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Discarico 2007: Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea 

1. Decisione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sul discarico per l'esecuzione del 

bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2007 

(C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti i conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea 

per l'esercizio 20071, 

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro di traduzione 

degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2007, accompagnata dalle risposte 

del Centro2, 

– vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276, 

– 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, in particolare l'articolo 185; 

– visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo 

all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea4, in 

particolare l'articolo 14, 

– 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. 1605/20025, in particolare l'articolo 94, 

– visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0178/2009), 

1. concede il discarico al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione 

europea per l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2007; 

2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso; 

                                                 
1 GU C 278 del 31.10.2008, pag. 42. 
2 GU C 311 del 5.12.2008, pag. 116. 
3 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 
4 GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1. 
5 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. 



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

costituisce parte integrante al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione 

europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L). 



2. Decisione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla chiusura dei conti del Centro 

di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2007 (C6-0434/2008 – 

2008/2261(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti i conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea 

per l'esercizio 20071, 

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro di traduzione 

degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2007, accompagnata dalle risposte 

del Centro2, 

– vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276, 

– 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, in particolare l'articolo 185, 

– visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo 

all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea4, in 

particolare l'articolo 14, 

– 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. 1605/20025, in particolare l'articolo 94, 

– visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0178/2009), 

1. prende atto dei conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione 

europea quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti; 

2. approva la chiusura dei conti del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea 

per l'esercizio 2007; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore del Centro di 

traduzione degli organismi dell'Unione 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. Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che 

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

Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2007 

(C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti i conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea 

per l'esercizio 20071, 

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro di traduzione 

degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2007, accompagnata dalle risposte 

del Centro2, 

– vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276, 

– 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, in particolare l'articolo 185, 

– visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo 

all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea4, in 

particolare l'articolo 14, 

– 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. 1605/20025, in particolare l'articolo 94, 

– visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0178/2009), 

A. considerando che la Corte dei conti (ECA) ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i 

conti annuali relativi all'esercizio 2007 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono 

legittime e regolari, 

B. considerando che il 22 aprile 2008 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore del 

Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per quanto riguarda l'esecuzione 

del bilancio del Centro per l'esercizio 20066 e che, nella sua risoluzione che accompagna la 

decisione sul discarico, ha, tra l'altro 

– preso atto dell'osservazione contenuta nella relazione dell'ECA per il 2006, secondo cui 
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l'eccedenza di bilancio accumulata nel 2006 era di 16,9 milioni di EUR e che nel 2007 il 

Centro avrebbe rimborsato 9,3 milioni EUR ai suoi clienti; ha convenuto con l'ECA che 

un tale accumulo di eccedenze indicava che il metodo utilizzato per stabilire i prezzi 

delle traduzioni non era abbastanza preciso, 

– ha espresso l'auspicio che presto potesse essere trovata una soluzione alla questione del 

versamento dei contributi pensionistici del datore di lavoro, 

1. prende atto dell'osservazione dell'ECA secondo cui l'audit da essa condotto sulle procedure 

di appalto ha evidenziato che la valutazione dei criteri di assegnazione non era debitamente 

documentata, mancando un'analisi costi-benefici delle differenti alternative proposte che 

giustificasse le scelte finali; 

2. nota che l'ECA ha rilevato che in una delle sei procedure di assunzione oggetto di audit non 

era stata garantita la trasparenza, avendo riscontrato anomalie nella documentazione; 

3. nota la disponibilità del Centro ad assicurare il necessario seguito sui problemi individuati 

dall'ECA riguardo alle procedure di appalto e di assunzione e a modificare di conseguenza 

le sue procedure; 

4. si attende che nella sua relazione di attività per il 2008 il Centro riferisca sulle azioni di 

seguito intraprese e sui risultati conseguiti; 

Seguito dato ai precedenti esercizi di discarico 

5. nota che nel 2007 il Centro ha rimborsato ai suoi clienti 9 300 000 EUR a titolo di riporti 

dai precedenti esercizi finanziari; 

6. ritiene inaccettabile il fatto che, sebbene tale problema fosse stato evidenziato per diversi 

anni nelle risoluzioni di discarico, non sia stata ancora trovata una soluzione al conflitto che 

oppone il Centro alla Commissione riguardo alla quota contributiva datoriale per le pensioni 

del personale; 

7. nota che il Centro ha costituito una riserva per coprire l'eventualità del relativo esborso e 

che per il 2007 tale riserva ammonta a 2 228 928 EUR; 

8. insiste sulla necessità che la Commissione e il Centro risolvano rapidamente la disputa 

relativa ai contributi pensionistici per il personale; esige che il Centro informi l'autorità di 

discarico sull'esito dei negoziati; 

o 

o  o 

9. rinvia, per altre osservazioni a carattere orizzontale che accompagnano la decisione di 

discarico, alla propria risoluzione del 23 aprile 2009 sul controllo e la gestione finanziaria 

delle agenzie dell'Unione europea1. 
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