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INTRODUZIONE 

1. L’Ufficio dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (di 

seguito “l’Ufficio”), con sede a Riga, è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1211/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio1. L’Ufficio ha il compito principale di fornire servizi di 

sostegno professionale e amministrativo all’Organismo dei regolatori europei delle 

comunicazioni elettroniche (BEREC) e, sotto la guida del comitato dei regolatori, di 

raccogliere e analizzare informazioni sulle comunicazioni elettroniche e di diffondere presso 

le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) le migliori prassi regolamentari, quali 

approcci, metodologie o orientamenti comuni sull’attuazione del quadro normativo 

dell’Unione europea2

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ 

. 

2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche 

dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e 

controllo dell’Ufficio. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri 

auditor e un’analisi delle attestazioni della direzione (management representations). 

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ 

3. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea (TFUE), la Corte ha controllato: 

a) i conti annuali dell’Ufficio, che comprendono i rendiconti finanziari3 e le relazioni 

sull’esecuzione del bilancio4

                                                      

1 GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1. 

 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014; e 

2 L’allegato II illustra in maniera sintetica, a titolo informativo, le competenze e le attività 
dell’Ufficio. 

3 Questi conti comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei 
flussi di cassa, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e un riepilogo delle politiche 
contabili significative, nonché altre note esplicative. 

4 Queste relazioni comprendono il conto di risultato dell’esecuzione del bilancio e il relativo 
allegato. 
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b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti. 

La responsabilità della direzione 

4. La direzione è responsabile della preparazione e della fedele presentazione dei conti annuali 

dell’Ufficio e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti5

a) le responsabilità della direzione per i conti annuali dell’Ufficio comprendono la definizione, 

l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno adeguato ai fini della 

preparazione e della fedele presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti 

dovute a frode o errore, la selezione e l’applicazione di politiche contabili appropriate basate 

sulle norme contabili adottate dal contabile della Commissione

: 

6

b) le responsabilità della direzione riguardo alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti 

e alla conformità al principio della sana gestione finanziaria richiedono la definizione, 

l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, che 

comprende l’opportuna supervisione e misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi 

nonché, se necessario, azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non 

correttamente utilizzati. 

 e l’elaborazione di stime 

contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. Il direttore amministrativo approva i conti annuali 

dell’Ufficio dopo che il contabile li ha preparati, sulla base di tutte le informazioni disponibili, e 

corredati di una nota nella quale dichiara, tra l’altro, di avere la ragionevole certezza che essi 

forniscono un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria 

dell’Ufficio; 

                                                      

5 Articoli 39 e 50 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (GU L 328 del 
7.12.2013, pag. 42). 

6 Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione sono derivate dagli International 
Public Sector Accounting Standards (IPSAS) emanati dalla Federazione internazionale dei revisori 
contabili (International Federation of Accountants - IFAC) o, ove pertinenti, dai princìpi contabili 
internazionali (International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting 
Standards (IFRS)) emanati dall’International Accounting Standards Board. 
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La responsabilità del revisore 

5. È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al Consiglio7

6. L’audit comporta l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli 

importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni 

sottostanti. Le procedure selezionate dipendono dal giudizio dell’auditor, basato su una valutazione 

dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di significative inosservanze del quadro giuridico 

dell’Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Nel valutare tali rischi, 

l’auditor esamina tutti i controlli interni applicabili alla compilazione e alla presentazione fedele dei 

conti, nonché i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e 

regolarità delle operazioni sottostanti, e definisce procedure di audit adeguate alle circostanze. 

L’audit comporta altresì la valutazione dell’adeguatezza delle politiche contabili, della ragionevolezza 

delle stime contabili elaborate, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti. 

Nell’elaborare la presente relazione e dichiarazione di affidabilità, la Corte ha esaminato il lavoro di 

revisione contabile svolto dal revisore esterno indipendente sui conti dell’Ufficio, conformemente a 

quanto disposto dall’articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario dell’UE

, sulla base 

dell’audit espletato, una dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti annuali e la legittimità e 

regolarità delle operazioni sottostanti. La Corte espleta l’audit conformemente ai princìpi 

internazionali di audit e ai codici deontologici dell’IFAC nonché ai princìpi internazionali delle 

istituzioni superiori di controllo dell’INTOSAI. In base a tali princìpi, la Corte è tenuta a pianificare e 

svolgere i propri audit in modo da ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di 

inesattezze rilevanti nei conti annuali dell’Ufficio, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni 

sottostanti. 

8

7. La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti siano sufficienti e adeguati a fornire una 

base per la propria dichiarazione di affidabilità. 

. 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

8. A giudizio della Corte, i conti annuali dell’Ufficio presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti 

rilevanti, la posizione finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2014, nonché i risultati delle sue 

                                                      

7 Articolo 107 del regolamento (UE) n. 1271/2013. 

8 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 298 del 
26.10.2012, pag. 1). 
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operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del 

regolamento finanziario dell’Ufficio e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione. 

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti 

9. A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali per l’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2014 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

10. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte. 

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE DI BILANCIO 

11. Il livello complessivo degli stanziamenti impegnati è migliorato, passando al 98 % contro 

l’87 % del 2013. Per contro, il livello degli stanziamenti impegnati riportati è salito a 

0,9 milioni di euro (ossia al 23 %), contro 0,5 milioni di euro (13 %) nel 2013, soprattutto in 

relazione ad attività operative (Titolo III) quali studi in corso sulle comunicazioni 

elettroniche. 

12. L’elevato numero di storni di bilancio ha radicalmente modificato la struttura del 

bilancio iniziale: il Titolo I (spese per il personale) è stato ridotto del 17 % e il Titolo II (spese 

amministrative) del 44 %, mentre il Titolo III (spese operative) è stato accresciuto del 60 %, 

principalmente per finanziare studi in corso (paragrafo 11). 

13. In assenza di accordi con i paesi dell’EFTA9

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE PER GLI ESERCIZI PRECEDENTI 

, non hanno trovato riscontro gli importi 

iscritti nel bilancio del 2014 per i contributi delle autorità nazionali di regolamentazione dei 

paesi dell’EFTA con statuto di osservatore presso il BEREC. 

14. Nell’allegato I

 

 viene fornito un quadro generale delle azioni correttive intraprese a 

seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti. 

                                                      

9 Associazione europea di libero scambio. 
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La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Milan Martin CVIKL, 

Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione dell’8 settembre 2015. 

 Per la Corte dei conti europea 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Presidente 
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Allegato I 

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE PER GLI ESERCIZI PRECEDENTI 

 

Anno Osservazione della Corte 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva 

(Completata / In corso / Pendente / N.A.) 

2011 
L’Ufficio non ha ancora adottato e attuato tutte le norme di 
controllo interno.  

Completata (adozione) 

In corso (attuazione) 

2012 

L’Ufficio non aveva ancora applicato le norme di controllo interno 
(NCI) in materia di “obiettivi e indicatori di performance” (NCI n. 5), 
“processi e procedure” (NCI n. 8), “gestione dei documenti” (NCI 
n. 11) e “informazione e comunicazione” (NCI n. 12). 

Completata 

2012 

Un importo di circa 101 000 euro, pari al 45 % degli stanziamenti 
impegnati riportati dal 2011, è stato annullato. Stanziamenti per il 
2012 per un importo di 545 000 euro, pari al 17 % del totale degli 
stanziamenti 2012, non sono stati utilizzati e hanno dovuto 
anch’essi essere annullati. Il livello dei riporti di stanziamenti 
impegnati al 2013 risultava elevato (611 000 euro, pari al 19 % del 
totale). Ciò denota difficoltà nella pianificazione e/o esecuzione 
delle attività dell’Ufficio. I riporti per il 2012 erano perlopiù 
riconducibili a ritardi nelle assunzioni e alla mancanza di una 
politica efficace per assicurare una presentazione e un rimborso 
tempestivi delle spese di missione dichiarate dagli esperti. 

N.A. 
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Anno Osservazione della Corte 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva 

(Completata / In corso / Pendente / N.A.) 

2013 

I tassi di esecuzione del bilancio sono notevolmente migliorati, il 
che denota una migliore pianificazione e un’esecuzione più 
tempestiva delle attività. Benché il livello di annullamento (28 %) 
dei riporti dal 2012 sia ancora relativamente elevato (nel 2012 era 
del 45 %), i riporti di stanziamenti impegnati sono diminuiti 
scendendo a 461 983 euro (ossia il 13 %), mentre nel 2012 
ammontavano a 611 223 euro, pari al 19 %. I riporti hanno 
riguardato perlopiù i contratti firmati nella seconda metà del 2013 
per attività pianificate nel 2013 e nel 2014. 

N.A. 

2013 

Dei 1 183 rimborsi eseguiti a favore di esperti nel 2013, 1 087 sono 
stati effettuati in ritardo. Il ritardo registrato, in media, nei 
pagamenti tardivi è stato di 78 giorni nel primo semestre 2013 e di 
33 giorni nel secondo. 

In corso 
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Allegato II 

Ufficio dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche 
(Riga) 

Competenze e attività 

Ambiti di 
competenza 
dell’Unione 
secondo il 
trattato  
(articolo 114 del 
TFUE) 

Ravvicinamento delle disposizioni legislative nel campo delle comunicazioni 
elettroniche. 

Competenze 
dell’Ufficio  
(regolamento 
(CE) 
n. 1211/2009 del 
Parlamento 
europeo e del 
Consiglio)  

I poteri dell’Ufficio sono definiti nel regolamento (CE) n. 1211/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio. 
L’Ufficio di cui all’articolo 6 fornisce i servizi di sostegno amministrativo e 
professionale al BEREC. 
Esso svolge le sue funzioni sotto la guida del comitato dei regolatori. 

Organizzazione L’Ufficio comprende un comitato di gestione e un direttore amministrativo, 
che ripartiscono fra loro tutte le responsabilità amministrative e finanziarie, 
compresa la gestione del personale. 
Tuttavia, solo il comitato di gestione è responsabile dell’assunzione di personale 
(articolo 7, paragrafo 4). 
Il comitato dei regolatori fornisce orientamenti sui servizi e sui prodotti, come 
specificato di seguito nella sezione “Attività svolte e servizi forniti nel 2014". 

Risorse messe a 
disposizione 
dell’Ufficio nel 
2014 (2013) 

Bilancio definitivo: 4 162 874,00 euro (3 557 218,93 euro) (bilancio rettificativo, 
comprese le entrate con destinazione specifica interne) 

Effettivi al 31 dicembre: 24 (25) 

Attività svolte e 
servizi forniti nel 
2014 

Sotto la guida del comitato dei regolatori, l’Ufficio ha fornito i seguenti servizi: 
− servizi di sostegno professionale e amministrativo al BEREC; 
− raccolta di informazioni presso le ANR e scambio e trasmissione di 

informazioni; 
− diffusione delle migliori prassi regolamentari fra le ANR nell’ambito dell’UE 

e a paesi terzi; 
− assistenza al presidente nella preparazione dei lavori del comitato dei 

regolatori e del comitato di gestione dell’Ufficio; 
− supporto ai gruppi specialistici di lavoro istituiti su richiesta del comitato dei 

regolatori. 

Fonte: Allegato fornito dall’Ufficio. 
 



Office of the Body of European Regulators for Electronic Communications 
 

BEREC Office reply – IT 

 
 

LA RISPOSTA DELL’UFFICIO  
 

 

11. L'ufficio BEREC prende atto dell'osservazione sulla gestione del bilancio concernente il miglioramento, al 
98 %, degli stanziamenti impegnati, rispetto all'87 % del 2013. Il bilancio 2014 è stato redatto nel 2012, 
quando l'ufficio BEREC era ancora nella fase di avvio della gestione di bilancio. Da allora, vengono usati degli 
strumenti volti a migliorare il monitoraggio regolare, il che ha comportato una migliore pianificazione. 

L'ufficio BEREC riconosce l'elevata importanza della questione introdotta dall'osservazione della Corte 
concernente il livello degli stanziamenti impegnati riportati ,che è aumentato sino a 0,9 milioni di EUR, ovvero 
il 23 %(2013: 0,5 milioni di EUR, 13 %), particolarmente in relazione alle attività operative (titolo III) quali gli 
studi in corso sulle comunicazioni elettroniche. Ciò è stato dovuto a significative richieste del comitato di 
gestione di lanciare dei progetti operativi (studio sulla neutralità delle reti, circa 390 000 EUR, BEREC-Net per 
un importo di 105 000 EUR, studi settoriali per un importo approssimativamente superiore ai 260 000 EUR). 
Anche i significativi cambiamenti della gestione hanno ritardato l'attuazione tempestiva dei progetti 
summenzionati, con le nomine, nell'aprile 2014, di un nuovo direttore amministrativo e, nell'agosto 2014, di 
un nuovo capo dell'unità di gestione dei programmi. 

L'ufficio BEREC si è promesso per il 2015 di ridurre il livello degli stanziamenti impegnati riportati. 

 

12. L'ufficio BEREC comprende l'elevata importanza rivestita dalla questione evidenziata nell'osservazione 
della Corte concernente l'alto numero di storni di bilancio che hanno modificato considerevolmente la 
struttura del bilancio iniziale: il titolo I (spese per il personale) e il titolo II (spese amministrative) sono stati 
ridotti rispettivamente del 17 % e del 44 %, mentre il titolo III (spese operative) è stato accresciuto del 60 %, 
principalmente per finanziare studi in corso. L'ufficio opera costantemente per migliorare il sistema basato 
sulla pianificazione delle attività, che potrebbe comportare un'ulteriore riduzione degli storni di bilancio. 

 

13. L'ufficio BEREC prende atto dell'osservazione in base alla quale gli importi del bilancio 2014 previsti per i 
contributi delle autorità nazionali di regolamentazione dell'EFTA1

                                                 
1 Associazione europea di libero scambio 

 con statuto di osservatore presso il BEREC 
non si sono materializzati data l'assenza di accordi con i paesi dell'EFTA. Di conseguenza, il bilancio per il 2015 
è stato emendato in conformità. Tuttavia, l'accordo EFTA è negoziato dalla Commissione e dai paesi interessati 
e l'ufficio BEREC non ha alcun potere di influenzare i negoziati e il processo di firma dell'accordo. 
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