. 

o I membri del personale che intendano esercitare un’attività professionale nei due 
anni successivi alla cessazione dal servizio sono tenuti a informarne la propria 
agenzia. 

o Prima di concedere o rifiutare agli ex agenti l’autorizzazione a esercitare una attività 
lavorativa esterna o ad accettare un nuovo lavoro, l’agenzia deve consultare una 
commissione paritetica. 

o Se l’agenzia ritiene che vi sia un rischio di conflitto di interessi, può vietare al 
membro del personale l’esercizio di tale attività, oppure concedere l’autorizzazione 
ma subordinandola ad alcune condizioni. 

o Una agenzia è tenuta inoltre vietare agli ex agenti di inquadramento superiore di 
svolgere attività di lobbying o di consulenza presso il personale della loro 
ex istituzione di appartenenza nei 12 mesi successivi alla cessazione dal servizio. 

o Una agenzia è tenuta a pubblicare un elenco annuale dei casi esaminati in relazione 
al rischio da attività di lobbying e di consulenza. 

Tuttavia, queste norme non si applicano ai membri dei consigli delle agenzie, in quanto 
questi ultimi non sono considerati parte del personale delle agenzie. Nondimeno, nove 
agenzie hanno norme interne che disciplinano questa fattispecie. 

 

                                                             
23 Articoli 12, 12ter, 16 e 17 del regolamento relativo allo statuto dei funzionari e al regime 

applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea 
dell’Energia Atomica. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20220101


55 

 

Figura 2.7 – Attività di audit svolta dalla Corte sui membri del personale 
di inquadramento superiore o sui membri dei consigli delle agenzie 
esaminate in relazione al fenomeno delle “porte girevoli” 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

L’attuale quadro normativo non contiene obblighi chiari in 
materia di conformità e monitoraggio 

2.34. Come menzionato nel riquadro 2.6, lo Statuto del personale dell’UE (e le relative 
norme relative al fenomeno delle “porte girevoli” o a più in generale ai conflitti d’interesse) 
per definizione non si applica ai membri dei consigli delle agenzie, che non fanno parte del 
personale delle agenzie. Non riguarda neppure i membri dei comitati scientifici, dei gruppi di 
esperti e di altri organismi simili. Esiste quindi un vuoto giuridico, in quanto manca una base 
giuridica comune che definisca il livello minimo dei requisiti per queste categorie di persone 
che lavorano per le agenzie dell’UE, in relazione al rischio di conflitti di interesse e di fenomeni 
di “porte girevoli”. Il compito di definire le norme applicabili è lasciato a ciascuna singola 
agenzia. 

Azione da intraprendere n. 4 

La rete delle agenzie dell’UE dovrebbe contattare la Commissione e i legislatori per 
proporre una modifica del quadro normativo che definisca un insieme minimo di norme 
comuni applicabili a tutti i membri dei consigli delle agenzie dell’UE in relazione ai conflitti 
di interesse e alle “porte girevoli”. Ove opportuno, norme simili si dovrebbero applicare 
anche ai membri dei comitati scientifici, ai gruppi di esperti ed ad altri organismi simili che 
non rientrano nell’ambito di applicazione dello Statuto del personale. 

Trattati
in questo capitolo

ORGANICO PERSONALE NON IN ORGANICO

Personale di inquadramento superiore
(direttori esecutivi, direttori e agenti di grado 
AD14, AD15 e AD16)

Membri dei consigli

Personale non dirigenziale Membri di comitati scientifici, gruppi 
di esperti ecc.

Le norme generali relative alle “porte 
girevoli” nello Statuto del personale 
(comprese le disposizioni riguardanti il 
personale di inquadramento superiore)

Nove agenzie (EIT, EIOPA, EFSA, EMA, 
ESMA, EUIPO, Europol, FRA e SRB) 
dispongono di norme interne per i 
membri dei consigli

NORME 
APPLICABILI
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2.35. Il quadro giuridico dell’UE per la gestione dei rischi legati al fenomeno delle “porte 
girevoli” stabilisce obblighi molto limitati per le istituzioni e gli organismi dell’UE riguardo al 
monitoraggio del rispetto degli obblighi connessi alle “porte girevoli” per il personale in 
servizio o non più in servizio. Non definisce le modalità con cui questo monitoraggio dovrebbe 
essere realizzato e gli strumenti da utilizzare a tal fine. Di conseguenza, molte agenzie non 
intraprendono questa attività di monitoraggio (cfr. paragrafo 2.41) e alcuni casi di “porte 
girevoli” non dichiarati o di violazione delle limitazioni imposte al personale che lascia le 
agenzie riguardo ai nuovi posti di lavoro non verranno probabilmente scoperti. 

2.36. Le norme relative al monitoraggio e alla gestione delle situazioni di “porte girevoli” e 
al rischio di conflitti di interesse da queste generato sono insufficientemente esplicite per 
quanto riguarda l’obbligo per le istituzioni e gli organismi dell’UE di pubblicare un elenco 
annuale di casi valutati in relazione al rischio di attività di lobbying e consulenza. Il Mediatore 
europeo ha già trattato tale questione nel 2017 (cfr. riquadro 2.7). Da allora, le relative norme 
nello Statuto del personale non sono cambiate. 

Riquadro 2.7 

Il Mediatore europeo ha richiesto maggiore trasparenza sulla 
valutazione dei casi in relazione al rischio di attività di lobbying e 
consulenza 

In una relazione del 201724, il Mediatore europeo ha sostenuto la necessità di pubblicare 
informazioni relative a tutti casi già oggetto di valutazione, indipendentemente dal fatto 
che l’istituzione abbia deciso o meno che l’attività professionale notificata comportasse o 
avrebbe potuto comportare attività di lobbying e consulenza. La pubblicazione è 
necessaria ai fini di una efficace e significativa applicazione dell’articolo 16, paragrafi 3 e 
4, dello Statuto del personale. Secondo il Mediatore europeo, le informazioni pubblicate 
dovrebbero includere: 

— il nome del membro del personale di inquadramento superiore interessato; 

— la data della cessazione dal servizio per il personale di inquadramento superiore; 

— il tipo di posto occupato dal personale di inquadramento superiore ed una 
descrizione dei compiti svolti durante gli ultimi tre anni di servizio nella funzione 
pubblica europea; 

                                                             
24 Report of the European Ombudsman on the publication of information on former senior 

staff so as to enforce the one-year lobbying and advocacy ban. 

https://www.ombudsman.europa.eu/it/doc/inspection-report/en/110521
https://www.ombudsman.europa.eu/it/doc/inspection-report/en/110521
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— il nome del futuro datore di lavoro ed una descrizione del tipo di funzioni svolte nel 
nuovo posto di lavoro; in alternativa, una descrizione delle attività di lavoro 
autonomo che si intendono svolgere; 

— se il futuro datore di lavoro o se la società di cui si è titolari è riportata nel registro 
per la trasparenza dell’UE, fornendo il link alla relativa registrazione; 

— la valutazione dettagliata del caso eseguita dall’istituzione, riportando la conclusione 
di concedere o meno l’autorizzazione – con o senza condizioni – ed una 
dichiarazione riguardo al fatto che il lavoro indicato possa comportare attività di 
lobbying e consulenza e quindi l’imposizione di un divieto di tali attività. 

Le agenzie devono adempiere agli obblighi giuridici loro 
incombenti  

2.37. Quando un membro del personale in servizio o cessato dal servizio notifica ad una 
agenzia la propria intenzione di intraprendere una nuova attività professionale, l’agenzia ha 
30 giorni di tempo per pronunciarsi. Non esiste un limite analogo per le attività professionali 
esterne. Prima di prendere tale decisione, l’agenzia consulta la commissione paritetica. La 
procedura standard per la valutazione di un caso è illustrata nella figura 2.8. 



58 

 

Figura 2.8 – Procedura standard per la valutazione dei potenziali casi di 
“porte girevoli” da parte delle agenzie 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 
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• Consiglio di amministrazione

• Unità delle risorse umane



59 

 

2.38. Durante gli ultimi tre anni (2019-2021), solo 20 delle 40 agenzie esaminate dagli 
auditor della Corte hanno vagliato potenziali casi di “porte girevoli” riguardanti il proprio 
personale di inquadramento superiore. Solo quattro hanno valutato tali casi per i membri dei 
loro consigli che hanno intrapreso una nuova attività professionali o svolto attività esterne. 
Come risulta dalla figura 2.9, il numero totale di casi valutati era di 71, di cui 43 riguardavano 
personale di inquadramento superiore e 28 membri dei consigli. Queste cifre sono basate sulle 
informazioni trasmesse dalle agenzie le quali, a loro volta, si sono basate sulle 
autodichiarazioni del personale o dei membri dei consigli interessati. Gli auditor della Corte 
non hanno svolto indagini volte ad individuare eventuali casi non dichiarati. 

Figure 2.9 – La maggior parte delle agenzie ha valutato pochissimi casi o 
nessun caso 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni ricevute dalle agenzie. 

2.39. La Corte ha esaminato un campione di 17 di tali casi ed ha concluso che le agenzie 
avevano ottemperato agli obblighi stabiliti dalla normativa applicabile. Le eccezioni sono 
descritte nei paragrafi 3.2.10, 3.4.9, 3.7.11, 3.10.12, 3.13.11 e 3.33.9. Le violazioni individuate 
riguardavano l’obbligo di pubblicare l’elenco dei casi valutati, di consultare la commissione 
paritetica o di emettere decisione formale entro 30 giorni lavorativi. 

Personale di inquadramento superiore Membri dei consigli

Casi riguardanti attività professionali svolte dopo aver cessato il servizio nell’UE

Casi riguardanti attività esterne

20 15 10 5
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Figura 2.10 – La Corte ha rilevato violazioni procedurali presso 
sei agenzie 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

 

Azione da intraprendere n. 5 

Le agenzie dovrebbero rafforzare le procedure ed i controlli interni riguardanti potenziali 
situazioni di “porte girevoli”, onde garantire il pieno rispetto delle norme applicabili. In 
particolare, dovrebbero: 

— emettere decisioni formali entro i termini stabiliti dalla normativa; 

— consultare la commissione paritetica su tutti i casi prima di emettere una decisione; 

— pubblicare un elenco annuale dei casi esaminati in relazione al rischio da attività di 
lobbying e di consulenza. 

Solo poche agenzie sono andate al di là dei requisiti minimi di 
legge nel trattare le potenziali situazioni di “porte girevoli”  

2.40. Nove agenzie avevano introdotto proprie norme interne per ovviare alla mancanza 
di norme, nella legislazione UE, disciplinanti le attività dei membri dei consigli delle agenzie 
descritte nel riquadro 2.6 (cfr. riquadro 2.8). 
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Riquadro 2.8 

Nove agenzie (ABE, EIOPA, EIT, EMA, ESMA, EUIPO, Europol, FRA e 
SRB) hanno disposizioni specifiche che coprono il rischio di situazioni 
di “porte girevoli” in relazione ai membri dei loro consigli 

Le norme interne dell’EMA richiedono che i membri del consiglio direttivo (e i loro 
sostituti) notifichino immediatamente all’EMA l’intenzione di intraprendere una attività 
lavorativa presso società farmaceutiche. Dal momento in cui riceve tale notifica, l’EMA 
deve limitare la partecipazione della persona in causa ad ulteriori attività del consiglio. 
Norme analoghe si applicano anche ai membri dei comitati scientifici e dei gruppi di 
esperti dell’EMA. 

L’EIT ha un Codice di buona condotta che disciplina i conflitti di interessi dei membri del 
consiglio direttivo. Il Codice vieta ai membri del consiglio di accettare qualsiasi posto di 
lavoro, retribuito o meno, in qualsiasi società, centro di ricerca o università che partecipi 
alle comunità della conoscenza e dell’innovazione dell’EIT nei due anni successivi alla 
cessazione dal servizio. 

2.41. Le restanti 31 agenzie tengono conto unicamente dei potenziali casi di “porte 
girevoli” riguardanti il personale in servizio o cessato dal servizio. Pertanto, solo una piccola 
parte dei potenziali casi di “porte girevoli” che hanno coinvolto membri dei consigli delle 
agenzie sono stati oggetto di valutazione (cfr. figura 2.11) Tale situazione può far sì che casi di 
conflitto di interesse, effettivo o percepito, potrebbero potenzialmente condurre a: 

o decisioni prese non nel pubblico interesse, ma nell’interesse del futuro datore di lavoro 
del membro del consiglio direttivo interessato; 

o vantaggi indebiti per alcune entità del settore privato, in termini di accesso a 
informazioni o relazioni privilegiate /attività di lobbying. 
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Figura 2.11 – Pochi casi di potenziali “porte girevoli” riguardanti i 
membri dei consigli delle agenzie sono stati oggetto di valutazione 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni ricevute dalle agenzie. 

Azione da intraprendere n. 6 

Le agenzie dovrebbero introdurre norme interne sui conflitti di interesse in generale, e 
sulle situazioni di “porte girevoli” in particolare, riguardanti i membri dei rispettivi 
consigli. 

2.42. In generale, la Corte ha riscontrato che le agenzie fanno affidamento unicamente 
sulle autodichiarazioni dei membri del personale interessato per individuare potenziali 
situazioni di “porte girevoli” e i rischi associati di conflitto di interessi. La maggior parte delle 
agenzie non ha preso alcuna iniziativa per individuare se membri del personale in servizio 
svolgano attività esterne non dichiarate o se membri del personale cessati dal servizio abbiano 
intrapreso nuove attività lavorative senza darne comunicazione all’agenzia. Non ha neanche 
monitorato se i membri del personale cessati dalle loro funzioni abbiano rispettato le 
restrizioni loro imposte in relazione ai nuovi lavori. Tuttavia, la Corte ha individuato quattro 
esempi di buone pratiche in cui le agenzie hanno introdotto procedure per monitorare questi 
aspetti (cfr. riquadro 2.9). 

Membri dei consigli

Personale 
di inquadramento superiore

Numero medio 
di posti

Numero di agenti 
che lasciano le agenzie

Numero 
di casi valutati

1 435 659 25

121 45 38
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Riquadro 2.9 

Solo quattro agenzie (Ufficio BEREC, SRB, ABE e ESMA) dispongono di 
procedure per il monitoraggio del rispetto delle norme relative alle 
“porte girevoli” 

L’Ufficio BEREC ha stabilito delle procedure per eseguire controlli a campione atti a 
verificare se i membri del personale cessati dal servizio adempiano agli obblighi loro 
incombenti in virtù dell’articolo 16 dello Statuto del personale. Tali controlli si 
concentrano sul personale di inquadramento superiore e sui membri del personale a cui 
era stato vietato di intraprendere determinate attività professionali o a cui era stato 
concesso di accettare nuovi lavori subordinatamente a determinate condizioni. 

L’SRB dispone di procedure per eseguire controlli di conformità su membri del personale 
che hanno lasciato il Comitato negli ultimi due anni, compreso l’uso di banche dati di 
pubblico dominio. 

 

Azione da intraprendere n. 7 

Le agenzie dovrebbero eseguire un monitoraggio attivo sulle attività professionali svolte 
da membri del personale di inquadramento superiore (nonché del personale che ha 
lasciato l’agenzia negli ultimi due anni) al fine di individuare situazioni di “porte girevoli” 
non dichiarate e garantire il rispetto delle limitazioni precedentemente imposte. 
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Altri documenti riguardanti le agenzie 
pubblicati dalla Corte 
2.43. Oltre alle relazioni di audit specificatamente dedicate alle agenzie, nel corso del 
2021 e nella prima metà del 2022, la Corte ha anche pubblicato diverse relazioni speciali 
sull’attuazione delle politiche dell’UE che facevano riferimento a varie agenzie. La tabella 2.1 
illustra il contenuto di cinque relazioni selezionale, mentre l’elenco completo è incluso nella 
figura 2.12. 

Tabella 2.1 – Principali questioni prese in esame in alcune recenti 
relazioni speciali della Corte relative alle agenzie 

Relazione 
speciale ed 

agenzia 
interessata 

Principali questioni trattate 

Relazione 
speciale 06/2022, 

“Diritti di proprietà 
intellettuale nell’UE 
– Protezione non 
completamente 
infallibile” 

EUIPO 

Tramite questo audit, la Corte ha appurato se i diritti di proprietà 
intellettuale concernenti i marchi, i disegni e i modelli e le indicazioni 
geografiche dell’UE fossero efficacemente protetti all’interno del 
mercato unico. 

La Corte ha constatato che la protezione era in genere efficace, 
nonostante alcune carenze legislative. L’assenza di una metodologia 
chiara per determinare le tasse dell’UE si traduce in un livello di tasse 
che genera un accumulo di eccedenze. La Corte ha inoltre rilevato 
alcune carenze nella normativa riguardante il quadro di governance e 
rendicontabilità dell’EUIPO. 

La Corte ha raccomandato alla Commissione di completare e 
aggiornare i quadri normativi, valutare i meccanismi di governance e 
la metodologia per stabilire le tasse nel contesto della sua 
valutazione dell’impatto, dell’efficacia e dell’efficienza dell’EUIPO e 
dei suoi metodi di lavoro. Ha raccomandato inoltre all’EUIPO di 
migliorare i sistemi di valutazione, controllo e finanziamento 
mettendo a punto una solida metodologia per calcolare le somme 
forfettarie, giustificando adeguatamente i costi di funzionamento 
delle banche dati pubbliche dell’Unione per i marchi, i disegni e i 
modelli dell’UE e migliorando i sistemi di valutazione dei progetti di 
cooperazione europea. 
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Relazione 
speciale ed 

agenzia 
interessata 

Principali questioni trattate 

Relazione 
speciale 05/2022, 

“Cibersicurezza 
delle istituzioni, 
degli organi e delle 
agenzie dell’UE – Il 
livello complessivo 
di preparazione non 
è commisurato alle 
minacce” 

ENISA 

Il numero di ciberattacchi a istituzioni, organi e agenzie dell’UE 
(EUIBA) è in rapido aumento. Poiché gli EUIBA sono strettamente 
interconnessi, le debolezze di uno di essi espongono gli altri a 
minacce per la sicurezza. La Corte ha verificato se gli EUIBA 
dispongano di idonei meccanismi per proteggersi dalle minacce 
informatiche.  

Ha riscontrato che, complessivamente, il livello di preparazione degli 
EUIBA non è commisurato alle minacce e che i livelli di maturità in 
materia di cibersicurezza sono molto diversi. La Corte raccomanda 
alla Commissione di migliorare la preparazione degli EUIBA 
proponendo l’introduzione di norme vincolanti in materia di 
cibersicurezza e un aumento delle risorse per la squadra di pronto 
intervento informatico (CERT-UE). La Commissione dovrebbe inoltre 
promuovere ulteriori sinergie tra gli EUIBA, e la CERT-UE e l’Agenzia 
dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) dovrebbero 
concentrare il loro sostegno sugli EUIBA meno maturi. 

Relazione 
speciale 04/2022, 

“Fondi di 
investimento: le 
azioni dell’UE non 
hanno ancora 
generato un vero 
mercato unico a 
vantaggio degli 
investitori” 

ESMA 

I fondi d’investimento svolgono un ruolo essenziale nell’Unione 
europea dei mercati dei capitali, aiutando gli investitori a distribuire 
in modo efficiente i capitali di cui dispongono. La Corte ha valutato 
l’adeguatezza del quadro normativo, gli sforzi profusi dall’UE per 
creare una vigilanza omogenea ed efficace in tutti gli Stati membri 
nonché il lavoro da essa svolto in materia di tutela degli investitori e 
stabilità finanziaria. 

La Corte ha constatato che le azioni dell’UE avevano consentito di 
istituire un mercato unico per i fondi di investimento, ma non 
avevano ancora conseguito i risultati auspicati, in quanto le attività 
transfrontaliere autentiche e i benefici per gli investitori rimanevano 
limitati. L’ESMA si era adoperata per promuovere la convergenza in 
materia di vigilanza, migliorandone leggermente la qualità e 
riducendo le differenze. Non è stata tuttavia in grado di misurare i 
progressi compiuti e disponeva di pochi elementi per stabilire se 
venisse assicurato in tutti gli Stati membri un livello equivalente di 
vigilanza. Ciò nonostante, l’ESMA ha messo in luce, con il lavoro 
svolto, carenze nella vigilanza nazionale e alcune pratiche divergenti. 
Per ottenere una vigilanza uniforme, si è affidata alla buona volontà 
delle autorità nazionali di vigilanza e alla disponibilità del proprio 
consiglio delle autorità di vigilanza. 
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Relazione 
speciale ed 

agenzia 
interessata 

Principali questioni trattate 

Relazione 
speciale 19/2021, 

“Il sostegno di 
Europol nella lotta 
al traffico dei 
migranti: un 
partner prezioso, 
ma l’uso delle fonti 
di dati e la 
misurazione dei 
risultati sono 
insufficienti” 

Europol 

Negli ultimi anni il traffico di migranti rappresenta per l’UE una sfida 
impegnativa in termini umanitari e di sicurezza. La Corte ha valutato 
se Europol avesse sostenuto efficacemente gli Stati membri dell’UE 
nello smantellare le reti criminali coinvolte nel traffico organizzato di 
migranti.  

La Corte ha riscontrato che i partner di Europol hanno apprezzato il 
sostegno da questo fornito, ma che debolezze nella misurazione dei 
risultati hanno impedito agli auditor di valutarne appieno l’impatto. 
Ha rilevato inoltre che Europol ha talvolta utilizzato in misura limitata 
le fonti europee di dati disponibili. La Corte ha raccomandato a 
Europol di usare tutte le fonti di dati disponibili, di incrementare lo 
scambio di dati con i propri partner, di migliorare il monitoraggio e la 
rendicontazione della performance per le attività legate al traffico di 
migranti e di rendere più trasparente il processo per la definizione 
della priorità dei casi di traffico di migranti che hanno origine negli 
Stati membri. 

Relazione 
speciale 08/2021, 

“Il sostegno di 
Frontex alla 
gestione delle 
frontiere esterne 
non è stato, finora, 
abbastanza 
efficace” 

Frontex 

Tramite l’audit su cui verte la relazione citata, la Corte ha verificato 
se Frontex abbia svolto quattro delle sue sei attività primarie in 
maniera efficace per contribuire all’attuazione della gestione 
europea integrata delle frontiere, sostenendo in tal modo gli Stati 
membri nel prevenire, individuare e rispondere all’immigrazione 
illegale e ai reati di criminalità transfrontaliera. Ha inoltre esaminato 
in che misura Frontex fosse pronta ad adempiere al suo nuovo 
mandato ampliato nel 2019. 

La Corte ha concluso che il sostegno di Frontex agli Stati membri/ai 
paesi associati Schengen nella lotta contro l’immigrazione illegale e i 
reati transfrontalieri era insufficientemente efficace. Essa ha rilevato 
che Frontex non aveva pienamente attuato il proprio mandato del 
2016 e ha evidenziato diversi rischi connessi al mandato del 2019. 
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Figura 2.12 – Altre relazioni speciali della Corte pubblicate nel 2021 e 
nella prima metà del 2022 in cui si fa riferimento ad agenzie 

 
 

Sezione I
Uso sostenibile 
delle risorse 
naturali

Rubr. 3 del 
QFP

Rubr. 4 del 
QFP

Rubr. 5 del 
QFP

AutofinanziamentoRubr. 2 del 
QFP

Rubr. 1 del 
QFP

Relazione speciale 16/2021:
Politica agricola comune e clima: la 
PAC finanzia metà delle spese dell’UE 
per il clima, ma le emissioni prodotte 
dall’agricoltura non diminuiscono

AEA

Relazione speciale 12/2021:
Il principio “chi inquina paga” non è 
uniformemente applicato nelle 
diverse politiche e misure dell’UE

AEA

Relazione speciale 20/2021:
Utilizzo idrico sostenibile in 
agricoltura: i fondi della PAC 
promuovono più verosimilmente un 
maggiore utilizzo dell’acqua, anziché 
una maggiore efficienza

AEA

Relazione speciale 21/2021:
Finanziamenti dell’UE per la 
biodiversità e la lotta contro i 
cambiamenti climatici nelle foreste 
dell’UE: risultati positivi ma limitati

AEA

Relazione speciale 09/2022:
Spesa per il clima nel bilancio 
dell’UE per il periodo 2014-2020 -
Valori inferiori a quelli comunicati

AEA

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

Relazione speciale 05/2021:
Infrastrutture per la ricarica dei 
veicoli elettrici: vi sono più stazioni di 
ricarica, ma la loro diffusione non 
uniforme rende complicato viaggiare 
nell’UE

CINEA

Relazione speciale 25/2021:
Sostegno dell’FSE per contrastare la 
disoccupazione di lunga durata: 
necessità di misure meglio mirate, 
adattate e monitorate

Eurofound

Relazione speciale 03/2022:
L’introduzione del 5G nell’UE: vi 
sono ritardi nel dispiegamento 
delle reti e le questioni di sicurezza 
rimangono irrisolte

Ufficio BEREC, ENISA
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Sezione III
Azioni esterne, 
sicurezza 
e giustizia

Sezione IV
Regolamentazione 
dei mercati ed 
economia 
competitiva

Relazione speciale 01/2021:
La pianificazione della risoluzione nel 
meccanismo di risoluzione unico

Relazione speciale 07/2021:
Programmi spaziali dell’UE Galileo e 
Copernicus: i servizi sono operativi, 
ma occorre promuoverne 
ulteriormente la diffusione

Relazione speciale 19/2021:
Il sostegno di Europol nella lotta al 
traffico dei migranti: un partner 
prezioso, ma l’uso delle fonti di dati e 
la misurazione dei risultati sono 
insufficienti

Relazione speciale 04/2022:
Fondi di investimento: le azioni dell’UE non 
hanno ancora generato un vero mercato 
unico a vantaggio degli investitori

EUROPOL

EUSPA

ESMA, EIOPA, ABE

Rubr. 3 del
QFP

Rubr. 4 del 
QFP

Rubr. 5 del 
QFP

AutofinanziamentoRubr. 2 del 
QFP

Rubr. 1 del 
QFP

FRONTEX
Relazione speciale 17/2021:
La cooperazione dell’UE con i paesi terzi in 
materia di riammissione: azioni pertinenti 
hanno prodotto risultati limitati

ECDC
Relazione speciale 13/2022:
Libera circolazione nell’UE durante la 
pandemia di COVID-19 -
La vigilanza sui controlli alle frontiere 
interne è stata limitata e le azioni 
intraprese dagli Stati membri non 
sono state coordinate tra loro

SRB

FRONTEX
Relazione speciale 08/2021:
Il sostegno di Frontex alla gestione 
delle frontiere esterne non è stato, 
finora, abbastanza efficace

Relazione speciale 13/2021:
Gli sforzi dell’UE per contrastare il 
riciclaggio di denaro nel settore 
bancario sono frammentari e 
l’attuazione è insufficiente

ABE

Relazione speciale 06/2022:
Diritti di proprietà intellettuale nell’UE –
Protezione non completamente infallibile

EUIPO

Relazione speciale 07/2022:
Strumenti di internazionalizzazione delle 
PMI – Numerose azioni di sostegno, che 
non sono però del tutto coerenti o 
coordinate tra loro

Eismea

ENISA
Relazione speciale 05/2022:
Cibersicurezza delle istituzioni, degli organi 
e delle agenzie dell’UE – Il livello 
complessivo di preparazione non è 
commisurato alle minacce

EUSPA

Relazione speciale 15/2022:
Le misure volte ad ampliare la 
partecipazione a Orizzonte 2020 sono 
state ben concepite, ma un cambiamento 
sostenibile dipenderà per lo più dalle 
autorità nazionali

REA
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Fonte: Corte dei conti europea. 

  

Relazione speciale 10/2021:
Integrazione della dimensione di 
genere nel bilancio dell’UE: è tempo 
di tradurre le parole in azione

EIGESezione V
Finanziamento ed 
amministrazione 
dell’Unione 

Rubr. 3 del 
QFP

Rubr. 4 del 
QFP

Rubr. 5 del 
QFP

AutofinanziamentoRubr. 2 del 
QFP

Rubr. 1 del 
QFP

Relazione speciale 22/2021:
Finanza sostenibile: l’UE deve agire 
in modo più coerente per 
reindirizzare i finanziamenti verso 
investimenti sostenibili

ESMA, EIOPA, ABE

Relazione speciale 11/2022:
Proteggere il bilancio dell’UE –
Lo strumento dell’esclusione va 
utilizzato meglio

REA
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Risposta della rete delle agenzie 
dell’UE 
1.25 

L’EUIPO tiene a sottolineare 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 pubblicate dalla Corte. 

L’UCVV desidera sottolineare che il proprio consiglio di amministrazione è 

l’autorità di bilancio dell’agenzia stessa. 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 è anch’esso un’agenzia interamente 

autofinanziata. Il bilancio e la tabella dell’organico dell’SRB sono approvati in 

sessione plenaria su proposta del presidente ai sensi dell’articolo 61 del 

regolamento (UE) n. 806/2014. 

 

2.19, 2.21, 2.24, 2.26 

L’EUAN prende atto delle osservazioni della Corte, in particolare nei settori della 

gestione degli appalti pubblici, 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 intende sottolineare che le osservazioni relative ai 

singoli casi differiscono da un’agenzia all’altra e pertanto desidera rimandare alla 

risposta individuale delle agenzie in merito alla dichiarazione di affidabilità e alle 

relative osservazioni di cui al capitolo 3. 

 



71 

 

2.34, 2.35 

L’EUAN sostiene pienamente l’importanza attribuita alle questioni dei conflitti di 

interessi e del fenomeno delle «porte girevoli». Tuttavia, attualmente la base 

giuridica è debole per quanto riguarda i membri dei consigli di amministrazione. I 

membri sono nominati dal Consiglio e, a meno che non vi siano chiare 

disposizioni giuridiche su come prevenire e gestire le questioni dei conflitti di 

interessi e delle «porte girevoli», è difficile per le agenzie e i loro consigli di 

amministrazione attuare misure efficaci, ad esempio per quanto riguarda le 

attività professionali al termine del mandato in seno al consiglio di 

amministrazione. Ciononostante, i membri dell’EUAN continueranno a fare del 

proprio meglio nell’ambito del vigente quadro giuridico. 
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Capitolo 3  

Dichiarazioni di affidabilità 

e altre risultanze di audit 

specifiche per singole agenzie 
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3.1. Informazioni a sostegno delle 
dichiarazioni di affidabilità 

Elementi a sostegno dei giudizi 

3.1.1. La Corte ha espletato l’audit in base ai princìpi internazionali di audit (ISA) e ai 
codici deontologici dell’IFAC, nonché ai princìpi internazionali delle istituzioni superiori di 
controllo dell’INTOSAI (ISSAI). Le responsabilità della Corte in forza di tali princìpi sono 
illustrate in maggiore dettaglio nella sezione dedicata alle responsabilità dell’auditor della 
presente relazione. La Corte rispetta i requisiti di indipendenza e ha assolto i propri obblighi 
deontologici di cui al codice deontologico della professione contabile dell’International Ethics 
Standards Board for Accountants. La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti 
costituiscano una base sufficiente e appropriata per formulare il proprio giudizio di audit. 

Responsabilità della direzione e competenze dei responsabili 
delle attività di governance 

3.1.2. In base agli articoli 310-325 del TFUE e al regolamento finanziario delle agenzie, la 
direzione di ciascuna agenzia è responsabile della preparazione e della presentazione dei conti 
delle agenzie sulla base dei princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello 
internazionale, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti. Tale 
responsabilità comprende la definizione, l’applicazione e il mantenimento di controlli interni 
adeguati ai fini della preparazione e della presentazione di rendiconti finanziari privi di 
inesattezze rilevanti dovute a frode o errore. Alla direzione spetta inoltre garantire che le 
attività, le operazioni finanziarie e le informazioni presentate nei rendiconti siano conformi alla 
normativa che li disciplina. La direzione di ciascuna agenzia detiene la responsabilità ultima per 
quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti. 

3.1.3. Nel preparare i conti, la direzione è tenuta a valutare la capacità dell’agenzia di 
mantenere la continuità operativa, fornendo informazioni al riguardo, secondo le circostanze, 
su eventuali questioni che incidono sulla continuità dell’attività, e basando la contabilità 
sull’ipotesi della continuità dell’attività, a meno che la direzione non intenda liquidare l’entità 
o interromperne l’attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. 

3.1.4. Ai responsabili delle attività di governance spetta sovrintendere al processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria della rispettiva agenzia. 
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Responsabilità dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e 
alle operazioni sottostanti 

3.1.5. La Corte ha due obiettivi. Uno è ottenere una ragionevole certezza riguardo 
all’assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali delle agenzie e alla legittimità e regolarità 
delle operazioni sottostanti. Il secondo è presentare al Parlamento europeo e al Consiglio o 
alle altre rispettive autorità di discarico, sulla base del proprio lavoro di audit, una 
dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti delle agenzie e la legittimità e regolarità delle 
operazioni sottostanti. La ragionevole certezza consiste in un livello elevato di sicurezza, ma 
non è una garanzia che un audit rilevi sempre tutte le possibili inesattezze o inosservanze 
rilevanti. Queste possono risultare da frode o errore e sono ritenute rilevanti se è ragionevole 
presumere che, considerate singolarmente o nel loro insieme, possano influenzare le decisioni 
economiche adottate dagli utenti sulla base dei conti in questione. 

3.1.6. Dal lato delle entrate, la Corte verifica le sovvenzioni percepite dalla Commissione 
europea e dai paesi cooperanti e valuta le procedure adottate dalle agenzie per riscuotere 
eventuali diritti/commissioni/tasse e altri introiti. 

3.1.7. Dal lato delle uscite, la Corte esamina le operazioni di pagamento una volta che la 
spesa è stata sostenuta, registrata e accettata. Tale esame riguarda tutte le categorie di 
pagamenti (compresi quelli effettuati per l’acquisto di attività), ad eccezione degli anticipi, nel 
momento in cui sono effettuati. Gli anticipi sono esaminati quando il destinatario fornisce la 
giustificazione del corretto utilizzo dei fondi e l’agenzia la accetta liquidando l’anticipo, nello 
stesso esercizio o in seguito. 

3.1.8. In osservanza dei princìpi ISA e ISSAI, la Corte esercita il giudizio professionale e 
mantiene lo scetticismo professionale durante tutto il corso dell’attività. La Corte segue inoltre 
l’iter di seguito descritto. 

o Individua e valuta i rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di inosservanze significative, 
che siano dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti rispetto agli obblighi 
sanciti nel quadro giuridico dell’Unione europea. Definisce ed espleta procedure di audit 
commisurate a tali rischi e ottiene elementi probatori di audit sufficienti e adeguati per 
formulare i propri giudizi. Il rischio di non individuare inesattezze o inosservanze rilevanti 
dovute a frode è più alto di quanto non sia per quelle derivanti da errori, poiché la frode 
può implicare collusione, falsificazioni, omissioni intenzionali, presentazioni ingannevoli o 
l’elusione dei controlli interni. 

o Acquisisce conoscenza dei controlli interni pertinenti ai fini dell’audit, allo scopo di 
definire procedure di audit adeguate alle circostanze, ma non di esprimere un giudizio 
sull’efficacia dei controlli interni. 

o Valuta l’adeguatezza delle politiche contabili adottate e la ragionevolezza delle stime 
contabili e degli adempimenti informativi correlati in capo alla direzione. 
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o Trae conclusioni circa l’adeguatezza dell’impiego, da parte della direzione, dell’ipotesi 
della continuità operativa quale base contabile e, conformemente agli elementi probatori 
di audit ottenuti, stabilisce se esistono rilevanti incertezze riguardo a fatti o a situazioni 
che possono mettere in serio dubbio la capacità di un’agenzia di operare nella 
prospettiva della continuazione dell’attività. Nel caso in cui concluda che esistono 
incertezze rilevanti, la Corte è tenuta a mettere in evidenza nella relazione del revisore gli 
adempimenti informativi correlati nei conti oppure, qualora tali adempimenti informativi 
siano inadeguati, a modificare il giudizio espresso. Le conclusioni della Corte sono basate 
sugli elementi probatori di audit ottenuti alla data della relazione del revisore da essa 
presentata. È tuttavia possibile che fatti futuri facciano sì che un’entità cessi di operare 
nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

o Valuta la presentazione, la struttura e il contenuto dei conti nel loro insieme, ivi 
compresa l’informativa, e se i conti rilevino fedelmente le operazioni sottostanti e i fatti. 

o Ottiene elementi probatori di audit sufficienti e appropriati riguardo alle informazioni 
finanziarie delle agenzie per esprimere un giudizio sui conti e sulle operazioni alla base di 
questi ultimi. La Corte è responsabile della direzione, della supervisione e 
dell’espletamento dell’audit. Essa rimane l’unico responsabile del giudizio di audit 
espresso. 

o Ove applicabile, ha esaminato il lavoro di revisione contabile svolto dai revisori esterni 
indipendente sui conti delle agenzie, conformemente a quanto disposto dall’articolo 70, 
paragrafo 6, del regolamento finanziario dell’UE. 

La Corte comunica con la direzione in merito a questioni quali l’estensione e la tempistica 
previste per l’audit e alle constatazioni di audit significative, comprese eventuali debolezze 
importanti dei controlli interni che essa rileva nel corso dell’audit. Tra le proprie comunicazioni 
con le agenzie, la Corte stabilisce quali abbiano rivestito maggiore importanza nell’audit dei 
conti del periodo in esame. Tali questioni sono designate come “principali questioni di audit”. 
Sono illustrate nella relazione del revisore, salvo che la normativa non lo vieti o qualora, in via 
del tutto eccezionale, la Corte decida che una questione non vada comunicata nella relazione 
poiché è ragionevole presumere che le avverse conseguenze che ne discenderebbero superino 
i vantaggi di interesse pubblico di tale comunicazione. 
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Agenzie finanziate a valere  

sulla rubrica 1 (“Mercato unico, 
innovazione e agenda digitale”)  

del QFP 
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Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) 

 

3.2. Agenzia dell’Unione europea per 
la cooperazione fra i regolatori 
nazionali dell’energia (ACER) 

Introduzione 

3.2.1. L’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell’energia (“ACER”), con sede a Lubiana, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio25, in seguito abrogato dal regolamento (UE) 2019/942 
del Parlamento europeo e del Consiglio26. Il compito principale dell’ACER è di assistere le 
autorità nazionali di regolazione nell’esercizio, a livello dell’UE, delle funzioni di regolazione 
svolte negli Stati membri e, se necessario, di coordinarne l’azione. Il regolamento concernente 
l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (“regolamento REMIT”27) ha 
conferito all’ACER responsabilità aggiuntive per quanto riguarda il monitoraggio del mercato 
europeo dell’energia all’ingrosso. La figura 3.2.1 mostra i dati essenziali relativi all’ACER28. 

                                                             
25 Regolamento (CE) n. 713/2009 che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori 

nazionali dell’energia. 

26 Regolamento (UE) 2019/942 che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia. 

27 Regolamento (UE) n. 1227/2011 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato 
dell’energia all’ingrosso. 

28 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’ACER, consultare il sito Internet: 
www.acer.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0713-20130601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0942-20220623
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1227
http://www.acer.europa.eu/
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Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) 

 

Figura 3.2.1 – Dati essenziali relativi all’ACER 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’ACER per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dall’ACER. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.2.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’ACER. 

3.2.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’ACER e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

20

27

Bilancio (milioni di euro)*

105

106

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020
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Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) 

 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 

3.2.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

a) i conti dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell’energia (“ACER”), che comprendono i rendiconti finanziari29 e le relazioni 
sull’esecuzione del bilancio dell’ACER30 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.2.5. A giudizio della Corte, i conti dell’ACER relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

                                                             
29 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. 

30 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) 

 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.2.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 

Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.2.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni 

3.2.9. Nella relazione di audit per l’esercizio finanziario 201931, la Corte ha concluso che 
diversi contratti specifici nell’ambito di un contratto quadro per servizi informatici erano 
parzialmente irregolari. Ciò rischia di avere ripercussioni su pagamenti successivi nell’ambito di 
tale contratto quadro. Nel 2021, i pagamenti associati sono ammontati a 21 534 euro. 

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.2.10. Tra il 2019 e il 2021, l’ACER ha valutato tre casi di potenziale conflitto di interessi 
riguardanti un funzionario di inquadramento superiore che esercitava un’attività esterna 
remunerata o aveva assunto un altro impiego lavorativo altrove. Nel caso esaminato, la Corte 
ha constatato che, in violazione dell’articolo 16 dello Statuto del personale, l’ACER non aveva 
consultato la commissione paritetica e aveva emesso la propria decisione oltre il termine 
ultimo previsto. La decisione includeva restrizioni intese a mitigare il rischio di conflitto di 

                                                             
31 Paragrafo 7 della relazione sui conti annuali dell’ACER relativi all’esercizio finanziario 2019. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ACER_2019/ACER_2019_IT.pdf
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interessi. Tuttavia, poiché emessa tardivamente, non ha potuto essere applicata. La persona 
interessata è stata quindi autorizzata ad assumere le nuove funzioni senza limitazioni. In 
seguito, l’ACER ha invitato tale persona a rispettare le restrizioni enunciate nella decisione 
iniziale, ma tale richiesta non era fondata su alcuna base giuridica. 

Osservazioni sulla gestione di bilancio 

3.2.11. La Corte ha rilevato che l’ACER aveva riportato al 2022 6,6 milioni di euro 
(29,9 %) di stanziamenti di impegno del 2021, di cui 4,0 milioni di euro, pari al 54 % delle spese 
operative, riguardavano le attività operative essenziali ai sensi del regolamento REMIT. Elevati 
tassi di riporti sono in contrasto con il principio dell’annualità del bilancio e rivelano problemi 
strutturali nell’esecuzione del bilancio. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.2.12. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2016 
L’ACER dovrebbe prendere in considerazione l’introduzione di 
stanziamenti di bilancio dissociati per meglio riflettere la natura 
pluriennale delle operazioni. 

Completata 

2019 

L’ACER ha firmato un contratto quadro a cascata, in due lotti, per un 
importo massimo di 25 milioni di euro nel settore dei sistemi informatici 
e dei servizi di consulenza. Tuttavia, il 61,3 % dei pagamenti effettuati nel 
2019 nell’ambito del lotto 1 non era contemplato dai listini prezzi delle 
offerte presentate ai fini del contratto. L’ACER ha stipulato contratti 
diretti per gli articoli in questione, senza esperire una procedura di gara. I 
relativi contratti specifici sono pertanto irregolari. 

In corso 

(fino a scadenza del contratto quadro nel 2025) 

2019 

In una procedura di assunzione, l’ACER ha calcolato i punteggi di 
valutazione in modo errato, il che ha condotto all’indebita selezione di 
un candidato. Ciò contravviene al principio della parità di trattamento e 
denota una mancata applicazione di controlli interni efficaci. 

N.a. 

2019 Gli auditor della Corte hanno rilevato elementi che suggeriscono che 
l’ACER si avvaleva di personale interinale per compensare la mancanza di 

Pendente 
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Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

personale impiegato direttamente. Tutti i lavoratori interinali che 
lavorano presso l’ACER, tranne uno, svolgevano compiti a lungo termine. 
L’ACER dovrebbe assegnare i compiti permanenti e in corso a membri del 
personale impiegati direttamente, anziché a lavoratori interinali. 

2019 

L’ACER ha registrato livelli di riporti elevati, che erano solo parzialmente 
giustificati. Ciò denota un problema strutturale. Per porvi rimedio, l’ACER 
dovrebbe migliorare ulteriormente la propria pianificazione di bilancio e i 
cicli di attuazione. 

In corso 

2019 

L’ACER non ha rispettato il principio di controllo interno n. 12 del proprio 
quadro di controllo interno, in base al quale deve annotare, nel proprio 
registro delle eccezioni, eventuali deviazioni dalle norme e dalle 
procedure. Ciò pregiudica la trasparenza e l’efficacia dei sistemi di 
controllo interno dell’ACER. 

Completata 

2020 
Debolezze nei controlli interni delle procedure di assunzione inficiavano 
il processo di valutazione del candidato, ma non mettevano in 
discussione la legittimità o la regolarità delle procedure controllate. 

N.a. 

2020 
Paragrafo intitolato “Altre questioni” – L’ACER non ha adottato norme 
interne per assicurare la continuità delle deleghe qualora gli ordinatori 
deleganti o delegati cessino le proprie funzioni. 

Completata 
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Risposta dell’ACER 
3.2.9. L’Agenzia riconosce il pagamento effettuato nell’ambito del contratto quadro in 
questione. Il suo valore rappresenta lo 0,1 % di tutti i pagamenti eseguiti nel 2021. 
L’Agenzia ha ridotto al minimo il ricorso ad articoli e servizi non contemplati dai listini 
prezzi (portandolo al di sotto del 10 % del valore di ciascun contratto specifico), 
tenendo conto della continuità delle proprie attività operative. 

3.2.10. L’Agenzia riconosce tutti i fatti esposti dalla Corte. Va osservato che, trovandosi 
di fronte a questa situazione per la prima volta, l’Agenzia ha cercato di assicurare 
l’imposizione di termini e condizioni adeguati. Tuttavia, non è riuscita a farlo in tempo 
utile e ha dovuto ritirare la decisione. L’Agenzia ha ritenuto che lo scambio di lettere 
con l’ex membro del personale rappresentasse una buona soluzione per formalizzare 
gli obblighi contrattuali dopo il ritiro della decisione, conferendo in tal modo 
protezione dai rischi operativi, giuridici e reputazionali. Sulla base dell’esperienza 
acquisita in merito a questo processo, l’Agenzia si impegna ad applicarlo in modo 
tempestivo e corretto. 

3.2.11. L’Agenzia riconosce l’aumento del livello dei riporti. Il 2021 è stato il primo 
anno in cui l’Agenzia ha riscosso tasse. Non disponendo di precedenti esperienze in 
questo ambito, ha adoperato cautela nel contrattare le proprie risorse e ha ritardato 
l’avvio di diversi progetti operativi destinati a essere coperti dalle tasse fino al 
pagamento della prima rata delle tasse. Ciò ha comportato un elevato livello di riporti 
dai saldi aperti degli impegni a fine esercizio. 
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3.3. Agenzia di sostegno all’Organismo 
dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (Ufficio 
BEREC) 

Introduzione 

3.3.1. L’Agenzia di sostegno all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni 
elettroniche (“l’Ufficio BEREC”), con sede a Riga, è stata istituita dal regolamento 
(UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 201832, che ha 
abrogato il precedente regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio33. L’Ufficio BEREC ha il compito principale di fornire servizi di sostegno professionale 
e amministrativo all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche 
(BEREC). Sotto la guida del comitato dei regolatori, raccogliere e analizza informazioni sulle 
comunicazioni elettroniche e diffonde presso le autorità nazionali di regolazione le migliori 
prassi di regolazione, quali approcci, metodologie o orientamenti comuni sull’attuazione del 
quadro normativo dell’UE. La figura 3.3.1 mostra i dati essenziali relativi all’Ufficio BEREC34. 

                                                             
32 Regolamento (UE) 2018/1971 che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle 

comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC). 

33 Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 
2009 che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche 
(BEREC) e l’Ufficio. 

34 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’Ufficio BEREC, consultare il sito Internet: 
www.berec.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32009R1211
http://www.berec.europa.eu/
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Figura 3.2.1 – Dati essenziali relativi all’Ufficio BEREC 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali definitivi dell’Ufficio BEREC per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti 
gli effettivi forniti dall’Ufficio BEREC. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.3.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’Ufficio. 

3.3.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’Ufficio 
BEREC e delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle 
responsabilità dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La 
firma a pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

8

10

Bilancio (milioni di euro)*

43

45
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Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.3.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Agenzia di sostegno all’Organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (“l’Ufficio BEREC”), che comprendono i rendiconti 
finanziari35 e le relazioni sull’esecuzione del bilancio dell’Ufficio BEREC 36per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.3.5. A giudizio della Corte, i conti dell’Ufficio BEREC relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

                                                             
35 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. 

36 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.3.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.3.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni 

3.3.9. Nella relazione di audit per l’esercizio finanziario 201937, la Corte ha concluso che 
una procedura d’appalto per servizi legali era irregolare. Di conseguenza, tutti i successivi 
pagamenti nell’ambito di tale contratto quadro sono irregolari. Nel 2021, i pagamenti associati 
sono ammontati a 4 444 euro. 

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.3.10. In una procedura di assunzione controllata dalla Corte, la commissione di 
selezione non aveva stabilito, prima dell’esame delle domande, le modalità di attribuzione del 
punteggio per ciascun criterio di selezione. Ciò ha comportato scarsa trasparenza nella 
determinazione dei punteggi dei candidati. 

Il presidente della commissione di selezione aveva dichiarato la sussistenza di un conflitto di 
interessi in relazione a due candidati che lavoravano sotto la sua supervisione. La relazione di 

                                                             
37 Paragrafo 17 della relazione sui conti annuali dell’Ufficio BEREC relativi all’esercizio 

finanziario 2019. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BEREC-Office_2019/BEREC-Office_2019_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BEREC-Office_2019/BEREC-Office_2019_IT.pdf
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valutazione finale, tuttavia, non descriveva in che modo si fosse ovviato a tale conflitto di 
interessi. 

Tali punti deboli riscontrati pregiudicano il principio della trasparenza e quello della parità di 
trattamento nelle procedure di selezione. Ciò potrebbe esporre l’Ufficio BEREC a rischi legali e 
reputazionali. 

3.3.11. In una procedura di appalto per servizi informatici, sottoposta a audit, l’Ufficio 
BEREC aveva richiesto ad un contraente un’offerta senza specificare in anticipo la natura dei 
servizi richiesti. Tale approccio inficia l’efficacia, l’efficienza e l’economia delle operazioni. 

Inoltre, l’Ufficio BEREC non ha effettuato controlli per accertare che i prezzi applicabili a 
contratti specifici corrispondessero ai prezzi e ai ribassi stabiliti nel contratto quadro 
soggiacente. La mancanza di controlli ex ante sui prezzi costituisce una debolezza del sistema 
di controllo interno dell’Ufficio BEREC. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.3.12. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2018 

L’Ufficio BEREC ha stipulato un contratto quadro con un’impresa per la 
fornitura di servizi di segreteria. Il personale (lavoratori interinali) è stato 
assunto tramite contratti stipulati con agenzie di lavoro interinale 
autorizzate. Il ricorso a questo tipo di contratti per la fornitura di 
prestazioni lavorative viola le norme dell’UE in materia sociale e 
occupazionale ed espone l’Ufficio BEREC a rischi legali e reputazionali. 

Completata 

2019 

L’Ufficio BEREC ha concluso una procedura di gara e stipulato un 
contratto prima di valutare tutte le offerte ricevute. Ha smarrito 
un’offerta, che non è stata valutata. La relazione di valutazione di tale 
procedura non spiegava in che modo l’Ufficio BEREC avesse deciso circa 
la rispondenza delle offerte ai criteri di ammissibilità. La procedura di 
appalto era stata gestita da un’unica persona. che, pur avendo dichiarato 
l’esistenza di un potenziale conflitto di interesse, l’aveva comunque 
svolta interamente da sola. Per tali motivi, la Corte ritiene il contratto 
irregolare. 

In corso 
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Risposta dell’Ufficio BEREC 
3.3.9. L’Ufficio BEREC ha di recente apportato miglioramenti ai propri appalti pubblici per 
evitare il ripetersi di errori commessi nel passato. 

3.3.10. L’Ufficio BEREC prende nota dell’osservazione e preparerà nuovi modelli interni per le 
procedure di selezione, al fine di ottimizzare il processo. 

L’Ufficio BEREC nota che le misure di mitigazione imposte dal direttore per evitare conflitti 
d’interesse, pur essendo state applicate, non sono state correttamente documentate. 

L’Ufficio BEREC, al fine di evitare che in futuro possano verificarsi i rischi rilevati, ha adottato 
norme interne per documentare la rispondenza con la decisione dell’autorità abilitata a 
concludere i contratti di assunzione. 

3.3.11. L’Ufficio BEREC prende nota dell’osservazione e migliorerà la documentazione di tutte 
le fasi del processo che conducono all’approvazione dell’elenco dei lavori. 

L’Ufficio BEREC modificherà la propria procedura interna prevedendo una documentazione 
adeguata dei controlli di tutti i prezzi nella procedura di approvazione di futuri contratti specifici. 
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3.4. Agenzia dell’Unione europea per 
la sicurezza aerea (AESA) 

Introduzione 

3.4.1. L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (“AESA”), con sede a Colonia, 
è disciplinata dal regolamento (UE) n. 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
4 luglio 201838, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 216/200839. L’AESA ha specifici compiti 
esecutivi e di regolazione nel campo della sicurezza aerea. La figura 3.4.1 mostra i dati 
essenziali relativi all’AESA40. 

Figura 3.4.1 – Dati essenziali relativi all’AESA 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’AESA per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dall’AESA. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.4.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 

                                                             
38 Regolamento (UE) 2018/1139 recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che 

istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea. 

39 Regolamento (CE) n. 216/2008 recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che 
istituisce un’Agenzia europea della sicurezza aerea. 

40 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’AESA, consultare il sito Internet: 
www.easa.europa.eu. 

257

258

Bilancio (milioni di euro)*

744

729

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02018R1139-20210725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008R0216-20160126
http://www.easa.europa.eu/
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supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’AESA. 

3.4.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’AESA e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.4.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (“AESA”), che 
comprendono i rendiconti finanziari41 e le relazioni sull’esecuzione del bilancio 
dell’AESA42 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.4.5. A giudizio della Corte, i conti dell’AESA relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 

                                                             
41 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. 

42 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.4.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.4.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.4.9. Tra il 2019 e il 2021, l’AESA ha valutato due casi di potenziale conflitto di interessi 
riguardanti un funzionario di inquadramento superiore che aveva assunto un altro impiego 
lavorativo altrove. In violazione dell’articolo 16 dello Statuto del personale che prevede, nel 
contesto del rischio legato allo svolgimento di attività di lobbying o di consulenza, la 
pubblicazione di un elenco dei casi esaminati, l’AESA non ha ottemperato a tale obbligo per 
uno dei casi esaminati dagli auditor della Corte. Nello stesso caso, in violazione di un’altra 
disposizione dell’articolo 16 dello Statuto del personale, l’AESA non aveva consultato la 
commissione paritetica. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.4.10. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2016 
Negli anni, l’AESA ha accumulato un avanzo pari a 52 milioni di euro da 

attività finanziate dal settore dell’aviazione, il che non è previsto dal 
regolamento istitutivo dell’AESA. 

In corso 

(esula dal controllo dell’AESA) 

2018 

L’AESA ha impegnato i fondi necessari per un accordo con la 
Commissione europea per servizi di archiviazione dopo il rinnovo 

dell’accordo stesso. Gli impegni di bilancio dovrebbero essere registrati 
prima di contrarre un’obbligazione giuridica, onde assicurare la 

disponibilità dei relativi fondi. 

Completata 
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Risposta dall’AESA 
3.4.9. L’AESA ha effettuato un’approfondita valutazione, in termini di rischio di reale o 
potenziale (anche percepito) conflitto con gli interessi dell’AESA, del caso specifico qui 
evidenziato nonché di qualsiasi ulteriore richiesta di attività professionale/di consulenza 
segnalata dall’ex membro del personale. Ove necessario, sono state adottate opportune 
misure di attenuazione e imposte le pertinenti restrizioni. 
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3.5. Autorità bancaria europea (ABE) 

Introduzione 

3.5.1. L’Autorità bancaria europea (“l’ABE”), con sede a Parigi, è stata istituita dal 
regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio43. L’ABE contribuisce 
all’elaborazione di norme e prassi comuni di regolazione e vigilanza di elevata qualità nel 
settore bancario; monitora l’applicazione del diritto bancario dell’UE da parte delle autorità 
nazionali e adotta decisioni in situazioni di emergenza. La figura 3.5.1 mostra i dati essenziali 
relativi all’ABE44. 

Figura 3.5.1 – Dati essenziali relativi all’ABE 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’ABE per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dall’ABE. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.5.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’ABE. 

3.5.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’ABE e 

                                                             
43 Regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità 

bancaria europea), 

44 Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell’ABE, consultare il sito Internet: 
www.eba.europa.eu. 

54

54

Bilancio (milioni di euro)*

217

222

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010R1093-20210626
http://www.eba.europa.eu/
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delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.5.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Autorità bancaria europea (“ABE”), che comprendono i rendiconti 
finanziari45 e le relazioni sull’esecuzione del bilancio dell’ABE46 per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.5.5. A giudizio della Corte, i conti dell’ABE relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

                                                             
45 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. 

46 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.5.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.5.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.5.9. L’ABE ha cercato di ottenere accesso ai dati sull’indebitamento delle banche e sui 
mercati dei capitali e ha concluso che i servizi di c L’ABE ha pertanto avviato due procedure 
negoziate distinte, per appalti del valore di 100 000 euro e 43 800 euro, senza previa 
pubblicazione di un bando di gara come disposto all’allegato I, punto 11.1, lettera b), punti ii) 
e iii), del regolamento finanziario. In entrambi i casi, l’ABE non ha seguito tutte le necessarie 
fasi procedurali di cui al punto 16 dell’allegato I del regolamento finanziario, quali la 
trasmissione di un bando di gara e la redazione del capitolato d’oneri. 

3.5.10. La Corte ha rilevato debolezze nei controlli interni con un’incidenza sulle 
procedure di assunzione. In una procedura, la Corte non ha riscontrato alcun elemento 
probatorio attestante che, prima del vaglio delle candidature, l’ABE avesse stabilito il 
punteggio minimo che i candidati dovevano ottenere per essere inclusi nell’elenco ristretto. 
Ciò pregiudica il principio della trasparenza e quello della parità di trattamento. 

In un’altra procedura, la commissione giudicatrice era stata istituita con una serie di messaggi 
di posta elettronica anziché con un’unica decisione di nomina, per cui non esisteva una pista di 
controllo completa per tutte le nomine. A seguito dell’audit, l’ABE ha fornito documenti per 
dimostrare di aver modificato i processi utilizzati. 
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3.5.11. A norma del regolamento interno per il consiglio delle autorità di vigilanza, 
qualora un membro di quest’ultimo si trovi in una situazione di conflitto di interessi non può 
prendere parte alle discussioni o votare sul tema in questione. Tuttavia, tale membro può 
partecipare alla riunione se nessuno solleva obiezioni. Ciò comporta un rischio per 
l’indipendenza del consiglio, almeno in apparenza. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.5.12. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2019 

L’ABE non ha mai aggiustato i contributi pensionistici, basati su cifre 
stimate, per tener conto delle cifre reali, né ha previsto di farlo. I 
contributi delle autorità nazionali competenti (ANC) non sono mai stati 
aggiustati per tener conto delle cifre reali. 

Completata 

2019 

Il bilancio dell’ABE è finanziato dalle ANC e dall’UE. Il regolamento 
istitutivo dell’ABE stabilisce una proporzione di contributi del 60 % per le 
ANC e del 40 % per l’UE. Tuttavia, l’effettiva proporzione utilizzata 
differisce leggermente a causa dei contributi delle ANC dei paesi 
dell’EFTA. Nel caso nell’esercizio n-2 si sia registrata un’eccedenza di 
bilancio, l’ABE procede ad una ridistribuzione sulla base del criterio di 
ripartizione 60-40 nel corso dell’esercizio n e non sulla base della 
proporzione effettivamente utilizzata nel corso dell’esercizio n-2. 

Completata 

2020 

Nel 2020, l’ABE ha sottoscritto una convenzione bancaria a breve 
termine con una banca facendo ricorso ad una procedura di appalto 
inadeguata in ragione di una sottostima del valore del contratto. 
L’importo del tasso di interesse negativo corrisposto per il periodo 
compreso tra gennaio e agosto 2020 è ammontato a 38 430 euro. 

N.a. 
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Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2020 

Nel caso di una procedura d’appalto, la giustificazione della scelta 
dell’ABE di ricorrere a una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara era inappropriata e priva di una pista 
di audit adeguata. Il contratto aveva un valore di 31 000 euro. 

N.a. 

2020 

In una procedura d’appalto, un membro del personale ne aveva 
sostituito un altro in seno alla commissione incaricata dell’apertura delle 
offerte senza esser stato formalmente nominato dall’ordinatore 
delegato. Inoltre, il membro non nominato ha firmato la dichiarazione di 
assenza di conflitto di interessi solo dopo l’apertura delle offerte. 

N.a. 

2020 

L’ABE non ha applicato il tasso di interesse indicato nel regolamento 
finanziario dell’UE ai pagamenti dei contributi per il 2020 versati in 
ritardo da ANC degli Stati membri e dei paesi dell’EFTA. Per il 2020, 
l’importo degli interessi maturati è pari a 25 103 euro. In esito all’audit 
della Corte e previa consultazione della Commissione europea, l’ABE ha 
deciso di applicare gli interessi di mora a decorrere dal 2021. 

Completata 

2020 

L’ABE non aggiorna il proprio piano di continuità operativa dal 2017. 
Prima del trasferimento della sede da Londra a Parigi nel giugno 2019, 
era stato elaborato un progetto di piano, utilizzato come base nella lotta 
alla pandemia di COVID-19. Detto piano non era però stato né approvato 
formalmente né aggiornato dall’alta dirigenza dell’ABE. 

Completata 
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Risposta dell’ABE 
3.5.9. L’ABE riconosce l’errore compiuto non applicando tutte le fasi procedurali di cui al 
punto 16 del regolamento finanziario, laddove i servizi possono essere forniti solo da un unico 
operatore economico. In seguito al ricevimento di questa osservazione preliminare dalla Corte 
dei conti europea, l’ABE ha integrato i propri processi interni e ha seguito tutte le fasi 
necessarie per questo tipo di procedure. 
 

3.5.10. L’ABE si impegna a garantire i principi di trasparenza e parità di trattamento in tutte le 
procedure di selezione, tra l’altro: stabilendo sistematicamente il punteggio e la soglia 
necessari per la selezione dei candidati prima dell’esame delle candidature; invitando membri 
esterni a partecipare alle commissioni di selezione, in particolare per le posizioni dirigenziali. 

In seguito all’audit l’ABE ha ulteriormente rafforzato i suoi processi interni e ora formalizza 
sistematicamente le decisioni di nomina in un unico documento (è possibile che in passato 
siano stati usati messaggi di posta elettronica per accelerare il processo), il che dovrebbe 
anche facilitare l’audit. 
 
3.5.11. Nella riunione del 21 giugno 2022 il consiglio delle autorità di vigilanza ha adottato una 
modifica del suo regolamento interno nonché del consiglio di amministrazione e dei mandati 
dei comitati permanenti per la risoluzione (ResCo) e per la lotta al riciclaggio e al 
finanziamento del terrorismo (AMLSC), in base a cui un membro che ha dichiarato un conflitto 
di interessi non deve mai essere presente alle discussioni né alle votazioni. 
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3.6. Agenzia europea per le sostanze 
chimiche (ECHA) 

Introduzione 

3.6.1. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (“ECHA”), con sede a Helsinki, è stata 
istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio47. I suoi 
compiti consistono principalmente nell’assicurare un elevato livello di protezione della salute 
umana e dell’ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze chimiche nel mercato 
interno, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione. L’ECHA promuove inoltre 
lo sviluppo di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che dette sostanze comportano. 
La figura 3.6.1 mostra i dati essenziali relativi all’ECHA48. 

Figura 3.6.1 – Dati essenziali relativi all’ECHA 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’ECHA per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dell’ECHA. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.6.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’ECHA. 

                                                             
47 Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, 

l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia 
europea per le sostanze chimiche. 

48 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’ECHA, consultare il sito Internet: 
www.echa.europa.eu. 

128

129

Bilancio (milioni di euro)*

572

575

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220108
http://www.echa.europa.eu/
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3.6.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’ECHA e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.6.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), che 
comprendono i rendiconti finanziari49 e le relazioni sull’esecuzione del bilancio 
dell’ECHA50 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.6.5. A giudizio della Corte, i conti dell’ECHA relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 

                                                             
49 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. 

50 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.6.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.6.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.6.8. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2017 

La verifica dei volumi dichiarati dalle aziende è di responsabilità delle 
autorità nazionali di controllo competenti degli Stati membri e l’ECHA 
non ha alcun potere esecutivo in merito. La capacità dell’ECHA di 
adempiere al proprio mandato dipende dalle autorità nazionali. Ciò 
compromette l’attuazione efficace del regolamento REACH e inoltre 
incide sul calcolo esatto delle tariffe. 

Completata 

2018 

L’ECHA si aspetta un calo significativo delle tariffe e degli oneri a partire 
dal 2019. Esiste il rischio che la relativa stabilità della spesa e la 
prevedibilità di gran lunga inferiore delle entrate possano incidere 
negativamente sul funzionamento e sull’esecuzione del bilancio 
dell’ECHA. L’ECHA, insieme alla Commissione europea e alle autorità di 
bilancio, dovrebbe avviare una discussione su un nuovo modello di 
finanziamento sostenibile. 

Completata 
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Risposta dell’ECHA 
L’Agenzia prende atto della relazione della Corte. 
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3.7. Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali 
e professionali (EIOPA) 

Introduzione 

3.7.1. L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali 
(“EIOPA”), con sede a Francoforte, è stata istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio51. L’EIOPA ha il compito di contribuire all’elaborazione di 
norme e prassi comuni di regolazione e vigilanza di elevata qualità e all’applicazione uniforme 
degli atti giuridicamente vincolanti dell’UE, nonché di incoraggiare e facilitare la delega dei 
compiti e delle responsabilità tra autorità competenti; di sorvegliare e valutare gli sviluppi di 
mercato nella sua area di competenza; di promuovere la tutela dei titolari di polizze 
assicurative, degli aderenti agli schemi pensionistici e dei relativi beneficiari. La figura 3.7.1 
mostra i dati essenziali relativi all’EIOPA52. 

Figura 3.7.1 – Dati essenziali relativi all’EIOPA 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’EIOPA per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dell’EIOPA. 

                                                             
51 Regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità 

europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali). 

52 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’EIOPA, consultare il sito Internet: 
www.eiopa.europa.eu. 

33

38

Bilancio (milioni di euro)*

166

187

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010R1094-20200101
http://www.eiopa.europa.eu/
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Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.7.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’EIOPA. 

3.7.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’EIOPA e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.7.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali (“EIOPA”), che comprendono i rendiconti finanziari53 e le relazioni 
sull’esecuzione del bilancio54 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

                                                             
53 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. 

54 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.7.5. A giudizio della Corte, i conti dell’EIOPA relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.7.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.7.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni 

3.7.9. Il contratto di locazione per i locali dell’EIOPA prevede che il proprietario dia il 
proprio consenso prima che siano apportate modifiche all’immobile e installate attrezzature 
supplementari. Dispone inoltre che i relativi lavori possano essere eseguiti solo da imprenditori 
designati dal proprietario. In ragione di tali vincoli contrattuali, l’EIOPA ha aggiudicato i lavori 
di ristrutturazione direttamente ai contraenti designati dal proprietario, senza un’adeguata 
procedura di appalto. Ciò è in contrasto con gli articoli 164, 167 e 170 del regolamento 
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finanziario. Gli importi interessati da questa clausola contrattuale (288 125 euro corrisposti nel 
2021, di cui 89 240 euro relativi a impegni del 2020) sono pertanto irregolari. 

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.7.10. La Corte ha riscontrato debolezze nei sistemi di gestione e di controllo dell’EIOPA 
in relazione ai conflitti di interesse. 

(a) A norma del regolamento interno per il consiglio delle autorità di vigilanza, qualora 
un membro di quest’ultimo si trovi in una situazione di conflitto di interessi non può 
prendere parte alle discussioni o votare sul tema in questione. Tuttavia, tale 
membro può partecipare alla riunione se nessuno solleva obiezioni. Ciò comporta 
un rischio per l’indipendenza del consiglio, almeno in apparenza. 

(b) Nel luglio 2020, il consiglio di amministrazione dell’EIOPA ha adottato una politica in 
materia di indipendenza e processo decisionale per evitare conflitti di interesse per i 
membri del consiglio delle autorità di vigilanza, gli osservatori, i membri del gruppo 
di esperti e altri soggetti che svolgono un ruolo in seno all’EIOPA ma non sono 
direttamente alle sue dipendenze. Tuttavia, la responsabilità di adottare 
disposizioni pratiche in materia di gestione dei conflitti di interesse spetta al 
consiglio delle autorità di vigilanza e non al consiglio di amministrazione. 

(c) Il consiglio di amministrazione nomina due valutatori incaricati di redigere le 
relazioni annuali sulla performance del presidente e del direttore esecutivo. I 
valutatori mantengono tale ruolo anche in caso di conflitti di interesse. A titolo di 
esempio, qualora un valutatore sia un dipendente di un’autorità nazionale 
competente alla quale l’EIOPA intende applicare una misura di cui agli articoli 16-19 
del regolamento EIOPA (quale una procedura per violazione del diritto dell’Unione). 
Ciò può pregiudicare l’indipendenza del valutatore e del secondo valutatore, 
contrariamente al requisito di cui all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 
EIOPA. 

3.7.11. Tra il 2019 e il 2021, l’EIOPA ha valutato un caso di potenziale conflitto di 
interessi riguardante un funzionario di inquadramento superiore che aveva assunto un altro 
impiego lavorativo altrove. In violazione dell’articolo 16 dello Statuto del personale, l’EIOPA 
non ha consultato la commissione paritetica, quale definita all’allegato II, articolo 2, dello 
Statuto del personale. L’EIOPA ha invece consultato un organo creato al proprio interno, il 
comitato consultivo per i conflitti di interessi, composto dal referente deontologico dell’EIOPA 
(un membro del personale nominato dall’autorità che ha il potere di nomina), da un membro 
del consiglio delle autorità di vigilanza dell’EIOPA e da un membro del consiglio di 
amministrazione dell’EIOPA, al fine di assicurare l’indipendenza nella valutazione delle 
situazioni di conflitto di interessi riguardanti i funzionari di inquadramento superiore. Tale 
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organo non può tuttavia sostituire la commissione paritetica quale prevista dallo Statuto del 
personale. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.7.12. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2018 

I lavoratori interinali dovrebbero essere soggetti alle stesse condizioni 
degli effettivi assunti direttamente. L’EIOPA dovrebbe analizzare le 
condizioni di lavoro dei lavoratori interinali di cui si avvale e fare in modo 
che siano in linea con il diritto del lavoro nazionale ed europeo. 

Completata 

2019 

La documentazione relativa al bilancio 2019 non descrive in maniera 
esaustiva come siano stati calcolati i contributi delle autorità nazionali 
competenti (ANC) dei paesi membri dell’UE e dell’EFTA. L’EIOPA non ha 
mai aggiustato i contributi pensionistici delle ANC, basati su cifre stimate, 
per tener conto delle cifre reali, né ha previsto di farlo. 

Completata 

2019 

Il bilancio dell’EIOPA è finanziato dalle ANC e dall’UE stessa. Il 
regolamento istitutivo dell’EIOPA stabilisce una proporzione di contributi 
del 60 % per le ANC e del 40 % per l’UE. Tuttavia, l’effettiva proporzione 
utilizzata differisce leggermente a causa dei contributi delle ANC dei 
paesi dell’EFTA. Nel caso nell’esercizio n-2 si sia registrata un’eccedenza 
di bilancio, l’EIOPA procede ad una ridistribuzione sulla base del criterio 
di ripartizione 60-40 nel corso dell’esercizio n e non sulla base della 
proporzione effettivamente utilizzata nel corso dell’esercizio n-2. 

Completata 
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Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2020 

Nel maggio 2020, l’EIOPA ha firmato un contratto per la fornitura di corsi 
di formazione in presenza. Nell’agosto 2020, l’EIOPA ha firmato una 
modifica del contratto includendo nuovi elementi contrattuali: la 
fornitura di corsi di formazione virtuali a prezzi più elevati (estensione 
dell’ambito di applicazione). I pagamenti corrispondenti, pari a 
3 850 euro, erogati nel 2020 (11 700 euro nel 2021) sono pertanto 
irregolari. A seguito dell’audit della Corte, l’EIOPA ha risolto la modifica 
n 1 e ha avviato una nuova procedura. 

Completata 

2020 

L’EIOPA non ha applicato gli interessi di mora indicati nel regolamento 
finanziario dell’UE ai pagamenti dei contributi per il 2020 versati in 
ritardo da ANC degli Stati membri e dei paesi dell’EFTA. Previa 
consultazione della Commissione europea, l’EIOPA ha deciso di applicare 
gli interessi di mora e ha riferito alle ANC in merito. 

Completata 

2020 

L’EIOPA non dispone di alcun sistema di controllo ex ante o ex post per 
verificare se l’importo rimborsato in anticipo alle autorità nazionali e 
richiesto dalle autorità nazionali per le spese connesse agli esperti 
nazionali distaccati sia quello concordato. Di conseguenza, è possibile 
che l’importo del rimborso delle spese per il personale relative agli 
esperti nazionali distaccati sia calcolato sulla base di costi inesatti, o che 
le successive modifiche delle spese per il personale non siano colte e 
trattate in tempo. 

Completata 
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Risposta dell’EIOPA 
3.7.9. 

Per motivi di operatività e di sicurezza, in base all’attuale contratto di locazione, l’EIOPA è 

soggetta all’obbligo di ricorrere a società designate dal proprietario dello stabile per eseguire 

lavori di ristrutturazione. Il mancato rispetto di tale clausola avrebbe comportato una violazione 

degli obblighi contrattuali dell’EIOPA. A seguito dell’osservazione della Corte l’EIOPA, qualora in 

futuro emergano circostanze analoghe, si adopererà per conciliare i suoi obblighi ai sensi del 

regolamento finanziario con gli obblighi e i vincoli giuridici imposti dal contratto di locazione. 

Inoltre, quando avvierà la procedura di appalto per un nuovo contratto di locazione (il contratto 

attuale giungerà a scadenza nel 2028), l’EIOPA cercherà di evitare che si presentino problemi 

simili legati a un conflitto tra gli obblighi previsti dal regolamento finanziario e gli obblighi 

giuridici stabiliti dal contratto di locazione. 

 

3.7.10. 

a) L’EIOPA evidenzia che il regolamento interno del consiglio delle autorità di 

vigilanza attua già ora l’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 

n. 1094/2010 e ne soddisfa rigorosamente i requisiti. Tuttavia l’EIOPA collabora 

strettamente con l’ESMA e l’EBA per rispondere alle preoccupazioni della Corte 

circa la presenza di un membro che si trovi in una situazione di conflitto di 

interessi in una riunione in cui il tema pertinente è discusso o votato. 

b) Pur ritenendo che la disposizione di cui all’articolo 42, paragrafo 4, del 

regolamento EIOPA sulle disposizioni pratiche sia già stata sostanzialmente 

attuata mediante l’attuale regolamento interno del consiglio delle autorità di 

vigilanza, l’EIOPA riconosce che la certezza del diritto di tutte le sue norme 

interne e disposizioni pratiche deve essere garantita in qualsiasi momento. 

Pertanto l’EIOPA, in linea con l’osservazione della Corte, presenterà la politica 

del consiglio di amministrazione in questione per l’adozione da parte del 

consiglio delle autorità di vigilanza. 

c) L’EIOPA evidenzia che l’attuazione pratica della pertinente decisione del 

consiglio di amministrazione (EIOPA-MB-12/018) sulla valutazione del 

presidente e del direttore esecutivo è in linea con il parere della Corte. Per 
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formalizzare la sua prassi attuale, l’EIOPA accetta di includere una disposizione 

esplicita al riguardo. 

3.7.11. 

Conformemente alle norme etiche dell’EIOPA (EIOPA-MB-20-006-Rev1, articolo 3, 

paragrafo 7), al fine di garantire l’indipendenza dei valutatori coinvolti, è stato istituito 

il comitato consultivo sui conflitti di interessi (Advisory Committee on Conflicts of 

Interests, ACCI), composto dal responsabile dell’EIOPA per le questioni etiche (un 

membro del personale designato dall’autorità che ha il potere di nomina), da un 

membro del consiglio delle autorità di vigilanza dell’EIOPA e da un membro del consiglio 

di amministrazione dell’EIOPA, cui è stato affidato il compito di valutare le questioni 

etiche con la partecipazione del presidente (anche in qualità di commissione paritetica 

ai sensi dell’articolo 16 dello statuto dei funzionari). Pertanto l’ACCI è stato consultato e 

il caso è stato valutato. L’ACCI ha determinato l’inesistenza di un conflitto di interessi e 

ha invitato il consiglio delle autorità di vigilanza dell’EIOPA ad adottare una decisione in 

merito. Successivamente il consiglio delle autorità di vigilanza dell’EIOPA ha approvato 

l’attività con decisione dell’11 novembre 2021, che l’ACCI ha in seguito comunicato 

all’interessato. Alla luce dell’osservazione della Corte, in futuro l’EIOPA intende 

consultare sia l’ACCI che la commissione paritetica riguardo  tali questioni. 

 



 118 

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 

 

3.8. Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia (EIT) 

Introduzione 

3.8.1. L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (“EIT”), con sede a Budapest, è stato 
istituito dal regolamento (CE) 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio55, abrogato e 
sostituito dal regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio56. L’EIT 
contribuisce alla crescita economica e alla competitività sostenibili in Europa rafforzando la 
capacità d’innovazione degli Stati membri e dell’Unione. A tale scopo, concede sovvenzioni a 
“Comunità della conoscenza e dell’innovazione” (CCI), che collegano fra loro i settori 
dell’istruzione superiore, della ricerca e delle imprese, stimolando in tal modo l’innovazione e 
l’imprenditorialità. Nel 2021, le sovvenzioni CCI sono ammontate a 350 milioni di euro (a 
fronte dei 568 milioni di euro del 2020), che rappresentano il 98 % del totale delle spese 
effettuate dall’EIT (a fronte del 99 % del 2020). La figura 3.8.1 mostra i dati essenziali relativi 
all’EIT57. 

Figura 3.8.1 – Dati essenziali relativi all’EIT 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’EIT per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dall’EIT. 

Il bilancio è diminuito perché l’importo delle sovvenzioni concesse e eseguite per le CCI nel 
2021 è diminuito notevolmente a causa della transizione tra i periodi legati al precedente e al 
nuovo periodo del quadro finanziario pluriennale. 

                                                             
55 Regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia. 

56 Regolamento (UE) 2021/819 relativo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia. 

57 Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell’EIT, consultare il sito Internet: 
https://www.eit.europa.eu/. 

560

407

Bilancio (milioni di euro)*

66

64

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2008%3A097%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0819
https://eit.europa.eu/
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Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.8.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’EIT. 

3.8.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’EIT e delle 
competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.8.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (“EIT”), che 
comprendono i rendiconti finanziari58 e le relazioni sull’esecuzione del bilancio 
dell’EIT59 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

                                                             
58 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. 

59 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.8.5. A giudizio della Corte, i conti dell’EIT presentano fedelmente, sotto tutti gli 
aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2021, i risultati delle 
sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale 
data, conformemente al rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili 
adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore 
pubblico riconosciuti a livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.8.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.8.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.8.9. Per due pagamenti sottoposti ad audit, l’EIT aveva autorizzato i relativi impegni di 
bilancio solo dopo la firma dei contratti, il che contravviene all’articolo 73, paragrafo 2, del 
regolamento finanziario quadro. 
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Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.8.10. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2017 Le CCI non hanno utilizzato integralmente gli importi delle sovvenzioni 
concesse dall’EIT. N.a. 

2017 
L’EIT pubblica avvisi di posti vacanti sul proprio sito Internet e sul sito 
della Direzione generale Risorse umane, ma generalmente non sul sito 
dell’EPSO, l’Ufficio europeo di selezione del personale. 

Completata 

2016 e 2019 
Al significativo aumento del bilancio dell’EIT e all’incremento del numero 
di CCI su cui vigilare non è corrisposto un rispettivo aumento del numero 
di posti in organico. 

Pendente 

(esula dal controllo dell’EIT) 
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Risposta dell’EIT 

3.8.9. 
 
L’EIT ha preso atto dell’osservazione della Corte. 

 
Dal ciclo di sovvenzione del 2023, l’EIT utilizzerà gli strumenti informatici standard di 
Orizzonte Europa della Commissione europea per gestire le sovvenzioni (eGrants), 
dove nel sistema sono integrati adeguati controlli interni che prevengono errori simili. 

 
La pertinente procedura operativa standard dell’EIT relativa ai circuiti finanziari sarà 
aggiornata per tenere conto delle modifiche. 
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3.9. Agenzia europea per la sicurezza 
marittima (EMSA) 

Introduzione 

3.9.1. L’Agenzia europea per la sicurezza marittima (“EMSA”), con sede a Lisbona, è stata 
istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio60. L’EMSA 
si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza marittima e di prevenire l’inquinamento 
causato dalle navi. Inoltre, assiste sul piano tecnico la Commissione europea e gli Stati membri 
e controlla l’applicazione della legislazione dell’UE. La figura 3.9.1 mostra i dati essenziali 
relativi all’EMSA61. 

Figura 3.9.1 – Dati essenziali relativi all’EMSA 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’EMSA per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dall’EMSA. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.9.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’EMSA. 

                                                             
60 Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 

2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima. 

61 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’EMSA, consultare il sito Internet: 
www.emsa.europa.eu. 
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125

Bilancio (milioni di euro)*

267

273

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02002R1406-20161006
http://www.emsa.europa.eu/
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3.9.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’EMSA e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.9.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima (“EMSA”), che 
comprendono i rendiconti finanziari62 e le relazioni sull’esecuzione del bilancio 
dell’EMSA63 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.9.5. A giudizio della Corte, i conti dell’EMSA relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 

                                                             
62 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. 

63 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.9.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.9.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.9.9. Nel 2021 l’EMSA ha modificato 14 contratti specifici per forniture di servizi ai sensi 
dell’articolo 172, paragrafo 3, lettera d), del regolamento finanziario. Il valore totale iniziale di 
questi contratti era di 8,9 milioni di euro e il valore totale modificato ammontava a 15,7 milioni 
di euro. Il valore delle modifiche era pertanto di 6,8 milioni di euro, pari ad un aumento del 
76 % rispetto al valore iniziale dei contratti. 

L’articolo 172, paragrafo 3, lettera d), del regolamento finanziario consente modifiche che non 
incidano sui requisiti minimi della procedura di appalto iniziale e siano limitate al 10 % del 
valore iniziale dei contratti, a meno che tale modifica di valore non risulti dalla rigorosa 
applicazione dei documenti di gara o delle disposizioni contrattuali. L’EMSA ha utilizzato 
questo caso specifico quale base giuridica per le 14 modifiche in questione. 

I contratti in questione (compresa la connessa documentazione di gara) non sanciscono 
esplicitamente che il valore possa essere aumentato. Pertanto, un aumento del valore del 
contratto non poteva risultare “dalla rigorosa applicazione dei documenti di gara o delle 
disposizioni contrattuali”. Le 14 modifiche in questione hanno aumentato il valore iniziale dei 
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contratti di oltre il 10 % e, pertanto, hanno contravvenuto all’articolo 172, paragrafo 3, 
lettera d), del regolamento finanziario. 

Tuttavia, gli importi corrisposti nel 2021 (5,4 milioni di euro) risultavano dall’applicazione dei 
prezzi unitari stabiliti nei rispettivi contratti quadro e rientravano entro il massimale fissato nel 
contratto quadro originale. Considerato che ciascun contratto quadro era stato concluso con 
un singolo operatore economico, le modifiche in questione non hanno alterato l’equilibrio 
economico a favore del contraente e non hanno determinato una distorsione della 
concorrenza. I relativi pagamenti non ne hanno pertanto risentito. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.9.10. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2020 

Ai sensi del regolamento finanziario dell’UE, i pagamenti devono essere effettuati 
entro un termine previsto di 30 giorni. Nel 2020 l’EMSA è venuta meno a 
quest’obbligo nell’11 % dei casi. Simili o maggiori livelli di ritardo sono stati 
osservati nel 2019, 2018, 2017 e 2016. Nonostante siano stati compiuti alcuni 
sforzi per ridurre i ritardi, tali debolezze ricorrenti espongono l’Agenzia a un rischio 
finanziario e reputazionale. 

Completata 

2020 

Nel 2020, l’EMSA ha versato indennità di prima sistemazione e indennità 
giornaliere a tutti i membri del personale assunti in qualità di agenti temporanei 
immediatamente dopo il loro distacco presso l’EMSA. L’EMSA non ha adotta 
misure sufficienti per verificare i diritti a tali indennità. Ciò costituisce una 
debolezza del controllo interno. 

Completata 

2020 

Cinque membri del personale in posizioni dirigenziali in seno all’EMSA hanno 
deleghe che conferiscono loro esattamente gli stessi poteri del direttore esecutivo 
per tutte le voci di bilancio. Il direttore esecutivo dell’EMSA ha inoltre firmato una 
decisione relativa alla nomina di direttori esecutivi facenti funzione e di autorità 
che hanno il potere di nomina delegate durante le proprie ferie annuali. In tal 
modo, ha interamente delegato i due ruoli durante quel periodo. 

Completata 
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Risposta dell’EMSA 
3.9.9. L’EMSA prende atto dell’osservazione della Corte e ha adottato le misure 
necessarie a modificare di conseguenza il futuro capitolato d’oneri e i modelli di 
contratto. 
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3.10. Agenzia dell’Unione europea per 
la cibersicurezza (ENISA) 

Introduzione 

3.10.1. L’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (“ENISA”), con sede ad 
Atene, è stata istituita dal regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del 
Consiglio64. Il compito principale dell’ENISA consiste nel conseguire un elevato livello comune 
di cibersicurezza in tutta l’Unione, anche sostenendo attivamente gli Stati membri, le 
istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nel miglioramento della cibersicurezza e 
fungendo da punto di riferimento per pareri e competenze per tutti i portatori di interessi 
pertinenti dell’Unione. L’ENISA è stata inizialmente istituita quale Agenzia europea per la 
sicurezza delle reti e dell’informazione dal regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio65. La figura 3.10.1 mostra i dati essenziali relativi all’ENISA66. 

Figura 3.10.1 – Dati essenziali relativi all’ENISA 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’ENISA per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dall’ENISA. 

L’aumento degli effettivi nel 2021 è ascrivibile al fatto che l’ENISA sia riuscita a coprire diversi 
posti vacanti da lungo tempo. 

                                                             
64 Regolamento (UE) 2019/881 relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la 

cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. 

65 Regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e 
dell’informazione. 

66 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’ENISA, consultare il sito Internet: 
www.enisa.europa.eu. 

26

29

Bilancio (milioni di euro)*

87

106

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0460
http://www.enisa.europa.eu/
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Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.10.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’ENISA. 

3.10.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’ENISA e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.10.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (“ENISA”), che 
comprendono i rendiconti finanziari67 e le relazioni sull’esecuzione del bilancio 
dell’ENISA68 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

                                                             
67 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. 

68 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.10.5. A giudizio della Corte, i conti dell’ENISA relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.10.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.10.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.10.9. L’ENISA aggiudica sistematicamente i contratti di valore modesto senza che 
l’ordinatore approvi e firmi la relativa decisione di aggiudicazione, il che è contrario alle 
disposizioni dei punti 30.3 e 30.4 dell’allegato I del regolamento finanziario. 

3.10.10. Per decidere se esternalizzare un determinato servizio o fornirlo 
internamente, l’ENISA ha sviluppato e utilizza una metodologia di analisi costi-benefici. 
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Tuttavia, tale metodologia presenta carenze nella progettazione che possono incidere 
sull’obiettività del processo decisionale ed espone l’ENISA a rischi finanziari. 

3.10.11. Nelle procedure di appalto, l’articolo 167 del regolamento finanziario dispone 
che vi sia una chiara distinzione tra criteri di selezione e criteri di aggiudicazione. I criteri di 
selezione devono essere strettamente legati alla valutazione degli offerenti e i criteri di 
aggiudicazione alla valutazione delle offerte. La Corte ha riscontrato che, in due procedure di 
appalto, l’ENISA ha utilizzato quale criterio di aggiudicazione la capacità tecnica dell’impresa, 
che riguarda chiaramente la valutazione dell’offerente, e non dell’offerta. Tale sovrapposizione 
tra criteri di selezione e di aggiudicazione compromette la certezza del diritto ed espone 
l’ENISA a rischi a rischi legali e reputazionali. 

3.10.12. Tra il 2019 e il 2021, l’ENISA ha valutato tre casi di potenziale conflitto di 
interessi riguardanti un funzionario di inquadramento superiore che aveva assunto un altro 
impiego lavorativo altrove. Nel caso esaminato, la Corte ha constatato che, in violazione 
dell’articolo 16 dello Statuto del personale, l’ENISA non aveva consultato la commissione 
paritetica. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.10.13. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2018 

L’ENISA non disponeva di una politica sui posti “sensibili” che permettesse 
di individuare le funzioni “sensibili”, mantenerle aggiornate e definire 
misure adeguate per mitigare il rischio di interessi di parte. Tale situazione 
non era in linea con le norme di controllo interno dell’ENISA. L’ENISA 
dovrebbe adottare e attuare una politica sui posti “sensibili”. 

Completata 

2019 

Nel 2019, l’ENISA ha aumentato significativamente il proprio ricorso al 
personale interinale (29 % del totale della forza lavoro effettiva) rispetto 
all’anno precedente. Ciò indica che l’ENISA ha aumentato la propria 
dipendenza dai lavoratori interinali in tutta una serie di settori. 

Completata 

2019 

Il contratto stipulato tra l’ENISA e l’agenzia di lavoro interinale non precisa 
le condizioni minime di impiego che consentono di giustificare la categoria 
in cui il lavoratore interinale è assunto. Inoltre, il personale interinale non 
beneficia delle stesse prestazioni sociali percepite dagli effettivi 
dell’Agenzia. 

Completata 

2020 Dal 1° gennaio al 12 febbraio un membro del personale ha autorizzato 
impegni di bilancio e pagamenti senza disporre di una delega di poteri 

Completata 
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Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

valida. Sebbene l’importo dei pagamenti non superi la soglia di rilevanza 
fissata per quest’audit, in quanto rappresenta l’1,6 % del totale degli 
stanziamenti di pagamento disponibili nel 2020, tale problema è, per 
natura, rilevante. 

2020 
L’ENISA non dispone di norme interne per assicurare la continuità delle 
deleghe qualora gli ordinatori deleganti o delegati cessino le proprie 
funzioni. 

Completata 

2020 

La Corte ha riscontrato diverse debolezze nelle procedure di delega 
dell’ENISA. In un caso, nonostante la delegazione fosse scaduta da diversi 
mesi, il membro del personale ha continuato ad autorizzare le operazioni. 
In altri casi, i membri del personale erano tenuti a accettare mediante 
firma le deleghe loro attribuite. Nella maggior parte dei casi tale 
operazione è stata realizzata a distanza di oltre dieci mesi. Infine, la Corte 
ha rilevato un’incongruenza tra la delega conferita e i relativi parametri nel 
sistema informatico. 

Completata 
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Risposta dell’ENISA 
3.10.9. L’ENISA concorda, accoglie con favore questa osservazione di audit e ha già adottato le 
misure necessarie per rispondere a tale preoccupazione. 

3.10.10. L’ENISA concorda, accoglie con favore questa osservazione di audit e ha già adottato 
le misure necessarie per rispondere a tale preoccupazione. 

3.10.11. L’ENISA concorda, accoglie con favore questa osservazione di audit e ha già adottato 
le misure necessarie per rispondere a tale preoccupazione. 

3.10.12 Sebbene il comitato misto abbia solo un ruolo consultivo e, di conseguenza, la carenza 
individuata non abbia inciso sul processo decisionale, l’ENISA concorda e accoglie con favore 
questa osservazione di audit. L’ENISA costituirà pertanto formalmente un comitato misto per 
conformarsi al quadro giuridico applicabile. 
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3.11. Agenzia dell’Unione europea per 
le ferrovie (ERA) 

Introduzione 

3.11.1. L’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (“ERA”), con sedi a Lille e 
Valenciennes, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 881/200469 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, abrogato e sostituito nel 2016 dal regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento 
europeo e del Consiglio70. L’ERA ha il compito di potenziare il livello di interoperabilità dei 
sistemi ferroviari. L’ERA è inoltre l’autorità dell’UE responsabile del rilascio di autorizzazioni, 
certificati e approvazioni in tale settore. La figura 3.11.1 mostra i dati essenziali relativi 
all’ERA71. 

Figura 3.11.1 – Dati essenziali relativi all’ERA 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’ERA per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dall’ERA. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.11.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 

                                                             
69 Regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea. 

70 Regolamento (UE) 2016/796 che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie 

71 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’ERA, consultare il sito Internet: 
www.era.europa.eu. 

37

40

Bilancio (milioni di euro)*

177

188

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0796
http://www.era.europa.eu/
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supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’ERA. 

3.11.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’ERA e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.11.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (“ERA”), che 
comprendono i rendiconti finanziari72 e le relazioni sull’esecuzione del bilancio 
dell’ERA73 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.11.5. A giudizio della Corte, i conti dell’ERA relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 

                                                             
72 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. 

73 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.11.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.11.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.11.8. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2013 
L’ERA ha sede a Lille e Valenciennes. I costi potrebbero essere 
verosimilmente ridotti se tutte le operazioni fossero centralizzate in 
un’unica sede. 

N.a. 

2018 

Nel 2019 l’ERA inizierà a raccogliere diritti e corrispettivi per compiti di 
certificazione. Ai sensi del nuovo regolamento, devono essere tenute 
presenti le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese (PMI). L’ERA 
dovrebbe introdurre controlli efficaci per verificare lo status di PMI dei 
richiedenti. 

In corso 

2019 
L’ERA non ha controllato gli importi fatturati dalla Commissione europea 
nel quadro di un accordo sul livello dei servizi per la prestazione di diversi 
servizi informatici. Ciò denota debolezze nei controlli interni dell’ERA. 

Completata 
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Risposta dell’ERA 
L’Agenzia prende atto della relazione della Corte. 
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3.12. Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati (ESMA) 

Introduzione 

3.12.1. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (“ESMA”), con sede a 
Parigi, è stata istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio74. La missione dell’ESMA è di rafforzare la tutela degli investitori e promuovere un 
funzionamento stabile e regolare dei mercati finanziari. L’ESMA compie la propria missione e 
persegue i propri obiettivi mediante quattro attività: la valutazione dei rischi per gli investitori, 
i mercati e la stabilità finanziaria; l’elaborazione di un codice unico per i mercati finanziari 
dell’UE; la promozione della convergenza nell’ambito della vigilanza; nonché la sorveglianza 
diretta delle entità finanziarie specifiche. La figura 3.12.1 mostra i dati essenziali relativi 
all’ESMA75. 

Figura 3.12.1 – Dati essenziali relativi all’ESMA 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’ESMA per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dall’ESMA. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.12.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 

                                                             
74 Regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità 

europea degli strumenti finanziari e dei mercati). 

75 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’ESMA, consultare il sito Internet: 
www.esma.europa.eu. 

60

69

Bilancio (milioni di euro)*

250

308

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010R1095-20200101
http://www.esma.europa.eu/
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supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’ESMA. 

3.12.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’ESMA e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.12.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati aziendali e 
professionali (“ESMA”), che comprendono i rendiconti finanziari76 e le relazioni 
sull’esecuzione del bilancio dell’ESMA77 per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.12.5. A giudizio della Corte, i conti dell’ESMA relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 

                                                             
76 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. 

77 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.12.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.12.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.12.9. La Corte ha riscontrato che, in un appalto per servizi per un valore stimato di 
45 000 euro, l’ESMA aveva avviato una procedura negoziata senza pubblicizzarla, in violazione 
del punto 3.1 dell’allegato I del regolamento finanziario, per motivi legati alla natura del 
servizio. In virtù delle norme di controllo interno dell’ESMA, prima di procedere, qualsiasi 
scostamento dai processi e dalle procedure definiti deve essere giustificato e approvato in 
relazioni di segnalazione delle anomalie registrate a livello centrale. In questo caso, tuttavia, 
l’ESMA ha provveduto in tal senso solo dopo l’audit della Corte. 

3.12.10. La Corte ha riscontrato debolezze nei sistemi di gestione e di controllo 
dell’ESMA in relazione ai conflitti di interesse. 

(a) A norma del regolamento interno per il consiglio delle autorità di vigilanza, qualora 
un membro di quest’ultimo si trovi in una situazione di conflitto di interessi non può 
prendere parte alle discussioni o votare sul tema in questione. Tuttavia, tale 
membro può partecipare alla riunione salvo che la maggioranza dei membri non ne 
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volti l’esclusione. Ciò comporta un rischio per l’indipendenza del consiglio, almeno 
in apparenza. 

(b) Le norme dell’ESMA sulla valutazione del presidente e del direttore esecutivo non 
stabiliscono esplicitamente che un membro del consiglio delle autorità di vigilanza 
la cui ANC sia o possa essere soggetta alle procedure di cui agli articoli da 16 a 19 
del regolamento (UE) n. 1095/2010 (come procedura per violazione del diritto 
dell’Unione) non possa essere un valutatore o un valutatore di appello del 
presidente o del direttore esecutivo. Ciò può pregiudicare l’indipendenza del 
valutatore e del valutato. La Corte ha rilevato che negli anni precedenti era insorto 
un rischio di conflitto di interessi durante un esercizio di valutazione e che l’ESMA 
aveva dato prova di lentezza nell’adottare misure di mitigazione. La Corte ha inoltre 
riscontrato che l’ESMA non ha monitorato attivamente le potenziali situazioni di 
conflitto di interessi. Ad esempio, non ha esaminato se passate decisioni inerenti a 
un’ANC avrebbero potuto creare un potenziale conflitto. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.12.11. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2018 

Avanzi e disavanzi relativi alle commissioni applicate alle agenzie di rating del 
credito e ai repertori di dati sulle negoziazioni possono generare un 
finanziamento incrociato annuale di attività. L’ESMA dovrebbe trovare un modo 
per evitare tali finanziamenti incrociati. 

Pendente 

(esula dal controllo dell’ESMA) 

2019 
L’ESMA non ha mai aggiustato i contributi versati dalle ANC, basati su cifre 
stimate, al regime pensionistico per l’esercizio n per tener conto delle cifre reali, 
né ha previsto di farlo. 

Completata 

2020 

Le informazioni tratte dai repertori di dati sulle negoziazioni per il calcolo delle 
commissioni sono state sottoposte a un esame solo limitato dei revisori 
indipendenti. È stato pubblicato un documento di consultazione nel quale si 
propone una semplificazione del metodo utilizzato per determinare il fatturato 
dei repertori di dati sulle negoziazioni. La revisione degli atti delegati sulle tariffe 
da addebitare alle agenzie di rating del credito e ai repertori di dati sulle 
negoziazioni spetta alla Commissione. L’ESMA ha ribadito la necessità di tale 
revisione 

Pendente 

(esula dal controllo dell’ESMA) 
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Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2020 

Il regolamento sulle agenzie di rating del credito offre a queste ultime la 
possibilità di eludere il meccanismo di fatturazione delle commissioni. Le agenzie 
possono anche evitare le commissioni attraverso il trasferimento delle entrate a 
entità al di fuori della giurisdizione dell’UE. Il regolamento è soggetto al diritto di 
iniziativa della Commissione europea in materia di modifiche legislative. L’ESMA 
ha pubblicato un documento di consultazione e presentato alla Commissione 
europea una consulenza tecnica sulla modifica del regolamento. 

Pendente 

(esula dal controllo dell’ESMA) 

2020 

Debolezze nei controlli interni per quanto riguarda il monitoraggio del tempo di 
lavoro fatturato all’ESMA in un contratto T&M (“time and means contract”), 
nell’ambito di un contatto quadro per servizi di consulenza informatica (controllo 
del numero di giorni lavorativi effettuati fuori sede). 

Completata 

2020 

L’ESMA ha firmato un “accordo quadro per servizi di dati”. L’importo massimo 
del contratto non era chiaramente indicato, in quanto era stato utilizzato il 
modello del fornitore. Inoltre, il contratto è stato firmato da un ordinatore 
delegato autorizzato a firmare impegni giuridici solo per un importo pari alla 
metà di quello in questione. Successivamente all’audit, l’ESMA ha intrapreso 
azioni correttive per porvi rimedio (il direttore esecutivo ha controfirmato il 
contratto). 

Completata 

2020 
L’ESMA non ha applicato l’interesse di mora ai pagamenti effettuati da diverse 
agenzie di rating del credito. L’ordinatore delegato non ha accertato i crediti e 
non ha adottato alcuna decisione formale di rinuncia al recupero degli importi. 

Completata 
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Risposta dell’ESMA 
3.12.9. L’omissione della pubblicità ex ante era giustificata dall’ambito specifico 
dell’appalto. Questa eccezione è stata debitamente documentata ex post (fine 2021) e 
approvata in seguito all’audit della Corte. Inoltre, l’ESMA ha già adottato le misure 
necessarie per evitare il ripetersi di una situazione simile in futuro. 

3.12.10. L’ESMA è pienamente impegnata a rispettare i più elevati standard etici in 
materia di prevenzione dei conflitti di interessi, come previsto dal suo regolamento 
istitutivo. 

a) Le attuali norme dell’ESMA sul conflitto di interessi sono del tutto coerenti con 
l’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento ESMA, secondo cui i membri del consiglio che 
si trovano in una situazione di conflitto di interessi «non partecipano alle discussioni e 
alle votazioni» relative alle misure oggetto del potenziale conflitto. 

All’ESMA si applica già la prassi che prevede che i membri del consiglio (e il personale 
che li accompagna), il presidente e il direttore esecutivo dell’ESMA con un potenziale 
conflitto di interessi lascino la sala (virtuale) del consiglio. 

Il 7 luglio il consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA ha modificato la propria politica 
per richiedere esplicitamente che i membri in una situazione di conflitto di interessi 
abbandonino la sala in conformità della prassi esistente. 

b) L’ESMA prende atto dell’osservazione della Corte. L’ESMA ritiene che il rischio di 
conflitto di interessi nella situazione in oggetto sia stato pienamente attenuato, dato 
che il valutatore non ha contribuito alla valutazione finale. 

I membri del consiglio, per tutte le attività svolte in seno all’ESMA, anche in qualità di 
valutatori, restano soggetti alla dichiarazione dei doveri in applicazione della politica sul 
conflitto di interessi per le persone esterne al personale, che comprende l’obbligo di 
segnalare ad hoc i conflitti di interessi nel momento in cui si presentano, oltre alla 
dichiarazione annuale degli interessi e alla dichiarazione di eventuali conflitti di interessi 
relativi ai punti oggetto di discussione o decisione in una determinata 
riunione/convocazione/procedura scritta del consiglio. 

L’ESMA non ha obiezioni a introdurre un riferimento esplicito alla politica sul conflitto di 
interessi nel suo processo di valutazione. Inoltre, l’ESMA ha già messo in atto 
un’ulteriore salvaguardia raccogliendo conferme ad hoc dell’assenza di conflitti di 
interessi da parte dei membri del consiglio di amministrazione eletti dai pari per 
preparare i progetti di relazione di valutazione sugli alti dirigenti dell’ESMA per il 2021. 
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3.13. Agenzia dell’Unione europea per 
il programma spaziale (EUSPA) 

Introduzione 

3.13.1. L’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (“EUSPA”), con sede a 
Praga, è stata istituita dal regolamento (UE) n. 2021/696 del Consiglio78. L’EUSPA gestisce il 
programma spaziale dell’UE, contribuendo alla prosperità e alla sicurezza dell’UE. L’EUSPA ha 
sostituito l’Agenzia del GNSS (Global Navigation Satellite System – Sistema globale di 
navigazione satellitare) europeo (“GSA”) che nel 2010 aveva ereditato, tutti i compiti che 
erano stati già assegnati all’impresa comune Galileo. La figura 3.13.1 mostra i dati essenziali 
relativi all’EUSPA79. 

Figura 3.13.1 – Dati essenziali relativi all’EUSPA 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’EUSPA per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dall’EUSPA. 

L’aumento della dotazione per il 2021 è stato motivato dall’estensione del mandato dell’EUSPA 
sulla base del nuovo programma spaziale dell’UE. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.13.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
                                                             
78 Regolamento (UE) 2021/696 che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia 

dell’Unione europea per il programma spaziale. 

79 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’EUSPA, consultare il sito Internet: 
www.euspa.europa.eu. 

1 584

2 666

Bilancio (milioni di euro)*

212

242

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj?locale=it
http://www.euspa.europa.eu/
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supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’EUSPA. 

3.13.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’EUSPA e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.13.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (“EUSPA”), 
che comprendono i rendiconti finanziari80 e le relazioni sull’esecuzione del 
bilancio dell’EUSPA81 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.13.5. A giudizio della Corte, i conti dell’EUSPA relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 

                                                             
80 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. 

81 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Paragrafo d’enfasi 

3.13.6. La Corte richiama l’attenzione sulla nota 6.1 dei conti, che descrive 
l’impatto della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina nel conto del risultato 
economico e nello stato patrimoniale dell’EUSPA. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.13.7. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.13.8. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.13.10. In due procedure di assunzione controllate, la Corte ha riscontrato una serie di 
carenze procedurali che compromettono i princìpi di trasparenza e parità di trattamento. 

(a) In entrambi i casi, gli avvisi di posto vacante non stabilivano il punteggio necessario 
per essere iscritti in un elenco ristretto o in un elenco di riserva, né il numero di 
candidati che sarebbero stati inseriti in tali elenchi. Tali numeri erano stati 
formalmente indicati solo nelle relazioni finali della commissione giudicatrice, 
pubblicate dopo l’esame delle candidature. 
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(b) Le istruzioni diffuse dalla commissione giudicatrice per l’attribuzione dei punteggi in 
relazione ai vari criteri di selezione non erano sufficientemente dettagliate da 
garantire un approccio coerente da parte dei relativi membri. 

(c) In una delle due procedure di assunzione, per una delle prove non era stato fissato 
in anticipo alcun sistema di punteggio. 

3.13.11. Tra il 2019 e il 2021, l’EUSPA ha valutato un caso di potenziale conflitto di 
interessi riguardante un funzionario di inquadramento superiore che aveva assunto un altro 
impiego lavorativo altrove. L’EUSPA ha approvato il nuovo impiego con restrizioni. Tuttavia, 
nonostante l’obbligo generale di motivare le proprie decisioni, non ha fornito giustificazioni in 
merito. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.13.12. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2017 
Appalti elettronici: la GSA non stava ancora usando nessuno degli 
strumenti informatici relativi agli appalti elettronici sviluppati dalla 
Commissione europea. 

Completata 

2019 

Non vi è alcuna strategia globale ex ante o ex post intesa a confermare 
l’esattezza dei costi che l’ESA dichiara di aver sostenuto nel quadro 
dell’attuazione dei programmi EGNOS e Galileo. Ciò fa insorgere il rischio 
che i pagamenti effettuati dalla GSA a favore dell’ESA siano calcolati sulla 
base di costi inesatti, con delle ripercussioni sui conti della GSA. 

Completata 
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Risposta dell’EUSPA 
3.13.10. L’Agenzia prevede di apportare una serie di modifiche alle sue procedure di 
assunzione per rispondere alle osservazioni individuate. 
 

3.13.11. L’EUSPA prende atto dell’osservazione della Corte e ne terrà debitamente conto nelle 
sue procedure. L’EUSPA desidera chiarire che, in questo caso particolare, non ha indicato i 
motivi delle restrizioni nella decisione, in quanto li considerava ovvi, dato che: 
 
- le restrizioni erano limitate alla preparazione di offerte per gare d’appalto e bandi per 

sovvenzioni o premi in cui la persona interessata era coinvolta quando lavorava per 
l’Agenzia; 

- la decisione riguarda un ex membro del personale di inquadramento superiore dell’Agenzia, 
che si presume sia pienamente consapevole delle norme applicabili. 
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3.14. Centro europeo per lo sviluppo 
della formazione professionale 
(Cedefop) 

Introduzione 

3.14.1. Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (“Cedefop”), 
con sede a Salonicco, è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio82, abrogato 
e sostituito dal regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
16 gennaio 201983. Il Cedefop promuove lo sviluppo della formazione professionale a livello 
dell’UE compilando e diffondendo la documentazione relativa ai sistemi di formazione 
professionale. La figura 3.14.1 mostra i dati essenziali relativi al Cedefop84. 

Figura 3.14.1 – Dati essenziali relativi al Cedefop 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali del Cedefop per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi 
forniti dal Cedefop. 

                                                             
82 Regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all’istituzione di un centro europeo per lo sviluppo 

della formazione professionale. 

83 Regolamento (UE) 2019/128 che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della 
formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del 
Consiglio. 

84 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività del Cedefop, consultare il sito Internet: 
www.cedefop.europa.eu. 

25

25

Bilancio (milioni di euro)*

108

108

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:1975:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R0128
http://www.cedefop.europa.eu/
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Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.14.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione del Cedefop. 

3.14.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione del Cedefop e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.14.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale 
(”Cedefop”), che comprendono i rendiconti finanziari85 e le relazioni 
sull’esecuzione del bilancio del Cedefop86 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

                                                             
85 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. 

86 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.14.5. A giudizio della Corte, i conti del Cedefop relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.14.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.14.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.14.9. Sono state riscontrate debolezze nelle procedure di assunzione del Cedefop. 

(a) In un caso, il Cedefop si è avvalso di consulenti esterni per vagliare le candidature in 
base ai criteri di preselezione indicati nell’avviso di posto vacante. I consulenti 
hanno presentato la loro valutazione che però, per alcuni criteri di preselezione, la 
commissione giudicatrice ha deciso di non utilizzare rieseguendo essa stessa quella 
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parte del processo di screening. La Corte ha rilevato notevoli incongruenze tra la 
valutazione effettuata dal Cedefop e quella realizzata dai consulenti. Tali 
incongruenze, che potevano andare a vantaggio o svantaggio dei candidati, sono 
state causate dalla mancanza di orientamenti chiari e dettagliati per l’attribuzione 
del punteggio ai criteri di preselezione. 

(b) In due procedure di assunzione, si sono svolte prove scritte a distanza nell’arco di 
diversi giorni, il che aumenta il rischio che il contenuto delle prove sia divulgato 
senza autorizzazione. In uno dei due casi la procedura si è svolta nell’arco di quattro 
giorni, inframezzati fa un fine settimana. Il Cedefop non ha adottato tutte le misure 
necessarie per istituire un meccanismo di controllo interno efficace al fine di 
attenuare i rischi connessi. In esito all’audit della Corte, il Cedefop ha adattato le 
proprie procedure per le future assunzioni. 

3.14.10. Sono state inoltre riscontrate debolezze nella gestione dei pagamenti, in 
particolare per quanto riguarda i controlli ex ante. 

(a) Un contratto quadro per servizi e prodotti informatici ha consentito al contraente di 
applicare una maggiorazione sui prezzi effettivi. ll Cedefop ha pagato una fattura di 
11 614 euro senza prima verificare che gli importi fatturati fossero corretti, 
nonostante il regolamento finanziario preveda l’esecuzione di controlli ex ante di 
questo tipo. In esito all’audit della Corte, il Cedefop ha adattato le proprie 
procedure interne per evitare casi simili in futuro. 

(b) In un’altra occasione, il Cedefop ha pagato 180 590 euro a titolo di buono d’ordine 
nell’ambito di un contratto quadro associato allo sviluppo di un nuovo sito web. Ha 
effettuato tale pagamento senza aver ricevuto le dichiarazioni specifiche richieste 
dal contraente nell’ambito del contratto quadro. L’omissione ha interessato tutti i 
28 buoni d’ordine associati a tale contratto quadro, per un valore totale di 
883 539 euro, e potrebbe esporre il Cedefop a rischi legali in materia di diritti di 
proprietà intellettuale. A seguito dell’audit, il Cedefop ha chiesto ai contraenti di 
fornire in un secondo momento le dichiarazioni mancanti e ha registrato l’incidente 
nel proprio registro dei casi di non conformità. Ha inoltre adattato le proprie 
procedure interne per evitare casi simili in futuro. 

(c) Nell’aprile 2020 un beneficiario di una sovvenzione ha presentato una domanda di 
pagamento finale. Il Cedefop ha ritardato il trattamento del pagamento oltre il 
termine di 60 giorni stabilito nella convenzione di sovvenzione e ha effettuato il 
pagamento finale solo nel gennaio 2021. Secondo il Cedefop, tale ritardo era 
principalmente ascrivibile all’assenza del responsabile di progetto e a successivi 
ritardi nelle comunicazioni con il beneficiario. ll Cedefop non disponeva di un piano 
di emergenza per evitare che le assenze del personale ritardassero le procedure di 
approvazione delle sovvenzioni. In esito all’audit della Corte, il Cedefop ha adattato 
le proprie procedure interne per ovviare a tale mancanza. 
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Osservazioni sulla gestione di bilancio 

3.14.11. Il 23 giugno 2021 il Cedefop ha iniziato a utilizzare un nuovo sistema contabile, 
ABAC, impiegato anche dalla Commissione europea. La Corte ha riscontrato due debolezze nel 
passaggio del Cedefop al nuovo sistema. 

(a) In ABAC, le date finali di esecuzione degli impegni di bilancio riportati dal 2021 al 
2022 non sono state registrate correttamente. Di conseguenza, gli impegni di 
bilancio non ancora liquidati che avrebbero dovuto essere annullati in ragione della 
scadenza del termine dei corrispondenti impegni giuridici alla fine del 2021 
potrebbero essere stati riportati irregolarmente al 2022. A seguito dell’audit della 
Corte, nel 2022 il Cedefop ha esaminato e aggiornato le date finali di esecuzione per 
tutti gli impegni di bilancio in questione e ha annullato 11 impegni di bilancio per un 
valore totale di 45 923 euro. 

(b) Nel 2021 ABAC ha calcolato erroneamente 2 834 euro a titolo di interessi di mora su 
cinque pagamenti. L’errore è stato causato dal fatto che in ABAC il termine per tali 
pagamenti era stato erroneamente fissato a 30 giorni, mentre il termine legale 
effettivo era di 60 o di 90 giorni. Il Cedefop ha rilevato l’errore e ha annullato gli 
ordini di riscossione per gli interessi di mora calcolati erroneamente. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.14.12. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2019, 2020 

Il metodo per il calcolo dei contributi previsto dalla Dichiarazione sulla 
cooperazione Cedefop-EFTA non è stato correttamente applicato. I 
contributi di Norvegia e Islanda al bilancio 2019 del Cedefop sono stati di 
38 924 euro inferiori al dovuto (mentre nel 2020 erano stati di 
20 272 euro superiori). Di contro, il contributo dell’UE per il 2019 è stato 
di 38 924 euro superiore al dovuto (mentre nel 2020 era stato di 
20 272 euro inferiore). 

Completata 

2020 

Il Cedefop ha firmato un contratto sulla base di una procedura negoziata 
con un offerente per un valore di 19 800 euro, superiore alla soglia 
stabilita dal regolamento finanziario di 15 000 euro. La valutazione 
iniziale del contratto era di 10 000 euro e non era corroborata da alcuna 
stima dei costi basata sui valori di mercato correnti, né da un’analisi di 
mercato documentata. La procedura d’appalto è pertanto irregolare. 

Completata 
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Risposta del Cedefop 
3.14.9. 

(a) Il Cedefop prende atto dell’osservazione e migliorerà i propri orientamenti. Quando 
il Cedefop si è reso conto che i risultati non potevano essere considerati 
immediatamente come l’esito finale della valutazione, ha dovuto decidere se attenersi 
al parere o ripetere parzialmente l’esercizio. Il Cedefop ha optato per ultimare in modo 
efficace ed efficiente la procedura di selezione, tenendo conto delle alternative e dei 
costi futuri di una decisione di assunzione scorretta. 

(b) Il Cedefop accetta la conclusione. 

3.14.10. 

(a) Il Cedefop accetta la conclusione. 

(b) Il Cedefop accetta la conclusione. 

(c) Il Cedefop accetta la conclusione. 

3.14.11. 

(a) Il Cedefop accetta la conclusione e ha adottato misure immediate per dare seguito 
alla raccomandazione della Corte. 

(b) Il Cedefop accetta la conclusione e ha adottato misure immediate per dare seguito 
alla raccomandazione della Corte. 
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3.15. Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle 
malattie (ECDC) 

Introduzione 

3.15.1. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (“ECDC”), con 
sede a Stoccolma, è stato istituito dal regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e 
del Consiglio87. L’ECDC raccoglie e diffonde informazioni in materia di prevenzione e di 
controllo delle malattie umane e esprime pareri scientifici a tale riguardo. Inoltre, coordina la 
rete europea degli organismi che operano nel settore. La figura 3.15.1 mostra i dati essenziali 
relativi all’ECDC88. 

Figura 3.15.1 – Dati essenziali relativi all’ECDC 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’ECDC per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dall’ECDC. 

L’aumento della dotazione è ascrivibile alle nuove attività assegnate all’ECDC una volta 
divenuta operativa l’Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze 
sanitarie. 

                                                             
87 Regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il 

controllo delle malattie. 

88 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’ECDC, consultare il sito Internet: 
www.ecdc.europa.eu. 

82

195

Bilancio (milioni di euro)*

271

311

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32004R0851
http://www.ecdc.europa.eu/
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Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.15.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’ECDC. 

3.15.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’ECDC e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.15.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 
(“ECDC”), che comprendono i rendiconti finanziari89 e le relazioni 
sull’esecuzione del bilancio dell’ECDC90 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

                                                             
89 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. 

90 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.15.5. A giudizio della Corte, i conti dell’ECDC relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.15.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.15.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 
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Risposta dell’ECDC 
Il Centro ha preso nota della relazione della Corte. 
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3.16. Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA) 

Introduzione 

3.16.1. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (“EFSA”), con sede a Parma, è 
stata istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio91. 
L’EFSA fornisce le informazioni scientifiche necessarie all’elaborazione della legislazione dell’UE 
riguardante gli alimenti e la sicurezza degli alimenti, raccoglie e analizza i dati che consentono 
la caratterizzazione e la sorveglianza dei rischi, svolgendo inoltre su questi ultimi, in maniera 
indipendente, un’attività di informazione. La figura 3.16.1 mostra i dati essenziali relativi 
all’EFSA92. 

Figura 3.16.1 – Dati essenziali relativi all’EFSA 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’EFSA per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dall’EFSA. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.16.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 

                                                             
91 Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i princìpi e i requisiti generali della legislazione 

alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel 
campo della sicurezza alimentare. 

92 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’EFSA, consultare il sito Internet: 
www.efsa.europa.eu. 

107

133

Bilancio (milioni di euro)*

481

516

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02002R0178-20210526
http://www.efsa.europa.eu/
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supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’EFSA. 

3.16.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’EFSA e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.16.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (“EFSA”), che 
comprendono i rendiconti finanziari93 e le relazioni sull’esecuzione del bilancio 
dell’EFSA94 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.16.5. A giudizio della Corte, i conti dell’EFSA relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 

                                                             
93 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. 

94 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.16.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.16.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.16.8. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2017 

È necessario rafforzare l’indipendenza del contabile facendo sì che 
risponda direttamente al direttore dell’EFSA (indipendenza 
amministrativa) e al consiglio di amministrazione (indipendenza 
funzionale). 

Obbligo di rendere conto al direttore: 

Pendente 

Obbligo di rendere conto al consiglio di 
amministrazione: 

Completata 

2020 

Nel 2020, sette posti dirigenziali dell’EFSA erano occupati da direttori 
facenti funzione. Sei di questi posti erano vacanti da più di un anno. Uno 
era rimasto scoperto per nove anni. Questa precarietà a livello di 
posizioni direttive può pregiudicare la gestione e la continuità strategica 
dell’EFSA. 

Completata 
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Risposta dell’EFSA 
3.16.5 L’EFSA conferma la ricezione della relazione di audit positiva della Corte e accoglie 
con favore i giudizi di audit senza rilievi sull’affidabilità dei conti e sulla legittimità e 
regolarità delle operazioni sottostanti. 
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3.17. Istituto europeo per l’uguaglianza 
di genere (EIGE) 

Introduzione 

3.17.1. L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (“EIGE”), con sede a Vilnius, è stato 
istituito dal regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio95. L’EIGE 
raccoglie, analizza e diffonde informazioni pertinenti all’uguaglianza di genere, nonché 
appresta, analizza, valuta e diffonde strumenti metodologici a sostegno dell’integrazione 
dell’uguaglianza di genere in tutte le politiche dell’UE. La figura 3.17.1 mostra i dati essenziali 
relativi all’EIGE96. 

Figura 3.17.1 – Dati essenziali relativi all’EIGE 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’EIGE per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dall’EIGE. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.17.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’EIGE. 

                                                             
95 Regolamento (CE) n. 1922/2006 che istituisce un Istituto europeo per l’uguaglianza di 

genere. 

96 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’EIGE, consultare il sito Internet: 
www.eige.europa.eu. 

10

11

Bilancio (milioni di euro)*

43

42

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1922-20070119
http://www.eige.europa.eu/
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3.17.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’EIGE e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.17.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (“EIGE”), che 
comprendono i rendiconti finanziari97 e le relazioni sull’esecuzione del bilancio 
dell’EIGE98 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.17.5. A giudizio della Corte, i conti dell’EIGE relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 

                                                             
97 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. 

98 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Paragrafo d’enfasi 

3.17.6. La Corte richiama l’attenzione sulla nota 4.1 dei conti, nella quale l’EIGE ha 
indicato una passività potenziale di 22 224 euro che sarà sostenuta qualora la suprema 
Corte lituana adotti una decisione sfavorevole in un caso in corso riguardante lavoratori 
interinali impiegati presso l’EIGE. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.17.7. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.17.8. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni 

3.17.10. Nel maggio 2020 l’EIGE ha pubblicato un invito a manifestare interesse allo 
scopo di stilare un elenco di esperti esterni che l’assistessero in specifici settori di attività. I 
servizi di traduzione non rientravano nell’ambito di applicazione dell’invito, che però è stato 
utilizzato per appaltare tali servizi. Di conseguenza, l’EIGE non è stato in grado di scegliere i 
candidati più idonei. L’invito a manifestare interesse non era conforme agli articoli 160 e 237 
del regolamento finanziario. La Corte ha inoltre rilevato che cinque pagamenti effettuati nel 
2021 per servizi forniti da esperti selezionati nell’ambito dell’invito a manifestare interesse 
riguardavano la traduzione. Poiché i servizi di traduzione non rientravano nell’ambito di 
applicazione dell’invito, tali pagamenti, per un valore totale di 12 200 euro, sono irregolari. 
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Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.17.11. La Corte ha riscontrato una serie di carenze in due procedure di assunzione 
controllate, che pregiudicano i princìpi di trasparenza e parità di trattamento. 

(a) I membri della commissione di selezione avevano firmato le dichiarazioni di 
riservatezza e di assenza di conflitto di interessi solo dopo che i candidati erano 
inseriti nell’elenco ristretto. 

(b) L’EIGE non aveva elaborato istruzioni dettagliate su come attribuire i punteggi in 
funzione dei vari criteri di selezione. Di conseguenza, vari membri della 
commissione di selezione hanno attribuito i punteggi ai candidati in maniera molto 
diversa. 

(c) L’EIGE non aveva stabilito, prima del vaglio delle candidature, il numero massimo di 
candidati da includere nell’elenco di riserva ristretto in vista del colloquio o della 
fase delle prove scritte o il punteggio minimo da raggiungere per esservi inclusi. 

(d) Alcuni dei criteri utilizzati per valutare i candidati non erano direttamente connessi 
a quelli stabiliti nell’avviso di posto vacante. 

(e) L’EIGE non aveva assegnato punteggi ai candidati in funzione del colloquio finale, 
che è la fase che precede l’eventuale decisione di assunzione. 

3.17.12. L’EIGE ha istituito procedure specifiche per la selezione degli esperti nazionali 
distaccati ma la Corte ha riscontrato che, in una procedura di selezione, non le aveva in parte 
seguite. Tali omissioni inficiano la trasparenza e l’obiettività della procedura di selezione degli 
esperti nazionali distaccati e indicano carenze nei controlli interni dell’EIGE. 

3.17.13. In una procedura di appalto, tutti e quattro i membri del comitato di 
valutazione designati per valutare le offerte in funzione dei criteri di aggiudicazione 
appartenevano alla stessa unità dell’EIGE, il che contravviene all’articolo 150, paragrafo 3, del 
regolamento finanziario quadro. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.17.14. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2018 

Un contratto quadro con un’agenzia di lavoro interinale non imponeva di 
rispettare taluni obblighi giuridici (ad esempio, offrire ai lavoratori 
interinali le stesse condizioni di lavoro del personale dell’EIGE). Non vi 
sono elementi attestanti che l’Istituto abbia confrontato le condizioni di 
lavoro. L’EIGE dovrebbe analizzare le condizioni di lavoro dei lavoratori 
interinali di cui si avvale e fare in modo che siano in linea con il diritto del 
lavoro nazionale ed europeo. 

Completata 

2019, 2020 

Nel 2019 e nel 2020 la Corte ha concluso che le procedure utilizzate 
dall’EIGE per la selezione ed assunzione degli esperti esterni mancavano 
di una pista di controllo valida (in violazione del disposto dell’articolo 36, 
paragrafo 3, del regolamento finanziario). Ne consegue che tutti i 
successivi pagamenti associati a tali contratti erano irregolari. 

N.a. 
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Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2019, 2020 

Nei propri bilanci 2019 e 2020 l’EIGE non ha non ha incluso entrate per 
550 000 euro e 378 950 euro rispettivamente, assegnate nel quadro 
dello strumento di assistenza preadesione all’attuazione dell’azione 
“Maggiore capacità dei paesi candidati e potenziali candidati all’adesione 
all’UE di misurare e monitorare l’impatto delle politiche in materia di 
parità di genere (2018-2021)”. 

N.a. 

2019 

L’EIGE non svolge controlli ex post delle operazioni e dell’esecuzione del 
bilancio da settembre 2016. Un programma ad hoc di controlli ex post 
basato su rischi specifici potrebbe contribuire a migliorare l’ambiente di 
controllo interno dell’EIGE. 

Completata 
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Risposta dell’EIGE 
3.17.6. La Corte suprema della Lituania ha emesso la sua sentenza il 23 febbraio 2022. 
La Corte si è pronunciata a favore dei lavoratori interinali confermando il principio 
della parità di trattamento tra questi ultimi e il personale statutario. L’EIGE non era 
parte in causa e non sono state intraprese azioni dirette nei suoi confronti. 

3.17.10. L’EIGE prende atto delle osservazioni della Corte e non si avvarrà di esperti 
esterni per servizi di traduzione. Tali servizi verranno acquisiti tramite procedure 
aperte di appalto. Si continuerà a utilizzare la banca dati degli esperti per i servizi di 
garanzia della qualità e la revisione del linguaggio sensibile al genere. 

3.17.11. L’EIGE prende atto delle osservazioni della Corte e affronterà le carenze 
riscontrate nei controlli interni: 

a) il flusso di lavoro nella decisione del direttore n. 136 dell’11 luglio 2017 sulle 
procedure di selezione per l’assunzione sarà aggiornato in modo da chiarire le 
procedure di valutazione in materia di conflitto di interessi e di riservatezza; 

b) verranno elaborate istruzioni dettagliate per le commissioni giudicatrici sulle 
modalità di assegnazione dei punti in base ai criteri di selezione; 

c) sarà formalizzato l’approccio generale dell’EIGE nelle procedure di selezione; 
d) l’EIGE adeguerà di conseguenza le sue procedure di assunzione; 
e) l’EIGE accetta questa osservazione come esempio di buone pratiche. Tuttavia, 

dopo aver tenuto conto della raccomandazione del comitato di selezione e dei 
risultati del centro di valutazione, l’autorità che ha il potere di nomina può 
nominare successivamente qualsiasi candidato nell’elenco di riserva. 

3.17.12. L’EIGE prende atto dell’osservazione della Corte, affronterà le carenze 
riscontrate nei controlli interni e rivedrà la procedura di assunzione degli esperti 
nazionali distaccati al fine di semplificarla. 

3.17.13. L’EIGE prende atto dell’osservazione della Corte e chiarirà le procedure dei 
comitati di valutazione negli orientamenti e nei modelli in materia di appalti. 
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3.18. Autorità europea del lavoro (ELA) 

Introduzione 

3.18.1. L’Autorità europea del lavoro (“ELA”), con sede a Bratislava, è stata istituita dal 
regolamento(UE) 2019/114999 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha raggiunto 
l’autonomia finanziaria il 26 maggio 2021100. L’ELA assicura che la normativa UE in materia di 
mobilità dei lavoratori e di coordinamento della sicurezza sociale sia attuata in maniera equa, 
semplice e efficace, affinché i cittadini e le imprese possano cogliere con maggiore facilità i 
benefici del mercato interno. L’ELA è divenuta operativa il 17° ottobre 2019 ed è 
finanziariamente autonoma dal 26 maggio 2021. La figura 3.18.1 mostra i dati essenziali 
relativi all’ELA101. 

Figura 3.18.1 – Dati essenziali relativi all’ELA 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’ELA per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dall’ELA. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.18.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 

                                                             
99 Regolamento (UE) 2019/1149 che istituisce l’Autorità europea del lavoro. 

100 Decisione n. 5/2021 del consiglio di amministrazione, del 7 maggio 2021, sui requisiti di 
autonomia finanziaria dell’Autorità europea del lavoro (ELA/MB/2021/023). 

101 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’ELA, consultare il sito Internet: 
www.ela.europa.eu. 

31

Bilancio (milioni di euro)*

84

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1149
http://www.ela.europa.eu/en
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supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’ELA. 

3.18.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’ELA e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.18.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Autorità europea del lavoro (“ELA”), che comprendono i rendiconti 
finanziari102 e le relazioni sull’esecuzione del bilancio dell’ELA103 per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.18.5. A giudizio della Corte, i conti dell’ELA relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 

                                                             
102 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. 

103 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.18.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.18.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.18.9. L’ELA ha registrato immobilizzazioni per un valore totale di 73 118 euro in ABAC 
Assets e nell’elenco di inventario. Tali immobilizzazioni consistevano principalmente in mobili 
da ufficio. L’ELA ha assegnato a ciascun articolo un numero di identificazione nell’inventario e 
una destinazione futura. Tuttavia, a causa della pandemia di COVID-19, al momento dell’audit 
tali immobilizzazioni non erano etichettate e non erano state ancora collocate nell’ubicazione 
loro assegnata. L’assenza di inventari completi e aggiornati in cui sia specificata l’ubicazione 
delle immobilizzazioni materiali dell’ELA contravviene all’articolo 87 del regolamento 
finanziario, ed incide negativamente sulla capacità dell’ELA di assicurare la conservazione dei 
propri beni. 

3.18.10. L’11 dicembre 2020, l’ELA ha firmato, per le attività di formazione della rete 
europea di servizi per l’impiego (EURES), un contratto specifico per il primo trimestre del 2021. 
Il contratto aveva un valore di 299 437 euro. Un nuovo contratto quadro per la realizzazione di 
attività di formazione di EURES è stato firmato il 9 novembre 2021. Tale contratto aveva un 
valore di 12 milioni di euro e una durata massima di 48 mesi. Nel 2021 non sono stati effettuati 
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pagamenti connessi a detto contratto quadro. L’ELA non ha predisposto controlli ex ante ed 
ex post relativi agli aspetti operativi e finanziari delle attività di formazione fondati su elementi 
probatori diretti relativi alle attività di formazione realizzate. Piuttosto, ha fatto affidamento 
sulle relazioni dei formatori. L’assenza di procedure formali basate su elementi probatori 
diretti può porre rischi per l’attuazione delle direttive della direzione nonché per il 
conseguimento degli obiettivi dell’ELA. 

3.18.11. L’ELA non ha ancora adottato un piano di continuità operativa, il che 
costituisce una significativa debolezza interna nelle sue procedure. 

3.18.12. Il consiglio di amministrazione dell’ELA ha approvato il quadro di controllo 
interno di quest’ultima nonché la carta delle funzioni del servizio di audit interno della 
Commissione europea. Tuttavia, l’ELA non aveva ancora adottato un’adeguata strategia di 
gestione e controllo dei rischi. Non aveva neppure adottato aveva adottato la carta 
dell’ordinatore o la carta degli ordinatori sottodelegati, né quella del contabile. Tali lacune 
ostacolano l’attuazione del quadro di controllo interno dell’ELA. 
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Risposta dell’ELA 
3.18.9 A causa delle misure restrittive dovute alla pandemia di COVID-19, successivamente 
alla consegna, le immobilizzazioni materiali (sedie e scrivanie) sono state recentemente 
collocate nelle aree designate in base al piano di ubicazione e al numero di membri del 
personale. Il processo di etichettatura di tali immobilizzazioni è in corso e il completamento 
materiale degli inventari è previsto per il mese successivo. 

3.18.10 L’ELA riconosce la necessità di istituire internamente la struttura appropriata, di 
introdurre procedure formali basate su prove dirette per garantire che le direttive di gestione 
siano attuate e che gli attori finanziari adottino le misure necessarie per affrontare i rischi di 
mancato conseguimento degli obiettivi dell’entità. 

3.18.11 A causa della pandemia di COVID è stata adottata una soluzione di continuità 
operativa in modalità di telelavoro su base giornaliera. L’ELA riconosce l’importanza di un 
documento completo che descriva il piano di continuità operativa (BCP), che dovrebbe essere 
completato nel 2023. 

3.18.12 In seguito all’audit della Corte dei conti europea, l’ELA ha portato a termine il 
processo di valutazione del rischio. L’ELA dispone di diverse politiche e procedure per 
l’attuazione del quadro di controllo interno, lavora costantemente per rafforzarlo ulteriormente 
e prevede l’adozione delle pertinenti carte. L’ELA riconosce l’importanza del completamento del 
quadro di controllo interno per sostenere i risultati operativi e finanziari. 
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3.19. Agenzia europea per i medicinali 
(EMA) 

Introduzione 

3.19.1. L’Agenzia europea per i medicinali (“EMA”), con sede ad Amsterdam, è stata 
istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio104. L’EMA 
opera attraverso una rete paneuropea e coordina le risorse scientifiche messe a sua 
disposizione dalle autorità nazionali per provvedere alla valutazione e alla vigilanza sui 
medicinali per uso umano o veterinario. L’EMA è succeduta all’Agenzia europea di valutazione 
dei medicinali, istituita dal regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio105. La figura 3.19.1 
mostra i dati essenziali relativi all’EMA106. 

Figura 3.19.1 – Dati essenziali relativi all’EMA 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’EMA per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dall’EMA. 

                                                             
104 Regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure dell’Unione per l’autorizzazione e la 

sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea 
per i medicinali. 

105 Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie per 
l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce 
un’Agenzia europea di valutazione dei medicinali. 

106 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’EMA, consultare il sito Internet: 
www.ema.europa.eu. 

456

483

Bilancio (milioni di euro)*

834

878

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0726-20220128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31993R2309
http://www.ema.europa.eu/
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Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.19.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’EMA. 

3.19.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’EMA e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.19.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Agenzia europea per i medicinali (“EMA”), che comprendono i 
rendiconti finanziari107 e le relazioni sull’esecuzione del bilancio dell’EMA108 per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

                                                             
107 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. 

108 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.19.5. A giudizio della Corte, i conti dell’EMA relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Paragrafo d’enfasi 

3.19.6. La Corte richiama l’attenzione sulle note 3.1.3, 4.8.1 e 4.8.2 dei conti 
dell’EMA, che forniscono importanti informazioni su obblighi connessi alle proprietà. Il 
contratto di locazione per la precedente sede dell’EMA a Londra è in vigore fino al 2039 e 
non prevede una clausola risolutiva, ma i locali possono essere subaffittati o ceduti, 
previo consenso del proprietario. Nel luglio 2019 l’EMA ha raggiunto un accordo con il 
proprietario e, a decorrere dallo stesso mese, ha sublocato i locali della precedente sede a 
un subaffittuario, 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, cioè nel giugno 2039. Poiché l’EMA rimane parte contraente del 
contratto di locazione principale, potrebbe essere chiamata a rispondere dell’intero 
importo ancora dovuto a titolo degli obblighi di detto contratto in caso di inadempienza 
del subaffittuario. Al 31 dicembre 2021, i canoni di locazione ancora dovuti, gli oneri di 
servizio associati e i premi di assicurazione locativa a carico dell’EMA fino alla scadenza 
del contratto di locazione sono stati stimati in un totale di 383 milioni di euro. La Corte 
rileva che l’EMA e il relativo consiglio di amministrazione hanno sottolineato la necessità 
di risolvere la questione a livello politico con la Commissione europea e il Parlamento 
europeo. In riferimento a tale questione il giudizio della Corte è privo di rilievi. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.19.7. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 
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Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.19.8. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.19.10. La Corte ha riscontrato una serie di carenze procedurali in due procedure di 
assunzione controllate, che pregiudicano i princìpi di trasparenza e parità di trattamento. 

(a) Gli avvisi di posti vacanti non collegavano chiaramente i criteri di selezione alle fasi 
della procedura (quali la preselezione, le prove scritte e orali). Inoltre, non 
stabilivano il punteggio necessario per essere iscritti in un elenco di riserva, né il 
numero di candidati che sarebbero stati inseriti in tale elenco. 

(b) Alcuni membri della commissione di selezione avevano dichiarato la sussistenza di 
conflitti di interesse in relazione ad alcuni candidati. La relazione di valutazione 
finale, tuttavia, non descriveva in che modo si fosse ovviato a tali conflitti di 
interesse. 

(c) In una delle due procedure, la commissione di selezione aveva scelto di non 
valutare tutti i criteri di selezione pubblicati, bensì di giudicare i candidati in base a 
un criterio aggiuntivo non incluso negli avvisi di posti vacanti. Per alcuni criteri non 
vi erano orientamenti chiari sul modo in cui assegnare i punti. 

3.19.11. In una procedura di appalto per un contratto quadro della durata massima di 
quattro anni, l’EMA ha fissato il requisito della capacità finanziaria ed economica a 11 milioni 
di euro di fatturato annuo, ovvero il livello massimo consentito dal punto 19 dell’allegato I del 
regolamento finanziario considerando che il valore stimato del contratto era di 22 milioni 
di euro. Tuttavia, il valore effettivo del contratto ammontava soltanto alla metà della stima 
iniziale. A causa della stima in eccesso del valore del contratto, l’EMA ha utilizzato una soglia 
superiore di quasi il doppio rispetto a quella consentita dal regolamento finanziario se la sua 
stima fosse stata più realistica. Una soglia inferiore avrebbe permesso a un maggior numero di 
imprese di presentare offerte. 
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Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.19.12. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2016/2017/2018 

L’EMA è stata incaricata dal Parlamento europeo e dal Consiglio di 
attuare i regolamenti sulla farmacovigilanza (regolamento (UE) 
n. 1027/2012) e sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso 
umano (regolamento (UE) n. 536/2014), che richiedono la creazione e 
l’attuazione di due grandi sistemi informatici paneuropei. Non 
disponendo delle risorse interne necessarie, l’EMA si è valsa di 
consulenti in misura tale da dipendere in maniera cruciale dalle 
competenze esterne. Mancando un controllo adeguato sullo sviluppo e 
l’attuazione dei progetti, si è verificato un aumento considerevole dei 
ritardi e dei costi dei progetti. L’EMA dovrebbe accelerare l’attuazione 
delle misure di mitigazione, non solo per completare i progetti 
informatici in corso, ma anche per prepararsi a nuovi progetti 
significativi. 

Completata 

(per la farmacovigilanza) 

In corso 

(per la sperimentazione clinica di medicinali per uso 
umano) 

2016 
Il regolamento istitutivo richiede che la Commissione europea proceda a 
una valutazione esterna dell’EMA e delle sue operazioni solo ogni dieci 
anni. 

N.a. 
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Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2019 

Nell’esperire una procedura di appalto pubblico, le amministrazioni 
aggiudicatrici devono suddividere, ove opportuno, il contratto in lotti, 
tenendo in considerazione la necessità di assicurare un’ampia 
concorrenza. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso degli 
offerenti alle procedure di appalto e non possono comportare la 
creazione di ostacoli ingiustificati alla libera concorrenza. 

Completata 

2019 

L’EMA ha avviato una procedura di appalto che prevedeva nello stesso 
lotto due servizi distinti l’uno dall’altro. Ciò potrebbe aver impedito ad 
alcuni offerenti potenzialmente interessati di presentare un’offerta per 
uno solo dei due insiemi di servizi e aver ostacolato, così, una leale 
concorrenza. Inoltre, l’EMA ha prorogato la durata del contratto da 
quattro a sei anni sulla base di motivi insufficienti per tale proroga. 

N.a. 

2019 

L’EMA ha concluso un contratto quadro con tre imprese per la messa a 
disposizione di lavoratori a tempo determinato. Nel capitolato si 
precisava che l’elemento di prezzo doveva comprendere un fattore di 
conversione della tariffa oraria onnicomprensivo da applicare alla 
retribuzione oraria lorda dei lavoratori a tempo determinato rientranti in 
specifiche categorie impiegatizie. Tuttavia, l’EMA non ha fornito alla 
Corte una scomposizione del costo lordo stimato per il personale 
interinale in ciascuna categoria richiesta. Di conseguenza, l’EMA non era 
in grado di valutare se il margine o il profitto lordo del prestatore di 
servizi fosse ragionevole in riferimento a contratti analoghi. 

In corso 
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Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2019 

L’EMA ha concesso un’indennità di viaggio aggiuntiva ai dipendenti che 
si sono trasferiti dalla sede di Londra a quella di Amsterdam. L’importo è 
stato calcolato in base al prezzo di un biglietto di prima classe 
(business class), anziché di seconda classe (economy). La Corte conclude 
che l’EMA ha prestato scarsa attenzione al principio dell’economicità nel 
calcolare l’ammontare dell’indennità di viaggio aggiuntiva. 

In corso 

2020 

Le commissioni di selezione nelle procedure di assunzione sono 
nominate solo mediante un messaggio di posta elettronica inviato dal 
responsabile dell’ufficio del direttore esecutivo senza un’autorizzazione 
formale da parte di quest’ultimo. 

Completata 

2020 

In un contratto quadro per servizi di ristorazione e catering, i prezzi 
del 2020 sono stati modificati sebbene il contratto non lo consentisse. 
Inoltre, per un pagamento sottoposto ad audit, eseguito nel marzo 2020 
e del valore di 125 954 euro, l’EMA non è stata in grado di verificare se 
l’importo fatturato dal contraente fosse corretto. 

Completata 
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Risposta dell’EMA 
L’Agenzia europea per i medicinali (in appresso «l’Agenzia» o «l’EMA») accoglie con 
favore il giudizio positivo della Corte sull’affidabilità dei conti relativi al 2021 e sulla 
legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti. 

3.19.6. La questione degli uffici di Londra si è posta a causa della decisione unilaterale 
del Regno Unito di uscire dall’Unione europea. L’argomento, pur essendo stato 
inizialmente incluso nella posizione negoziale dell’UE, è stato successivamente 
eliminato. Di conseguenza, seguendo l’approccio istituzionale dell’UE, l’Agenzia ha 
cercato una soluzione alternativa e ha subaffittato gli uffici, in linea con i limiti fissati 
dall’autorità di bilancio dell’UE. L’Agenzia e il relativo consiglio di amministrazione 
esprimono preoccupazione per il fatto che l’EMA, anziché concentrare i propri sforzi 
sulla missione di tutela e promozione della salute pubblica, debba ora anche gestire 
proprietà immobiliari in un paese terzo, distogliendo le proprie risorse umane e 
finanziarie dalle proprie responsabilità in materia di sanità pubblica nei confronti dei 
cittadini dell’UE. L’Agenzia, e di conseguenza le istituzioni dell’UE, dovranno occuparsi 
della questione per altri 17 anni, fino al 2039. Malgrado le misure di garanzia 
negoziate, la soluzione del subaffitto non è priva di rischi, accentuati dalla crisi COVID-
19. È pertanto necessario gestire l’argomento al giusto livello politico e individuare una 
soluzione a lungo termine per l’Agenzia. 

3.19.10. a) L’Agenzia prende atto dell’osservazione. Le linee guida per i responsabili 
delle assunzioni attualmente in fase di elaborazione stabiliranno delle soglie (numero 
di candidati da inserire nell’elenco di riserva) applicabili a tutte le selezioni. Una volta 
adottate le linee guida per i responsabili delle assunzioni, i candidati saranno informati 
di conseguenza. Inoltre, per maggiore chiarezza, le scale di valutazione dell’EMA 
saranno chiaramente indicate nella relazione finale di ciascuna selezione. 
b) I conflitti di interesse sono stati gestiti in linea con la politica dell’Agenzia. L’Agenzia 
prende atto dell’osservazione e includerà tali informazioni nella relazione di 
valutazione finale. 
c) Considerando che l’avviso di posto vacante costituisce il quadro giuridico di ciascuna 
selezione, l’Agenzia prende atto dell’osservazione e si adopererà per adeguare la 
propria procedura interna. 
 
3.19.11. Il fatturato minimo è stato stabilito in conformità al regolamento finanziario 
sulla base del valore stimato del contratto in quel momento. L’EMA riconosce che il 
valore finale del contratto era significativamente inferiore. Per questa gara d’appalto, 
la maggior parte delle aziende è stata raggruppata in consorzi per aumentare la 
capacità di realizzare il complesso sistema informativo sulle sperimentazioni cliniche 
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(CTIS), con un conseguente fatturato significativamente più elevato (in media 50 volte 
superiore) rispetto al fatturato minimo indicato di 11 milioni di euro. Pertanto, l’EMA 
ritiene che ciò non abbia avuto effetti negativi sulla concorrenza. L’Agenzia prende atto 
dell’osservazione e continuerà a valutare attentamente i requisiti relativi al fatturato 
minimo, tenendo conto degli imperativi commerciali. 
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3.20. Procura europea (EPPO) 

Introduzione 

3.20.1. La Procura europea (“EPPO”), con sede a Lussemburgo, è stata istituita dal 
regolamento (UE) 2017/1939109 per indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi 
finanziari dell’UE. Attualmente vi aderiscono 22 Stati membri dell’UE, ognuno dei quali nomina 
un procuratore europeo che siede nel collegio dell’EPPO, l’organo direttivo della Procura. Il 
collegio dell’EPPO è presieduto dal procuratore capo europeo. Ciascuno Stato membro 
aderente dispone inoltre di almeno due procuratori europei delegati che svolgono indagini nel 
proprio paese di affiliazione. L’EPPO è divenuta operativa il 1° giugno 2021 ed è 
finanziariamente autonoma dal 24 giugno 2021. La figura 3.20.1 mostra i dati essenziali relativi 
all’EPPO110. 

Figura 3.20.1 – Dati essenziali relativi all’EPPO 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’EPPO per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dall’EPPO. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.20.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’EPPO. 

                                                             
109 Regolamento (UE) 2017/1939 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata 

sull’istituzione della Procura europea. 

110 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’EPPO, consultare il sito Internet: 
www.eppo.europa.eu. 

27

Bilancio (milioni di euro)*

122

Effettivi (al 31 dicembre)**
2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1939-20210110
http://www.eppo.europa.eu/
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3.20.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’EPPO e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.20.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti della Procura europea (“EPPO”), che comprendono i rendiconti 
finanziari111 e le relazioni sull’esecuzione del bilancio dell’EPPO112 per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.20.5. A giudizio della Corte, i conti dell’EPPO relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 

                                                             
111 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. 

112 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Paragrafo d’enfasi 

3.20.6. Si richiama l’attenzione sulle note 2.1, 2.2 e 3.1 dei conti definitivi 
dell’EPPO, che indicano che la maggior parte delle attività riportate nei conti erano state 
trasferite gratuitamente dalla Commissione all’EPPO. Si richiama inoltre l’attenzione sulla 
nota 4.2, che indica che l’EPPO ha ricevuto gratuitamente dallo Stato membro ospitante 
spazi per uffici. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.20.7. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.20.8. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.20.10. Nel 2021 il 21 % dei pagamenti dell’EPPO è stato effettuato in ritardo. Inoltre, 
l’EPPO si è avvalsa di personale interinale per il trattamento dei pagamenti, in contrasto con le 
sue regole finanziarie113. Tali carenze riflettono anche la mancanza di risorse destinate alle 
funzioni di finanziamento e di appalto e costituiscono una debolezza nella gestione delle 
risorse umane dell’EPPO. 

                                                             
113 Articolo 41, paragrafo 1 della decisione del collegio dell’EPPO 002/2021. 

https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-01/2021.002_Decision_EPPO_Financial_Rules-final.pdf
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3.20.11. L’EPPO non ha ancora stipulato con lo Stato membro ospitante un contratto di 
locazione per i propri locali, come menzionato all’articolo 3.2 dell’accordo sulla sede. La 
mancanza di un contratto di locazione scritto priva l’EPPO e il suo personale della certezza e 
della stabilità necessarie per l’esercizio delle loro funzioni. 

3.20.12. L’EPPO non ha ancora istituito procedure interne complete per quanto 
riguarda la sua struttura organizzativa e i controlli ex ante associati agli aspetti operativi e 
finanziari delle sue operazioni. L’assenza di procedure formali ostacola l’attuazione delle 
direttive in materia di gestione e può costituire un rischio per il conseguimento dei suoi 
obiettivi. 

3.20.13. L’EPPO non ha ancora adottato un piano di continuità operativa completo e 
definito, il che costituisce una grave debolezza interna nelle sue procedure. 

3.20.14. In una procedura di assunzione, la Corte non ha riscontrato alcun elemento 
probatorio attestante che, prima di esaminare le candidature, l’EPPO avesse stabilito il 
punteggio minimo che i candidati dovevano ottenere per essere inclusi nell’elenco ristretto. 
Ciò pregiudica il principio della trasparenza e quello della parità di trattamento. 
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Risposta dell’EPPO 
3.20.10. La percentuale di pagamenti in ritardo è stata del 34 % con un giorno di 
ritardo e del 75 % con meno di cinque giorni di ritardo. L’EPPO ammette tuttavia che la 
propria capacità di evadere tempestivamente le fatture dovrebbe essere migliorata. La 
necessità di avviare il più presto possibile i propri ruoli di azione penale e di indagine 
ha reso necessario adattare dinamicamente la struttura di controllo dell’EPPO a 
seconda dell’aumento delle attività e della disponibilità di personale. Tali vincoli hanno 
determinato l’accettazione di un uso limitato e trasparente del personale interinale nel 
quadro della gestione basata sul rischio. Nel più ampio contesto della crisi sanitaria, 
l’EPPO ha proseguito le assunzioni di personale nel corso del 2021 al fine di potenziare 
le proprie capacità operative e amministrative. 
 
3.20.11. Non è compito dell’EPPO imporre una tempistica specifica allo Stato membro 
ospitante per la definizione dei termini dell’accordo di locazione. L’EPPO ha compiuto 
la due diligence collaborando con lo Stato membro ospitante e ricordandogli i suoi 
obblighi in materia. Nel marzo 2022 l’EPPO ha firmato l’accordo di locazione, che è 
stato inviato allo Stato membro ospitante per la firma. 

3.20.12. Dal momento dell’acquisizione dell’autonomia finanziaria dalla Commissione 
europea (24 giugno 2021), l’EPPO prosegue nell’applicazione degli stessi standard di 
verifica di quando operava alle dipendenze della Commissione europea.  L’EPPO 
prende atto dell’osservazione e ribadisce che sta mettendo a punto le proprie 
procedure in materia. 

3.20.13. Il piano di continuità operativa dell’EPPO è stato varato nel 2021 e dovrebbe 
essere approvato nel corso del 2022. 

3.20.14. L’EPPO prende atto dell’osservazione della Corte e ribadisce il proprio 
impegno verso la trasparenza e la parità di trattamento di tutti i candidati. 
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3.21. Fondazione europea per la 
formazione (ETF) 

Introduzione 

3.21.1. La Fondazione europea per la formazione (“ETF”), con sede a Torino, è stata 
istituita dal regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio114 (regolamento rifuso (CE) 
n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio115). L’ETF ha il compito di sostenere la 
riforma della formazione professionale nei paesi partner dell’Unione europea e, a tal fine, 
assistere la Commissione europea nell’attuazione di vari programmi di formazione 
professionale. La figura 3.21.1 mostra i dati essenziali relativi all’ETF116. 

Figura 3.21.1 – Dati essenziali relativi all’ETF 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’ETF per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dall’ETF. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.21.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 

                                                             
114 Regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio che istituisce una Fondazione europea per la 

formazione professionale. 

115 Regolamento (CE) n. 1339/2008 che istituisce una Fondazione europea per la formazione 
professionale (rifusione). 

116 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’ETF, consultare il sito Internet: 
www.etf.europa.eu. 

21

21

Bilancio (milioni di euro)*

124

130

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31990R1360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.354.01.0082.01.ITA
http://www.etf.europa.eu/
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supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’ETF. 

3.21.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’ETF e delle 
competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.21.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti della Fondazione europea per la formazione (“ETF”), che comprendono i 
rendiconti finanziari117 e le relazioni sull’esecuzione del bilancio dell’ETF118 per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.21.5. A giudizio della Corte, i conti dell’ETF relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 

                                                             
117 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. 

118 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.21.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.21.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.21.8. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2018 

In una procedura di appalto pubblico concernente prestazioni di lavoro 
interinale, l’ETF ha applicato criteri di aggiudicazione costituiti 
principalmente da elementi per i quali non era possibile alcun confronto 
competitivo in termini di prezzo. L’ETF dovrebbe usare criteri di 
aggiudicazione che si concentrino su elementi per cui è possibile un 
confronto competitivo in termini di prezzo. 

Pendente 

(fino a scadenza del contratto nel 2023) 

2020 

L’ETF non ha rispettato il principio di controllo interno n. 12 del proprio 
quadro di controllo interno, in base al quale deve annotare, nel proprio 
registro delle eccezioni, eventuali deviazioni dalle norme e dalle 
procedure. Nel corso dell’audit, sono state rilevate deviazioni dalle 
procedure stabilite che avrebbero dovuto essere registrate nel registro 
delle eccezioni. 

Completata 
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Risposta dell’ETF 
La Fondazione prende atto della relazione della Corte.  
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3.22. Agenzia europea per la sicurezza 
e la salute sul lavoro (EU-OSHA) 

Introduzione 

3.22.1. L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (“EU-OSHA”), con sede a 
Bilbao, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio119, abrogato e sostituito 
dal regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
16 gennaio 2019120. Tra i compiti dell’EU-OSHA rientrano la raccolta e diffusione di 
informazioni sulle priorità nazionali e dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché 
il sostegno agli organi nazionali e dell’UE interessati nella formulazione e nell’attuazione delle 
politiche in tale ambito. La figura 3.22.1 mostra i dati essenziali relativi all’EU-OSHA121. 

Figura 3.22.1 – Dati essenziali relativi all’EU-OSHA 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’EU-OSHA per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi 
forniti dall’EU-OSHA. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.22.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 

                                                             
119 Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per 

la sicurezza e la salute sul lavoro. 

120 Regolamento (UE) 2019/126 che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul 
lavoro (EU-OSHA). 

121 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’EU-OSHA, consultare il sito Internet: 
www.osha.europa.eu. 

20

22

Bilancio (milioni di euro)*

63

64

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994R2062
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0126
http://www.osha.europa.eu/
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supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’EU-OSHA. 

3.22.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’EU-OSHA 
e delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.22.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (“EU-OSHA”), 
che comprendono i rendiconti finanziari122 e le relazioni sull’esecuzione del 
bilancio dell’EU-OSHA123 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.22.5. A giudizio della Corte, i conti dell’EU-OSHA relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 

                                                             
122 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. 

123 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.22.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.22.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.22.9. In una procedura di appalto aperta suddivisa in lotti, la Corte ha constatato che, 
per uno dei lotti, i membri del comitato di valutazione avevano firmato la dichiarazione di 
assenza di conflitti di interesse solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto. Ciò costituisce una 
debolezza nella procedura di appalto e viola i requisiti di cui agli articoli 61 e 150 del 
regolamento finanziario. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.22.10. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2018 

Il livello degli stanziamenti impegnati riportati al 2019 era elevato sia per 
il Titolo II che per il Titolo III. L’EU-OSHA dovrebbe analizzare le ragioni 
dei riporti eccessivi e migliorare di conseguenza la pianificazione del 
bilancio. 

Completata 

2019 
Il livello degli stanziamenti riportati suggerisce una stima in eccesso del 
fabbisogno di bilancio ed è in contraddizione con il principio 
dell’annualità del bilancio. 

Completata 
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Risposta dell’EU-OSHA 
L’Agenzia prende atto della relazione della Corte. 
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3.23. Fondazione europea per il 
miglioramento delle condizioni di vita e 
di lavoro (Eurofound) 

Introduzione 

3.23.1. La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 
(“Eurofound”), con sede a Dublino, è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 1365/75 del 
Consiglio124, abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2019/127 del Parlamento europeo e 
del Consiglio125. Eurofound ha il compito di contribuire alla concezione e alla realizzazione di 
migliori condizioni di vita e di lavoro nell’UE sviluppando e diffondendo cognizioni in materia. 
La figura 3.23.1 mostra i dati essenziali relativi a Eurofound126. 

Figura 3.23.1 – Dati essenziali relativi a Eurofound 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali di Eurofound per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi 
forniti da Eurofound. 

                                                             
124 Regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l’istituzione di una Fondazione europea per il 

miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. 

125 Regolamento (UE) 2019/127 che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro (Eurofound). 

126 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività di Eurofound, consultare il sito Internet: 
www.eurofound.europa.eu. 

27

27

Bilancio (milioni di euro)*

95

96

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:31975R1365
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:32019R0127
http://www.eurofound.europa.eu/
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Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.23.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione di Eurofound. 

3.23.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione di Eurofound e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.23.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e 
di lavoro (“Eurofound”), che comprendono i rendiconti finanziari127 e le 
relazioni sull’esecuzione del bilancio di Eurofound128 per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

                                                             
127 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. 

128 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Affidabilità dei conti 

 Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.23.5. A giudizio della Corte, i conti di Eurofound relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.23.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.23.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni 

3.23.9. Nella relazione di audit per l’esercizio finanziario 2019129, la Corte ha concluso 
che la procedura di appalto per la fornitura di elettricità era irregolare. Ne consegue che tutti i 
successivi pagamenti effettuati in relazione a tale contratto sono irregolari. Nel 2021, i 

                                                             
129 Paragrafo 17 della relazione annuale sui conti annuali di Eurofound relativi all’esercizio 

finanziario 2019 della Corte dei conti europea.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_IT.pdf
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pagamenti associati sono ammontati a 30 689 euro. Il contratto sottostante è scaduto a 
giugno 2021. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.23.10. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2019 L’appalto per la fornitura di elettricità era irregolare. Ne consegue che 
tutti i successivi pagamenti associati a tale contratto sono irregolari. In corso 

2019 Una procedura di appalto per la ristrutturazione dei servizi igienici era 
irregolare. N.a. 

2020 

Eurofound dispone di una politica che definisce le funzioni sensibili ed i 
connessi controlli di mitigazione, ma l’inventario dei posti sensibili non è 
aggiornato dal 2012 e non corrisponde più all’organizzazione interna 
attuale della Fondazione. A seguito dell’audit della Corte, il 23 giugno 
2021 Eurofound ha adottato una nuova politica in materia di posti 
sensibili. 

Completata 
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Risposta di Eurofound 
3.23.9. La conclusione del 2019 era già stata accettata e il contratto si è concluso nel 
giugno 2021. I pagamenti associati nel 2021 sono stati una conseguenza diretta della 
procedura di gara originale. Le procedure interne per gli appalti sono state adeguate di 
conseguenza. I pagamenti finali da gennaio a giugno 2021 sono stati eseguiti 
conformemente al nostro obbligo giuridico. 
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3.24. Agenzia dell’Unione europea per 
la cooperazione giudiziaria penale 
(Eurojust) 

Introduzione 

3.24.1. L’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale 
(“Eurojust”), con sede a L’Aia, è stata istituita dal regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento 
europeo e del Consiglio130. Eurojust ha il compito di sostenere la lotta contro le forme gravi di 
criminalità organizzata migliorando il coordinamento delle indagini e delle azioni penali 
transfrontaliere. La figura 3.24.1 mostra i dati essenziali relativi a Eurojust131. 

Figura 3.24.1 – Dati essenziali relativi a Eurojust 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali di Eurojust per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
da Eurojust. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.24.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione di Eurojust. 

                                                             
130 Regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la 

cooperazione giudiziaria penale. 

131 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività di Eurojust, consultare il sito Internet: 
www.eurojust.europa.eu. 

51

57

Bilancio (milioni di euro)*

242

254

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1727
http://www.eurojust.europa.eu/
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3.24.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione di Eurojust e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.24.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale 
(“Eurojust”), che comprendono i rendiconti finanziari132 e le relazioni 
sull’esecuzione del bilancio di Eurojust133 per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.24.5. A giudizio della Corte, i conti di Eurojust relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 

                                                             
132 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. 

133 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.24.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.24.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni 

3.24.9. Nella relazione di audit per l’esercizio finanziario 2020134, la Corte ha concluso 
che una procedura di appalto per il leasing di veicoli era irregolare. Di conseguenza, tutti i 
successivi pagamenti nell’ambito di tale contratto quadro sono irregolari. Nel 2021, i 
pagamenti associati sono ammontati a 34 022 euro. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.24.10. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 

                                                             
134 Paragrafo 3.27.9 della relazione annuale sulle agenzie dell’UE per l’esercizio 

finanziario 2020 della Corte dei conti europea. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_IT.pdf
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2020 

Eurojust ha stipulato un contratto quadro con un’unica società per il 
leasing di veicoli. Considerato che il mercato del leasing di veicoli è 
soggetto a frequenti fluttuazioni dei prezzi, Eurojust avrebbe dovuto 
riaprire la procedura di appalto ogniqualvolta vi fosse stata la necessità 
di un veicolo. 

In corso 

2020 

Eurojust ha firmato un contratto specifico il cui prezzo si discostava da 
quello del listino prezzi allegato al contratto quadro originale. Eurojust ha 
approvato la fattura ed effettuato il pagamento a favore del contraente 
senza rilevare la discrepanza nella tariffa oraria. Ciò denota debolezze nei 
controlli interni di Eurojust. 

N.a. 
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Risposta di Eurojust 
L’Agenzia prende atto della relazione della Corte. 
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3.25. Agenzia dell’Unione europea per 
i diritti fondamentali (FRA) 

Introduzione 

3.25.1. L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (“FRA”), con sede a 
Vienna, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio135. La FRA mette a 
disposizione la sua competenza e fornisce assistenza alle autorità dell’UE e degli Stati membri 
nell’attuazione del diritto dell’UE in materia di diritti fondamentali. La figura 3.25.1 mostra i 
dati essenziali relativi alla FRA136. 

Figura 3.25.1 – Dati essenziali relativi alla FRA 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali della FRA per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dalla FRA. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.25.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione della FRA. 

                                                             
135 Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per 

i diritti fondamentali. 

136 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività della FRA, consultare il sito Internet: 
www.fra.europa.eu. 

30

33

Bilancio (milioni di euro)*

105

101

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32007R0168
http://www.fra.europa.eu/
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3.25.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione della FRA e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.25.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (“FRA”), che 
comprendono i rendiconti finanziari137 e le relazioni sull’esecuzione del bilancio 
della FRA138 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.25.5. A giudizio della Corte, i conti della FRA relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 

                                                             
137 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. 

138 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.25.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.25.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sulla gestione di bilancio 

3.25.9. La Corte ha rilevato che la FRA aveva riportato al 2022 7 milioni di euro (27 %) di 
stanziamenti di impegno del 2021, di cui 6,7 milioni di euro (96 %) riguardavano attività 
operative. Ricorrenti tassi elevati di riporti sono in contrasto con il principio dell’annualità del 
bilancio e rivelano problemi strutturali nell’esecuzione del bilancio. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.25.10. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2018 
I riporti di stanziamenti impegnati per le spese operative, risultati elevati, 
erano giustificati solo in parte. La FRA dovrebbe migliorare la propria 
pianificazione di bilancio e i cicli di attuazione. 

In corso 
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Risposta della FRA 
3.25.9 Il livello dei riporti riflette principalmente la natura dell’attività principale 
dell’Agenzia, che comprende attività della durata di diversi mesi, le quali eventualmente 
si protraggono oltre la fine di un esercizio. Per migliorare la propria pianificazione di 
bilancio e i propri cicli di esecuzione, l’Agenzia ha istituito uno strumento di 
monitoraggio dei riporti programmati da un esercizio all’altro. 

L’Agenzia ritiene che una buona esecuzione del bilancio sia misurata anche dal tasso di 
esecuzione (superiore al 99,5 %) e, di conseguenza, dal basso livello di stanziamenti 
annullati. 
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3.26. Agenzia europea dell’ambiente 
(AEA) 

Introduzione 

3.26.1. L’Agenzia europea dell’ambiente (“AEA”), con sede a Copenaghen, è stata 
istituita dal regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio139, abrogato e sostituito dal 
regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio140. L’AEA è responsabile 
di una rete di osservazione che fornisca alla Commissione, al Parlamento, agli Stati membri e, 
più in generale, al pubblico informazioni attendibili sullo stato dell’ambiente. La figura 3.26.1 
mostra i dati essenziali relativi all’AEA141. 

Figura 3.26.1 – Dati essenziali relativi all’AEA 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’AEA per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dall’AEA. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.26.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 

                                                             
139 Regolamento (CEE) n. 1210/90 sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della 

rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale. 

140 Regolamento (CE) n. 401/2009 sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea 
d’informazione e di osservazione in materia ambientale. 

141 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’AEA, consultare il sito Internet: 
www.eea.europa.eu. 

97

92

Bilancio (milioni di euro)*

213

230

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31990R1210
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0401-20210729&qid=1665410434389
http://www.eea.europa.eu/
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supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’AEA. 

3.26.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’AEA e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.26.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Agenzia europea dell’ambiente (“AEA”), che comprendono i 
rendiconti finanziari142 e le relazioni sull’esecuzione del bilancio dell’AEA143 per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.26.5. A giudizio della Corte, i conti dell’AEA relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 

                                                             
142 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. 

143 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.26.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.26.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni 

3.26.9. L’AEA ha modificato un contratto quadro di servizi per la fornitura di servizi di 
riparazione e manutenzione degli edifici raddoppiando la dotazione finanziaria massima 
iniziale da 500 000 euro a 1 000 000 euro. La giustificazione giuridica adottata è stata la deroga 
applicabile alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, come 
stabilito ai paragrafi 11.1, lettera e), e 11.4 dell’allegato I del regolamento finanziario. Le 
condizioni cumulative di cui ai paragrafi 11.1, lettera e), e 11.4 non erano soddisfatte. In tali 
casi, l’articolo 172, paragrafo 3, del regolamento finanziario consente, a determinate 
condizioni, di modificare i contratti senza indire una nuova procedura di appalto, ma nella 
maggior parte dei casi viene imposto un limite al valore della modifica. Tali condizioni non 
sono state soddisfatte per la modifica del contratto in questione e pertanto la modifica era 
irregolare. Ciononostante, nel 2021 non sono stati effettuati pagamenti correlati. 
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Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.26.10. La Corte ha controllato un contratto quadro per la fornitura di servizi di mensa 
e ristorazione presso i locali dell’AEA. Ha riscontrato che il contratto iniziale era stato 
prorogato in due occasioni distinte: di otto mesi nel febbraio 2021 e nuovamente di altri sei 
mesi nel dicembre 2021, aumentando la durata totale da 48 a 62 mesi. In virtù delle sue norme 
di controllo interno l’AEA è tenuta a documentare, giustificare e approvare tutte le deviazioni 
dalle politiche e dalle procedure stabilite. Per quanto riguarda la prima proroga di cui sopra, 
l’AEA non ha registrato alcuna nota straordinaria. In merito alla seconda proroga, l’AEA ha 
redatto una tale nota al fascicolo, ma non l’aveva inserita nel registro centrale delle eccezioni 
al momento dell’audit della Corte nel febbraio 2022. 

3.26.11. In un contratto di servizi per la fornitura di servizi di supporto al sistema di 
informazione geografica, l’AEA si è avvalsa di una modifica del contratto per prorogare la 
prestazione dei servizi di un mese, dal 28 febbraio 2021 al 31 marzo 2021. Tuttavia, la modifica 
è entrata in vigore solo al momento della firma da entrambe le parti contraenti 
il 22 marzo 2021, il che ha di fatto lasciato un periodo di 22 giorni di fornitura di servizi non 
coperto da contratto. Sebbene l’AEA ne fosse a conoscenza, come dimostrato dall’effetto 
retroattivo della modifica (a partire dal 28 febbraio 2021), non è stata registrata alcuna nota 
straordinaria. 

3.26.12. La Corte ha controllato un pagamento erogato nell’ambito di un 
contratto quadro per la fornitura di servizi informatici. In base a tale contratto, l’AEA poteva 
ordinare servizi accessori e non essenziali nell’ambito di un pacchetto di lavoro distinto. Il 
prezzo di tali servizi accessori dipendeva dalle tariffe giornaliere per i diversi profili di 
consulenza e dal fatto che i servizi fossero prestati in loco o fuori sede. L’operazione 
sottoposta ad audit comprendeva un importo di 25 000 euro per tali servizi di consulenza 
accessori. La Corte ha riscontrato che l’AEA aveva pagato tale importo senza prima verificare 
quali fossero gli esatti profili e le tariffe giornaliere effettivamente applicati dal contraente 
nella fornitura e fatturazione dei servizi. 
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Risposta dell’AEA 
Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni 

3.26.9. L’Agenzia conferma di avere svolto una procedura negoziata ai sensi 
dell’articolo 164, paragrafo 1, lettera d) e del paragrafo 11.1, lettera e), dell’allegato I 
del regolamento finanziario, ossia la procedura negoziata senza pubblicazione del 
bando di gara con rif. EEA/ADS/21/003, come risulta dal bando di gara registrato sia 
nel sistema di programmazione gestionale sia nel sistema di gestione dei documenti 
dell’Agenzia. A tal fine, l’Agenzia ha consultato approfonditamente gli orientamenti 
generali dell’helpdesk del Servizio finanziario centrale della direzione generale Bilancio, 
che prevedono una procedura di appalto a tappe che ha portato alla modifica del 
contratto esistente. 

L’ordinatore responsabile ha firmato la decisione di aggiudicazione per questa 
procedura negoziata il 19.10.2021 e un avviso di aggiudicazione dell’appalto indicante 
la nuova dotazione totale del contratto quadro è stato pubblicato su TED il 21.12.2021. 

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.26.10. L’Agenzia aveva inizialmente previsto di indire una gara d’appalto per 
l’aggiudicazione di un nuovo contratto quadro per la prestazione di servizi di mensa e 
ristorazione nell’ultimo trimestre del 2020. La pandemia di COVID in continua 
evoluzione ha tuttavia ostacolato la programmazione e costretto l’Agenzia a ricercare 
alternative per garantire la continuità operativa, in considerazione dell’importante 
ruolo svolto dalla mensa in termini di coesione sociale e benessere del personale in un 
periodo di crisi. 

L’Agenzia riconosce che la terza modifica del contratto quadro che ha portato alla 
prima proroga della sua durata non è stata integrata da una nota straordinaria. La nota 
straordinaria per la seconda proroga è stata allegata come documento giustificativo 
nel flusso di lavoro dei firmatari ARES per la firma della quarta modifica del contratto 
quadro, ma non è stata inclusa nel registro centrale delle eccezioni. 

3.26.11. L’Agenzia conferma i fatti accertati dalla Corte nelle sue conclusioni e nella 
sua osservazione. Sebbene i rappresentanti dell’Agenzia abbiano discusso e 
concordato con il fornitore all’inizio di febbraio una proroga del contratto specifico, a 
causa di una svista l’emissione e la firma della modifica hanno subito un ritardo. 

L’Agenzia rafforzerà i controlli e le procedure, in primo luogo, per ridurre il rischio di 
ritardi nella conclusione di proroghe dei contratti e, in secondo luogo, per garantire la 
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presentazione di note straordinarie in caso di violazioni involontarie del regolamento 
finanziario. 

3.26.12. L’Agenzia prende atto dell’analisi della Corte. La stima della dotazione per 
questa attività di consulenza è stata effettuata sulla base di uno scambio tra il 
responsabile del progetto e il prestatore dei servizi. Secondo il miglior giudizio 
professionale del responsabile del progetto è stata ritenuta ragionevole una stima di 
35 giorni-persona, basata sulla tariffa per consulenza senior (P2), pari a 25 000 EUR. 
L’offerta fornita in risposta alla richiesta di servizi era perfettamente in linea con 
quanto discusso e concordato ed è stata pertanto accettata come somma forfettaria. 
Non è stata richiesta la fornitura di schede di registrazione delle ore di lavoro prestate 
per questa componente. 

L’Agenzia prende atto delle problematiche sollevate dalla Corte e conferma di avere 
adottato misure al fine di tenerne conto per ordini futuri. 

 

 



 233 

Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) 

 

3.27. Agenzia europea di controllo 
della pesca (EFCA) 

Introduzione 

3.27.1. L’Agenzia europea di controllo della pesca (“EFCA”), con sede a Vigo, è stata 
istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio144, abrogato e sostituito dal 
regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio145. Il suo compito 
principale consiste nell’organizzare il coordinamento operativo delle attività di controllo e di 
ispezione della pesca praticate dagli Stati membri al fine di assicurare l’applicazione effettiva e 
uniforme delle norme della politica comune della pesca. La figura 3.27.1 mostra i dati 
essenziali relativi all’EFCA146. 

Figura 3.27.1 – Dati essenziali relativi all’EFCA 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’EFCA per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dall’EFCA. 

La dotazione dell’EFCA per il 2021 è stata aumentata nella prospettiva dell’assegnazione 
all’Agenzia di ulteriori attività nel quadro dell’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’UE e 
il Regno Unito. 

                                                             
144 Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un’Agenzia comunitaria di 

controllo della pesca. 

145 Regolamento (UE) 2019/473 sull’Agenzia europea di controllo della pesca. 

146 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’EFCA, consultare il sito Internet: 
www.efca.europa.eu. 

20

25

Bilancio (milioni di euro)*

81

80

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32005R0768
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0473
http://www.efca.europa.eu/
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Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.27.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’EFCA. 

3.27.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’EFCA e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.27.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Agenzia europea di controllo della pesca (“EFCA”), che 
comprendono i rendiconti finanziari147 e le relazioni sull’esecuzione del bilancio 
dell’EFCA148 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

                                                             
147 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. 

148 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.27.5. A giudizio della Corte, i conti dell’EFCA relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.27.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.27.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 
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Risposta dell’EFCA 
L’Agenzia prende atto della relazione della Corte. 
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3.28. Ufficio europeo di sostegno per 
l’asilo (EASO) 

Introduzione 

3.28.1. L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (“EASO”), con sede a La Valletta, era 
stato istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio149, al 
fine di rafforzare la cooperazione pratica in materia di asilo e di assistere gli Stati membri ad 
assolvere i propri obblighi (derivanti dal diritto dell’UE o internazionale) di fornire protezione 
alle persone che ne hanno bisogno. Aveva uffici regionali in Italia e in Grecia e, dal 2018, a 
Cipro. Nel 2022 è stato sostituito150 dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (“EUAA”), che 
ha assunto tutte le responsabilità e gli impegni giuridici dell’EASO, nonché una serie di nuovi 
compiti associati al sistema europeo comune di asilo. La figura 3.28.1 mostra i dati essenziali 
relativi all’EASO151. 

Figura 3.28.1 – Dati essenziali relativi all’EASO 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’EASO per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dall’EASO. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.28.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 

                                                             
149 Regolamento (UE) n. 439/2010 che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo. 

150 Regolamento(UE) 2303/2021 relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo. 

151 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’EASO, consultare il sito Internet: 
www.easo.europa.eu. 

149

177

Bilancio (milioni di euro)*

380

423

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32010R0439
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2303
http://www.easo.europa.eu/
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supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’EASO. 

3.28.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’EASO e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.28.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (“EASO”), che comprendono i 
rendiconti finanziari152 e le relazioni sull’esecuzione del bilancio dell’EASO153 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.28.5. A giudizio della Corte, i conti dell’EASO relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 

                                                             
152 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. 

153 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Paragrafo d’enfasi 

3.28.6. Si richiama l’attenzione sulla nota 3.7.1 dei conti definitivi dell’EASO che 
indica che, nel 2022, la carenza di risorse umane potrebbe limitare l’abilità dell’Ufficio di 
svolgere alcuni dei compiti di cui è incaricato in virtù del suo nuovo mandato in qualità di 
EUAA; si richiama altresì l’attenzione sulla nota 3.7.2, che indica che le ripercussioni 
finanziarie della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina non possono essere stimate 
in modo attendibile. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.28.7. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.28.8. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

3.28.9. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte. 
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Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni 

3.28.10. Nelle relazioni per gli esercizi finanziari 2017154 e 2020155, la Corte ha concluso 
che le procedure di appalto per i locali affittati a Lesbo e a Roma erano irregolari. Ne consegue 
che tutti i successivi pagamenti effettuati in relazione a tali procedure sono irregolari. 
Nel 2021, i pagamenti associati sono ammontati a 362 204 euro. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.28.11. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 

                                                             
154 Paragrafo 3.20.23 della relazione annuale sulle agenzie dell’UE per l’esercizio 

finanziario 2017 della Corte dei conti europea. 

155 Paragrafo 3.20.12 della relazione annuale sulle agenzie dell’UE per l’esercizio 
finanziario 2020 della Corte dei conti europea. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018TA1130(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018TA1130(01)
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_IT.pdf
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2017 L’EASO non ha conseguito il valore-obiettivo in materia di assunzione del 
personale fissato nella tabella dell’organico. Completata 

2017 Il monitoraggio della conformità dei contratti alle norme nazionali sui 
lavoratori interinali è stato inadeguato. Completata 

2017 

La Corte ha constatato che, nel 2017, le procedure applicate dall’EASO 
per il monitoraggio delle spese di viaggio erano carenti. In particolare, 
spesso i documenti giustificativi non erano richiesti. L’EASO sta 
conducendo un’indagine interna in merito. 

Completata 

2017 Sono state rilevate significative debolezze nelle seguenti aree: 
valutazione dei bisogni e modifiche dei contratti. Completata 

2017 

Nelle relazioni di audit per l’esercizio finanziario 2017, la Corte ha 
concluso che le procedure di appalto per la locazione dei locali dell’EASO 
a Lesbo erano irregolari. Di conseguenza, tutti i successivi pagamenti 
nell’ambito di tale contratto sono irregolari. 

In corso 
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Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2018 

I contratti con imprese informatiche erano formulati in modo tale da 
poter prevedere la “messa a disposizione” di lavoratori interinali tramite 
agenzia anziché la fornitura di servizi o prodotti informatici chiaramente 
definiti, il che non sarebbe conforme allo Statuto del personale dell’UE e 
alle norme dell’UE in materia sociale e occupazionale. L’EASO dovrebbe 
accertarsi che i contratti siano formulati in modo tale da evitare qualsiasi 
confusione tra la prestazione di servizi informatici e la messa a 
disposizione di lavoratori interinali. 

Completata 

2018 L’EASO dovrebbe stabilire controlli finanziari ex post efficaci. In corso 

2018 
La procedura di appalto per la messa a disposizione di lavoratori 
interinali in Italia era irregolare. Di conseguenza, tutti i successivi 
pagamenti nell’ambito di tale contratto sono irregolari. 

Completata 

2019 

Le procedure di selezione ed assunzione degli esperti esterni mancavano 
sistematicamente di una pista di controllo valida (in violazione del 
disposto dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento finanziario). Di 
conseguenza, tutti i successivi pagamenti nell’ambito di tali 
contratti sono irregolari. 

Completata 

2020 
La procedura di appalto utilizzata per i locali affittati a Roma era 
irregolare. Di conseguenza, tutti i successivi pagamenti nell’ambito di tali 
contratti sono irregolari. 

In corso 
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Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2020 

Numerosi posti dirigenziali sono vacanti, molti dei quali erano occupati 
ad interim da oltre un anno. Ciò contravviene allo Statuto del personale, 
che prevede una durata massima di un anno per il mandato di personale 
direttivo temporaneo. Tale precarietà a livello di posizioni direttive può 
pregiudicare la gestione e la continuità strategica dell’EASO. 

In corso 

2020 
I riporti al 2021 per il Titolo III e il tasso di annullamento degli 
stanziamenti di bilancio dal 2019 al 2020 erano elevati. L’EASO dovrebbe 
migliorare la propria pianificazione di bilancio e i cicli di attuazione. 

Completata 

2020 L’EASO non ha aggiornato la sua politica in materia di gestione e 
prevenzione dei conflitti di interesse. In corso 

2020 

L’EASO non aveva ancora messo a punto e adottato un piano di 
continuità operativa. Le dimensioni e la complessità delle operazioni 
dell’EASO, nonché eventi recenti quali la pandemia di COVID-19, 
sottolineano l’importanza di disporre di un piano di continuità operativa 
formalizzato e aggiornato. Il problema riflette una debolezza interna 
nelle procedure dell’Ufficio. A seguito dell’audit della Corte, l’EASO ha 
approvato il proprio piano di continuità operativa il 31 maggio 2021. 

Completata 

2020 
La Corte ha rilevato un procedimento pendente dinanzi al Tribunale, la 
causa T-621/20 (EMCS), volto a contestare l’esito della procedura di 
appalto per la messa a disposizione di lavoratori interinali a Malta. 

Completata 
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Risposta dell’EASO 
L’Agenzia prende atto della relazione della Corte. 
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3.29. Agenzia dell’Unione europea per 
la gestione operativa dei sistemi IT su 
larga scala nello spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia (eu-LISA) 

Introduzione 

3.29.1. L’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga 
scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (“eu-LISA”), con sede a Tallinn, Strasburgo e 
Sankt Johann im Pongau, è stata istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio156, abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2018/1726 del 
Parlamento europeo e del Consiglio che ha rafforzato il mandato dell’eu-LISA157. La funzione 
centrale dell’eu-LISA è assicurare i compiti relativi alla gestione operativa del sistema 
d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d’informazione visti (VIS) 
e del sistema per il confronto delle impronte digitali (Eurodac). L’estensione del mandato 
dell’eu-LISA del 2018 riguarda lo sviluppo e la gestione operativa del sistema di ingressi/uscite 
dei cittadini di paesi terzi e del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi. La 
figura 3.29.1 mostra i dati essenziali relativi all’eu-LISA158. 

                                                             
156 Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa 

dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 

157 Regolamento (UE) 2018/1726 relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione 
operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA). 

158 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’eu-LISA, consultare il sito Internet: 
www.eulisa.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32011R1077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02018R1726-20190611
http://www.eulisa.europa.eu/


 247 

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

 

Figura 3.29.1 – Dati essenziali relativi all’eu-LISA 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’eu-LISA per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi 
forniti dall’eu-LISA. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.29.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’eu-LISA. 

3.29.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’eu-LISA e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 
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Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.29.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti annuali dell’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei 
sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (“eu-LISA”), 
che comprendono i rendiconti finanziari159 e le relazioni sull’esecuzione del 
bilancio dell’eu-LISA160 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.29.5. A giudizio della Corte, i conti dell’eu-LISA relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

                                                             
159 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. 

160 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.29.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Elementi a sostegno del giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità dei pagamenti su 
cui sono basati i conti 

3.29.7. La Corte ha controllato 28 pagamenti effettuati dall’eu-LISA. Di questi, sei 
erano avvenuti in violazione della normativa applicabile. La Corte ha inoltre individuato 
altri pagamenti, non inclusi nel campione esaminato inizialmente, inficiati dalla stesso 
tipo di violazione. L’importo totale della spesa interessato è pari a 18,11 milioni di euro, 
ossia il 6,2 % di tutti gli stanziamenti di pagamento disponibili per il 2021. È pertanto 
superata la soglia di rilevanza stabilita per il presente audit. 

3.29.8. L’eu-LISA ha firmato un contratto specifico di 40 milioni di euro per attuare 
un contratto quadro relativo a sistemi IT su larga scala senza specificare i dettagli dei 
servizi acquisiti (quantità, data di consegna/erogazione). Il contratto specifico conteneva 
disposizioni generiche e stabiliva che i moduli di richiesta di servizi avrebbero contenuto 
ulteriori dettagli. La durata del contratto specifico era superiore a tre anni. A causa della 
sua durata prolungata e della mancanza di precisione in merito ai servizi e alle date 
richiesti, il contratto specifico ha funzionato, in pratica, come un contratto quadro 
nell’ambito di un altro contratto quadro. Secondo la spiegazione fornita dall’eu-LISA, tale 
contratto è stato sottoscritto al fine di creare un impegno giuridico che consentisse di 
riportare fondi che sarebbero altrimenti stati annullati entro la fine del 2018. Per 
l’esercizio finanziario 2019161, la Corte ha riferito in merito al rischio associato alla pratica 
di assegnare all’eu-LISA risorse prima dell’adozione della normativa recante i requisiti dei 
sistemi informatici da sviluppare (compresi i regolamenti delegati o di esecuzione). 

La Corte ritiene che il contratto specifico non abbia consentito la corretta attuazione del 
contratto quadro poiché non ha creato un chiaro impegno giuridico. I pagamenti 
effettuati nel 2021 connessi a tale contratto specifico, per un valore totale di 15,67 milioni 

                                                             
161 Relazione sui conti annuali dell’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei 

sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) relativi 
all’esercizio finanziario 2019, paragrafo 19. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_IT.pdf
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di euro, non sono conformi all’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento finanziario 
dell’eu-LISA. 

3.29.9. Per tre dei pagamenti controllati, la Corte ha constatato che i contratti 
specifici si discostavano in maniera sostanziale dai contratti quadro e che non erano state 
apportate modifiche ai contratti quadro. Di conseguenza, i contratti specifici non erano 
conformi ai contratti quadro, come non lo sono i pagamenti associati, dell’importo di 
2,44 milioni di euro per il 2021. 

Per un contratto specifico relativo alla manutenzione del catalogo dell’infrastruttura 
comune condivisa, che comprendeva una parte fissa e una variabile, la Corte ha rilevato 
che, mentre la parte fissa corrispondeva al prezzo stabilito dal contratto quadro, la parte 
variabile era quasi dieci volte superiore. Dopo una modifica del contratto specifico, la 
parte variabile era di oltre 22 volte superiore all’importo iniziale del contratto quadro. 
Inoltre, la struttura dei prezzi del contratto specifico non corrisponde a quella del 
contratto quadro. La Corte ha controllato un pagamento di 796 838,82 euro relativo a tale 
contratto. 

Per un altro contratto specifico, le date di consegna contrattuali non sono state 
rispettate. Ciononostante, l’eu-LISA ha pagato 1,2 milioni di euro senza che alcuna 
modifica fosse stata apportata al contratto specifico né al contratto quadro. 

Per un altro contratto specifico relativo a elementi a prezzo fisso, il valore del contratto, 
pari a 1,77 milioni di euro, corrispondeva al valore del contratto quadro. 
Successivamente, l’eu-LISA ha firmato una modifica del contratto specifico e ha 
aumentato l’importo a 2,15 milioni di euro. La Corte ha controllato un pagamento di 
443 684,32 euro relativo a tale contratto. 

In anni precedenti, il servizio di audit interno della Commissione ha riferito di irregolarità 
e carenze nei sistemi di controllo interno dell’eu-LISA relativi alla gestione dei contratti e 
degli appalti. 

Giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità dei pagamenti su cui sono basati i conti 

3.29.10. A giudizio della Corte, eccetto che per i problemi descritti nella sezione 
“Elementi a sostegno del giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità dei pagamenti su 
cui sono basati i conti”, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.29.12. L’eu-LISA ha modificato il valore di tre contratti, due nel 2021 e uno nel 2019, 
di cui il primo relativo all’attuazione e manutenzione in condizioni di efficienza operativa del 
sistema di ingressi/uscite, il secondo alla fornitura dell’infrastruttura comune condivisa e il 
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terzo alla manutenzione in condizioni di efficienza operativa del sistema d’informazione 
Schengen (MWO SIS II). 

Le modifiche hanno aumentato del 50 % l’importo massimo dei contratti (rispettivamente 
70,4 milioni di euro, 20 milioni di euro e 40 milioni di euro). 

I contratti relativi all’infrastruttura comune condivisa e al MWO SIS II scadono nel 2022 e 
quello per il sistema di ingressi/uscite nel 2023. L’importo impegnato al momento della 
sottoscrizione della modifica era meno del 50 % per il contratto relativo all’infrastruttura 
comune condivisa, pari all’86 % per quello relativo all’MWO SIS II e al 76 % per quello relativo 
al sistema di ingressi/uscite. 

Nel 2020 l’eu-LISA ha firmato nuovi contratti nell’ambito del nuovo approccio di appalto 
adottato per il quadro tecnico trasversale. Inoltre, i contratti nell’ambito del quadro delle 
operazioni trasversali dovrebbero essere firmati nel 2022. Tali contratti sostituiscono i 
contratti modificati. 

Poiché i contratti modificati erano prossimi alla scadenza e l’importo impegnato era ancora 
notevolmente inferiore all’importo massimo del contratto, l’eu-LISA avrebbe potuto avvalersi 
dei contratti relativi ai due quadri summenzionati il prima possibile, anziché modificare i 
contratti preesistenti aumentandoli dell’importo massimo consentito dal regolamento 
finanziario. 

3.29.13. Per due pagamenti sottoposti ad audit per un valore totale di 2,56 milioni 
di euro, la Corte ha riscontrato che i prodotti inclusi nel contratto specifico non erano presenti 
nel contratto quadro. 

L’eu-LISA dovrebbe migliorare la gestione dei contratti per far sì che i contratti specifici siano 
sempre in linea con i contratti quadro. 

Osservazioni sulla gestione di bilancio 

3.29.14. La Corte ha rilevato che l’eu-LISA aveva riportato al 2022 11,41 milioni di euro 
di stanziamenti di impegno del 2021, di cui 11,1 milioni di euro (97 %) connessi a spese 
amministrative (Titolo II). Ricorrenti tassi elevati di riporti sono in contrasto con il principio 
dell’annualità del bilancio e rivelano problemi strutturali nell’esecuzione del bilancio. 
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Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.29.15. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2017 

Attualmente, l’eu-LISA gestisce tre sistemi IT su larga scala distinti e non 
integrati (SIS II, VIS e Eurodac), tutti relativi alla gestione di dati nel 
settore di intervento dell’UE concernente lo spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia. Tale approccio potrebbe impedire all’eu-LISA di realizzare 
economie di scala e sinergie tra i vari sistemi. 

In corso 

(esula dal controllo dell’eu-LISA) 

2018 
L’eu-LISA ha aumentato i prezzi nell’ambito di un contratto quadro senza 
modificarlo e ha prorogato un contratto specifico dopo la scadenza del 
contratto quadro. 

N.a. 

2018/2019/2020 
L’esecuzione del bilancio è stata inferiore alle previsioni. L’eu-LISA 
dovrebbe, assieme alla Commissione europea, allineare maggiormente 
la pianificazione di bilancio con la tempistica degli atti giuridici correlati. 

In corso 

2019 L’eu-LISA ha effettuato un pagamento di 284 000 euro per servizi forniti 
in un periodo non coperto dal contratto quadro soggiacente. N.a. 

2020 L’eu-LISA ha sottoscritto un contratto specifico per l’acquisizione di un 
software diverso da quello previsto dal contraente nell’offerta d’appalto 

N.a. 
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Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

per il contratto quadro associato. L’acquisto di un prodotto diverso che 
esula dall’offerta di prezzo iniziale, a un prezzo differente da quello del 
prodotto originariamente offerto, costituisce uno scostamento dal 
contratto quadro. Il contratto specifico non è quindi conforme al 
contratto quadro, come non lo è il pagamento associato dell’importo di 
10,4 milioni di euro. 

2020 

L’eu-Lisa ha firmato un buono d’ordine per servizi di manutenzione per il 
periodo dal 7 novembre 2020 al dicembre 2024 (quattro anni). Ciò 
contravviene alle disposizioni del contratto quadro, che consente la 
fatturazione anticipata dei servizi solo per un anno. 

N.a. 

 



 255 

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

 

Risposta dell’eu-LISA 
3.29.7. L’Agenzia prende atto delle conclusioni della Corte. 

3.29.8. L’Agenzia prende atto delle osservazioni della Corte. Il contratto specifico 
(CS) 19/2018 è stato firmato in un momento in cui il budget messo a disposizione nel 
2017 per l’interoperabilità del sistema di ingressi/uscite - sistema di informazione visti 
doveva essere impegnato entro la fine del 2018 o sarebbe stato perso. Solo nel 
febbraio 2019 è stata adottata la decisione di esecuzione della Commissione e tutti gli 
aspetti tecnici necessari sono diventati definitivamente noti. 

La decisione di esecuzione ha consentito all’Agenzia di implementare il CS 19 
attraverso 36 richieste di servizio, che forniscono una descrizione chiara e dettagliata 
di attività, servizi e scadenze. I pagamenti si basavano sulle richieste di servizio firmate 
da un ordinatore e non solo sul CS. 

L’Ufficio è del parere che: 
• sono stati eseguiti i pagamenti relativi al contratto quadro, al contratto 

specifico e alla richiesta di servizio; 
• non sono stati messi a rischio gli interessi finanziari dell’UE; 
• il progetto di integrazione EES-VIS si sta concludendo con successo; 
• l’iscrizione nel bilancio dell’Agenzia di risorse per atti legislativi non ancora 

adottati dai colegislatori introduce rischi significativi per una sana gestione 
finanziaria. Tali rischi sono stati segnalati sistematicamente al consiglio di 
amministrazione. 

3.29.9. L’Agenzia prende atto delle osservazioni della Corte. Per quanto riguarda il 
pagamento di 1,2 milioni di EUR (per il centro dati modulare), l’Agenzia desidera 
chiarire che i servizi e i prodotti oggetto del contratto sono stati forniti completamente 
e l’inadempienza del pagamento non ha avuto un effetto negativo sul bilancio generale 
dell’Unione. 

In merito agli altri due pagamenti, l’Agenzia ritiene che i requisiti del progetto 
richiedessero degli adattamenti a causa di fattori che esulano dal controllo 
dell’Agenzia. Inoltre, l’Agenzia ha già intrapreso azioni per rafforzare le prassi di 
controllo dei contratti. 

3.29.12. L’Agenzia prende atto delle osservazioni che non mettono in discussione la 
legittimità e la regolarità degli emendamenti. L’Agenzia ha già intrapreso una 
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transizione verso gli appalti orizzontali con il quadro di ingegneria trasversale, 
recentemente integrato dal quadro delle operazioni trasversali. 

3.29.13. L’Agenzia prende atto delle osservazioni e sta rivedendo i propri processi per 
rispondere alla gestione del cambiamento, modificando preventivamente i contratti 
quadro quando necessario. 

3.29.14. L’Agenzia prende atto delle osservazioni della Corte. In questo contesto, 
l’Agenzia desidera sottolineare che il tasso di esecuzione globale del 2021 è stato del 
100 % sia per gli stanziamenti d’impegno che per quelli di pagamento. Inoltre, le 
cancellazioni dei riporti delle spese amministrative nel 2021 sono state dimezzate 
rispetto al 2020. 
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3.30. Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera (Frontex) 

Introduzione 

3.30.1. L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (“Frontex”), con sede a 
Varsavia, è stata istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del 
Consiglio162, abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e 
del Consiglio163. Frontex è succeduta all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione 
operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, istituita dal 
regolamento (CE) n. 2007/2004164. Frontex e le autorità nazionali degli Stati membri 
responsabili della gestione delle frontiere e delle operazioni di rimpatrio costituiscono 
congiuntamente la guardia di frontiera e costiera europea, condividendo le responsabilità di 
garantire la gestione europea integrata delle frontiere e di gestire in modo efficiente gli 
ingressi attraverso le frontiere esterne. La figura 3.30.1 mostra i dati essenziali relativi a 
Frontex165. 

Figura 3.30.1 – Dati essenziali relativi a Frontex 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali di Frontex per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
da Frontex. 

                                                             
162 Regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. 

163 Regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. 

164 Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un’Agenzia europea per la 
gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione 
europea. 

165 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività di Frontex, consultare il sito Internet: 
www.frontex.europa.eu. 

495

741

Bilancio (milioni di euro)*

1 234

1 554
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2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ITTXT/?uri=CELEX%3A32016R1624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1896
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1651664150158&uri=CELEX%3A32004R2007
http://www.frontex.europa.eu/
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Il notevole aumento della dotazione e degli effettivi è ascrivibile all’estensione del mandato 
dell’Agenzia ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.30.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione di Frontex. 

3.30.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione di Frontex e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.30.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (“Frontex”), 
che comprendono i rendiconti finanziari166 e le relazioni sull’esecuzione del 
bilancio di Frontex167 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

                                                             
166 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. 

167 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.30.5. A giudizio della Corte, i conti di Frontex relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Paragrafo d’enfasi 

3.30.6. Si fa riferimento alla nota 4.0.4 relativa alle altre informazioni importanti in 
merito all’esecuzione del bilancio sul riporto al 2021 di un impegno di bilancio 
del 21 dicembre 2020 nell’ambito delle misure preparatorie per il dispiegamento nel 2021 
delle cat. 1 e 2 del corpo permanente senza il sostegno di un impegno giuridico prima 
della fine del 2020. La Corte ha segnalato questo problema nella relazione annuale 
specifica per l’esercizio 2020168. I pagamenti totali nel 2021 sono ammontati a 
18 375 458 euro. Frontex ha posto rimedio a tale inosservanza mediante successivi 
impegni giuridici per l’intero 2021. 

3.30.7. La Corte desidera attirare l’attenzione sulla nota 4.0.3 relativa alle fonti di 
finanziamento del bilancio, in cui si spiega che i contributi dei paesi non-UE dello spazio 
Schengen e, di conseguenza, il contributo integrativo dell’UE non sono calcolati 
correttamente. Il contributo dell’UE è sovrastimato di 2,6 milioni di euro e i contributi dei 
paesi associati Schengen sono sottostimati dello stesso importo. Essendo il contributo 
dell’UE integrativo e considerata l’eccedenza del 2021, non vi è alcun impatto sul reddito 
di esercizio del conto del risultato economico per l’esercizio 2021. 

3.30.8. La Corte richiama l’attenzione sulla nota 1.3 “Certificazione dei conti” nella 
quale il contabile dichiara l’assenza delle informazioni necessarie per la convalida di un 
nuovo sistema prescritto dall’ordinatore e utilizzato per fornire informazioni contabili. 

                                                             
168 Relazione annuale sulle agenzie dell’UE per l’esercizio finanziario 2020, paragrafo 3.30.15. 

https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=%7b311CBF18-7E86-4088-BA6C-92A3BB2DA8F2%7d
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Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.30.9. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.30.10. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

Paragrafo d’enfasi 

3.30.11. La Corte osserva che il paragrafo d’enfasi sull’affidabilità dei conti 
descritto al paragrafo 3.30.6 si applica pienamente anche alla legittimità e regolarità dei 
pagamenti. 

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

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.30.13. Nel luglio 2021 Frontex ha avviato una procedura di appalto per un 
contratto quadro della durata massima di quattro anni con un unico contraente per la 
fornitura di servizi di viaggio, compreso il dispiegamento del corpo permanente. Il contratto è 
stato stipulato alla fine di dicembre 2021. La Corte ha rilevato quanto segue: 

(a) Ai fini della valutazione della capacità tecnica e professionale, Frontex ha chiesto 
agli offerenti di costituire un’équipe di esperti composta da almeno 10 agenti di 
viaggio e da un responsabile di équipe, senza richiedere un numero minimo in 
termini di personale complessivo. La definizione di un requisito relativo alle capacità 
tecniche e professionali così basso ha esposto Frontex al rischio che il contraente 
non fosse in grado di fornire i servizi appaltati al livello minimo di qualità e in tempo 
utile. 
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(b) Al fine di valutare la capacità economica e finanziaria degli offerenti, Frontex si è 
basata sul valore stimato del contratto, pari a 15 milioni di euro. Tuttavia, tale 
importo comprendeva solo i compensi corrisposti al contraente e non il valore 
sottostante del contratto a copertura dei costi della missione previsti, stimati a circa 
240 milioni di euro. Frontex ha chiesto agli offerenti di dimostrare un fatturato 
annuo medio di almeno 2 milioni di euro. La definizione di un requisito relativo alla 
capacità finanziaria così basso ha esposto Frontex al rischio che il contratto non sia 
eseguito correttamente. 

Nel febbraio 2022, Frontex ha sospeso il contratto per mancata esecuzione, risultata in gravi 
interruzioni della continuità operativa. Nel maggio 2022, in esito a verifiche, il contratto è stato 
risolto. 

3.30.14. Ai sensi degli orientamenti interni di Frontex per le procedure di assunzione, le 
commissioni di selezione devono tentare di giungere alle loro conclusioni per consenso. In due 
procedure di assunzione sottoposte ad audit, la Corte ha rilevato che le commissioni di 
selezione hanno applicato la media aritmetica delle valutazioni individuali dei propri membri, 
anziché un metodo consensuale. Inoltre, erano assenti norme o istruzioni chiare per i membri 
della commissione di selezione sul modo di valutare i singoli criteri di selezione. Tali debolezze 
di progettazione e attuazione pregiudicano i princìpi di trasparenza e di parità di trattamento 
dei candidati nelle procedure di assunzione e possono esporre Frontex a rischi reputazionali e 
legali. 

3.30.15. Gli ordinatori (delegati o sottodelegati) che hanno approvato i pagamenti 
nel 2021, nonché i relativi impegni giuridici e di bilancio, non avevano formalmente accettato 
le condizioni della decisione del direttore esecutivo del 22 dicembre 2020 sulle deleghe. 
Inoltre, non hanno formalmente dichiarato la loro conformità all’articolo 4 della decisione sulla 
dichiarazione di assenza di conflitti di interesse. Si tratta di una grave debolezza del controllo 
interno nel processo di delega di Frontex. 

3.30.16. Nel maggio 2021 Frontex ha stipulato molteplici contratti quadro 
interistituzionali mediante la riapertura di una procedura di appalto per la fornitura di 
dispositivi di protezione individuale e di articoli sanitari. I contratti non disponevano di un 
listino prezzi standard, ma includevano una percentuale massima di margine lordo per ciascun 
prodotto ordinato. Nell’attuare i contratti, Frontex non ha espletato verifiche sistematiche sul 
margine lordo applicato ad alcuni ordini effettuati. Ciò viola il regolamento finanziario e 
costituisce una debolezza interna nei controlli ex ante di Frontex. 



 262 

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) 

 

3.30.17. La Corte ha inoltre rilevato le seguenti debolezze relative ai controlli interni 
nelle procedure di appalto di Frontex: 

(a) Per un contratto quadro comprendente due lotti, Frontex aveva pubblicato la 
decisione di aggiudicazione molto in ritardo rispetto ai termini stabiliti dal 
regolamento finanziario. 

(b) In un’altra procedura di appalto, al fine di valutare la capacità economica e 
finanziaria degli offerenti, Frontex ha chiesto il doppio del fatturato annuo minimo 
medio consentito dal regolamento finanziario. La definizione di una soglia più 
elevata è consentita solo in casi debitamente giustificati. Tuttavia, non vi era alcuna 
documentazione che giustificasse l’aumento dell’importo della soglia richiesta. 

3.30.18. Nel caso di tre convenzioni di sovvenzione controllate, i beneficiari non hanno 
rispettato il termine di 75 giorni dalla scadenza delle convenzioni per presentare la domanda di 
pagamento finale. Frontex non si è adoperata affinché il trattamento e il monitoraggio finale di 
tali sovvenzioni fossero effettuati tempestivamente. Inoltre, non ha effettuato i pagamenti 
finali entro 60 giorni dal ricevimento delle corrispondenti domande di pagamento del saldo. 
Tali ritardi nel processo violano le disposizioni della convenzione di sovvenzione e il 
regolamento finanziario e costituiscono un problema sistematico del ciclo di pagamento delle 
sovvenzioni di Frontex. 

3.30.19. Dall’analisi complessiva dei pagamenti effettuati nel 2021 è emerso che: 

(a) su 7 776 domande di pagamento, 1 269 sono state liquidate in ritardo (16,3 %, 
2020: 23 %). 

(b) sul valore totale delle domande di pagamento (317 994 125 euro), 39 731 717 euro 
sono stati pagati in ritardo (12,5 %, 2020: 12,1 %). 

(c) dei 1 269 pagamenti tardivi, 1 205 erano stati richiesti, ai sensi della normativa, 
entro 30 giorni (2020: 1 932 pagamenti) e 62 entro 60 giorni (2020: 38 pagamenti). 

Tali ritardi nei pagamenti costituiscono una grave carenza nei controlli interni di Frontex. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.30.20. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2015 
Vi è un rischio di duplicazione del finanziamento da parte del Fondo di 
Sicurezza interna gestito dalla Commissione europea e di Frontex che non è 
stato affrontato. 

Completata 

2015 

Gli Stati partecipanti alle operazioni alle frontiere dichiarano le spese 
sostenute sulla base di moduli di dichiarazione delle spese. Nella relazione 
speciale n. 12/2016, la Corte ha raccomandato alle Agenzie di far ricorso, 
laddove opportuno, ad opzioni semplificate in materia di costi allo scopo di 
evitare tali inefficienze. 

Completata 

(per l’invio di risorse umane) 

In corso 

(per l’invio di attrezzatura tecnica pesante) 

2016 

Il livello di riporti è risultato elevato. Vi è la necessità di ottenere stime dei 
costi più precise e rendicontazioni dei costi più tempestive da parte dei paesi 
cooperanti. Frontex potrebbe anche prendere in considerazione 
l’introduzione di stanziamenti di bilancio dissociati. 

In corso 

2017 
Sebbene Frontex abbia traslocato presso la sua sede attuale già nel 2014, non 
ha ancora un piano di continuità operativa completo approvato dal consiglio 
d’amministrazione. 

Completata 
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Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2018 
Le verifiche ex ante sono state inefficaci. Frontex dovrebbe lavorare allo 
sviluppo di un regime di finanziamento semplificato e trasparente che copra 
anche le spese relative all’attrezzatura. 

Completata 

(per le verifiche ex ante) 

In corso 

(per la semplificazione dei costi relativi 
all’attrezzatura tecnica pesante) 

2018 Frontex dovrebbe adottare e attuare una politica sui posti “sensibili”. In corso 

2018 
I riporti di bilancio al 2019 e i riporti annullati nel 2018 sono stati elevati. 
Frontex dovrebbe sforzarsi di ottenere stime dei costi e previsioni di bilancio 
più precise. 

In corso 

2018/2019 

Frontex non ha raggiunto il livello di occupazione previsto dalla tabella 
dell’organico. Frontex dovrebbe migliorare gli orientamenti forniti ai membri 
delle commissioni di selezione e verificare più approfonditamente i diritti 
finanziari dei candidati ai fini del pagamento degli stipendi. 

In corso 

2020 

Dichiarazione di un’autorità nazionale in merito a operazioni di rimpatrio non 
precedentemente annunciate, per un totale di 355 000 euro, in una 
convenzione di sovvenzione alla chiusura finanziaria della misura. Per coprire 
il disavanzo di bilancio che ne è derivato, Frontex ha approvato un impegno di 
bilancio ex post, in contrasto con il proprio regolamento finanziario. 

In corso 
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Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2020 

Il Mediatore europeo ha avviato due indagini: (a) Nel novembre 2020 per 
verificare l’efficacia e la trasparenza del meccanismo di denuncia di Frontex 
nonché il ruolo e l’indipendenza del responsabile dei diritti fondamentali di 
Frontex. Il 15 giugno 2021 il Mediatore ha formulato nove suggerimenti. (b) 
Nel marzo 2021 per verificare in che modo Frontex ottemperi ai propri 
obblighi in materia di diritti fondamentali e per garantire il rispetto 
dell’obbligo di rendiconto in relazione alle sue nuove e accresciute 
responsabilità. Vi sono inoltre due indagini in corso: a) Un’indagine dell’OLAF 
per accuse di molestie, negligenza e respingimenti illegali di migranti nei 
confronti di Frontex e b) un’indagine del Parlamento europeo (PE) per 
esaminare le potenziali accuse di violazione dei diritti fondamentali contro 
Frontex. 

In corso 

2020 Ritardo nell’assunzione dei necessari 40 osservatori dei diritti fondamentali, il 
che comporta gravi rischi operativi e reputazionali per Frontex. In corso 

2020 

Frontex è stata esposta a un danno reputazionale e a contenziosi a causa 
dell’invio di offerte per posti AD7, invece di quelli AST approvati, a 
47 candidati a posti di grado avanzato, in attesa della risposta della 
Commissione in merito a tali posti. In seguito, la Commissione ha concluso 
che Frontex non aveva l’autorità giuridica per riqualificare i posti in questione. 

In corso 

2020 Nel registro centrale di Frontex non è stata annotata nessuna eccezione 
autorizzata relativa a un calendario dei pagamenti di un contratto. Completata 
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Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2020 

I contributi dei quattro paesi associati Schengen nel bilancio iniziale di Frontex 
sono sottostimati, in quanto rappresentavano il 6,91 % anziché il 7,43 % del 
bilancio. È necessario che la Commissione europea emani orientamenti 
orizzontali per gli organi e gli organismi dell’UE sul modo in cui calcolare 
coerentemente i contributi dei paesi non-UE. 

Pendente 

2020 

Un impegno di bilancio accantonato di 18,1 milioni di euro per la 
preparazione di dispiegamenti sul campo nel 2021 è stato riportato senza che 
Frontex avesse sottoscritto impegni giuridici entro il termine di cui 
all’articolo 75 del suo regolamento finanziario. 

N.a. 

2020 
Nel calcolo degli indicatori di performance, Frontex ha considerato i tagli al 
bilancio non come bilanci rettificativi, ma come atti di esecuzione del bilancio, 
in contrasto con due decisioni del consiglio di amministrazione. 

Pendente 

2020 
Nei conti di bilancio di Frontex non compare un aumento di 10 milioni di euro 
dei finanziamenti dell’UE a titolo del bilancio rettificativo n. 1 dell’UE. Ciò 
riduce la trasparenza. 

N.a. 
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Risposta di Frontex 
3.30.7. Nel 2021 il consiglio di amministrazione ha deciso che l’Agenzia deve continuare 
a utilizzare lo stesso metodo di calcolo, alla luce del parere interno e delle diverse 
riunioni sul tema. La relazione annuale della Corte dei conti europea per il 2020 indica 
la necessità di orientamenti orizzontali in questo ambito da parte della Commissione a 
tutti gli organismi, non solo a Frontex, e che la questione della diversa interpretazione 
del quadro giuridico in materia di contributi dei paesi non-UE è evidenziata anche 
nell’analisi n. 03/2021 della Corte dei conti. 

3.30.13. L’Agenzia ne prende atto e darà seguito a questa osservazione nelle prossime 
procedure di appalto pubblico. 

3.30.14. Frontex ha riconosciuto un margine di miglioramento nell’attuazione delle 
norme definite sulle procedure di selezione e, nel mese di gennaio 2022, ha adottato 
istruzioni più chiare per i membri delle commissioni di selezione, garantendo una 
valutazione più coerente e procedure armonizzate. 

3.30.15. C’è stata effettivamente una svista al momento dell’approvazione della 
decisione del direttore esecutivo sui poteri di esecuzione del bilancio. Ciò è dovuto al 
fatto che tutti gli ordinatori l’avevano già firmata quando la nuova decisione è stata 
approvata. Questo problema è stato rilevato nel corso dell’anno e vi sarà posto rimedio 
nel 2022 con una nuova decisione del direttore esecutivo. Nel frattempo, ai nuovi 
ordinatori è stato richiesto di firmare la documentazione. 

3.30.16. L’Agenzia ha accettato che, come obbligo vincolante, il margine sarà controllato 
unilateralmente dai responsabili di contratto dell’amministrazione aggiudicatrice, 
ogniqualvolta lo decidano, a seguito di una pertinente valutazione del rischio. 

3.30.17. a) L’Agenzia concorda con l’osservazione e ha integrato un meccanismo di 
controllo per monitorare e prevenire tali situazioni in futuro.  

b) L’Agenzia prende atto dell’osservazione e del fatto che tale eccezione non è stata 
documentata nell’apposito fascicolo. L’Agenzia, per salvaguardare i propri interessi 
finanziari e per garantire che il contraente sia in grado di gestire un tale piano di contratti 
e commesse, ha indicato tale livello di fatturato dopo aver valutato attentamente diversi 
fattori: 

• il livello di fatturato annuale in gare d’appalto simili a livello nazionale e 
internazionale e le specificità del mercato delle armi e delle munizioni; 

• l’analisi di un consulente in materia di appalti pubblici della difesa incaricato 
dall’amministrazione aggiudicatrice. 
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3.30.18. L’Agenzia prende atto dell’osservazione. Le convenzioni di sovvenzione di 
Frontex riguardano i dispiegamenti di attrezzature tecniche e risorse umane in varie 
località degli Stati membri, con un conseguente lungo processo di raccolta dei 
documenti da parte dell’unità finanziaria centrale. Inoltre, in caso di dispiegamento di 
attrezzature tecniche pesanti, ci sono più fornitori di servizi a disposizione degli Stati 
membri beneficiari e la presentazione tardiva delle fatture provoca ritardi nel processo. 
L’Agenzia deve spesso collaborare con nuovi beneficiari che non hanno familiarità con 
le disposizioni riguardanti le sovvenzioni. In generale, ciò può comportare ulteriori 
difficoltà nell’ottenere per tempo la documentazione richiesta. 

3.30.19. L’Agenzia prende atto della constatazione e desidera sottolineare che i ritardi 
sono dovuti a varie ragioni, non sempre sotto il controllo dell’Agenzia, come ad esempio 
diversi pagamenti in ritardo con importi elevati che derivano dai ritardi degli Stati 
membri nel presentare le loro richieste di sovvenzioni. L’Agenzia si impegna a migliorare 
continuamente per evitare ritardi nei pagamenti. 
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3.31. Agenzia dell’Unione europea per 
la formazione delle autorità di 
contrasto (CEPOL) 

Introduzione 

3.31.1. L’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto 
(“CEPOL”), con sede a Budapest, è stata istituita dal regolamento (UE) 2015/2219 del 
Parlamento europeo e del Consiglio169. CEPOL consiste in una rete che riunisce gli istituti 
nazionali di formazione degli Stati membri per dispensare sessioni di formazione, basate su 
norme comuni, destinate agli alti funzionari e ufficiali di polizia. La figura 3.31.1 mostra i dati 
essenziali relativi a CEPOL170. 

Figura 3.31.1 – Dati essenziali relativi a CEPOL 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali di CEPOL per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
da CEPOL. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.31.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 

                                                             
169 Regolamento (UE) 2015/2219 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la formazione 

delle autorità di contrasto. 

170 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività di CEPOL, consultare il sito Internet: 
www.cepol.europa.eu. 

32

30

Bilancio (milioni di euro)*

84

95

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2219
http://www.cepol.europa.eu/
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supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione di CEPOL. 

3.31.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione di CEPOL e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.31.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di 
contrasto (“CEPOL”), che comprendono i rendiconti finanziari171 e le relazioni 
sull’esecuzione del bilancio di CEPOL172 per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.31.5. A giudizio della Corte, i conti di CEPOL relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 

                                                             
171 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. 

172 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.31.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.31.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni 

3.31.9. CEPOL disponeva di un contratto quadro per servizi di organizzazione di viaggi 
valido fino al marzo 2022, il cui ambito di applicazione non includeva alcuni paesi al di fuori 
dell’UE. I servizi di viaggio per tali paesi non-UE erano coperti da altri contratti fino alla fine 
del 2020. A causa della pandemia di COVID-19, non vi era la certezza che si potessero 
organizzare eventi in loco. Nonostante l’ancora forte imprevedibilità della situazione relativa ai 
viaggi dovuta alla COVID-19, nell’estate 2021 si è prospettata la probabilità che CEPOL dovesse 
organizzare attività in loco in paesi non-UE. Dopo aver valutato la situazione e le varie opzioni 
disponibili, CEPOL ha scelto di utilizzare il contratto quadro esistente per coprire gli eventi in 
tali paesi, sebbene non rientrassero nel suo ambito di applicazione, in contrasto con 
l’articolo 172 del regolamento finanziario. CEPOL ha annotato tale decisione nel suo registro 
delle eccezioni. I relativi pagamenti nel 2021 pari a 76 590 euro sono irregolari. Nel 
gennaio 2022, CEPOL ha firmato un nuovo contratto quadro riguardante gli eventi organizzati 
in tali paesi. 
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Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.31.10. Nell’agosto 2021 CEPOL ha avviato una procedura di appalto per un 
contratto quadro con un unico operatore per la fornitura di servizi editoriali di contenuti 
educativi, per un valore di 1 080 000 euro. La Corte ha rilevato che, per quanto riguarda un 
criterio di aggiudicazione, CEPOL ha attribuito un punteggio più elevato all’aggiudicatario che si 
è avvalso della precedente esperienza con l’Agenzia maturata dal suo subappaltatore al fine di 
includere nella sua offerta un contenuto maggiormente affine a quest’ultima. Gli altri due 
offerenti hanno presentato offerte con un contenuto più generico e hanno ottenuto un 
punteggio inferiore. Il capitolato d’oneri per tale criterio di aggiudicazione non prevedeva 
tuttavia chiaramente la necessità di includere questo tipo di contenuto connesso a CEPOL. 
Inoltre, considerato che l’appalto riguardava servizi editoriali di contenuti educativi prodotti da 
esperti nel settore delle attività di contrasto, l’enfasi posta sul contenuto connesso a CEPOL 
non era giustificato. Ciononostante, la Corte non ha riscontrato alcun elemento probatorio del 
fatto che l’appalto avrebbe avuto un esito differente se il criterio in questione fosse stato 
valutato in modo diverso. 

3.31.11. In un’altra procedura di appalto, la Corte ha rilevato una sovrapposizione tra i 
criteri di selezione e i criteri di aggiudicazione. La mancanza di una chiara separazione tra i due 
criteri costituisce una debolezza procedurale, pregiudica il principio di trasparenza ed espone 
CEPOL a rischi reputazionali e legali. 

3.31.12. Per un evento di formazione svoltosi nel dicembre 2019, CEPOL non ha 
monitorato i pagamenti residui e ha chiuso l’impegno di bilancio nel dicembre 2020. Subito 
dopo, ha ricevuto tre fatture per un importo di 28 032 euro relative a tale evento. Per pagarle, 
CEPOL ha dovuto aprire un nuovo impegno di bilancio nel febbraio 2021. A causa di tale 
mancanza di controllo interno, CEPOL è stata esposta al rischio di non poter rispettare i suoi 
obblighi finanziari nei confronti di terzi in caso di restrizioni di bilancio. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.31.13. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2016 

L’alto avvicendamento del personale potrebbe incidere sulla continuità 
operativa e sulla capacità di CEPOL di attuare le attività previste nel 
programma di lavoro. Solo un numero limitato di domande di lavoro 
proveniva da altri Stati membri. 

N.a. 

2020 

CEPOL ha sostenuto i costi della penale di 5 335 euro per una 
prenotazione alberghiera a Budapest, annullata a causa delle restrizioni 
imposte dal governo ungherese per la COVID-19. Non ha invocato la 
clausola di forza maggiore presente nel contratto quadro, che le avrebbe 
consentito di annullare la prenotazione gratuitamente.  

N.a. 

2020 

Nell’ambiente di controllo interno di CEPOL, la Corte ha rilevato 
debolezze relative alla gestione degli impegni di bilancio: a) CEPOL ha 
contratto tre impegni giuridici prima dell’approvazione degli impegni di 
bilancio corrispondenti; b) due contratti specifici differenti (impegni 
giuridici) sono stati legati allo stesso singolo impegno di bilancio 
specifico. 

In corso 
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Risposta di CEPOL 
3.31.9. L’Agenzia ha preso atto delle constatazioni della Corte. Nell’ambito del contratto 
quadro del 2018, CEPOL ha introdotto una clausola di esclusione della responsabilità per 
escludere la prenotazione di trasporti locali, alloggi, ristoranti e sedi di riunione in 
determinati paesi nell’ambito dei progetti CEPOL. Si tratta di un chiarimento 
significativo, in quanto tutti gli offerenti che avevano presentato un’offerta nella 
procedura iniziale dovevano comunque essere in grado di fornire tali servizi in quei paesi 
per attività che non erano connesse a progetti CEPOL. Per garantire la trasparenza, 
abbiamo formalizzato una nota straordinaria con proposte volte a ridurre al minimo il 
ricorso al contratto quadro del 2018 nelle attività di progetto in paesi terzi, coprendo in 
tal modo esclusivamente le esigenze operative urgenti. Riteniamo pertanto che si tratti 
di un’eccezione alle norme giustificata al fine di garantire la continuità operativa e la 
sana gestione finanziaria fino al completamento di una procedura aperta che ha portato 
alla firma di un nuovo contratto quadro onnicomprensivo senza limitazioni nel 
gennaio 2022. 

3.31.10. L’Agenzia ha preso atto delle constatazioni della Corte; CEPOL ha stabilito i 
criteri di aggiudicazione e i coefficienti correttori allo scopo di attribuire il contratto 
all’offerta più vantaggiosa. Nella sezione relativa ai criteri di aggiudicazione è stato 
pubblicato anche il metodo relativo al punteggio, sottolineando il modo in cui CEPOL 
avrebbe attribuito punteggi più elevati agli appalti che forniscono «valore aggiunto». È 
stato riconosciuto lo sforzo compiuto dagli offerenti per fare specifico riferimento al 
contesto educativo di CEPOL, come descritto nella sezione relativa ai criteri di 
aggiudicazione, e laddove l’offerta conteneva soluzioni che andavano oltre la soluzione 
richiesta, il «valore aggiunto» è stato riconosciuto e ne è seguita la relativa attribuzione 
di punti. Tuttavia, gli offerenti che non hanno fatto alcun riferimento specifico non sono 
stati considerati non conformi in base a questo criterio. 

3.31.11. L’Agenzia ha preso atto delle constatazioni della Corte. CEPOL, a integrazione 
dei criteri di aggiudicazione, ha indicato le informazioni da fornire con l’offerta tecnica, 
non allo scopo di valutare la capacità degli offerenti, ma di contribuire a elaborare le 
modalità di esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme pertinenti. 

3.31.12. L’Agenzia riconosce e accetta le constatazioni della Corte. CEPOL organizza 
regolarmente corsi di formazione in tema di gestione dei contratti per i responsabili di 
progetto e altro personale pertinente e li ripeterà nel 2022 per una maggiore 
sensibilizzazione nell’ottica di ridurre la frequenza di tali casi. 
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3.32. Osservatorio europeo delle 
droghe e delle tossicodipendenze 
(EMCDDA) 

Introduzione 

3.32.1. L’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (“EMCDDA”), con 
sede a Lisbona, è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio173, abrogato e 
sostituito dal regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio174. Il 
compito principale dell’EMCDDA consiste nel raccogliere, analizzare e disseminare dati sul 
fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze per elaborare e pubblicare informazioni 
obiettive, affidabili e comparabili a livello europeo. Le informazioni devono servire come punto 
di partenza per analizzare la domanda di droghe e i mezzi per ridurla nonché altri fenomeni 
associati al mercato della droga. La figura 3.32.1 mostra i dati essenziali relativi all’EMCDDA175. 

Figura 3.32.1 – Dati essenziali relativi all’EMCDDA 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’EMCDDA per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi 
forniti dall’EMCDDA. 

                                                             
173 Regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle 

droghe e delle tossicodipendenze. 

174 Regolamento (CE) n. 1920/2006 relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle 
droghe e delle tossicodipendenze. 

175 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’EMCDDA, consultare il sito Internet: 
www.emcdda.europa.eu. 

23

25

Bilancio (milioni di euro)*

102

110

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A31993R0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1920-20181123
http://www.emcdda.europa.eu/
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Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.32.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’EMCDDA. 

3.32.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’EMCDDA e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.32.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze 
(“EMCDDA”), che comprendono i rendiconti finanziari176 e le relazioni 
sull’esecuzione del bilancio dell’EMCDDA177 per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

                                                             
176 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. 

177 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.32.5. A giudizio della Corte, i conti dell’EMCDDA relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.32.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.32.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.32.8. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2018 

L’EMCDDA ha assunto lavoratori interinali mediante un 
contratto quadro, contravvenendo alle disposizioni della 
direttiva 2008/104/CE e del diritto del lavoro portoghese. L’EMCDDA 
dovrebbe analizzare le condizioni di lavoro dei lavoratori interinali di cui 
si avvale e fare in modo che siano in linea con il diritto del lavoro 
nazionale ed europeo. 

In corso 
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Risposta dell’EMCDDA 
L’EMCDDA non ha commenti/osservazioni.  
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3.33. Agenzia dell’Unione europea per 
la cooperazione nell’attività di 
contrasto (Europol) 

Introduzione 

3.33.1. L’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto 
(“Europol”), con sede a L’Aia, è stata istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016178, che sostituisce e abroga la decisione del 
Consiglio 2009/371/GAI179. Europol ha il compito di sostenere l’azione delle autorità di polizia 
e degli altri servizi incaricati dell’applicazione della legge degli Stati membri. Inoltre, favorisce 
la loro reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che 
interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse 
comune oggetto di una politica dell’UE. La figura 3.33.1 mostra i dati essenziali relativi a 
Europol180. 

Figura 3.33.1 – Dati essenziali relativi a Europol 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali di Europol per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
da Europol. 

                                                             
178 Regolamento (UE) 2016/794 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la 

cooperazione nell’attività di contrasto. 

179 Decisione del Consiglio, del 6 aprile 2009,  che istituisce l’Ufficio europeo di polizia 
(Europol). 

180 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività di Europol, consultare il sito Internet: 
www.europol.europa.eu. 

183

210

Bilancio (milioni di euro)*

884

979

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0794
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32009D0371
http://www.europol.europa.eu/
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Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.33.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione di Europol. 

3.33.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione di Europol e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.33.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di 
contrasto (“Europol”), che comprendono i rendiconti finanziari181 e le relazioni 
sull’esecuzione del bilancio di Europol182 per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

                                                             
181 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. 

182 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.33.5. A giudizio della Corte, i conti di Europol relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.33.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.33.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.33.9. Tra il 2019 e il 2021, Europol ha valutato due casi di potenziale conflitto di 
interessi riguardanti un funzionario di inquadramento superiore che aveva assunto un altro 
impiego lavorativo altrove. Per uno dei casi esaminati, la Corte ha constatato che, in violazione 
dell’articolo 16 dello Statuto del personale, Europol non ha emesso la propria decisione entro il 
termine ultimo stabilito, autorizzando quindi la persona interessata ad assumere le nuove 
funzioni senza restrizioni. 
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Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.33.10. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2018 

Europol ha prorogato in maniera irregolare la durata di un contratto quadro 
per la prestazione di servizi di viaggio per trasferte di lavoro dopo la scadenza 
dello stesso e introdotto nuovi aspetti inerenti al prezzo. La gestione del 
contratto e i controlli ex ante da parte di Europol dovrebbero essere 
migliorati. 

Completata 

2019 

Europol ha prorogato in maniera irregolare la durata di un contratto quadro 
per la prestazione di servizi di viaggio per trasferte di lavoro firmando due 
modifiche dopo la scadenza del contratto nel 2018. Ciò denota debolezze 
nella gestione del contratto e nei controlli ex ante. 

Completata 

2019 

Il capitolato d’oneri per un contratto quadro per mobili, accessori e servizi 
correlati non era sufficientemente specifico. Ciò ha pregiudicato il carattere 
concorrenziale della procedura di appalto. Europol dovrebbe assicurare che il 
capitolato d’oneri sia studiato in maniera sufficientemente precisa, tale da 
garantire una concorrenza leale ed efficace, per far sì che le procedure 
d’appalto impieghino in modo ottimale le risorse. 

N.a. 
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Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2020 
Europol ha effettuato i pagamenti in ritardo nel 33 % dei casi. Simili livelli di 
ritardo sono stati osservati nel 2019, 2018 e 2017. Tali debolezze ricorrenti 
espongono Europol a un rischio reputazionale. 

In corso 
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Risposta di Europol 
3.33.9. L’Europol prende atto dell’osservazione della Corte e adatterà le proprie 
procedure per comunicare la relativa decisione al funzionario di inquadramento 
superiore interessato entro i termini applicabili. Da una valutazione attuale del caso ex 
post, Europol constata che l’organizzazione non era esposta a una situazione di 
conflitto di interessi di cui all’articolo 16 dello statuto dei funzionari dell’UE; pertanto, 
non erano necessarie limitazioni.  
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3.34. Agenzia di approvvigionamento 
dell’Euratom (ESA) 

Introduzione 

3.34.1. L’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom (“ESA”), con sede a Lussemburgo, 
è stata istituita nel 1958183. Il suo statuto è stato rivisto dalla decisione 2008/114/CE, Euratom 
del Consiglio184. Il compito principale dell’ESA è di assicurare un regolare approvvigionamento 
di materiali nucleari, in particolare combustibili nucleari, agli utilizzatori dell’UE, mediante la 
gestione di una politica comune di approvvigionamento basata sul principio dell’uguale 
accesso alle risorse. La figura 3.34.1 mostra i dati essenziali relativi all’ESA185. 

Figura 3.34.1 – Dati essenziali relativi all’ESA 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’ESA per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dall’ESA. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.34.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’ESA. 

                                                             
183 GU 27 del 6.12.1958, pag. 534/58. 

184 Decisione 2008/114/CE, Euratom del Consiglio che stabilisce lo statuto dell’Agenzia di 
approvvigionamento dell’Euratom. 

185 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’ESA, consultare il sito Internet: 
http://ec.europa.eu/euratom/index.html. 

0,4

0,3

Bilancio (milioni di euro)*

16

16

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:P:1958:027:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008D0114-20130701
http://ec.europa.eu/euratom/index.html
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3.34.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’ESA e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.34.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom (“ESA”), che 
comprendono i rendiconti finanziari186 e le relazioni sull’esecuzione del bilancio 
dell’ESA187 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.34.5. A giudizio della Corte, i conti dell’ESA relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 

                                                             
186 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. 

187 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.34.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.34.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.34.8. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 



 292 

Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom (ESA) 

 

Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2020 

I riporti di stanziamenti impegnati per il Titolo II (spese amministrative) 
sono stati elevati. Ciò determina rischi per l’esecuzione degli 
stanziamenti di pagamento del 2021, tenuto conto dell’elevato tasso di 
annullamento degli esercizi precedenti. L’ESA dovrebbe migliorare 
ulteriormente la propria pianificazione di bilancio e i cicli di attuazione. 

Completata 
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Risposta dell’ESA 
L’Agenzia prende atto della relazione della Corte. 
 



294 

 

 
Agenzie autofinanziate 

 



295 

Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT) 

 

3.35. Centro di traduzione degli 
organismi dell’Unione europea (CdT) 

Introduzione 

3.35.1. Il Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (“CdT”), con sede a 
Lussemburgo, è stato istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio188. Il CdT ha il 
compito di fornire servizi di traduzione agli organismi dell’Unione europea. La figura 3.35.1 
mostra i dati essenziali relativi al CdT189. 

Figura 3.35.1 – Dati essenziali relativi al CdT 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali del CdT per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti dal 
CdT. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.35.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione del CdT. 

3.35.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione del CdT e delle 
competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 

                                                             
188 Regolamento (CE) n. 2965/94 relativo all’istituzione di un Centro di traduzione degli 

organismi dell’Unione europea. 

189 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività del CdT, consultare il sito Internet: 
www.cdt.europa.eu. 

50

56

Bilancio (milioni di euro)*

207

205

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01994R2965-20031001
http://www.cdt.europa.eu/
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dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.35.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (“CdT”), 
che comprendono i rendiconti finanziari190 e le relazioni sull’esecuzione del 
bilancio del CdT191 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.35.5. A giudizio della Corte, i conti del CdT relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

                                                             
190 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. 

191 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.35.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.35.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni 

3.35.9. La Corte ha rilevato una serie di debolezze nelle procedure di appalto pubblico 
indette dal CdT. In due casi, il CdT ha stipulato un contratto ricorrendo a una procedura 
negoziata con un unico fornitore, e in un caso con tre fornitori. In tutti e tre i casi non vi è stata 
alcuna previa pubblicazione di un bando di gara. In due dei tre casi, il CdT ha giustificato la 
propria scelta della procedura con la necessità di tutelare i diritti esclusivi, compresi i diritti di 
proprietà intellettuale, mentre nel terzo ha motivato la scelta della procedura invocando 
l’estrema urgenza. In tutti e tre i casi, la Corte ha ritenuto insufficiente la giustificazione del 
CdT, poiché i diritti di proprietà intellettuale non sono stati identificati e l’estrema urgenza non 
è stata dimostrata. Di conseguenza, i contratti sono irregolari, così come l’importo totale di 
108 200 euro dei pagamenti associati. 
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Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.35.10. La Corte ha inoltre riscontrato debolezze nel modo in cui due di queste tre 
procedure erano state documentate. In un caso, i membri del comitato di valutazione non 
avevano firmato dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse. Nell’altro caso, il CdT non 
aveva adottato una decisione formale in merito al fatto di non nominare un comitato di 
valutazione, non aveva pubblicato una relazione di valutazione o una decisione di 
aggiudicazione né un avviso di aggiudicazione. 
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Risposta del CdT 
3.35.9. Il Centro prende atto dell’osservazione e si impegna ad agire rapidamente per 
assicurare il rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili. 

3.35.10. Il Centro prende atto dell’osservazione e si impegna ad assicurare che siano 
adottate tutte le misure pertinenti per darvi seguito. 
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3.36. Ufficio comunitario delle varietà 
vegetali (UCVV) 

Introduzione 

3.36.1. L’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (“UCVV”), con sede ad Angers, è stato 
istituito dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio192. Ha principalmente il compito di 
registrare ed esaminare le domande di concessione della privativa dell’UE relativa alla 
proprietà industriale delle varietà vegetali, nonché di fare eseguire agli uffici competenti degli 
Stati membri gli esami tecnici necessari. La figura 3.36.1 mostra i dati essenziali relativi 
all’UCVV193. 

Figura 3.36.1 – Dati essenziali relativi all’UCVV 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’UCVV per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dall’UCVV. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.36.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’UCVV. 

                                                             
192 Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per 

ritrovati vegetali. 

193 Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell’UCVV, consultare il sito 
Internet: www.cpvo.europa.eu. 

20

20

Bilancio (milioni di euro)*

48

49

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01994R2100-20080131&qid=1665412090432
http://www.cpvo.europa.eu/
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3.36.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’UCVV e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.36.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali, che comprendono i 
rendiconti finanziari194 e le relazioni sull’esecuzione del bilancio195 dell’UCVV 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.36.5. A giudizio della Corte, i conti dell’UCVV relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 

                                                             
194 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. 

195 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.36.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.36.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni 

3.36.9. In una procedura di appalto per servizi di sicurezza, la Corte ha riscontrato le 
seguenti carenze: 

(a) la soglia del fatturato annuo era stata fissata nel capitolato d’oneri ad un livello 
troppo elevato, a 240 000 euro, ossia quattro volte il valore annuo stimato 
dell’appalto. Ciò è in contrasto con il punto 19 dell’allegato I del regolamento 
finanziario, che stabilisce che il fatturato minimo annuo non deve superare il doppio 
del valore annuo stimato dell’appalto. Un offerente era stato erroneamente escluso 
per non aver raggiunto tale soglia; 

(b) un altro offerente, un’impresa creata nell’aprile 2019, non era stato in grado di 
produrre conti annuali per gli ultimi due anni per dimostrare il fatturato annuo 
richiesto. Il comitato di valutazione non aveva accettato l’assicurazione (a copertura 
di un rischio di 8 000 000 euro) fornita dall’offerente, né gli aveva chiesto di 
dimostrare la sua capacità finanziaria in altro modo, ad esempio trasmettendo un 
piano aziendale per il 2021. Ciò costituisce una violazione dell’articolo 167 del 
regolamento finanziario. Il comitato di valutazione ha escluso detto offerente. 



 303 

Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) 

 

Sulla base di quanto precede, la Corte ritiene che la procedura di appalto (conclusasi con 
l’aggiudicazione di un contratto del valore di 249 604 euro) e i relativi pagamenti (37 441 euro 
nel 2021) siano irregolari. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.36.10. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2014 Sebbene l’UCVV sia operativo dal 1995, non è stato ancora stipulato un 
accordo sulla sede con lo Stato membro ospitante. 

In corso 

(esula dal controllo dell’UCVV) 

2016 Il regolamento istitutivo dell’UCVV non richiede valutazioni esterne 
periodiche della performance. 

In corso 

(esula dal controllo dell’UCVV) 
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Risposta dell’UCVV 
L’UCVV prende nota delle osservazioni della Corte sulla legittimità e 
regolarità delle operazioni e ne terrà conto nelle procedure future.  

 

 



 306 

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) 

 

3.37. Ufficio dell’Unione europea per 
la proprietà intellettuale (EUIPO) 

Introduzione 

3.37.1. L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (“EUIPO”), con sede 
ad Alicante, è stato istituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio196. L’EUIPO è responsabile della gestione dei marchi UE e dei disegni comunitari 
registrati, della cooperazione europea e internazionale nel campo della proprietà intellettuale, 
nonché dell’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. L’EUIPO è 
il successore dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (“UAMI”) istituito dal 
regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio197. La figura 3.37.1 mostra i dati essenziali relativi 
all’EUIPO198. 

Figura 3.37.1 – Dati essenziali relativi all’EUIPO 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’EUIPO per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dall’EUIPO. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.37.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 

                                                             
196 Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea. 

197 Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario. 

198 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’EUIPO, consultare il sito Internet: 
www.euipo.europa.eu. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1001-20170616
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31994R0040
http://www.euipo.europa.eu/
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supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’EUIPO. 

3.37.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’EUIPO e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.37.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (“EUIPO”), 
che comprendono i rendiconti finanziari199 e le relazioni sull’esecuzione del 
bilancio200 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.37.5. A giudizio della Corte, i conti dell’EUIPO relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 

                                                             
199 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. 

200 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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regolamento finanziario dell’EUIPO e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.37.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.37.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni 

3.37.9. Nella relazione di audit per l’esercizio finanziario 2018201, la Corte ha concluso 
che una procedura d’appalto per servizi legali era irregolare. Di conseguenza, tutti i successivi 
pagamenti nell’ambito di tale contratto quadro sono irregolari. Nel 2021, i pagamenti associati 
sono ammontati a 1 708 242 euro. 

Osservazioni sulla gestione di bilancio 

3.37.10. L’EUIPO ha modificato la struttura del proprio bilancio nel 2021, facendo 
figurare nel titolo 4 (“Contributo alle politiche dell’UE”), invece che nel titolo 1 (“Spese relative 

                                                             
201 Paragrafo 3.34.8 della relazione annuale sulle agenzie dell’UE per l’esercizio 

finanziario 2018 della Corte dei conti europea.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2018/AGENCIES_2018_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2018/AGENCIES_2018_IT.pdf
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alle persone che lavorano con l’Ufficio”), il pagamento di 8,5 milioni di euro effettuato in 
favore della Scuola europea di Alicante, come di prassi avveniva negli esercizi precedenti. 

L’EUIPO ha giustificato tale modifica indicando nei propri conti che il finanziamento della 
Scuola europea di Alicante, nell’ambito di un nuovo accordo concluso nel 2020 ai sensi 
dell’articolo 7 del regolamento finanziario dell’Ufficio, è trattato dal 2021 come “voce di 
bilancio separata”, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento finanziario 
dell’Ufficio, ed è pertanto finanziato dalle riserve finanziarie dell’Ufficio. Ciò consente di 
mobilitare tali riserve in maniera produttiva. Detto finanziamento è pertanto contabilizzato 
assieme agli altri contributi alle politiche dell’UE finanziati a titolo delle riserve finanziarie. La 
Corte constata tuttavia che l’accordo riguardante il finanziamento della Scuola europea di 
Alicante non soddisfa le condizioni cumulative di cui all’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento 
finanziario dell’EUIPO, ossia il requisito di fare ricorso alle competenze specifiche dell’Ufficio e 
del contributo al finanziamento della Scuola europea di Alicante rientrante nell’ambito degli 
obiettivi perseguiti dall’EUIPO. 

In tale contesto, è da tener presente che, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP), 
le spese per le Scuole europee sono finanziate a valere sulla stessa rubrica delle spese 
amministrative delle istituzioni, che comprendono le spese per il personale (ad esempio, la 
rubrica 7 – “Pubblica amministrazione europea” del QFP 2021-2027 o la rubrica 5 – 
“Amministrazione” del QFP 2014-2020). 

Di conseguenza, e tenuto conto del ruolo della Scuola europea nell’educazione dei figli dei 
membri del personale dell’EUIPO e del contributo di quest’ultima nell’attrarre e trattenere il 
personale altamente qualificato dell’EUIPO, il pagamento effettuato dall’Ufficio in favore della 
Scuola europea non costituisce un contributo alle politiche dell’UE, come invece suggerito 
dall’inclusione di tale spesa nel titolo 4 del bilancio dell’EUIPO. 

In sostanza, la Corte ritiene che il cofinanziamento della Scuola europea sia uno strumento 
della politica in materia di risorse umane, connesso al benessere del personale dell’EUIPO e 
delle rispettive famiglie. La riclassificazione dei relativi pagamenti quale contributo alle 
politiche dell’UE contravviene alla natura stessa della spesa. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.37.11. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2018 

L’EUIPO ha firmato un contratto per servizi di pulizia con un offerente 
che ha presentato un’offerta anormalmente bassa. La procedura 
d’appalto e i pagamenti che ne sono alla base sono irregolari. L’EUIPO 
dovrebbe analizzare le situazioni di offerte potenzialmente 
anormalmente basse in modo rigoroso per assicurare che vi sia 
conformità con il regolamento finanziario e concorrenza leale. 

In corso 

2019 

L’EUIPO ha pubblicato un avviso di posto vacante allo scopo di compilare 
un elenco di riserva di specialisti di progetto presso il proprio 
dipartimento Clienti. L’avviso di posto vacante definiva due diversi profili 
di candidati, che avrebbero dovuto essere valutati separatamente. Nel 
corso della procedura di selezione, tuttavia, tutti candidati sono stati 
valutati sulla base di tutti i criteri di selezione, il che ha comportato un 
vantaggio per i candidati presentanti entrambi i profili. 

Inoltre, nell’ambito della stessa procedura, la commissione di selezione 
ha sostituto un candidato che aveva declinato l’invito a partecipare ad un 
colloquio, con un candidato che non aveva raggiunto il punteggio minimo 
prestabilito di cui sopra. Sebbene altri 17 candidati avessero ricevuto 
almeno lo stesso punteggio del candidato convocato, la commissione di 

In corso 
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Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

selezione non ha fornito alcun documento giustificativo del motivo per 
cui tale candidato, già impiegato dell’EUIPO, fosse stato convocato. 

La procedura di selezione era pertanto irregolare, in quanto tali 
debolezze pregiudicano i princìpi di trasparenza e di parità di 
trattamento dei candidati. 

2019 

L’EUIPO corrisponde un’indennità di permanenza a domicilio al 
personale impiegato nel settore delle infrastrutture. Dato che il piano di 
continuità operativa viene attivato in circostanze del tutto eccezionali, a 
giudizio della Corte non sussiste la necessità confermata di corrispondere 
un’indennità di permanenza agli alti dirigenti dell’EUIPO. Ciò è in linea 
con le pratiche adottate presso le istituzioni UE. Inoltre, l’EUIPO 
dovrebbe migliorare i controlli svolti in relazione al servizio di 
permanenza al fine di evitare pagamenti irregolari. 

N.a. 

2019 

Nel novembre 2018, il comitato di bilancio ha autorizzato l’acquisto 
dell’appezzamento per 4 700 000 euro. L’EUIPO non ha fornito alcun 
altro elemento probatorio che dimostrasse la necessità di prevedere 
un’estensione della propria sede nel lungo termine. La Corte ritiene che 
l’acquisto dell’appezzamento di terreno non abbia costituito un uso 
produttivo delle eccedenze di bilancio dell’EUIPO e che abbia 
contravvenuto al principio della sana gestione finanziaria. 

N.a. 

2019 La Corte rammenta che, nel parere n. 01/2019 relativo al regolamento 
finanziario dell’EUIPO, ha concluso che le eccedenze di bilancio 

Completata 
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Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

dell’EUIPO non erano impiegate per nessun uso produttivo, né a livello 
dell’EUIPO, né a livello dell’Unione europea e che l’EUIPO, 
congiuntamente alla Commissione europea, dovrebbe, ad esempio, 
esplorare la possibilità di usare le eccedenze di bilancio per assistere con 
garanzie strumenti finanziari a sostegno delle attività di ricerca e 
innovazione (R&I) e della crescita delle imprese europee. 
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Risposta dell’EUIPO 
3.37.9. Come indicato nella risposta dell’Ufficio inclusa nella relazione di audit 2018, 
l’Ufficio ha seguito tutte le fasi previste dal regolamento finanziario nel trattare 
un’offerta che avrebbe potuto apparire anormalmente bassa. Di conseguenza, l’Ufficio 
non condivide l’affermazione della Corte secondo la quale l’offerta di un servizio 
(eccezionale e raramente utilizzato) a un prezzo ridotto costituisce una pratica 
commerciale sleale e conferisce un vantaggio competitivo ingiusto rispetto ai 
concorrenti. 

L’Ufficio non ha individuato motivi per una risoluzione anticipata del contratto che, di 
conseguenza, è rimasto in vigore fino alla sua scadenza nel marzo 2022. 

3.37.10. La rendicontazione del contributo dell’Ufficio alla Scuola europea di Alicante di 
cui al titolo 4 del bilancio è stata effettuata nel 2021 a seguito di un accordo rinnovato 
con la Commissione e la Scuola europea, entrato in vigore alla fine del 2020, al fine di 
rispettare le nuove disposizioni del regolamento finanziario rivisto (entrato in vigore nel 
2019) dell’Ufficio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 4, il quale stabilisce, tra l’altro, 
che «se l’Ufficio attua accordi stipulati conformemente all’articolo 7 del presente 
regolamento (accordi di contributo, convenzioni di sovvenzione e partenariati finanziari 
quadro), esso prevede voci di bilancio separate sulle operazioni di entrata e di spesa» e 
per utilizzare in modo produttivo l’eccedenza di bilancio, alleviando la pressione sul 
bilancio dell’UE. 

Alla luce di quanto precede, l’Ufficio ha ritenuto opportuno riportare separatamente nel 
proprio bilancio il cofinanziamento del contributo complementare che, in assenza di un 
accordo di contributo con l’Ufficio, continuerebbe a essere versato dalla Commissione 
europea a titolo del bilancio dell’UE, conformemente all’articolo 25 della convenzione 
recante statuto delle Scuole europee del 21 giugno 1994. 

Inoltre, essendo l’accordo limitato nel tempo e rinnovabile solo previa approvazione 
degli organi direttivi dell’Ufficio, quest’ultimo ritiene che il contributo non costituisca 
una spesa amministrativa ricorrente dell’Ufficio, tanto più che il legislatore non ha 
incluso questo tipo di spesa tra i compiti o gli altri obblighi dell’Ufficio. 

Ciò è stato presentato in maniera trasparente a tutte le parti interessate coinvolte 
nell’adozione del bilancio e del programma di lavoro dell’Ufficio, compresi i 
rappresentanti della Commissione europea. 

Inoltre, prima dell’adozione, la Commissione europea è stata consultata formalmente 
sul programma di lavoro conformemente al regolamento finanziario dell’Ufficio e non 
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ne ha messo in discussione la fondatezza. Inoltre, il modello del documento unico di 
programmazione prevede espressamente accordi di contributo delle agenzie con la 
Commissione europea per le Scuole europee. 

Il cofinanziamento della Scuola europea da parte dell’Ufficio avviene tramite un accordo 
tripartito, rinnovato da ultimo nel 2020 per un periodo di cinque anni. Con tale accordo, 
l’Ufficio ha continuato a versare un contributo complementare avvalendosi di risorse 
finanziarie proprie. 

Il beneficiario finale dell’accordo tra la Commissione, l’Ufficio e la Scuola europea è la 
Commissione, in quanto la prima ha ridotto il proprio finanziamento alla Scuola europea 
a fronte del contributo dell’Ufficio. 

L’Ufficio ritiene che riportare il cofinanziamento della Scuola europea di Alicante come 
costo relativo al personale a titolo del bilancio operativo sarebbe contrario ai requisiti 
(«prevede voci di bilancio separate») di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del proprio 
regolamento finanziario. 

Dato che le spese relative al contributo riguardano un accordo firmato tra l’EUIPO, la 
Commissione e le Scuole europee ai sensi dell’articolo 7, l’Ufficio ritiene che l’utilizzo 
dell’eccedenza per il finanziamento del contributo e il suo elenco per voce nel titolo 4 
non sia solo legale, ma anche legittimo. 

Per questo motivo, l’Ufficio ritiene che il contributo alla Scuola europea non corrisponda 
a una spesa amministrativa ricorrente dell’Ufficio, poiché l’accordo è limitato nel tempo 
e non vi è alcuno strumento giuridico diverso dall’accordo che richieda all’Ufficio di 
pagare il contributo (natura contrattuale). 

L’Ufficio prenderà tuttavia in considerazione l’osservazione della Corte insieme alle parti 
interessate coinvolte nell’ambito dei futuri esercizi di bilancio. 
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3.38. Comitato di risoluzione unico 
(SRB) 

Introduzione 

3.38.1. Il Comitato di risoluzione unico (“SRB”), con sede a Bruxelles, è stato istituito dal 
regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al meccanismo 
di risoluzione unico (“regolamento SRM”)202. La sua missione è garantire la possibile 
risoluzione ordinata degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (“enti creditizi”) in 
dissesto o a rischio di dissesto, con il minore impatto possibile sull’economia reale e sulle 
finanze pubbliche degli Stati membri dell’unione bancaria. L’SRB è incaricato 
dell’amministrazione del Fondo di risoluzione unico, istituito dal regolamento SRM e inteso a 
sostenere il meccanismo di risoluzione unico. 

3.38.2. L’SRB dispone di un bilancio proprio che non rientra nel bilancio dell’Unione 
europea. I contributi provengono dagli enti creditizi situati negli Stati membri partecipanti 
all’unione bancaria. La figura 3.38.1 mostra i dati essenziali relativi all’SRB203. 

                                                             
202 Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e 

una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di 
investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione 
unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010. 

203 Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell’SRB, consultare il sito Internet: 
https://www.srb.europa.eu/. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0806-20210626
https://www.srb.europa.eu./
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Figura 3.38.1 – Dati essenziali relativi all’SRB 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’SRB per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dall’SRB. 

Il Fondo di risoluzione unico viene gradualmente sviluppato nel periodo 2016-2023 e, al 
31 dicembre 2023, dovrà aver raggiunto almeno l’obiettivo dell’1 % dell’importo dei depositi 
protetti di tutti gli enti creditizi dell’unione bancaria europea. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.38.3. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’SRB. 

3.38.4. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’SRB e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 
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Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.38.5. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti del Comitato di risoluzione unico (“SRB”), che comprendono i rendiconti 
finanziari204 e le relazioni sull’esecuzione del bilancio205 dell’SRB per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.38.6. A giudizio della Corte, i conti dell’SRB relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Paragrafo d’enfasi 

3.38.7. La Corte richiama l’attenzione sulla nota 8.L “Informazioni relative ai ricorsi 
e ai procedimenti giudiziari” dei conti dell’SRB, che descrive ricorsi amministrativi e 
procedimenti giudiziari relativi ai contributi ex ante tra alcuni enti creditizi e le autorità 

                                                             
204 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. 

205 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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nazionali di risoluzione e l’SRB, nonché le altre azioni legali intentate contro l’SRB dinanzi 
al Tribunale e alla Corte di giustizia dell’UE. 

L’SRB ritiene probabile che alcuni dei casi pendenti renderanno necessario un impiego di 
risorse economiche. Di conseguenza, l’esposizione relativa a tali casi è riconosciuta come 
accantonamento, per un importo di 242 750 euro, corrispondente alle spese dei 
rappresentanti legali della parte avversa (cfr. nota 7.F). L’SRB non ritiene probabile che gli 
altri contenziosi comporteranno un impiego di risorse economiche. Pertanto, la relativa 
esposizione non è iscritta come accantonamento nel prospetto della situazione 
patrimoniale-finanziaria. Il loro possibile impatto sui rendiconti finanziari dell’SRB (in 
particolare sulle passività potenziali, gli accantonamenti e le passività) per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021 è oggetto di uno specifico audit annuale, come disposto 
dall’articolo 92, paragrafo 4, del regolamento SRM. 

3.38.8. La Corte richiama l’attenzione sulla nota 8.S “Fatti intervenuti dopo la data 
di chiusura dell’esercizio” dei conti dell’SRB, che descrive gli eventi successivi alla 
risoluzione della Sberbank AG e gli effetti della guerra di aggressione russa contro 
l’Ucraina sulle attività dell’SRB e sul suo portafoglio di investimenti. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.38.9. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Paragrafo d’enfasi 

3.38.10. La Corte osserva che il paragrafo d’enfasi sull’affidabilità dei conti 
descritto al paragrafo 3.38.7 si applica pienamente anche alla legittimità e regolarità delle 
entrate. 

Altre questioni 

3.38.11. Senza mettere in discussione il giudizio espresso ai paragrafi precedenti, 
si desidera sottolineare che i contributi al Fondo 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. Il regolamento SRM non prescrive che venga posto 
in essere un quadro di controllo esauriente e coerente che garantisca l’attendibilità di tali 
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informazioni. Tuttavia, l’SRB svolge controlli di coerenza ed analitici su dette informazioni, 
nonché controlli ex post a livello degli enti creditizi. La Corte ha inoltre osservato che, per 
le entità che fanno parte di un gruppo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del 
regolamento SRM, le procedure concordate dagli auditor sono obbligatorie a partire dal 
2022. L’SRB non può comunicare dettagli del calcolo dei contributi effettuato in base alla 
valutazione del rischio per ciascun ente creditizio, poiché tali dettagli sono interconnessi e 
includono informazioni riservate su altri enti creditizi. Sebbene ciò possa incidere sulla 
trasparenza di tali calcoli, la Corte di giustizia ha ritenuto che l’obbligo dell’SRB di 
motivare le sue decisioni relative ai contributi ex ante debba essere bilanciato dall’obbligo 
di rispettare il principio della protezione dei segreti commerciali. La Corte ha statuito206 
che “il regolamento delegato 2015/63 non osta in alcun modo alla possibilità, per il CRU 
[SRB], di comunicare, in forma aggregata e anonima, informazioni sufficienti a consentire 
a un ente di comprendere in che modo la sua situazione individuale sia stata presa in 
considerazione nel calcolo del suo contributo ex ante al FRU [SRF], tenuto conto della 
situazione di tutti gli altri enti interessati”. La Corte ha osservato che, per il calcolo dei 
contributi per il 2021, l’SRB ha organizzato una fase di consultazione per gli enti in 
questione, in modo che questi possano formulare osservazioni su qualsiasi aspetto 
dell’esercizio di calcolo. In tale consultazione, sono stati comunicati punti di dati comuni 
tratti dall’esercizio di calcolo dei contributi che consentivano agli enti, insieme ai dati 
contenuti nel modulo di segnalazione dei dati individuali dell’ente, di simulare il calcolo 
del contributo ex ante per il 2021. Questa nuova fase del processo di calcolo dei 
contributi ha aumentato la trasparenza dell’SRB nei confronti degli enti. Detta fase di 
consultazione è stata organizzata anche per il calcolo dei contributi del 2022.  

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.38.12. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.38.14. In due procedure di assunzione controllate, la Corte ha riscontrato alcune 
carenze procedurali che compromettono il principio di trasparenza. 

(a) In una di queste procedure, sebbene il comitato di selezione avesse inizialmente 
deciso di iscrivere un massimo di cinque candidati nell’elenco di riserva, dopo aver 
valutato i candidati, ha deciso di aumentare detto numero a otto; 

                                                             
206 Sentenza del 15 luglio 2021, Commissione contro Landesbank Baden-Württemberg / 

Comitato di risoluzione unico (cause riunite C-584/20 P e C-621/20 P), punti 120 e 139. 
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(b) gli auditor della Corte non hanno potuto trovare un collegamento diretto tra alcune 
delle competenze generali menzionate nell’avviso di posto vacante e le domande 
concordate per il colloquio, le presentazioni orali e le prove scritte. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.38.15. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2020 

L’SRB non ha valutato se il prestatore di servizi dell’accordo di gestione 
degli investimenti con una banca centrale nazionale dell’Eurosistema per 
l’esternalizzazione degli aspetti operativi del processo di investimento 
del Fondo di risoluzione unico (SRF) e del contratto di deposito con la 
stessa BCN relativo alla custodia delle attività, alla gestione della liquidità 
e agli obblighi di riconciliazione e di vigilanza delle attività gestite avesse 
in essere disposizioni organizzative e amministrative adeguate ed efficaci 
a mitigare un potenziale conflitto d’interessi derivante dall’assunzione 
dei ruoli di gestore degli investimenti e di depositario. 

In corso 

2020 

Il processo di gestione dei rischi dell’SRB ha una capacità limitata di 
monitorare in modo indipendente il portafoglio di investimento dell’SRF. 
La prima limitazione consiste nel fatto che non è automatico. La seconda 
è che fa affidamento su relazioni e analisi del front office della banca 
centrale nazionale e dell’SRB. 

In corso 
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Risposta dell’SRB 
3.38.11 I contributi annuali ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) sono calcolati 
sulla base delle informazioni fornite dagli enti creditizi e da talune imprese di 
investimento al Comitato di risoluzione unico (SRB). Sebbene il regolamento sul 
meccanismo di risoluzione unico (SRM) non preveda un quadro di controllo esauriente 
e coerente che garantisca l’affidabilità di tali informazioni, l’SRF affronta tale questione 
nella misura del possibile. I dati forniti sono controllati a fronte di quelli trasmessi dagli 
enti nell’esercizio precedente e di quelli contenuti nella banca dati della Banca centrale 
europea (BCE). Nel portale di raccolta dei dati sono applicate norme di convalida e 
presso gli enti significativi viene acquisita una garanzia supplementare, sotto forma di 
relazione sulle procedure concordate. Le discrepanze sono segnalate alle autorità 
nazionali di risoluzione (NRA) con la richiesta di chiarimenti, il che ha permesso di 
migliorare la qualità dei dati nei cicli precedenti. In aggiunta alle fasi di verifica dei dati 
ex ante già attuate dall’SRB, sono effettuati controlli ex post sotto forma di verifiche 
documentali per l’acquisizione di prove aggiuntive sull’affidabilità dei dati. 

3.38.14.a L’SRB prende atto della conclusione e documenterà le motivazioni di eventuali 
modifiche del numero predefinito di candidati da iscrivere nell’elenco di riserva finale. 

3.38.14.b L’SRB prende atto dell’osservazione e ha integrato i documenti di 
valutazione attuali (domande per colloqui, presentazione orale e prova scritta) con un 
ulteriore documento interno per il collegamento esplicito delle competenze. 
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3.39. Agenzia esecutiva per i 
consumatori, la salute, l’agricoltura e la 
sicurezza alimentare (Chafea) 

Introduzione 

3.39.1. L’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza 
alimentare (“Chafea”) ha avuto sede a Lussemburgo nel periodo fra la sua istituzione, 
il 1 gennaio 2005, e la sua chiusura, il 31 marzo 2021. Il 1° aprile 2021, i compiti della Chafea 
sono stati assunti dall’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI 
(Eismea), dall’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) e dall’Agenzia esecutiva europea 
per la salute e il digitale (HADEA), di recente istituzione207. Tutte le restanti attività e passività 
sono state rilevate dall’HADEA. La figura 3.39.1 mostra i dati essenziali relativi alla Chafea208. 

Figura 3.39.1 – Dati essenziali relativi alla Chafea 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali della Chafea per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi 
forniti dalla Chafea. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.39.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 

                                                             
207 Decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione relativa alle agenzie esecutive. 

208 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività della Chafea, consultare il sito Internet: 
http://ec.europa.eu/chafea. 

13

12

Bilancio (milioni di euro)*

75

76

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
http://ec.europa.eu/chafea/
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supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione della Chafea. 

3.39.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione della Chafea e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.39.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la 
sicurezza alimentare (Chafea), che comprendono i rendiconti finanziari209 e le 
relazioni sull’esecuzione del bilancio della Chafea210 per il periodo dal 
1° gennaio al 31 marzo 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.39.5. A giudizio della Corte, i conti della Chafea per il periodo compreso tra il 
1° gennaio e il 31 marzo 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la 
posizione finanziaria della stessa al 31 marzo 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi 

                                                             
209 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. 

210 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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di cassa e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente 
al rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.39.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per il periodo dal 
1° gennaio al 31 marzo 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.39.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per il periodo dal 
1° gennaio al 31 marzo 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.39.8. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2019 

Conformemente alla 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, i compiti 
della Chafea saranno trasferiti ad altre agenzie consolidate dell’UE. Al 
momento dell’audit per l’esercizio 2019, non è stato possibile formulare 
una stima attendibile delle passività potenziali derivanti da detto 
trasferimento. 

Completata 
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Risposta della Chafea 
L’Agenzia prende atto della relazione della Corte. 
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3.40. Agenzia esecutiva europea per il 
clima, l’infrastruttura e l’ambiente 
(CINEA) 

Introduzione 

3.40.1. L’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (“CINEA”), 
con sede a Bruxelles, è stata istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della 
Commissione211, a decorrere dal 1° aprile 2021 fino al 31 dicembre 2028. La missione della 
CINEA è sostenere le parti interessate nella realizzazione del Green Deal europeo. Attua inoltre 
parti di vari programmi dell’UE, la maggior parte dei quali connessi alla politica in materia di 
ambiente e clima. La CINEA succede all’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (“INEA”), 
istituita dalla decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione212, che ha operato dal 
1° gennaio 2014 al 31 marzo 2021. La figura 3.40.1 mostra i dati essenziali relativi alla 
CINEA213. 

Figura 3.40.1 – Dati essenziali relativi alla CINEA 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali della CINEA per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi 
forniti dalla CINEA. 

                                                             
211 Decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione che istituisce l’Agenzia esecutiva 

europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente. 

212 Decisione di esecuzione 2013/801/UEdella Commissione che istituisce l’Agenzia esecutiva 
per l’innovazione e le reti. 

213 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività della CINEA, consultare il sito Internet: 
https://cinea.ec.europa.eu/index_en. 
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Bilancio (milioni di euro)*
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474

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0801
https://cinea.ec.europa.eu/index_en
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L’aumento della dotazione e del numero degli effettivi è ascrivibile all’estensione del mandato 
dell’Agenzia nel 2021. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.40.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione della CINEA. 

3.40.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione della CINEA e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.40.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente 
(“CINEA”), che comprendono i rendiconti finanziari214 e le relazioni 
sull’esecuzione del bilancio della CINEA215 per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

                                                             
214 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. 

215 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.40.5. A giudizio della Corte, i conti della CINEA relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.40.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.40.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 



 332 

Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA) 

 

Risposta della CINEA 
L’Agenzia prende atto della relazione della Corte. 
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3.41. Agenzia esecutiva europea per 
l’istruzione e la cultura (EACEA) 

Introduzione 

3.41.1. L’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (“EACEA”), con sede a 
Bruxelles, è stata istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione216, a 
decorrere dal 1° aprile 2021 fino al 31 dicembre 2028. L’orientamento tematico dell’EACEA 
rimane sulle attività educative e creative, nonché sui progetti vicini ai cittadini dell’UE. L’EACEA 
succede all’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (“EACEA”), istituita 
dalla decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione217, che ha operato dal 
1° gennaio 2014 al 31 marzo 2021. La figura 3.41.1 mostra i dati essenziali relativi all’EACEA218. 

Figura 3.41.1 – Dati essenziali relativi all’EACEA 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’EACEA per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dall’EACEA. 

                                                             
216 Decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, che istituisce l’Agenzia esecutiva 

europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente, l’Agenzia esecutiva europea per la salute 
e il digitale, l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l’Agenzia esecutiva del Consiglio 
europeo per l’innovazione e delle PMI, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della 
ricerca e l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura.  

217 Decisione di esecuzione (UE) 2013/776 della Commissione che istituisce l’“Agenzia 
esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura”. 

218 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’EACEA, consultare il sito Internet: 
www.eacea.europa.eu. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0776
http://www.eacea.europa.eu/
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Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.41.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’EACEA. 

3.41.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’EACEA e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.41.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (“EACEA”), 
che comprendono i rendiconti finanziari219 e le relazioni sull’esecuzione del 
bilancio dell’EACEA220 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

                                                             
219 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. 

220 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.41.5. A giudizio della Corte, i conti dell’EACEA relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.41.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.41.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sulla gestione di bilancio 

3.41.9. La Corte ha rilevato che l’EACEA aveva riportato al 2022 6,36 milioni di euro 
(12 %) di stanziamenti di impegno del 2021. Di tale importo, 2,6 milioni di euro (29 %) erano 
relativi a spese amministrative (Titolo II), e 2,7 milioni di euro (54 %) a spese operative 
(Titolo III). Elevati tassi di riporti sono in contrasto con il principio dell’annualità del bilancio e 
rivelano problemi strutturali nell’esecuzione del bilancio. 
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Degli stanziamenti del Titolo II riportati al 2022, 938 000 euro sono stati motivati dall’EACEA 
con riferimento ad elevate aspettative di inflazione. Tuttavia, tali considerazioni avrebbero 
dovuto essere prese in considerazione al momento di decidere il bilancio dell’EACEA. In fase di 
attuazione, dovrebbe essere rispettato il principio dell’annualità del bilancio. 
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Risposta dell’EACEA 
L’Agenzia prende atto della relazione della Corte. 
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3.42. Agenzia esecutiva del Consiglio 
europeo per l’innovazione e delle PMI 
(Eismea) 

Introduzione 

3.42.1. L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI (Eismea), 
con sede a Bruxelles, è stata istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della 
Commissione221, a decorrere dal 1° aprile 2021 fino al 31 dicembre 2028. La missione 
dell’Eismea consiste nel rafforzare la posizione dell’UE come leader mondiale nella ricerca e 
nell’innovazione fornendo sostegno agli innovatori, ai ricercatori, alle imprese e ai consumatori 
europei. L’Eismea succede all’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (“EASME”), 
che ha operato dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2021. La figura 3.42.1 mostra i dati essenziali 
relativi all’Eismea222. 

Figura 3.42.1 – Dati essenziali relativi all’Eismea 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’Eismea per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi 
forniti dall’Eismea. 

Le differenze nel numero degli effettivi tra il 2021 e il 2020 sono ascrivibili al nuovo mandato 
dell’Eismea, diverso da quello dell’EASME. 

                                                             
221 Decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione che istituisce l’“Agenzia 

esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI”. 

222 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’Eismea, consultare il sito Internet: 
https://eismea.ec.europa.eu/index_en. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eismea.ec.europa.eu/index_en
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Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.42.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’Eismea. 

3.42.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’Eismea e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Giudizio 
3.42.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle 
PMI (“Eismea”), che comprendono i rendiconti finanziari223 e le relazioni 
sull’esecuzione del bilancio dell’Eismea224 per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.42.5. A giudizio della Corte, i conti dell’Eismea relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 

                                                             
223 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. 

224 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.42.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.42.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sui sistemi di gestione e di controllo 

3.42.9. Nel maggio 2020, il predecessore dell’Eismea, l’EASME, ha avviato una procedura 
di appalto interistituzionale per servizi di comunicazione e organizzazione di eventi, per un 
valore totale stimato di 130 milioni di euro, comprendente stime delle istituzioni partecipanti. 
La stima iniziale dell’EASME per la sua quota del contratto, suffragata da documentazione 
giustificativa, ammontava a 30 milioni di euro. Tuttavia, prima dell’avvio della procedura di 
appalto, alcune delle istituzioni partecipanti hanno abbassato le loro stime iniziali e la stima 
complessiva è di conseguenza diminuita di 22 milioni di euro. Sebbene la stima iniziale 
dell’EASME circa il proprio fabbisogno non fosse cambiata, la sua quota del valore del 
contratto è stata successivamente aumentata a 52 milioni di euro, comprendenti quindi una 
riserva di 22 milioni di euro, al fine di mantenere il bilancio iniziale stimato di 130 milioni 
di euro per l’intero contratto quadro interistituzionale. Ciò è in contrasto con il punto 34 
dell’allegato I del regolamento finanziario. 
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3.42.10. Nel 2021 l’Eismea ha inserito nel proprio registro delle eccezioni e degli eventi 
di non conformità diverse voci relative a questioni concernenti la gestione dei contratti. Tra 
queste figurano casi in cui i servizi erano stati forniti prima della firma di un contratto e il 
contratto era stato modificato senza alcun valido impegno giuridico o di bilancio. La Corte ha 
riscontrato problematiche simili con il predecessore dell’Eismea (EASME). Il ripetersi di eventi 
di non conformità durante l’esecuzione dei contratti è indizio di una debolezza dei controlli 
interni dell’Eismea. Ciò potrebbe esporre l’Eismea a rischi finanziari, giuridici e reputazionali. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.42.11. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2019 

L’EASME ha sottoscritto un impegno giuridico senza disporre di un impegno di 
bilancio corrispondente. Il pagamento effettuato nell’ambito di questo contratto 
nel 2019, per un valore di 10 435 euro, è quindi irregolare. Questo caso di non 
conformità non è stato riportato nel registro delle eccezioni e l’Agenzia non vi ha 
dato seguito. Altri quattro casi analoghi si sono verificati in circostanze simili. Le 
descrizioni di questi ulteriori errori erano state inserite nel registro delle eccezioni. 
Ciò suscita preoccupazioni specifiche riguardo al rischio di irregolarità nella 
gestione degli impegni dell’EASME. 

In corso 

2019 

L’EASME ha effettuato una procedura di assunzione in cui uno dei membri della 
commissione giudicatrice non era stato formalmente nominato e non aveva 
firmato alcuna dichiarazione di riservatezza o di assenza di conflitto d’interessi, 
benché lo Statuto lo richieda. Ciò comporta il rischio, per l’EASME, che potenziali 
conflitti di interessi non siano stati rilevati. 

Completata 

2020 

L’EASME ha pagato per una licenza di software e per la manutenzione nell’ambito 
di un contratto quadro per l’acquisizione di licenze software e servizi IT senza 
effettuare controlli interni per verificare se il contraente avesse applicato i prezzi e 
la maggiorazione corretti. Ciò denota controlli interni ex ante deboli. 

In corso 
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Risposta dell’Eismea 
3.42.9. Al momento del varo della procedura di gara, erano ancora in corso discussioni 
in merito al bilancio dell’UE per il periodo 2021-2027, ragion per cui le cifre definitive e 
l’elenco definitivo dei programmi non erano ancora disponibili. Inoltre, al momento 
della valutazione delle previsioni di bilancio, si presumeva ancora che l’EASME avrebbe 
aggiunto ulteriori programmi al proprio portafoglio e sarebbe ulteriormente cresciuta. 
Le previsioni avrebbero dunque dovuto prendere in considerazione eventuali necessità 
future inattese, tra cui le ulteriori sopravvenienze di prendere in considerazione 
istituzioni, agenzie o organismi suscettibili di essere istituiti durante la validità del 
futuro contratto. 

3.42.10. Il 2021 è stato un anno di transizione in cui si sono riscontrati cambiamenti 
significativi per quanto riguarda la composizione del personale e la gestione di nuovi 
programmi delegati, il tutto in un momento in cui le procedure erano in fase di 
costituzione. 

L’Agenzia rivede il proprio registro degli scostamenti due volte all’anno per garantire 
che i piani di azione finalizzati a evitare che simili eventi si verifichino in futuro siano 
effettivamente attuati e organizza inoltre attività di sensibilizzazione e formazione. 
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3.43. Agenzia esecutiva del Consiglio 
europeo della ricerca (ERCEA) 

Introduzione 

3.43.1. L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (“ERCEA”), con sede a 
Bruxelles, è stata istituita dalla decisione n. 2008/37/CE della Commissione225, abrogata e 
sostituita dalla decisione di esecuzione 2013/779/UE della Commissione226, a sua volta 
sostituita dalla nuova decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione227. La nuova 
decisione, applicabile a decorrere dal 1° aprile 2021 fino al 31 dicembre 2028, attribuisce 
all’ERCEA la responsabilità dell’attuazione delle azioni del Consiglio europeo della ricerca 
nell’ambito di Orizzonte Europa. La figura 3.43.1 mostra i dati essenziali relativi all’EACEA228. 

                                                             
225 Decisione 2008/37/CE della Commissione, che istituisce l’Agenzia esecutiva del Consiglio 

europeo della ricerca per la gestione del programma specifico comunitario “Idee” nel 
settore della ricerca di frontiera. 

226 Decisione di esecuzione 2013/779/UE della Commissione che istituisce l’Agenzia esecutiva 
del Consiglio europeo della ricerca. 

227 Decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, che istituisce l’Agenzia esecutiva 
europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente, l’Agenzia esecutiva europea per la salute 
e il digitale, l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l’Agenzia esecutiva del Consiglio 
europeo per l’innovazione e delle PMI, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della 
ricerca e l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura. 

228 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’ERCEA, consultare il sito Internet: 
https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0037
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0779
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea
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Figura 3.43.1 – Dati essenziali relativi all’ERCEA 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’ERCEA per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dall’ERCEA. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.43.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’ERCEA. 

3.43.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’ERCEA e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 
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Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.43.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (“ERCEA”), che 
comprendono i rendiconti finanziari229 e le relazioni sull’esecuzione del bilancio 
dell’ERCEA230 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.43.5. A giudizio della Corte, i conti dell’ERCEA relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

                                                             
229 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. 

230 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.43.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.43.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

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

Osservazioni sulla gestione di bilancio 

3.43.9. Il contratto di locazione dell’ERCEA la obbligava a rimborsare al proprietario 
tutte le imposte relative ai locali. Il comune di Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), dove si 
trovano i locali, ha applicato un’imposta comunale al proprietario, il quale ha chiesto il 
rimborso all’ERCEA. Il proprietario contesta di essere assoggettato a tale imposta e ha avviato 
una procedura giudiziaria su tale questione dinnanzi un tribunale belga. A fine 2021, l’Ufficio 
Infrastrutture e logistica della Commissione a Bruxelles ha raccomandato all’ERCEA di 
rimborsare il proprietario. Gli stanziamenti di bilancio per il 2021 non erano sufficienti per 
coprire gli obblighi giuridici. L’ERCEA non ha chiesto un bilancio rettificativo. Il divario è stato di 
222 667 euro. 

Il fatto che gli stanziamenti non erano sufficienti per coprire gli obblighi giuridici assunti nel 
2021 è stato iscritto nel registro delle eccezioni solo dopo l’audit della Corte, in violazione dei 
princìpi di controllo interno. 
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Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.43.10. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2020 

Nel luglio 2019, l’ERCEA ha avviato una procedura d’appalto per la 
fornitura di servizi audiovisivi. La commissione di valutazione non ha 
valutato adeguatamente il criterio di qualità per un caso di studio. La 
procedura ed i pagamenti connessi, pari a 36 400 euro, effettuati 
nel 2020 sono irregolari. L’ERCEA ha in seguito valutato nuovamente le 
offerte, risolto il contratto quadro e stabilito una nuova graduatoria delle 
offerte. 

Completata 
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Risposta dell’ERCEA 
3.43.9. L’ERCEA ha seguito l’approccio comune raccomandato dall’OIB. La presente 
raccomandazione di impegnare e pagare la tassa comunale per gli anni 2019-2021 è 
pervenuta solo il 21 dicembre 2021. L’ERCEA ha impegnato tutti i fondi disponibili in 
tale data per coprire l’importo della tassa, ma mancavano 222 667 EUR. Un 
emendamento di bilancio è stato impossibile, sia in termini di tempo sia per mancanza 
di possibilità (le spese amministrative non sono previste dai servizi centrali 
nell’esercizio di storno di fine anno). 

L’insufficienza di stanziamenti amministrativi a copertura degli obblighi giuridici è stata 
iscritta nel registro delle eccezioni nel maggio 2022. 

 

 



 351 

Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HADEA) 

 

3.44. Agenzia esecutiva europea per la 
salute e il digitale (HADEA) 

Introduzione 

3.44.1. L’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (“HADEA”), con sede a 
Bruxelles, è stata istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione231. 
L’HADEA è stata istituita per un periodo iniziato il 16 febbraio 2021 che si concluderà il 
31 dicembre 2028. Tra i suoi compiti figurano la gestione dell’azione dell’UE nel settore della 
sanità pubblica, il coordinamento dei programmi digitali in settori quali industria e spazio e 
l’attuazione di elementi in sospeso dei precedenti programmi dell’UE232. Nell’aprile 2021 
l’HADEA ha inoltre rilevato alcune attività di sostegno precedentemente svolte dall’Agenzia 
esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (“Chafea”)233. 

3.44.2. La decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione ha stabilito un 
periodo transitorio234 durante il quale la Commissione ha gestito l’HADEA. Detto periodo 
transitorio si è concluso il 16 febbraio 2022, quando l’HADEA ha acquisito la capacità operativa 
di eseguire il proprio bilancio. La figura 3.44.1 mostra i dati essenziali relativi all’HADEA235. 

                                                             
231 Decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, che istituisce l’Agenzia esecutiva 

europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente, l’Agenzia esecutiva europea per la salute 
e il digitale, l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l’Agenzia esecutiva del Consiglio 
europeo per l’innovazione e delle PMI, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della 
ricerca e l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura. 

232 Articolo 7, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione. 

233 Articolo 21, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione. 

234 Articolo 22, della decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione. 

235 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività dell’HADEA, consultare il sito Internet: 
https://hadea.ec.europa.eu/index_en. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A050%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.050.01.0009.01.ITA%23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A050%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.050.01.0009.01.ITA%23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A050%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.050.01.0009.01.ITA%23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A050%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.050.01.0009.01.ITA%23
https://hadea.ec.europa.eu/index_en
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Figura 3.44.1 – Dati essenziali relativi all’HADEA 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali dell’HADEA per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi 
forniti dall’HADEA. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.44.3. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 
supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell’HADEA. 

3.44.4. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione dell’HADEA e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

27

Bilancio (milioni di euro)*

324

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020
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Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.44.5. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (“HADEA”), che 
comprendono i rendiconti finanziari236 e le relazioni sull’esecuzione del bilancio 
dell’HADEA237 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.44.6. A giudizio della Corte, i conti dell’HADEA relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 
rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Paragrafo d’enfasi 

3.44.7. La Corte richiama l’attenzione sulla nota 3.2 dei conti definitivi dell’HADEA, 
che indica che l’accordo di locazione con l’Ufficio per le infrastrutture e la logistica a 

                                                             
236 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. 

237 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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Bruxelles (OIB) della Commissione non è ancora stato firmato. Pertanto, le cifre relative 
all’affitto dei locali dell’HADEA dall’OIB riportate nei conti sono basate su una stima. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.44.8. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.44.9. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

Altre questioni 

3.44.10. L’articolo 22 della decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della 
Commissione ha conferito al direttore generale della DG SANTE l’autorità di agire in 
qualità di direttore ad interim dell’HADEA fino a quando quest’ultima non avesse 
acquisito la capacità operativa per l’esecuzione del proprio bilancio. Il 19 febbraio 2021, il 
direttore generale della DG SANTE ha delegato tale autorità ad un altro funzionario della 
DG SANTE, nominandolo direttore ad interim dell’HADEA. L’articolo 26 del regolamento 
finanziario dell’HADEA consente di delegare poteri di bilancio. Tuttavia, non può essere 
interpretato nel senso di consentire la delega dell’intera autorità del direttore ad interim, 
in quanto ciò svuoterebbe di contenuto e significato l’articolo 22 della decisione di 
esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione. 

3.44.11. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte. 
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Osservazioni sulla gestione di bilancio 

3.44.12. Al 31 dicembre 2021, l’HADEA non aveva firmato un accordo sul livello dei 
servizi con la Commissione per la locazione dei suoi spazi per uffici. Pertanto, gli impegni di 
bilancio accantonati per la locazione di uffici nel 2021 – un importo totale di 2 479 446 euro – 
sono stati riportati senza che l’HADEA avesse assunto un impegno giuridico entro il termine di 
cui all’articolo 114 del regolamento finanziario dell’UE. 
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Risposta dell’HADEA 
3.44.7 HaDEA desidera chiarire che occupa de facto i locali in questione sin dal 
01.04.2021. HaDEA è pertanto obbligata à sostenere le relative spese così generate. 
HaDEA ha atteso che l’OIB stipulasse il contratto di locazione. HaDEA effettuerà il 
pagamento dopo la firma del contratto di locazione nel 2022, che entrerà in vigore 
retroattivamente a decorrere dal 2021.  
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3.45. Agenzia esecutiva europea per la 
ricerca (REA) 

Introduzione 

3.45.1. L’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (“REA”), con sede a Bruxelles, è stata 
istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione238, a decorrere dal 
1° aprile 2021 fino al 31 dicembre 2028. La REA sostiene la politica dell’UE in materia di ricerca 
e innovazione gestendo progetti finanziati dal programma quadro Orizzonte Europa e dal suo 
predecessore Orizzonte 2020. La REA gestisce il Fondo di ricerca carbone e acciaio e misure di 
promozione riguardanti i prodotti agricoli. La REA succede all’Agenzia esecutiva per la ricerca, 
istituita dalla decisione di esecuzione 2008/46/CE della Commissione239, che ha operato fino al 
31 marzo 2021. La figura 3.45.1 mostra i dati essenziali relativi alla REA240. 

Figura 3.45.1 – Dati essenziali relativi alla REA 

 
* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

** Tale categoria comprende funzionari dell’UE, agenti temporanei e contrattuali dell’UE ed esperti 
nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti. 

Fonte: conti annuali della REA per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; dati concernenti gli effettivi forniti 
dalla REA. 

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità 

3.45.2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, 
verifiche dirette delle operazioni e una valutazione delle componenti chiave dei sistemi di 

                                                             
238 Decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione che istituisce l’Agenzia esecutiva 

europea per la ricerca. 

239 Decisione 2008/46/CEdella Commissione che istituisce l’Agenzia esecutiva per la ricerca. 

240 Per ulteriori informazioni sul ruolo e le attività della REA, consultare il sito Internet: 
www.ec.europa.eu/rea. 

87

96

Bilancio (milioni di euro)*

781

866

Effettivi (al 31 dicembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0046
http://www.ec.europa.eu/rea
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supervisione e di controllo di un’agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti 
dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle informazioni fornite dalla direzione della REA. 

3.45.3. Si rimanda alla sezione 3.1 della presente relazione per la descrizione degli 
elementi a sostegno del giudizio della Corte, delle responsabilità della direzione della REA e 
delle competenze dei responsabili delle attività di governance, nonché delle responsabilità 
dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti. La firma a 
pagina 362 è parte integrante del giudizio. 

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al 
Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore 
indipendente 

Giudizio 
3.45.4. L’audit della Corte ha riguardato: 

(a) i conti dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (“REA”), che comprendono 
i rendiconti finanziari241 e le relazioni sull’esecuzione del bilancio della REA242 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e 

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

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE). 

Affidabilità dei conti 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

3.45.5. A giudizio della Corte, i conti della REA relativi all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria della stessa al 31 dicembre 2021, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al 

                                                             
241 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. 

242 Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le 
operazioni di bilancio e le note esplicative. 
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rispettivo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a 
livello internazionale. 

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i 
conti 

Entrate 
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti 

3.45.6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

Pagamenti 
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti 

3.45.7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari. 

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi 
precedenti 

3.45.8. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 
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Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli 
esercizi precedenti 

Esercizio Osservazioni della Corte dei conti europea Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
(Completata/ In corso/ Pendente/ N.a.) 

2017 

Alla fine del 2017, la REA aveva introdotto la fatturazione elettronica per 
talune procedure, ma non aveva ancora attuato la pubblicazione 
elettronica dei documenti relativi a bandi di gara né la presentazione 
elettronica delle offerte. 

Completata 
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Risposta della REA 
L’Agenzia prende atto della relazione della Corte. 
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La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Mihails Kozlovs, Membro 
della Corte dei conti europea, a Lussemburgo nella riunione del 20 settembre 2022. 
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