
RELAZIONE

sui conti annuali dell’Ufficio dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche 
relativi all’esercizio finanziario 2016, corredata della risposta dell’Ufficio

(2017/C 417/03)

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 Consiglio (1). 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 
europea.

2. La tabella mostra i dati essenziali relativi all’Ufficio (2).

Tabella

Dati essenziali relativi all’Ufficio

2015 2016

Bilancio (milioni di EUR) (1) 4,0 4,2

Totale effettivi al 31 dicembre (2) 26 27

(1) I dati di bilancio sono basati sugli stanziamenti di pagamento.
(2) Il personale comprende funzionari, agenti temporanei e contrattuali ed esperti nazionali distaccati.

Fonte: dati forniti dall’Ufficio.

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

3. 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).

GIUDIZIO

4. L’audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell’Ufficio, che comprendono i rendiconti finanziari (3) e le relazioni sull’esecuzione del bilancio (4) per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016; e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
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(1) GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1.
(2) Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell’Ufficio, consultare il sito Internet: www.berec.europa.eu
(3) I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il 

prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.
(4) Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

http://www.berec.europa.eu


Affidabilità dei conti

Giudizio sull’affidabilità dei conti

5. A giudizio della Corte, i conti dell’Ufficio relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 presentano fedelmente, 
sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2016, i risultati delle sue operazioni, 
i flussi di cassa e le variazioni dell’attivo netto per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento 
finanziario dell’Ufficio e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su princìpi 
contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 sono, sotto tutti gli 
aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 sono, sotto tutti 
gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance

8. In base agli articoli 310-325 del TFUE e al regolamento finanziario dell’Ufficio, la direzione è responsabile della 
preparazione e della presentazione dei conti sulla base dei princìpi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello 
internazionale, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti. Tale responsabilità comprende la 
definizione, l’applicazione e il mantenimento di controlli interni adeguati ai fini della preparazione e della presentazione 
di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore. Alla direzione spetta inoltre garantire che le 
attività, le operazioni e le informazioni finanziarie presentate nei rendiconti siano conformi alla normativa che li 
disciplina. La direzione dell’Ufficio detiene la responsabilità ultima per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle 
operazioni che sono alla base dei conti.

9. Nel preparare i conti, la direzione è tenuta a valutare la capacità dell’Ufficio di mantenere la continuità operativa, 
fornendo informazioni al riguardo, secondo le circostanze, e basando la contabilità sull’ipotesi della continuità 
dell’attività.

10. Ai responsabili delle attività di governance spetta sovrintendere al processo di predisposizione dell’informativa 
finanziaria dell’Ufficio.

Le responsabilità dell’auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti

11. Gli obiettivi della Corte sono di ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei 
conti annuali dell’Ufficio e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, nonché, sulla base dell’audit espletato, 
di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio o ad altre autorità rispettivamente competenti per il discarico una 
dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La ragionevole 
certezza consiste in un livello elevato di sicurezza, ma non è una garanzia che l’audit rilevi sempre le inesattezze o le 
inosservanze rilevanti ove sussistano. Queste possono risultare da frode o errore e sono ritenute rilevanti se è ragionevole 
presumere che, considerate singolarmente o in termini aggregati, possano influenzare le decisioni economiche adottate 
dagli utenti sulla base dei conti in questione.
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12. 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 alla regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure 
selezionate dipendono dal giudizio dell’auditor e includono 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 i controlli interni applicabili alla compilazione e alla presentazione 
fedele dei conti nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, allo scopo di definire procedure di 
audit adeguate alle circostanze, ma non di esprimere un giudizio sull’efficacia dei controlli interni. L’audit comporta 
altresì la valutazione dell’adeguatezza delle politiche contabili adottate e della ragionevolezza delle stime contabili 
elaborate dalla direzione, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti.

13. Dal lato delle entrate, la Corte verifica la sovvenzione percepita dalla Commissione e valuta le procedure adottate 
dall’Ufficio per riscuotere eventuali diritti/commissioni/tasse e altri introiti.

14. Dal lato delle uscite, la Corte esamina le operazioni di pagamento nel momento in cui la spesa è stata sostenuta, 
registrata e accettata. Tale esame riguarda tutte le categorie di pagamenti ad eccezione degli anticipi, nel momento in cui 
sono effettuati. Gli anticipi sono esaminati quando il destinatario fornisce la giustificazione del corretto utilizzo dei fondi 
e l’Ufficio la accetta liquidando l’anticipo, che sia nello stesso esercizio o in seguito.

15. 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 (5).

16. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

OSSERVAZIONI SULLA LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI

17. Nel marzo 2016, l’Ufficio ha indetto una gara d’appalto con lo scopo di stipulare un contratto-quadro con le due 
scuole internazionali di Riga per i figli dei propri dipendenti. Anche se le specifiche tecniche del bando di gara indicano che 
l’Ufficio stipulerebbe un contratto-quadro multiplo a cascata con due operatori economici, i criteri di aggiudicazione 
indicano invece che la scelta della scuola spetta ai genitori. Di conseguenza, il contratto-quadro firmato nel luglio 2016 per 
un importo di 400 000 EUR è basato su concetti contraddittori, causando incertezza giuridica per l’Ufficio e per le scuole. 
Inoltre, in questo caso specifico non era necessario un contratto-quadro.

18. In seguito alla riclassificazione, un membro del personale è stato assegnato ad un grado e a uno scatto superiore 
(direttamente allo scatto 2 in luogo dello scatto 1). Ciò non è conforme allo Statuto del personale UE.

OSSERVAZIONI SULLA SANA GESTIONE FINANZIARIA E SULLA PERFORMANCE

19. Nel marzo 2016, l’Ufficio ha firmato un contratto di 60 000 EUR per la fornitura di servizi di consulenza e di 
supporto professionale in materia di risorse umane. La procedura di gara si basava esclusivamente sui prezzi. L’assunzione 
di un consulente senza considerare il livello di competenza e esperienza come criterio di aggiudicazione non garantisce il 
miglior rapporto tra benefici e costi.

ALTRE OSSERVAZIONI

20. Nel 2016 la durata media dell’occupazione nell’Ufficio era pari a 2,58 anni e l’avvicendamento del personale 
raggiungeva un livello elevato, pari al 25 %. Tale situazione influisce sull’efficienza dell’Ufficio e costituisce un rischio 
nell’attuazione dei suoi programmi di lavoro. Una possibile ragione è il coefficiente correttore applicato alle retribuzioni per 
lo Stato ospitante (73 % al 1o luglio 2016).
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(5) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



21. Il regolamento istitutivo dell’Ufficio non richiede valutazioni esterne periodiche della propria performance. L’Ufficio 
dovrebbe valutare, congiuntamente alla Commissione, l’introduzione di tale valutazione almeno ogni cinque anni, come 
avviene per la maggior parte delle altre Agenzie. Qualunque futura revisione del regolamento istitutivo dovrebbe introdurre 
tale requisito.

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE PER GLI ESERCIZI PRECEDENTI

22. Nell’allegato viene fornito un quadro generale delle azioni correttive intraprese a seguito delle osservazioni formulate 
dalla Corte per gli esercizi precedenti.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Membro 
della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione del 19 settembre 2017.

Per la Corte dei conti europea

Klaus-Heiner LEHNE

Presidente 
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ALLEGATO

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio Osservazioni della Corte
Stato di avanzamento dell’azione 

correttiva
(Completata/In corso/ Pendente/N.a.)

2014

In assenza di accordi con i paesi dell’EFTA (1), 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.

Pendente

2015

Nel 2013, l’Ufficio ha firmato un contratto-quadro quadriennale per 
la prestazione di servizi di organizzazione di eventi professionali. Ha 
però sottostimato le proprie necessità e nel dicembre 2014 era già 
stato raggiunto l’importo massimo ai sensi del contratto stesso. È 
stata avviata una procedura di appalto per concludere un nuovo 
contratto-quadro, ma solo nell’agosto 2015. Nel frattempo, l’Ufficio 
si è procurato detti servizi presso lo stesso fornitore, mediante ordini 
di acquisto e appalti di valore modesto (procedure negoziate) (2). 
L’importo totale dei servizi così procurati eccedeva il limite massimo 
consentito (3). L’Ufficio avrebbe dovuto esperire una procedura di 
gara aperta, che avrebbe consentito a tutti i partner economici 
interessati di presentare un’offerta.

Completata

2015

La relazione sull’esecuzione del bilancio predisposta dall’Ufficio 
e controllata dalla Corte ha un diverso livello di dettaglio rispetto 
alle relazioni della maggior parte delle altre Agenzie; ciò denota la 
necessità di chiare linee direttrici sulla rendicontazione di bilancio 
delle Agenzie.

Completata

2015

I riporti di stanziamenti impegnati per il Titolo II (Spese 
amministrative) sono risultati elevati: 134 228 EUR (44 %), contro 
i 91 757 EUR (40 %) del 2014. Detti riporti si riferiscono 
principalmente a prestazioni di servizi che vanno oltre il 2015.

N.a.

(1) Associazione europea di libero scambio.
(2) Nel caso di ordini d’acquisto e di appalti di valore modesto, le norme in materia di appalti limitano la concorrenza rispettivamente 

a uno e a tre candidati.
(3) Il valore totale dei contratti sottoscritti ammonta a circa 80 000 EUR, mentre la soglia fissata dall’articolo 137 del regolamento 

delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione è di 60 000 EUR.
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LA RISPOSTA DELL’UFFICIO

18. La Lettonia, Stato membro ospitante, non ha una scuola europea accreditata. L’istituzione di una nuova scuola 
europea accreditata è un processo lungo, e, nel frattempo, come misura ad interim per garantire un’istruzione scolastica 
internazionale agli alunni figli di membri del personale, conformemente agli orientamenti della Commissione sulla politica 
del personale nelle agenzie europee di regolazione, l’Ufficio BEREC ha stipulato contratti diretti con scuole che forniscono 
programmi d’istruzione in inglese, francese e tedesco come lingua principale (1). L’Ufficio BEREC concorda con le 
conclusioni dei revisori in base alle quali l’utilizzo di contratti quadro di servizio non è appropriato per la situazione 
scolastica dell’Ufficio BEREC e, in futuro, farà uso di accordi di servizio diretti con le scuole senza ricorrere a procedure 
d’appalto. L’Ufficio BEREC gradirebbe ricevere dalla Commissione orientamenti aggiornati per prendere in considerazione le 
specificità dei servizi d’istruzione scolastica.

19. L’AIPN ha adottato l’elenco degli agenti temporanei riclassificati sulla base delle raccomandazioni del comitato 
paritetico di riclassificazione e dei fascicoli di tutti gli agenti temporanei in possesso dei requisiti per poter essere 
riclassificati.

In aggiunta, su proposta del direttore amministrativo, dopo uno scrupoloso esame, l’AIPN ha concordato di riclassificare il 
titolare del posto nel secondo scaglione del grado più elevato, anziché nel primo, provvedendo a registrare nel proposito 
un’eccezione ex ante conformemente alle norme sulla gestione degli scostamenti dalle regole e procedure finanziarie 
vigenti.

20. L’Ufficio BEREC concorda ampiamente con l’osservazione relativa al contratto quadro per i servizi di gestione delle 
risorse umane. L’attuazione del primo contratto specifico ha già evidenziato alcune difficoltà dovute al fatto che 
l’aggiudicazione del contratto si è basata esclusivamente sul prezzo, e non sulle qualifiche e sull’esperienza professionale del 
consulente.

In pieno accordo con le osservazioni dei revisori, l’Ufficio BEREC ha risolto il contratto quadro e metterà in atto una diversa 
strategia per ottenere i servizi necessari.

21. L’Ufficio BEREC riconosce che l’elevato tasso di avvicendamento del personale è un fattore di rischio, che è stato 
annotato nel registro dei rischi come rischio significativo, viste in particolare le ridotte dimensioni dell’Agenzia, a seguito 
delle quali un elevato tasso di avvicendamento ha un impatto maggiormente negativo (l’Ufficio BEREC è la più piccola 
agenzia decentralizzata dell’UE).

La dirigenza si adopera costantemente per introdurre tecniche di attenuazione; si deve tuttavia evidenziare che alcuni 
elementi strutturali e orizzontali esterni che condizionano l’avvicendamento esulano dal controllo dell’Ufficio BEREC, 
poiché sono ascrivibili all’ambiente di lavoro regionale/locale dell’Ufficio stesso.

Il recente decremento dello stipendio netto, causato dalla costante diminuzione del coefficiente correttore per la Lettonia, ha 
incrementato il fattore di rischio.

Ogni azione presa o pianificata dall’Ufficio BEREC per migliorare la situazione può unicamente attenuare il rischio e, al fine 
di affrontare correttamente la questione del mantenimento del personale, appare opportuno attuare un intervento esterno, 
in particolare rivolto al sistema attuale dei coefficienti correttori.

22. L’Ufficio BEREC ha collaborato con la Commissione alla stesura della relazione valutativa prevista dall’articolo 25 del 
suo regolamento istitutivo ed è pronto a collaborare con la Commissione per valutazioni future. L’Ufficio BEREC si 
conformerà a tutti i requisiti suscettibili di essere introdotti dal legislatore in tale settore. Il regolamento BEREC è 
attualmente oggetto di esame e la proposta della Commissione annovera una disposizione specifica sulle valutazioni 
periodiche ogni cinque anni. 
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(1) COM(2005) 5304


