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Discarico 2013: Ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle 

comunicazioni elettroniche (BEREC)  

1. Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del 

bilancio dell'Ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni 

elettroniche per l'esercizio 2013 (2014/2124(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti i conti annuali definitivi dell'Ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle 

comunicazioni elettroniche relativi all'esercizio 2013, 

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Ufficio dell'organismo dei 

regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all'esercizio 2013, corredata 

delle risposte dell'Ufficio1, 

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la 

regolarità delle relative operazioni2 presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, 

a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare 

all'Ufficio sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-

0054/2015), 

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 

stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 

europee3, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 

generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
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Consiglio1, in particolare l'articolo 208, 

– visto il 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'Ufficio2, in particolare l'articolo 13, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 

2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 

regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento 

finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee3, 

– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 

2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 

208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 

Consiglio4, in particolare l'articolo 108, 

– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0081/2015), 

1. concede il discarico al comitato di gestione dell'Ufficio dell'organismo dei regolatori 

europei delle comunicazioni elettroniche per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio per 

l'esercizio 2013; 

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne 

costituisce parte integrante, al comitato di gestione dell'Ufficio dell'organismo dei 

regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, al Consiglio, alla Commissione e 

alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea (serie L). 
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2. Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti 

dell'Ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per 

l'esercizio 2013 (2014/2124(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti i conti annuali definitivi dell'Ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle 

comunicazioni elettroniche relativi all'esercizio 2013, 

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Ufficio dell'organismo dei 

regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all'esercizio 2013, corredata 

delle risposte dell'Ufficio1, 

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la 

regolarità delle relative operazioni2 presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, 

a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare 

all'Ufficio sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-

0054/2015), 

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 

stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 

europee3, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 

generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 

Consiglio4, in particolare l'articolo 208, 

– visto il 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'Ufficio5, in particolare l'articolo 13, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 

2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 

regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento 

finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee6, 

– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 

2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 

208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
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Consiglio1, in particolare l'articolo 108, 

– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0081/2015), 

1. constata che i conti annuali definitivi dell'Ufficio dell'organismo dei regolatori europei 

delle comunicazioni elettroniche si presentano quali figuranti in allegato alla relazione 

della Corte dei conti; 

2. approva la chiusura dei conti dell'Ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle 

comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2013; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al comitato di gestione 

dell'Ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, al 

Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L). 
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3. Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che 

costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 

dell'Ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per 

l'esercizio 2013 (2014/2124(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio 

dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esercizio 

2013, 

– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0081/2015), 

A. considerando che, secondo i suoi rendiconti finanziari, il bilancio definitivo dell'Ufficio 

dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (in appresso 

"l'Ufficio") per l'esercizio 2013 ammontava a 3 557 219 EUR, importo che rappresenta 

un aumento dell'11,51% rispetto al 2012, a seguito della recente istituzione dell'Ufficio; 

B. considerando che, stando ai suoi rendiconti finanziari, il contributo complessivo 

dell'Unione al bilancio dell'Ufficio per il 2013 ammontava a 3 556 000 EUR, il che 

rappresenta un aumento dell'11,47% rispetto al 2012; 

C. considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali dell'Organismo 

dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2013 (la 

"relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito 

all'affidabilità dei conti annuali dell'Ufficio nonché alla legittimità e alla regolarità delle 

operazioni sottostanti; 

Seguito dato al discarico del 2012 

1. prende atto con soddisfazione del fatto che, nella relazione della Corte, per quanto 

riguarda le tre osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2011 e che 

risultavano "in corso" nella relazione della Corte per il 2012, sono state intraprese azioni 

correttive e tutte le osservazioni risultano "completate" nella relazione della Corte per il 

2013; osserva inoltre che sono state intraprese azioni correttive anche riguardo alle 10 

osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2012 e che otto osservazioni 

risultano ora "completate" e due "in corso"; 

2. apprende dall'Ufficio che esso ha adottato misure per mitigare le questioni legate 

all'esecuzione e al monitoraggio del bilancio, istituendo riunioni di bilancio mensili per 

gli amministratori dell'Ufficio e predisponendo sintesi dettagliate sullo stato di 

avanzamento dell'esecuzione del bilancio, che vengono presentate su base trimestrale al 

comitato di gestione per le osservazioni; 

Gestione finanziaria e di bilancio 

3. osserva che gli sforzi in materia di monitoraggio di bilancio intrapresi durante 

l'esercizio 2013 hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio pari all'89,55% e 

che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 76,58%; 



 

 

4. apprende dalla relazione della Corte che i tassi di esecuzione del bilancio dell'Ufficio 

sono migliorati notevolmente rispetto al 2012, il che indica una migliore pianificazione 

e una esecuzione più tempestiva delle attività; osserva, tuttavia, che esistono ancora 

margini per un ulteriore miglioramento; 

5. plaude agli sforzi dell'Ufficio intesi a migliorare l'accuratezza della sua pianificazione di 

bilancio e a ridurre al minimo l'annullamento degli stanziamenti d'impegno; invita 

l'Ufficio a informare l'autorità di discarico sull'esito di tali azioni; 

Impegni e riporti 

6. constata con preoccupazione che il livello dei riporti annullati relativi al 2012 è rimasto 

relativamente elevato, attestandosi al 28%, mentre nel 2012 era rimasto al 45%; 

apprende dall'Ufficio che l'elevato livello di annullamenti continuerà a essere oggetto di 

un'analisi approfondita degli importi riportati alla fine dell'anno, che dovrebbe ridurre il 

livello generale dei riporti; 

7. prende atto dalla relazione della Corte che il livello degli stanziamenti impegnati 

riportati è diminuito dal 19%, come rilevato nel 2012, al 13% nel 2013; riconosce che i 

riporti hanno riguardato nella maggior parte dei casi contratti firmati nel secondo 

semestre del 2012 per le attività previste nel 2013 e 2014; 

Procedure di appalto e di assunzione 

8. osserva che, per quanto riguarda il 2013, né le operazioni incluse nel campione né altre 

risultanze dell'audit hanno dato luogo, nella relazione della Corte, a osservazioni sulle 

procedure di appalto o di assunzione dell'Ufficio; 

9. prende atto del fatto che, alla fine dell'anno, l'Ufficio contava 25 dipendenti e aveva sei 

posti vacanti su 28 posti autorizzati; riconosce che, nel 2013, l'Ufficio ha ultimato sei 

procedure di assunzione, assumendo personale per due posti AST, tre posti di agente 

contrattuale e occupando un posto per esperto nazionale distaccato per un periodo di 

due mesi; riconosce che due ulteriori assunzioni sono state avviate nel 2013; 

Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza 

10. prende atto dalla relazione annuale di attività dell'Ufficio che ai sensi del regolamento 

(CE) n. 1211/2009, l'Ufficio deve svolgere le sue attività, di concerto con l'Ufficio 

dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), con un 

livello elevato di trasparenza, garantendo che il pubblico e le eventuali parti interessate 

dispongano di informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili in relazione ai 

risultati delle sue attività; 

11. apprende dall'Ufficio che esso si assume la responsabilità per la gestione di tutti i 

documenti prodotti nel corso delle attività del BEREC e per garantire la massima 

trasparenza delle attività del BEREC, conformemente alla legislazione in vigore; 

riconosce inoltre che tali compiti sono svolti gestendo il registro pubblico dei documenti 

del BEREC e dell'Ufficio, nonché il suo sito web, e garantendo la trasparenza e 

l'efficienza delle procedure interne del BEREC e dell'Ufficio; 

Audit interno 



 

 

12. osserva che, nel 2013, il servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha effettuato 

un esame limitato in merito all'adeguatezza della configurazione e dell'efficacia 

dell'attuazione delle norme di controllo interno, che ha riguardato 16 norme di controllo 

interno adottate dal comitato di gestione nel maggio 2011; osserva inoltre che, a seguito 

di tale esame limitato, e tenendo conto della recente istituzione dell'Ufficio e dello stato 

attuale delle operazioni e dell'amministrazione, lo IAS ha formulato 18 

raccomandazioni, una delle quali classificata come "critica" e quattro come "molto 

importante"; 

13. riconosce che restano in sospeso due questioni, ovvero l'attuazione di adeguati controlli 

relativi alla sicurezza dell'informazione e l'istituzione di un processo sistematico per la 

gestione del rischio; constata che l'Ufficio è attualmente impegnato a individuare una 

soluzione appropriata per risolvere in breve tempo le due questioni; invita l'Ufficio a 

comunicare all'autorità di discarico i progressi compiuti in proposito; 

14. apprende dall'Ufficio che a seguito di tale audit ha elaborato un piano d'azione che lo 

IAS ha considerato adeguato per affrontare adeguatamente i rischi individuati e, se verrà 

attuato come previsto, idoneo a mitigarne gli effetti; 

Altre osservazioni 

15.  esprime profondo rammarico per il fatto che il 91% dei rimborsi per gli esperti nel 2013 

sono giunti in ritardo; rileva, inoltre, che nel primo semestre del 2013, i pagamenti 

tardivi sono stati effettuati in media dopo 78 giorni, rispetto ai 33 giorni registrati nel 

secondo semestre del 2013; apprende dall'Ufficio che esso valuterà alcuni metodi per 

far sì che i ritardi nei pagamenti siano ridotti in modo da conseguire l'obiettivo 

prefissato di 30 giorni; invita l'Ufficio a risolvere questo problema con urgenza e a 

comunicare all'autorità di discarico le misure adottate a tal fine e i relativi risultati; 

o 

o     o 

16. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione sul 

discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 20151 sulle prestazioni, la gestione 

finanziaria e il controllo delle agenzie. 
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