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1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio 
2012
(C7-0325/2013 – 2013/2237(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi dell'Autorità bancaria europea relativi all'esercizio 2012,

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità bancaria europea 
relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Autorità1,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 - C7-
0054/2014),

– 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 
europee2, in particolare l'articolo 185,

– 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. 1605/20023, in 
particolare l'articolo 208,

– visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio4, del 24 
novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria 
europea), in particolare l'articolo 64,

– 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 europee5,

– 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 
Consiglio6, in particolare l'articolo 108,

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

1 GU C 365 del 13.12.2013, pag. 80.
2 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
3 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
4 GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.
5 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
6 GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.
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– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della 
commissione per i problemi economici e monetari (A7-0220/2014),

1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea per 
l'esecuzione del bilancio dell'Autorità 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 
costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea, 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. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio 2012
(C7-0325/2013 – 2013/2237(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi dell'Autorità bancaria europea relativi all'esercizio 2012,

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità bancaria europea 
relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Autorità1,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 - C7-
0054/2014),

– 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 
europee2, in particolare l'articolo 185,

– 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. 1605/20023, in 
particolare l'articolo 208,

– visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio4, del 24 
novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria 
europea), in particolare l'articolo 64,

– 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 europee5,

– 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 
Consiglio6, in particolare l'articolo 108,

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

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della 

1 GU C 365 del 13.12.2013, pag. 80.
2 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
3 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
4 GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.
5 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
6 GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.
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commissione per i problemi economici e monetari (A7-0220/2014),

1. approva la chiusura dei conti dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio 2012;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo 
dell'Autorità bancaria europea, 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. PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico 
per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio 2012
(C7-0325/2013 – 2013/2237(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi dell'Autorità bancaria europea relativi all'esercizio 2012,

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità bancaria europea 
relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Autorità1,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 - C7-
0054/2014),

– 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 
europee2, in particolare l'articolo 185,

– 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. 1605/20023, in 
particolare l'articolo 208,

– visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio4, del 24 
novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria 
europea), in particolare l'articolo 64,

– 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 europee5,

– 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 
Consiglio6, in particolare l'articolo 108,

– viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni sul discarico,

1 GU C 365 del 13.12.2013, pag. 80.
2 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
3 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
4 GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.
5 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
6 GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.
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– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della 
commissione per i problemi economici e monetari (A7-0220/2014),

A. considerando che, secondo i suoi rendiconti finanziari, il bilancio definitivo dell'Autorità 
bancaria europea ("l'Autorità") per l'esercizio 2012 ammontava a 20 747 000 EUR, con 
un aumento del 63,56% rispetto al 2011; che tale incremento è dovuto al fatto che 
l'Autorità è di recente istituzione;

B. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto ragionevoli garanzie in 
merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Autorità relativi all'esercizio 2012 nonché alla 
legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

1. rammenta che il Parlamento ha svolto un ruolo determinante nell'istituzione dell'Autorità, 
oltre che dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e dell'Autorità 
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, in quanto 
componente della triade di autorità di vigilanza europee in ambito economico e 
finanziario che sono ancora in fase di avviamento; è quindi del parere che sia tuttora 
necessario un migliore coordinamento a livello europeo; 

Osservazioni sulla legittimità e la regolarità delle operazioni

2. rileva con preoccupazione che l'Autorità accorda al personale con figli che frequentano la 
scuola primaria o secondaria un contributo scolastico integrativo, per un totale di circa 
76 000 EUR nel 2012, in aggiunta all'apposita indennità prevista dallo Statuto dei 
funzionari delle Comunità europee (in appresso "lo Statuto"), in modo che possano far 
fronte alle più elevate tasse scolastiche; osserva che tali contributi, non essendo previsti 
dallo Statuto, sono considerati irregolari dalla Corte dei conti; riconosce tuttavia che tale 
situazione è dovuta alla mancanza di Scuole europee nella città che ospita l'Autorità e che 
la finalità dei suddetti contributi integrativi è di garantire la parità di trattamento dei 
dipendenti dell'Autorità nel quadro dello Statuto;

Gestione finanziaria e di bilancio

3. osserva che il livello degli stanziamenti impegnati è stato complessivamente pari all'89%, 
con variazioni che vanno dall'84% per il Titolo I (spese per il personale), all'86% per il 
Titolo II (spese amministrative), al 100% per il Titolo III (spese operative);

4. constata con preoccupazione che i riporti di stanziamenti impegnati sono stati cospicui 
per il Titolo II (45%); riconosce che si tratta di una circostanza imputabile principalmente 
a ragioni che esulano dal controllo dell'Autorità, come ad esempio il tentativo infruttuoso 
di trovare una nuova sede e i ritardi registrati nell'attuazione di alcuni progetti informatici 
per i quali era difficile ottenere le informazioni necessarie dall'organizzazione che ha 
preceduto l'Autorità;

5. prende atto con preoccupazione degli elevati riporti di stanziamenti impegnati per il 
Titolo III (85%); riconosce che si tratta di una situazione verificatasi soprattutto a causa 
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della complessità e della lunga durata di due procedure di appalto riguardanti 
l'informatica, che si sono svolte secondo i piani, dei ritardi nel lancio e nell'attuazione di 
altri tre progetti informatici e della fatturazione tardiva di alcuni servizi informatici da 
parte dei fornitori;

6. sottolinea che i compiti aggiuntivi attribuiti all'Autorità, al pari di quelli previsti per il 
futuro nell'ambito delle proposte legislative sulle quali non è ancora stato raggiunto un 
accordo, renderanno necessari aumenti di bilancio e nuove risorse umane per permettere 
all'Autorità di svolgere correttamente il proprio ruolo di vigilanza; ritiene che ciò sia 
estremamente importante alla luce della probabilità che in futuro i compiti affidati 
all'Autorità siano progressivamente ampliati; osserva che gli eventuali aumenti delle 
risorse umane dovrebbero essere preceduti o accompagnati, laddove possibile, da sforzi 
di razionalizzazione, quali la ridistribuzione dei posti, in un'ottica di maggiore efficienza; 

7. osserva che gli attuali accordi di finanziamento dell'Autorità, basati su un sistema di 
finanziamento misto, non sono flessibili, generano oneri amministrativi superflui e sono 
potenzialmente in grado di compromettere la sua indipendenza; 

Storni

8. rileva con soddisfazione che, stando alla relazione annuale di attività e alle risultanze 
dell'audit della Corte dei conti, nel 2012 il livello e la natura degli storni sono rimasti 
entro i limiti imposti dalle regole finanziarie; si congratula inoltre con l'Autorità per la 
sua buona programmazione finanziaria;

Procedure di appalto e di assunzione

9. constata con preoccupazione che la Corte dei conti ha rilevato una serie di lacune nelle 
procedure di assunzione sottoposte ad audit per quanto attiene alla trasparenza e alla 
parità di trattamento, in particolare per il fatto che ai candidati è stato attribuito un 
punteggio globale, invece che un punteggio per ogni criterio di selezione, e che non vi 
sono stati elementi atti a dimostrare che i quesiti per le prove scritte e orali fossero stati 
stabiliti prima della data degli esami;

Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza

10. si compiace dell'adozione di orientamenti etici da parte dell'Autorità; osserva che tali 
orientamenti sono stati elaborati congiuntamente con l'Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati; riconosce che l'Autorità sta mettendo a punto la sua 
strategia in materia di conflitti d'interesse; invita l'Autorità a informare l'autorità di 
discarico in merito all'adozione della strategia stessa;

11. osserva che i CV e le dichiarazioni di interessi dei membri del consiglio di 
amministrazione e del consiglio delle autorità di vigilanza, così come le dichiarazioni di 
interessi del direttore esecutivo e degli alti dirigenti, non sono accessibili al pubblico; 
invita pertanto l'Autorità a porre urgentemente rimedio a tale situazione;
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Controlli interni

12. osserva che, in linea con la strategia dell'Autorità in materia di tecnologie 
dell'informazione quale definita dall'organizzazione che l'ha preceduta, i principali 
sistemi informatici dell'Autorità sono stati affidati a un fornitore di servizi esterno fino a 
dicembre 2013; invita l'Autorità a far sapere all'autorità di discarico, nel quadro del 
seguito da dare al discarico 2012, se i potenziali rischi legati al carattere limitato del 
controllo e della vigilanza dell'Autorità sui suoi sistemi informatici sono stati 
opportunamente attenuati;

Audit interno

13. apprende dall'Autorità che nel febbraio 2012 il servizio di audit interno della 
Commissione (SAI) ha effettuato un'approfondita valutazione del rischio all'interno 
dell'Autorità al fine di determinare le priorità in materia di audit per gli esercizi 
successivi; constata che il SAI ha identificato i rischi più importanti legati ai processi 
dell'Autorità definendo altresì un piano di audit strategico per il periodo 2013-2015 
comprendente un elenco degli elementi che saranno oggetto di audit in futuro; osserva 
che l'Autorità ha messo a punto un piano d'azione per affrontare gli elevati rischi 
individuati in taluni settori e che il piano è stato discusso e concordato con il SAI; rileva 
che il SAI dovrà dare seguito alle corrispondenti azioni intraprese dall'Autorità in 
occasione della prossima valutazione del rischio approfondita; fa notare che il piano di 
audit strategico del SAI per il periodo 2013-2015 è stato approvato dal direttore esecutivo 
dell'Autorità e dal suo consiglio di amministrazione; osserva che il SAI ha deciso di 
effettuare, in futuro, un esame limitato dell'applicazione delle norme di controllo interno 
da parte dell'Autorità, in linea con il proprio piano di audit strategico per il periodo 2013-
2015;

Prestazioni

14. chiede che l'Autorità renda noti, in maniera accessibile e principalmente attraverso il 
suo sito Internet, i risultati della sua attività e le relative ripercussioni sui cittadini 
europei;

o

o o

15. rimanda, per le altre osservazioni che accompagnano la sua decisione sul discarico e che 
sono di carattere orizzontale, alla sua risoluzione del … 20141 sulle prestazioni, la 
gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

1 Testi approvati, P7_TA-PROV(2014)
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21.2.2014

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio 2012
(C7-0325/2013 – 2013/2237(DEC))

Relatore per parere: Antolín Sánchez Presedo

SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il controllo 
dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. rammenta che il Parlamento europeo è stato determinante nell'istituzione dell'Autorità 
bancaria europea (ABE) e che le autorità di vigilanza europee sono ancora in fase di 
creazione ed è quindi del parere che sia ancora necessario un migliore coordinamento 
a livello europeo;

2. sottolinea che il ruolo dell'Autorità nel promuovere la sicurezza e la solidità degli 
istituti bancari, e quindi del sistema finanziario nel suo complesso, nel garantire la 
regolamentazione prudenziale del settore bancario europeo e nell'assicurare l'efficacia 
della vigilanza europea è essenziale per la ripresa economica e per la creazione di 
posti di lavoro e di crescita sostenibile in Europa;

3. riconosce che, stando al parere della Corte dei conti, i conti annuali dell'Autorità 
offrono un'equa rappresentazione, sotto ogni aspetto rilevante, della sua posizione 
finanziaria al 31 dicembre 2012, e che detti conti sono legittimi e regolari sotto 
ognuno di tali aspetti;

4. accoglie con favore il fatto che nel settembre 2013 sono state ultimate tre azioni 
correttive a seguito dei commenti formulati dalla Corte dei conti nel 2011, e insiste 
sulla necessità che tale processo sia pienamente soddisfacente per quanto concerne la 
pianificazione e l'esecuzione del bilancio, rafforzi la trasparenza nei processi di 
selezione del personale e consenta di avere un controllo totale sull'esternalizzazione 
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dei sistemi informatici e sul problema dell'utilizzo ridotto della dotazione di bilancio; 
invita le autorità del Regno Unito ad assicurare, in conformità dei principi del mercato 
unico, che il personale dell'ABE riceva lo stesso sostegno garantito dallo statuto ai 
dipendenti impiegati in altre sedi;

5. sottolinea che i compiti aggiuntivi attribuiti all'Autorità e quelli futuri previsti 
nell'ambito delle proposte legislative che devono ancora essere concordate 
richiederanno aumenti di bilancio e nuove risorse umane affinché l'ABE possa 
svolgere il proprio ruolo di vigilanza in modo soddisfacente; ritiene che ciò sia 
estremamente importante, vista la probabilità che i compiti delle autorità di vigilanza 
aumentino in futuro, e osserva che l'incremento finale dell'organico dovrebbe essere 
preceduto o accompagnato, laddove possibile, da una razionalizzazione degli sforzi, 
quali la ridistribuzione, per conseguire un aumento dell'efficienza;

6. conclude che gli attuali accordi di finanziamento dell'ABE, basati su un sistema di 
finanziamento misto, non sono flessibili, generano oneri amministrativi e sono 
suscettibili di minacciare la sua indipendenza; raccomanda e chiede alla Commissione, 
pertanto, di creare una linea di bilancio indipendente finanziata a partire dal bilancio 
dell'UE e di considerare, nella revisione del pertinente regolamento, l'introduzione di 
commissioni a carico degli operatori di mercato.
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