
RELAZIONE

sui conti annuali del Comitato di risoluzione unico relativi all’esercizio finanziario 2016, corredata 
della risposta del Comitato

(2017/C 417/42)

INTRODUZIONE

1. Il Comitato di risoluzione unico (di seguito «il Comitato» o «SRB»), con sede a Bruxelles, è stato istituito dal 
regolamento (UE) n. 806/2014 relativo al meccanismo di risoluzione unico («regolamento sull’SRM») (1). La sua missione è 
garantire la risoluzione ordinata degli enti creditizi in dissesto e di talune imprese di investimento (di seguito «enti creditizi»), 
con un impatto minimo sull’economia reale e sulle finanze pubbliche degli Stati membri partecipanti all’Unione bancaria.

2. Il Comitato è incaricato dell’amministrazione del Fondo di risoluzione unico (di seguito «il Fondo»), istituito dal 
regolamento sull’SRM, e sostiene il meccanismo di risoluzione unico. Il Fondo verrà gradualmente sviluppato nel periodo 
2016-2023 e, al 31 dicembre 2023, dovrà aver raggiunto almeno l’obiettivo dell’1 % dell’importo dei depositi coperti di 
tutti gli enti creditizi dell’Unione bancaria europea.

3. Il Comitato dispone di un bilancio autonomo che non fa parte del bilancio dell’Unione europea. I contributi 
provengono dagli enti creditizi situati negli Stati membri partecipanti all’Unione bancaria. Il bilancio per l’esercizio 2015 
consisteva solamente della parte I (Bilancio amministrativo). Il bilancio per l’esercizio 2016 consisteva della parte I per un 
importo di 65 milioni di EUR e della parte II (contributi degli enti creditizi versati al Fondo), per un importo di 
11 800 milioni di EUR.

4. La tabella mostra i dati essenziali relativi al Comitato (2).

Tabella

Dati essenziali relativi al Comitato

2015 2016

Bilancio (milioni di EUR)

Parte I (bilancio amministrativo del Comitato) 22 65

Parte II (Bilancio del Fondo) 0 11 800

Totale effettivi al 31 dicembre (1) 108 180

(1) Il personale comprende funzionari, agenti temporanei e contrattuali ed esperti nazionali distaccati.

Fonte: dati forniti dal Comitato

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

5. 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 del Comitato. A ciò si aggiungono gli elementi 
probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un’analisi delle attestazioni della direzione (management representations).
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(1) GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.
(2) Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività del Comitato, consultare il sito Internet: www.srb.europa.eu.

https://srb.europa.eu/


GIUDIZIO

6. L’audit della Corte ha riguardato:

a) i conti annuali del Comitato, che comprendono i rendiconti finanziari (1) e le relazioni sull’esecuzione del bilancio (2) 
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).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull’affidabilità dei conti

7. A giudizio della Corte, i conti del Comitato 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 del Comitato 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

8. 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

9. 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

10. In base agli articoli 310-325 del TFUE e al regolamento finanziario del Comitato, 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 un controllo interno adeguato 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 del Comitato detiene la responsabilità ultima per quanto riguarda la legittimità 
e la regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti.

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

12. Ai responsabili delle attività di governance spetta sovrintendere al processo di predisposizione dell’informativa 
finanziaria del Comitato.
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(1) I rendiconti finanziari comprendono la situazione patrimoniale-finanziaria, 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.

(2) Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.



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

13. Gli obiettivi della Corte sono di ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei 
conti annuali del Comitato 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.

14. 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.

15. Dal lato delle entrate, la Corte verifica le procedure adottate dal Comitato per calcolare e raccogliere i contributi 
del Fondo ed eventuali altri introiti (1). La verifica dei contributi del Fondo, condotta sulla base delle informazioni fornite 
dagli enti creditizi attraverso le autorità nazionali di risoluzione, non ha riguardato l’attendibilità di tali informazioni. 
Inoltre, i contributi del Fondo, oggetto di ricorsi amministrativi o procedimenti giudiziari tra alcuni enti creditizi 
e autorità nazionali di risoluzione, nonché oggetto di procedimenti giudiziari tra alcuni enti creditizi e il Comitato 
dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, non sono stati sottoposti ad audit da parte della Corte per non pregiudicare in 
alcun modo la posizione delle parti nei suddetti procedimenti. Informazioni dettagliate sui ricorsi amministrativi o sui 
procedimenti giudiziari sono presentate nel paragrafo 7, lettera i) dei conti annuali del Comitato.

16. 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 il Comitato la accetta liquidando l’anticipo, che sia nello stesso esercizio o in seguito.

17. 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 del Comitato, conformemente a quanto disposto 
dall’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento finanziario del Comitato.

Paragrafo d’enfasi

18. Senza mettere in discussione il giudizio espresso ai paragrafi 6-17, la Corte desidera sottolineare che i contributi 
del Fondo vengono calcolati sulla base delle informazioni fornite dagli enti creditizi al Comitato attraverso le autorità 
nazionali di risoluzione. Tuttavia, il regolamento sull’SRM non fornisce un quadro di controllo esauriente e coerente che 
garantisca l’affidabilità di tali informazioni. Inoltre, la Corte rileva che la metodologia di calcolo dei contributi stabilita nel 
quadro giuridico è molto complessa, il che rischia di pregiudicarne l’esattezza. Inoltre, il Comitato non può comunicare 
dettagli riguardanti i calcoli dei contributi di ciascun ente creditizio il cui rischio sia stato valutato, poiché tali dettagli 
sono interconnessi e includono informazioni riservate su altri enti creditizi. Ciò inficia la trasparenza di tali operazioni.
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(1) I contributi del Fondo per l’esercizio 2015 trasferiti al Comitato nel 2016 sono stati calcolati dalle autorità nazionali di risoluzione 
e non sono pertanto oggetto di audit da parte della Corte.



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

OSSERVAZIONI SULL’ AFFIDABILITÀ DEI CONTI

20. Il sistema contabile del Comitato non era ancora stato convalidato dal contabile.

21. Ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 4 del regolamento sull’SRM, la Corte è tenuta a riferire, in particolare, in merito 
a eventuali passività potenziali per il Comitato, il Consiglio e la Commissione derivanti dallo svolgimento dei compiti loro 
attribuiti dal regolamento sull’SRM. La Corte pubblicherà una relazione separata a tale proposito.

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE DI BILANCIO

Parte I (Bilancio amministrativo del Comitato)

22. Il tasso di esecuzione del bilancio è risultato basso: 35 milioni di EUR (62 % degli stanziamenti disponibili), contro 
15 milioni di EUR (67 %) del 2015. Tale situazione è dovuta principalmente alla natura delle attività del Comitato e al 
quadro normativo di bilancio vigente. Il bilancio comprende gli stanziamenti per le attività quotidiane del Comitato e per 
l’amministrazione dei casi di risoluzione; nel 2016, però, non si è verificato alcun caso di risoluzione. Gli stanziamenti 
inutilizzati ridurranno i futuri contributi versati dagli enti creditizi.

23. I riporti di stanziamenti impegnati per il Titolo II (Spese amministrative) sono ammontati a 3,1 milioni di EUR (35 % 
degli stanziamenti impegnati complessivi), contro 3,3 milioni di EUR (70 %) del 2015. Tali riporti si riferiscono 
principalmente a contratti per l’informatica stipulati nel 2016 (per un valore di 1,9 milioni di EUR) e a servizi di sicurezza 
forniti nel 2016 non ancora fatturati e pagati (per un valore di 0,6 milioni di EUR).

24. Gli stanziamenti impegnati riportati per il Titolo III (Spese operative) sono ammontati a 5,3 milioni di EUR (66 %), 
contro 1,6 milioni di EUR (40 %) del 2015. Questi riporti si riferiscono principalmente a servizi forniti dalla Banca centrale 
europea (1,9 milioni di EUR), servizi legali (1,5 milioni di EUR) e contratti per l’informatica (1,3 milioni di EUR), per i quali 
i pagamenti sono previsti nel 2017. Questo alto livello di riporti è in contrasto con il principio di annualità.

25. Nel periodo luglio-ottobre 2016 il Comitato ha impegnato 2 milioni di EUR per l’appalto di servizi legali che non 
erano stati preceduti da una decisione di finanziamento né previsti dal programma di lavoro annuale e dal bilancio.

Parte II (Bilancio del Fondo)

26. Nel 2016, in applicazione del tasso negativo sui depositi stabilito dalla Banca centrale europea, il Fondo ha 
corrisposto interessi negativi per un importo di 24 milioni di EUR alle banche centrali nazionali. Ciò ha ridotto l’importo 
dei contributi accumulati disponibili per risoluzioni future.

ALTRE OSSERVAZIONI

27. Il Comitato deve migliorare la velocità delle procedure di assunzione, stabilire chiaramente i requisiti minimi che 
i candidati devono raggiungere e definire meglio i ruoli e le responsabilità dei membri della commissione giudicatrice.

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE PER GLI ESERCIZI PRECEDENTI

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.)

2015

Nel 2015, il Comitato è divenuto operativo e ha gradualmente 
creato il proprio ambiente di controllo interno. Tuttavia, alcune 
procedure e controlli essenziali, tra cui la strategia di gestione e di 
controllo del rischio, le norme di controllo interno, la valutazione 
periodica del buon funzionamento del sistema di controllo interno 
e la strategia antifrode, devono ancora essere elaborati, adottati 
o attuati.

In corso

2015

Il bilancio dell’SRB è finanziato tramite i contributi degli enti 
creditizi e nel 2015 è ammontato a 22 milioni di EUR. L’SRB ha 
impegnato soltanto il 67 % di detto bilancio e ne ha impiegato il 
45 %. Il basso tasso di esecuzione ha portato ad un surplus di 
bilancio significativo, pari a 7,7 milioni di EUR.

N.a.

2015

I riporti di stanziamenti impegnati per il Titolo II (Spese 
amministrative) sono risultati elevati: 3,6 milioni di EUR (70,4 %). 
Detti riporti si riferiscono principalmente a contratti stipulati nel 
2015 per la nuova sede dell’SRB (ad esempio per infrastrutture 
informatiche e di sicurezza e attrezzature per gli uffici) relativi 
a servizi e beni non ancora interamente consegnati o fatturati alla 
fine del 2015.

N.a.

2015

I riporti di stanziamenti impegnati per il Titolo III (Spese operative) 
sono risultati elevati: 0,6 milioni di EUR (40,3 %). Detti riporti si 
riferiscono principalmente a servizi di consulenza per il «Progetto 
riscossione dei contributi» non ancora interamente prestati o fatturati 
alla fine 2015.

N.a.

2015

Nel 2015, l’SRB ha firmato un contratto per la nuova sede 
a Bruxelles, della durata minima di 15 anni e del valore complessivo 
di almeno 42,4 milioni di EUR. La procedura di appalto è stata 
scarsamente documentata e l’ubicazione indicata nel bando di gara 
era limitata ad una delle zone più costose di Bruxelles, escludendo 
eventuali opzioni più economiche.

N.a.

C 417/260 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6.12.2017



LA RISPOSTA DELL’AGENZIA

18. Il Comitato rileva che la direttiva BRRD e il regolamento SRMR prevedono l’obbligo per gli Stati membri di istituire 
un adeguato quadro normativo contabile e di segnalazione per assicurare, tra l’altro, l’accuratezza dei contributi. Inoltre, 
un’ampia maggioranza delle informazioni necessarie per il calcolo deriva dagli obblighi di segnalazione applicabili a fini di 
vigilanza. In aggiunta, il Comitato ha posto in essere alcune garanzie nell’ambito del proprio mandato per verificare 
l’accuratezza dei dati forniti dagli enti creditizi. Peraltro, anche se questioni di riservatezza incidono sulla trasparenza del 
calcolo, la metodologia di calcolo è interamente resa pubblica e il Comitato ha fornito alle ANR tutte le informazioni che 
potrebbero essere condivise a norma del regolamento.

20. Il Comitato accoglie l’osservazione. Il Comitato utilizza il sistema contabile della Commissione europea; tuttavia una 
prima convalida degli elementi specifici per il Comitato era prevista entro la fine del 2017. Nondimeno, dal momento che il 
Comitato introdurrà un nuovo sistema per il calcolo e la fatturazione dei contributi amministrativi nel periodo che va dal 
quarto trimestre 2017 al primo trimestre 2018, per motivi di efficienza svolgerà un’unica convalida nella prima metà del 
2018 a copertura di tutti i sistemi contabili.

22. Il Comitato è concorde sulle sfide che accompagnano la propria missione di gestione delle crisi e sta procedendo 
all’adozione di misure utili ad accrescere la trasparenza delle relazioni sull’esecuzione del bilancio. Nel 2017, il Comitato ha 
riformato la propria struttura di bilancio al fine di introdurre un chiaro distinguo tra spese programmate e spese impreviste. 
Ciò rispecchierà meglio l’esecuzione di bilancio relativa alle operazioni «consuete» e all’esecuzione di bilancio prevista in 
caso di crisi (bilancio per gli imprevisti). La nuova struttura è già stata utilizzata per redigere il progetto di bilancio del 2018.

23. Il Comitato accoglie l’osservazione. Anche se una parte dei pagamenti del Titolo II dipende dalla fatturazione 
eseguita dai diversi servizi della Commissione (OIB, compresi i servizi di sicurezza, DG HR ecc.), varie procedure di appalto 
per i progetti TIC sono state avviate solo successivamente nel corso dell’anno. Poiché il Comitato era in fase di avvio, non è 
stato possibile realizzare un allineamento completo dei progetti TIC rispetto al ciclo di bilancio.

24. A causa del principio rigoroso del «recupero dei costi», la BCE può emettere fatture al Comitato solo dopo il 31 
dicembre di ogni anno. Ciò rende inevitabile il riporto degli stanziamenti relativi ai servizi della BCE.

Il riporto riguardante i servizi legali corrisponde alle spese eccezionali e non prevedibili relative a casi di risoluzione 
e procedimenti giudiziari. Il riporto di questo tipo di spesa è previsto e dovrebbe essere considerato direttamente collegato 
alla natura specifica dei servizi forniti e al ruolo svolto dal Comitato in relazione alla gestione delle crisi.

Il Comitato accoglie l’osservazione riguardante i contratti IT in linea con la risposta fornita all’osservazione 24.

25. Il Comitato rileva che tutte le spese operative hanno formato l’oggetto di una decisione di finanziamento di cui 
all’allegato I del programma di lavoro annuale, compatibilmente con il regolamento finanziario del Comitato. Tuttavia, il 
Comitato riconosce che l’assegnazione alle attività nel quadro della decisione di finanziamento non corrispondeva 
all’ambito dei servizi appaltati. I servizi in questione sono stati appaltati per la difesa legale del Fondo, mentre la decisione di 
finanziamento ha assegnato una dotazione finanziaria per servizi di consulenza in relazione alla disponibilità delle 
risoluzioni.

26. Il Comitato accoglie l’osservazione. Malgrado le richieste all’Eurosistema di non applicare tassi negativi al Comitato, 
il Fondo ha ricevuto tassi negativi sui conti presso le banche centrali. Il Comitato ha periodicamente valutato alternative ai 
conti di cassa nella forma di depositi a termine, sebbene questi ultimi non abbiano costituito un’alternativa interessante in 
termini finanziari. Nel settembre 2016 il Comitato ha adottato una strategia di investimento che sarà attuata gradualmente. 
Tuttavia, nelle attuali circostanze di mercato non è possibile costituire un portafoglio in grado di offrire un rendimento 
atteso positivo, a un livello di rischio accettabile e che soddisfi il fabbisogno di liquidità.

27. Il Comitato accoglie l’osservazione e ha già intrapreso azioni per porre rimedio alle lacune nel corso del 2017. Il 
Comitato ha redatto e attuato un manuale sulle assunzioni in cui vengono definiti i ruoli e le responsabilità dei membri del 
comitato di selezione, corredato di una guida sulle soglie minime. 
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