
RELAZIONE

sui conti annuali dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno relativi all’esercizio 
finanziario 2015 corredata della risposta dell’Ufficio

(2016/C 449/42)

INTRODUZIONE

1. L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (1) (di seguito «l’Ufficio» o «OHIM»), con sede ad Alicante, è stato 
istituito dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio (2), abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 (3). Il suo 
compito consiste nell’attuare la normativa UE in materia di marchi, disegni e modelli, in modo da conferire alle imprese una 
protezione uniforme su tutto il territorio dell’Unione europea.

2. La tabella mostra i dati essenziali relativi all’Ufficio (4).

Tabella

Dati essenziali relativi all’ufficio

2014 2015

Bilancio (milioni di euro) (1) 419,6 384,2

Totale effettivi al 31 dicembre (2) 928 998

(1) I dati relativi al bilancio comprendono un importo di riserva per eventi imprevisti.
(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 (ove pertinenti) e un’analisi delle attestazioni della direzione (management 
representations).

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

4. 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 finanziari (5) e le relazioni sull’esecuzione del bilancio (6) per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; e

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

La responsabilità della direzione

5. La direzione è responsabile della preparazione e della fedele presentazione dei conti annuali dell’Ufficio e della 
legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti (7):
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(1) Dal 23 marzo 2016, l’Ufficio è denominato Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e il marchio 
comunitario è denominato marchio dell’Unione europea.

(2) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.
(3) GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.
(4) Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell’Ufficio, consultare il sito Internet: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it
(5) 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.
(6) Queste relazioni comprendono il conto di risultato dell’esecuzione del bilancio e il relativo allegato.
(7) Articoli 38 e 43 del regolamento n. CB-3-09 del Comitato del bilancio dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it


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 (8) e l’elaborazione di 
stime contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. Il presidente 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;

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.

La responsabilità del revisore

6. È responsabilità della Corte presentare al Comitato del bilancio dell’Ufficio, sulla base dell’audit espletato, una 
dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti (9). 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.

7. 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.

8. 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

9. A giudizio della Corte, i conti annuali dell’Ufficio presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2015, nonché i risultati delle sue 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

10. A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 
sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

11. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte.
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(8) 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.

(9) Articoli 91 — 95 del regolamento n. CB-3-09 del Comitato del bilancio dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno.



OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE DI BILANCIO

12. Il livello degli stanziamenti impegnati riportati al 2016 è risultato elevato per il Titolo III: 12,9 milioni di euro 
(36 %), contro i 14,1 milioni di euro (38 %) del 2014. Tali riporti sono da ascrivere principalmente ad accordi di 
cooperazione con gli Uffici nazionali, i quali presentano la propria dichiarazione di spesa soltanto dopo la fine 
dell’esercizio.

ALTRE OSSERVAZIONI

13. L’appalto di servizi basato su una procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando di gara limita la 
concorrenza ad una sola parte negoziale; pertanto, tale metodo deve essere usato solo a titolo eccezionale. A seguito di 
detta procedura, nel 2015 l’Ufficio ha prorogato sei contratti-quadro per ulteriori servizi del valore di 1,9 milioni di euro 
(nel 2014: 12 contratti-quadro per ulteriori servizi del valore di 12,6 milioni di euro) (10). Dati il numero, il valore e la 
frequenza dei contratti in questione, il ricorso a tale procedura da parte dell’Ufficio non può essere considerato 
«eccezionale» e non è stato pienamente conforme agli obblighi formali (11).

14. L’Ufficio rimborsa, in parte o integralmente, la retribuzione lorda degli esperti nazionali distaccati («END») ai 
rispettivi datori di lavoro. Ciò si discosta dalla pratica della Commissione, secondo la quale i datori di lavoro degli END 
continuano a versare loro le retribuzioni. Nel 2015, tali rimborsi sono ammontati a 1,9 milioni di euro.

15. Al 31 dicembre 2015, nove membri del personale dell’OHIM sono stati comandati nell’interesse del servizio presso 
la commissione di ricorso dell’OHIM. Tuttavia, lo Statuto del personale dell’UE non prevede tali comandi (12).

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE PER GLI ESERCIZI PRECEDENTI

16. 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 13 settembre 2016.

Per la Corte dei conti europea

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente 
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(10) Contratti-quadro prorogati sulla base dell’articolo 134, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della 
Commissione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(11) Come disposto dall’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
(12) Articolo 37, lettera a), del regolamento n. 31 (CEE) 11 (CEEA) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri 

agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (GU P 45 del 14.6.1962, pag. 1385).



ALLEGATO

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.)

2013

L’entità dei riporti da esercizi precedenti annullati è aumentata da 
4,2 milioni di euro (13 %) nel 2012 a 6,0 milioni (16 %) nel 2013. In 
entrambi gli esercizi, detta cancellazione è principalmente ricondu-
cibile al fatto che l’importo dei costi da rimborsare nell’ambito degli 
accordi di cooperazione con gli Uffici nazionali degli Stati membri è 
stato inferiore al previsto (1,9 milioni di euro nel 2012 e 3,8 milioni 
nel 2013); ciò indica la necessità di ottenere, a fine esercizio, dagli 
Uffici nazionali informazioni più precise sulle spese effettivamente 
sostenute.

Completata

2013

L’Ufficio dispone di un Piano per la continuità operativa e la gestione 
di crisi che prevede la copertura permanente di circa 25 funzioni da 
parte di dipendenti in reperibilità. Benché gli stanziamenti di 
bilancio per le indennità di reperibilità siano approvati annualmente 
dal Comitato del bilancio dell’Ufficio, l’importo versato nel 2013 
(402 458 euro) supera di gran lunga le indennità analoghe 
corrisposte da altre agenzie tenute ad assicurare un servizio 
permanente.

In corso

2014

Nella propria relazione sui conti annuali dell’Ufficio relativi 
all’esercizio 2013, la Corte ha mosso un rilievo in merito agli 
importi spesi per indennità di disponibilità (0,40 milioni di euro). 
Nel 2014, gli importi corrisposti per tali indennità sono aumentati 
(0,44 milioni di euro). Nel novembre 2014, l’Ufficio ha rivisto la 
propria politica, riducendo il numero di funzionari aventi diritto alle 
indennità di disponibilità da 25 a 17; gli effetti finanziari di tale 
decisione si vedranno a decorrere dal 2015 (1). Nove membri del 
personale, sette dei quali sono manager, hanno ricevuto più di 
11 000 euro ciascuno in indennità di disponibilità.

In corso

Ad ogni modo, il sistema [indennità di reperibilità] è caratterizzato 
da scarsi controlli e le indennità sono state versate a personale in 
congedo malattia, in missione all’estero o in ferie.

Completata
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Anno Osservazione della Corte
Stato di avanzamento dell’azione 

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

2014

L’entità dei riporti da esercizi precedenti annullati è diminuita da 
6,0 milioni di euro (16 %) nel 2013 a 5,1 milioni (13 %) nel 2014. In 
entrambi gli esercizi, detta cancellazione è principalmente ricondu-
cibile al fatto che l’importo dei costi da rimborsare nell’ambito degli 
accordi di cooperazione con gli Uffici nazionali degli Stati membri è 
stato inferiore al previsto (3,2 milioni di euro nel 2014 e 3,8 milioni 
nel 2013); ciò indica la necessità di ottenere, a fine esercizio, dagli 
Uffici nazionali informazioni più precise sulle spese effettivamente 
sostenute. Il livello degli stanziamenti impegnati nel 2014 per i 
diversi titoli variava tra il 94 % e il 97 % degli stanziamenti totali, 
segno che gli impegni giuridici erano stati contratti in maniera 
tempestiva. Il livello degli stanziamenti impegnati riportati al 2015 è 
stato elevato per il Titolo III: 14,1 milioni di euro (38 %), contro i 
13,3 milioni di euro (38 %) del 2013. Ciò è stato dovuto perlopiù 
agli accordi di cooperazione con gli Uffici nazionali, in base ai quali 
le dichiarazioni di spesa non dovevano essere presentate da questi 
ultimi fino al 2015, e alla consueta richiesta di servizi di traduzione 
negli ultimi due mesi del 2014, il cui pagamento era previsto solo 
nel 2015.

N.A.

2014

Nel 2004, è entrato in vigore un nuovo Statuto del personale UE, che 
prevedeva tra l’altro che le retribuzioni dei funzionari assunti prima 
di maggio 2004 non dovessero essere inferiori a quelle previste dal 
precedente Statuto. Dall’audit della Corte è emerso che tale 
disposizione non è stata rispettata: per 4 dei 648 funzionari 
impiegati all’epoca, ciò ha comportato, in totale, la mancata 
corresponsione di 96 998 euro per il periodo compreso tra il 
2005 e il 2014. Tale importo non è rilevante e non mette in 
discussione l’affidabilità dei conti dell’Ufficio. L’Ufficio ha deciso di 
effettuare i versamenti retributivi mancanti nei tempi previsti.

Completata (2)

(1) Nel 2015, l’Ufficio ha versato 285 242 euro in indennità di disponibilità e 13 funzionari ne avevano diritto.
(2) L’Ufficio ha versato gli importi retributivi dovuti nell’agosto del 2015.
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LA RISPOSTA DELL’UFFICIO

12. Nel 2015 l’Ufficio ha messo in atto varie misure volte a ridurre lo storicamente elevato livello dei riporti, quali azioni 
di sensibilizzazione mediante iniziative di coaching, formazione, note informative e incontri con i soggetti finanziari. 
Grazie, tra l’altro, all’approfondita analisi di tutti gli impegni di un ammontare superiore a 100 000 EUR durante il mese di 
dicembre e alle permanenze garantite dagli attori finanziari durante l’intero periodo di Natale al fine di procedere al saldo 
delle fatture entro il 31 dicembre 2015, l’Ufficio è riuscito a ridurre i riporti per il Titolo II dal 21 % del 2014 al 16 % del 
2015 e per il Titolo III dal 38 % del 2014 al 36 % del 2015. L’Ufficio continua a mettere in atto ulteriori misure al fine di 
diminuire l’alto livello di riporti nel Titolo III, che, come indicato dalla Corte, sono da ascrivere principalmente alle 
caratteristiche strutturali delle attività di cooperazione con gli uffici della proprietà intellettuale nazionali degli Stati membri 
(la maggioranza dei quali dovrebbe essere considerata come dei riporti previsti).

13. L’Ufficio riconosce di avere fatto frequentemente ricorso all’articolo 134 del regolamento di applicazione e 
attualmente sta intraprendendo azioni a breve, medio e lungo termine al fine di migliorare la gestione e il controllo delle 
procedure di appalto e di aggiudicazione dei contratti. Tra queste misure è previsto che la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara debba essere utilizzata solo in casi debitamente motivati.

14. L’Ufficio riconosce che non vi è alcun obbligo giuridico di allineare rigorosamente entrambi i testi dal momento che 
gli END non sono disciplinati dallo statuto del personale. Il nuovo regolamento istitutivo (articolo 116) prevede che il 
Consiglio di amministrazione dell’Ufficio adotti una decisione recante le norme relative al distacco di esperti nazionali 
presso l’Ufficio. Il 31 maggio il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio ha adottato una decisione con la quale si dà atto 
alla prassi esistente.

15. L’Ufficio è consapevole che lo statuto del personale non fornisca una chiara risposta sulla posizione amministrativa 
applicabile ai funzionari e agli agenti temporanei dell’Ufficio nominati alle Commissioni di ricorso. Tuttavia, l’Ufficio ha 
preso nota delle osservazioni della Corte e ha presentato la questione al Consiglio di amministrazione il 26 maggio 2016, il 
quale ha adottato la decisione di mantenere la prassi attuale. 
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