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1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per 
l'esercizio 2012, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo
(COM(2013)0570 – C7-0278/2013 – 2013/2201(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20121,

– visti i conti consolidati annuali dell'Unione europea per l'esercizio 2012 
(COM(2013)0570 – C7-0278/2013)2,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per 
l'esercizio finanziario 2012, corredata delle risposte delle istituzioni3,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti4 nonché la legittimità e la 
regolarità delle operazioni sottostanti presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 
2012 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 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 
europee5, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

– 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 
Consiglio6, in particolare gli articoli 164, 165 e 166, 

– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0218/2014),

1. concede il discarico al Segretario generale del Comitato economico e sociale europeo 
per l'esecuzione del bilancio del Comitato economico e sociale europeo per l'esercizio 
2012;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

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

1 GU L 56 del 29.2.2012.
2 GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.
3 GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1.
4 GU C 334 del 15.11.2013, pag. 122.
5 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
6 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
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costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia 
dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo 
della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea (serie L).
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2. PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico 
per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, 
sezione VI – Comitato economico e sociale europeo
(COM(2013)0570 – C7-0278/2013 – 2013/2201(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20121,

– visti i conti consolidati annuali dell'Unione europea per l'esercizio 2012 
(COM(2013)0570 – C7-0278/2013)2,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 
finanziario 2012, corredata delle risposte delle istituzioni3,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti4 nonché la legittimità e la regolarità 
delle operazioni sottostanti presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012 a norma 
dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 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 
europee5, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

– 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 Consiglio6, in 
particolare gli articoli 164, 165 e 166, 

– viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni sul discarico,

– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0218/2014),

1. si compiace del fatto che la Corte dei conti, sulla base del lavoro di audit svolto, sia 
giunta alla conclusione che i pagamenti per le spese amministrative e di altra natura delle 
istituzioni e degli organismi relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2012 siano, 

1 GU L 56 del 29.2.2012.
2 GU C 334 del 15.11.2013, pag. 1.
3 GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1.
4 GU C 334 del 15.11.2013, pag. 122.
5 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
6 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
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nell'insieme, privi di errori rilevanti; 

2. rileva con soddisfazione che, nella sua relazione annuale 2012, la Corte dei conti non ha 
constatato per il Comitato economico e sociale europeo (CESE) significativi punti deboli 
per quanto riguarda gli aspetti relativi a risorse umane e appalti sottoposti ad audit;

3. prende atto che nel 2012 il bilancio del CESE ammontava a 128 816 588 EUR (nel 2011 
a 128 600 000 EUR), con un tasso di utilizzazione del 96,8%; sottolinea che il bilancio 
del CESE è puramente amministrativo, e che gran parte dello stesso è utilizzata per spese 
relative a persone che lavorano all'interno dell'istituzione, mentre il resto riguarda spese 
relative a immobili, mobilio e attrezzature nonché costi di funzionamento vari;

4. rileva che il tasso di esecuzione del bilancio del 2012, pari al 96,8%, è superiore a quello 
del 2011 (95,4%), ma comunque inferiore al 98% del 2010; invita il CESE a migliorare 
ulteriormente i tassi di esecuzione del bilancio nei prossimi esercizi;

5. constata l'aumento dello 0,2% del bilancio 2012 rispetto al bilancio annuale precedente; 
appoggia gli sforzi del CESE volti a limitare i bilanci dei prossimi anni, assicurando in tal 
modo un aumento forfettario;

6. prende atto delle osservazioni sul seguito dato alla risoluzione del Parlamento sul 
discarico 2011, allegate alla relazione annuale d'attività del CESE; chiede di essere 
informato in merito non solo alle misure adottate dal CESE nell'esercizio cui si riferisce il 
discarico per compiere una dettagliata revisione della spesa ma anche ai risultati 
dell'operazione;

7. prende atto della decisione adottata dal Consiglio riguardo al livello delle indennità dei 
membri del CESE a settembre 2013, e rileva con soddisfazione che il CESE ha applicato 
le nuove regole di rimborso delle spese di viaggio dei membri basate sui costi effettivi 
come raccomandato dal Parlamento;

8. osserva con soddisfazione che la decisione di rendere pubbliche le dichiarazioni di 
interessi finanziari dei membri del CESE è stata attuata nel 2012;

9. riconosce la cooperazione fra i membri del CESE e la commissione per il controllo dei 
bilanci del Parlamento, in particolare in relazione alla procedura di discarico;

10. prende atto delle informazioni fornite sull'energia da fonti rinnovabili utilizzata; constata 
con soddisfazione che tutta l'energia elettrica utilizzata dal CESE proviene da fonti 
rinnovabili;

11. si rallegra dei risultati conseguiti nel campo della traduzione in seguito al rinnovo 
dell'accordo di cooperazione CESE-Comitato delle regioni (CdR); rileva con 
soddisfazione che il ricorso alla traduzione esterna è diminuito di circa l'1% nel 2012 
rispetto al 2011; ritiene che tali cifre dimostrino che sono ancora possibili ulteriori 
miglioramenti in termini di efficienza;

12. è fermamente convinto che occorrerebbero alcuni miglioramenti per razionalizzare le 
risorse umane nei servizi comuni e nella traduzione; considera un contributo positivo alla 
razionalizzazione delle risorse i contatti attualmente in corso al riguardo tra il CESE, il 
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CdR e il Parlamento;

13. chiede al CESE di continuare a monitorare la struttura del personale al fine di garantire 
che l'organizzazione dei posti sia pienamente efficiente e contribuisca a un miglior 
utilizzo del bilancio assegnato;

14. si attende che il CESE, in sede di preparazione dei negoziati per il nuovo accordo di 
cooperazione amministrativa con il CdR, introduca una più regolare verifica dei risparmi 
di bilancio derivanti dalla sua attuazione, come indicato nelle raccomandazioni dell'anno 
scorso; chiede informazioni dettagliate sui risultati di tale cooperazione e sull'esatto 
ammontare dei risparmi di bilancio che saranno generati dalla nuova cooperazione in 
oggetto;

15. si attende che il nuovo accordo di cooperazione amministrativa con il CdR porti anche al 
rafforzamento della cooperazione nella gestione dei servizi comuni;

16. osserva che un riesame a medio termine della cooperazione fra CESE e CdR è un utile 
strumento per valutare i benefici della cooperazione e per pianificare soluzioni migliori 
per il futuro;

17. considera la videoconferenza uno strumento molto utile per ottenere risparmi di bilancio 
mantenendo allo stesso tempo l'efficienza, dal momento che consente a membri che si 
trovano in località diverse di partecipare alla stessa conferenza; chiede di essere 
informato sui progressi compiuti in seno al CESE nell'utilizzo dei dispositivi esistenti;

18. chiede di essere tenuto informato circa l'impatto di bilancio dell'uso di strumenti di 
videoconferenza, anche in termini di risparmi sulle spese di missione; 

19. prende atto delle iniziative adottate dal CESE per un'autovalutazione del proprio lavoro 
con l'assistenza dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica;

20. valuta positivamente il progetto di modernizzare la gestione dei documenti nell'ambito 
del CESE;

21. considera positiva la diminuzione della quota di servizi di interpretazione richiesti e non 
utilizzati, scesa dall'8,9% del 2011 al 7,6% del 2012; prende atto delle misure adottate per 
ridurre tale tasso; sottolinea tuttavia che esso è ancora elevato e chiede ulteriori riduzioni 
dei costi di interpretazione;

22. invita il CESE a cooperare con le altre istituzioni in vista della definizione di una 
metodologia unificata per presentare i costi della traduzione, al fine di semplificare 
l'analisi e il raffronto di tali costi;

23. prende opportunamente atto dell'ammodernamento delle infrastrutture informatiche; 
chiede informazioni più approfondite sui miglioramenti, da inserire nella relazione 
annuale di attività; 

24. invita la Corte dei conti a inserire nella sua prossima relazione annuale una verifica del 
seguito dato dal CESE alle raccomandazioni formulate dal Parlamento nella presente 
risoluzione.
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