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1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati per l'esercizio 2012
(C7-0327/2013 – 2013/2239(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati relativi all'esercizio 2012,

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati 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 (TFUE),

– 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, e 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. 1605/2002 del 
Consiglio3, in particolare l'articolo 208,

– visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati)4, 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 

1 GU C 365 del 13.12.2013, pag. 197.
2 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
3 GU L 298 del 26.10.12, pag. 1.
4      GU L 331 del 15.12.10, pag. 84.
5 GU L 357 del 31.12.02, pag. 72.
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Consiglio1, 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 
commissione per i problemi economici e monetari (A7-0231/2014),

1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati 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 europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di 
provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie 
L). 

1      GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.
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2. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 
per l'esercizio 2012
(C7-0327/2013 – 2013/2239(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati relativi all'esercizio 2012,

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati 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 (TFUE),

– 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, e 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. 1605/2002 del 
Consiglio3, in particolare l'articolo 208,

– visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati)4, 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 

1 GU C 365 del 13.12.2013, pag. 197.
2 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
3 GU L 298 del 26.10.12, pag. 1.
4      GU L 331 del 15.12.10, pag. 84.
5 GU L 357 del 31.12.02, pag. 72.



PE521.675v02-00 6/15 RR\1024245IT.doc

IT

Consiglio1, 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 
commissione per i problemi economici e monetari (A7-0231/2014),

1. approva la chiusura dei conti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati per l'esercizio 2012;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo 
dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, al Consiglio, alla 
Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L). 

1      GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.
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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 europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati per l'esercizio 2012
(C7-0327/2013 – 2013/2239(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati relativi all'esercizio 2012,

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati 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 (TFUE),

– 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 ("il regolamento finanziario"), 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. 1605/2002 
del Consiglio3, in particolare l'articolo 208,

– visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati)4, 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 

1 GU C 365 del 13.12.2013, pag. 197.
2 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
3 GU L 298 del 26.10.12, pag. 1.
4      GU L 331 del 15.12.10, pag. 84.
5 GU L 357 del 31.12.02, pag. 72.
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del Consiglio1, in particolare l'articolo 108,

– viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discarico,

– 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 (A7-0231/2014),

A. considerando che, stando ai suoi stati finanziari, il bilancio definitivo dell’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in appresso “l’Autorità”) per l’esercizio 
2012 ammontava a 20.279.000 EUR, importo che rappresenta un aumento del 19,53% 
rispetto al 2011;

B. considerando che, stando ai suoi stati finanziari, il contributo complessivo dell'Unione al 
bilancio dell'Autorità per il 2012 ammontava a 6.408.000  EUR, importo che rappresenta 
una diminuzione del 5,54% rispetto al 2011;

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

1. rammenta che il Parlamento è stato determinante nell'istituzione dell'Autorità – insieme 
all’Autorità bancaria europea e all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali – che è una delle tre autorità europee di vigilanza economica e 
finanziaria ancora in fase d'avviamento; reputa pertanto che continui ad essere necessario 
un maggiore coordinamento a livello europeo;

2. ritiene che il ruolo dell'Autorità nel promuovere la stabilità e la sicurezza dei mercati 
finanziari, nel garantire la stabilità del sistema finanziario europeo e nel determinare il 
funzionamento sicuro dei mercati azionari europei sia essenziale ai fini della ripresa 
economica e della creazione di posti di lavoro e di crescita sostenibili in Europa; 

Seguito dato al discarico 2011

3. apprende dalla relazione della Corte dei conti che, delle azioni correttive che hanno fatto 
seguito alle nove osservazioni formulate dalla Corte nel 2011, una risulta “pendente”, 
cinque “in corso” e, da settembre 2013, tre risultano essere state “completate”;  rammenta 
che è necessario portare questo processo a totale compimento, anche per quanto riguarda 
l’eliminazione dei riporti, la mancanza di trasparenza nelle procedure di selezione e le 
inadeguatezze della pianificazione di bilancio

4. apprende dall'Autorità che:

- la convalida dei sistemi contabili è stata ultimata sia dal contabile che dal consiglio di 
amministrazione dell’Autorità,

1      GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.
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- è stato avviato un attento monitoraggio dell’esecuzione del bilancio da parte della 
direzione dell’Autorità al fine di garantire che vengano intraprese tempestivamente le 
azioni correttive collegate ai deboli tassi di esecuzione degli stanziamenti d’impegno; 
osserva inoltre che, nel 2012, è stato istituito un processo di verifica e di autorizzazione 
più rigoroso per la gestione dei riporti,

- i modelli e gli orientamenti in materia di assunzioni sono stati rivisti e migliorati, 
introducendo controlli e verifiche più rigorosi dei documenti giustificativi al fine di 
migliorare le procedure di assunzione,

- onde evitare i conflitti d’interessi, la politica dell’Autorità al riguardo (di prossima 
adozione da parte del consiglio di amministrazione) comprende una disposizione secondo 
cui i membri del consiglio di amministrazione confermano che la loro conoscenza dei 
propri obblighi in materia di conflitti di interessi deve essere di dominio pubblico;

Gestione finanziaria e di bilancio

5. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2012 
hanno portato ad un tasso di esecuzione del bilancio pari all’86,12% e che il tasso di 
esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 65,22%;

6. sottolinea che i compiti aggiuntivi attribuiti all'Autorità e quelli futuri previsti nell'ambito 
delle proposte legislative ancora da concordare, richiederanno aumenti di bilancio e 
nuove risorse umane affinché l'Autorità possa svolgere il proprio ruolo di vigilanza in 
modo soddisfacente; ritiene che ciò sia estremamente importante, vista la probabilità che i 
compiti dell’Autorità continuino ad aumentare; osserva che gli eventuali aumenti 
dell'organico dovrebbero essere preceduti o accompagnati, ove possibile, da sforzi di 
razionalizzazione, quali la riassegnazione, per conseguire un aumento dell'efficienza;

7. osserva che gli attuali accordi di finanziamento dell'Autorità, basati su un sistema di 
finanziamento misto, non sono flessibili, generano inutili oneri amministrativi e sono 
suscettibili di minacciare la sua indipendenza;

Impegni e riporti

8. rileva con preoccupazione che, secondo l’audit annuale della Corte dei Conti, 
2 800 000 EUR (il 14 %) degli stanziamenti complessivi sono stati annullati e 
4 200 000 EUR (il 21 %) degli stanziamenti impegnati sono stati riportati al 2013; 
apprende che l’elevato livello degli annullamenti è dovuto principalmente al fatto che, al 
momento della preparazione del bilancio, era stato previsto che tutti i posti inclusi nella 
tabella dell’organico sarebbero stati coperti all’inizio del 2012, mentre alcune assunzioni 
sono avvenute soltanto nel corso dell’esercizio; e che anche i ritardi nelle gare d’appalto 
del settore informatico hanno dato luogo ad annullamenti;

9. rileva con preoccupazione che il livello degli stanziamenti impegnati riportati è elevato, 
attestandosi al 39% per il titolo II e al 52% per il titolo III; riconosce che, per il titolo II, 
tale situazione è principalmente imputabile all’aggiudicazione di un importante contratto 
per lavori negli uffici dell’Autorità nel dicembre 2012 (600 000 EUR) e che, per il titolo 
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III, l’alto livello degli stanziamenti impegnati riportati è dovuto al carattere pluriennale 
dei progetti informatici importanti e ai ritardi nelle relative procedure di appalto;

Storni

10. osserva con preoccupazione che l’Autorità ha eseguito 22 storni di bilancio per un 
importo di 3 200 000 EUR (il 16 % del bilancio totale per il 2012), il che è indicativo di 
carenze nella pianificazione di bilancio;

Procedure di appalto e di assunzione

11.  si rammarica che, stando all'audit annuale della Corte dei conti, vi sia un notevole 
margine di miglioramento per quanto concerne la tempestività e la documentazione delle 
procedure di appalto;

12. rileva con preoccupazione che, stando all’audit annuale della Corte dei conti, il livello di 
trasparenza delle procedure di assunzione dell'Autorità deve essere migliorato; invita 
l’Autorità ad attuare misure correttive e ad informare l’autorità di discarico dei relativi 
risultati;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza

13. apprende che, in seguito alla relazione speciale n. 15/2012 della Corte dei Conti, 
l’Autorità, congiuntamente con l’Autorità bancaria europea e l’Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, ha rivisto le proprie regole 
deontologiche sulla base degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione e sulla 
gestione dei conflitti d’interessi nelle agenzie decentrate dell'Unione europea; plaude al 
fatto che detti orientamenti, dopo essere stati valutati dal Servizio di audit interno nel 
2013, sono stati considerati migliori prassi;

14. osserva che i curricula vitae e le dichiarazioni di interesse dei membri del consiglio delle 
autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione, come pure le dichiarazioni di 
interesse del direttore esecutivo e dell'alta dirigenza non sono disponibili al pubblico; 
invita l'Autorità a porre urgentemente rimedio a tale circostanza;

Osservazioni sui controlli interni

15. apprende che, nel suo secondo anno di attività, l’Autorità ha realizzato un importante 
passo avanti con l’adozione e l’attuazione dei requisiti di base per tutte le norme di 
controllo interno; rileva con preoccupazione che tali norme non sono ancora pienamente 
attuate;

Audit interno

16. apprende dall’Autorità che, nel 2012, l’IAS ha effettuato la sua prima missione presso 
l’Autorità, procedendo ad una valutazione del rischio completa della medesima; osserva 
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che, di conseguenza, il 14 settembre 2012, l’IAS ha presentato un piano di audit 
strategico basato sul rischio per l’Autorità e che il piano è stato adottato dal consiglio di 
amministrazione della stessa il 5 novembre 2012;

Prestazioni

17. chiede che l'Autorità comunichi i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini europei 
in modo accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;

o

o o

18. rimanda, per le altre osservazioni che accompagnano la sua decisione sul discarico e che 
sono di carattere orizzontale, alla sua risoluzione del … 20141 sui risultati, 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 europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati per l'esercizio 2012
(C-0327/2013 – 2013/2239(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 
europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e che le autorità europee di 
vigilanza sono ancora in fase di costituzione, per cui è del parere che sia ancora 
necessario un migliore coordinamento a livello europeo;

2. ritiene che il ruolo dell'Autorità nel promuovere la stabilità e la sicurezza dei mercati 
finanziari, nel garantire la stabilità del sistema finanziario e nel determinare il 
funzionamento sicuro dei mercati azionari europei è essenziale per la ripresa 
economica e per la creazione di posti di lavoro e di crescita sostenibili 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 le tre azioni correttive che sono state ultimate a settembre 2013 a 
seguito dei commenti formulati dalla Corte dei conti nel 2011 e rammenta che è 
necessario portare questo processo a totale compimento, comprese la proposta di 
eliminare i riporti, la trasparenza nelle procedure di selezione e le inadeguatezze della 
pianificazione di bilancio;
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5. osserva che sono ancora in corso e sono decisamente necessarie azioni correttive in 
materia di pianificazione ed esecuzione del bilancio, gestione delle immobilizzazioni e 
trasparenza nei processi di assunzione del personale;

6. indica la necessità di portare a termine la convalida dei sistemi contabili, attuare 
pienamente le norme di controllo e migliorare lo sviluppo uniforme dei progetti 
informatici, le procedure e la velocità di approvvigionamento; 

7. sottolinea che i compiti aggiuntivi attribuiti all'ESMA e quelli futuri previsti 
nell'ambito delle proposte legislative che devono ancora essere concordate 
richiederanno aumenti di bilancio e nuove risorse umane affinché l'Autorità 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;

8. conclude che gli attuali accordi di finanziamento dell'ESMA, basati su un sistema di 
finanziamento misto, non sono flessibili, generano oneri amministrativi e sono 
suscettibili di minacciare l'indipendenza dell'Autorità, ragion per cui raccomanda e 
chiede alla Commissione 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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