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Discarico per l'esercizio 2019 – Agenzie
decentrate e imprese comuni dell'UE

Durante la tornata di aprile, nel contesto della procedura di discarico per l'esercizio finanziario 2019, il Parlamento
europeo voterà sul discarico per ciascuna delle 32 agenzie decentrate e delle 8 imprese comuni dell'UE per
l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2019. La commissione per il controllo dei bilanci (CONT) propone di concedere
il discarico a tutte le agenzie decentrate e le imprese comuni, fatta eccezione per l'Agenzia europea della guardia di
frontiera e costiera (Frontex), per la quale propone di rinviare la decisione sul discarico.

Contesto
Agenzie decentrate dell'UE
Le agenzie decentrate sono istituite mediante un regolamento (del Consiglio o del Parlamento e del Consiglio). Ciascuna
agenzia è controllata da un consiglio di amministrazione che rappresenta gli Stati membri e la Commissione europea e in
alcuni casi altri soggetti. Le agenzie rispondono a specifiche esigenze strategiche e contribuiscono all'attuazione delle
politiche dell'UE in ambiti tecnici, scientifici, operativi e/o normativi, unendo le competenze a livello di UE e nazionale. La
Corte dei conti europea (in appresso la "Corte") esamina i conti di gestione di tutti gli organi e gli organismi dell'UE (ad
esclusione delle tre agenzie per la difesa) e fornisce al Parlamento e al Consiglio una dichiarazione attestante l'affidabilità dei
conti nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti. Poiché la maggior parte delle agenzie sono quasi
interamente finanziate dal bilancio generale dell'UE, a norma dell'articolo 70 del regolamento finanziario, il Parlamento
concede il discarico per l'esecuzione dei bilanci delle agenzie su raccomandazione del Consiglio. Delle 37 agenzie
decentrate, 32 sono soggette al discarico, due (la Procura europea e l'Autorità europea del lavoro) non erano ancora
finanziariamente autonome nel 2019, e tre agenzie interamente autofinanziate (il Comitato di risoluzione unico , l'Ufficio
dell'UE per la proprietà intellettuale e l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali) sono esenti da tale procedura.

Imprese comuni
Le imprese comuni possono essere istituite a norma dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE). Esse costituiscono partenariati pubblico-privati tra l'UE e l'industria, i gruppi di ricerca e gli Stati membri e si occupano
dell'attuazione di progetti e politiche specifiche nel settore della ricerca e dell'innovazione. Ognuna possiede una personalità
giuridica separata e adotta le proprie regole finanziarie conformemente al regolamento finanziario. Attualmente esistono
nove imprese comuni, che sono soggette alla stessa procedura di discarico delle agenzie decentrate, di cui la più recente,
l'Impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo non è ancora stata sottoposta ad audit. Sette delle otto imprese
comuni soggette alla procedura di discarico 2019 attuano azioni specifiche nell'ambito di Orizzonte 2020 e l'ottava impresa
comune, "Fusion for Energy" (F4E), è stata istituita per partecipare al progetto del reattore sperimentale termonucleare
internazionale (ITER).

Discarico delle agenzie decentrate per l'esercizio 2019
Nella sua ultima relazione annuale sulle agenzie dell'UE, la Corte ha attestato l'affidabilità dei conti di tutte le agenzie per
l'esercizio 2019. La Corte ha espresso giudizi di audit senza rilievi sui conti di tutte le agenzie per quanto riguarda la
legittimità e la regolarità delle loro entrate. Per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle relative operazioni la Corte
ha emesso due giudizi con rilievi – per quanto riguarda l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia e
l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo – in relazione a procedure di appalto irregolari e, nel caso dell'ultima agenzia, a una
serie di pagamenti irregolari associati a una procedura di selezione per consulenti esperti.

La Corte ha rilevato questioni generali e ambiti di miglioramento e ha incluso numerosi "paragrafi d'enfasi" e 82 osservazioni
concernenti 29 agenzie. In particolare, i "paragrafi d'enfasi" riguardano l'Agenzia europea per i medicinali e l'Autorità
bancaria europea in relazione a questioni connesse ai contratti di locazione degli immobili precedentemente occupati a
Londra (entrambe le agenzie sono state trasferite dal Regno Unito). Per quanto riguarda Frontex, sebbene l'Agenzia avesse
dato seguito a una serie di precedenti raccomandazioni, la Corte ha rilevato che il 35 % della sua spesa totale per attività
operative "sembra essere alquanto soggetta a errore" e che l'Agenzia deve ancora semplificare la gestione finanziaria della
spesa relativa all'uso delle attrezzature tecniche. Analogamente agli anni precedenti, la maggior parte delle altre
osservazioni riguardano carenze nelle procedure di appalto pubblico, che rimane il settore più soggetto a errori in cui si
dovrebbe mirare al pieno rispetto della normativa applicabile. Altre carenze sono state rilevate per quanto riguarda il
conflitto di interessi e le procedure di assunzione, la maggiore dipendenza dal personale esterno, che costituisce un rischio
per l'efficienza sotto il profilo dei costi e per i pertinenti requisiti giuridici, come pure la mancanza di un pieno rispetto dei
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requisiti riguardanti la trasparenza e il miglior rapporto qualità/prezzo. La Corte ha altresì messo in guardia da una possibile
riduzione delle entrate per alcune agenzie a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE.

Relazioni della commissione CONT sul discarico per le agenzie decentrate dell'UE
Nel marzo 2021, la commissione ha approvato una relazione orizzontale sull'esecuzione del bilancio delle agenzie dell'UE
per il 2019 e 32 relazioni individuali su ciascuna agenzia, di cui si sono occupati due relatori. Le relazioni mettono in evidenza
la visibilità e l'influenza delle agenzie nell'attuazione delle politiche e dei programmi nonché l'importanza della loro
autonomia. La votazione in Aula è prevista per la tornata di aprile, con la raccomandazione di concedere il discarico a tutte
le agenzie eccetto Frontex, per la quale la decisione sul discarico sarà rinviata. La relazione su quest'ultima agenzia esprime
preoccupazione per la gestione da parte dell'agenzia di una serie di questioni di natura trasversale, relative in particolare al
principio di sana gestione finanziaria, alla politica in materia di assunzioni e di trasparenza e a presunte violazioni dei diritti
fondamentali.

La relazione orizzontale rileva che i bilanci per il 2019 delle 32 agenzie ammontavano a circa 2,85 miliardi di EUR in
stanziamenti di impegno e a 2,57 miliardi di EUR in stanziamenti di pagamento, registrando un aumento rispettivamente di
circa il 10,29 % e l'8,88 % rispetto al 2018. Un importo pari a circa 1,92 miliardi di EUR dei 2,57 miliardi di EUR è stato finanziato
a titolo del bilancio generale dell'UE e l'importo restante da diritti, corrispettivi e contributi diretti. Nel 2019 le agenzie hanno
impiegato 7 880 funzionari, agenti temporanei e contrattuali ed esperti nazionali distaccati, il che rappresenta un aumento
del 3,33 % rispetto al 2018. La relazione accoglie con favore la valutazione della Corte secondo cui il rischio complessivo per
l'affidabilità dei conti è basso per tutte le agenzie, prendendo atto dei suoi due giudizi con rilievi. La relazione sottolinea i
principali rischi individuati dalla Corte: la gestione degli appalti pubblici, le procedure di assunzione e i conflitti i interessi
per il personale che lascia le agenzie e le carenze nella gestione finanziaria. Essa sottolinea la necessità di linee guida più
chiare sulla rendicontazione di bilancio e di migliori capacità di programmazione. In linea con la relazione speciale n. 22/2020
("Il futuro delle agenzie dell’UE: sono possibili una maggiore flessibilità e cooperazione") della Corte, chiede di rafforzare la
rendicontabilità in materia di performance. Incoraggia una più stretta cooperazione tra le agenzie, accogliendo con favore
la creazione di una task force per i servizi in comune da parte della rete delle agenzie dell'UE. Chiede un miglioramento
dell'equilibro di genere e geografico e l'introduzione di una rendicontazione in materia di sostenibilità. Rileva che, nel 2019,
la maggior parte delle agenzie hanno riferito di aver attuato il quadro di controllo interno riveduto e di aver eseguito una
valutazione annuale. Infine, sottolinea che la trasparenza è essenziale per la responsabilità democratica delle agenzie.

Discarico delle imprese comuni per l'esercizio 2019
Nella sua relazione annuale per l'esercizio finanziario 2019, la Corte ha emesso giudizi di audit positivi sui conti di tutte le
imprese comuni, constatando che il rischio per l'affidabilità dei loro conti è generalmente basso, fatta eccezione per l'F4E
per la quale tale il rischio è stato valutato come medio La Corte ha messo in evidenza alcune carenze nel settore degli appalti,
delle procedure di sovvenzione e di assunzione e della sana gestione finanziaria. La Corte ha altresì rilevato carenze per
quanto riguarda la pianificazione annuale dei pagamenti e ha indicato che vi sono margini per migliorare ulteriormente il
tasso di esecuzione delle imprese comuni e i contributi dei membri privati. Come avvenuto in passato, la Corte ha aggiunto
un paragrafo d'enfasi per quanto riguarda l'impresa comune F4E, sottolineando le difficoltà nell'attuazione di ITER.

Relazioni della commissione CONT sul discarico per le imprese comuni
La commissione CONT raccomanda di concedere il discarico a tutte le imprese comuni per l'esercizio 2019. Le otto relazioni
appoggiano anche le raccomandazioni della Corte per quanto riguarda alcune carenze constatate. Esse evidenziano
preoccupazioni, ad esempio per quanto riguarda la governance e la trasparenza, come nel caso dell'Impresa comune
Bioindustrie, in cui le imprese private partecipanti esercitano un controllo esclusivo sulle priorità del partenariato e
privatizzano i risultati e i dati dei progetti finanziati con denaro pubblico. La relazione sull'Impresa comune europea per ITER
(F4E) esprime preoccupazione per il fatto che l'impresa comune ha ricalcolato il proprio contributo alla fase di costruzione
del progetto, stimandolo a 12 miliardi di euro (rispetto ai 6,6 miliardi di EUR nel 2010, a valori 2008), e sottolinea il rischio di
ulteriori aumenti di costi e di ritardi nell'attuazione. La relazione sull'Impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa
tecnologica congiunta sui medicinali innovativi esprime preoccupazioni per quanto riguarda la valutazione intermedia della
Commissione nel 2017, secondo cui era difficile dimostrare il suo valore aggiunto per i pazienti e la società. La relazione
sull'Impresa comune - Sicurezza della navigazione aerea invita la Commissione a trovare una soluzione per un rimborso
anticipato dell'eccedenza accumulata dei contributi in denaro dei membri, al fine d rispettare la sana gestione finanziaria.
Alcune relazioni rilevano un miglioramento dell'equilibrio di genere tra il personale.

Discarico 2019: agenzie decentrate (32) e imprese comuni (8); commissione competente per il merito: CONT; relatori:
Ryszard Czarnecki (ECR, Polonia); Joachim Stanisław Brudziński (ECR, Polonia).
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