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SUGGERIMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per il controllo dei bilanci, competente 

per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che la commissione per i bilanci, alla luce della mancanza di trasparenza e 

della composizione squilibrata di un certo numero di gruppi di esperti e tenendo conto 

della necessità di garantire una composizione equilibrata di tali gruppi in termini di 

competenze e posizioni rappresentate, ha adottato riserve di bilancio nel 2011 e nel 2014, 

formulando inoltre richieste di riforma dei gruppi stessi; 

B. considerando che un recente studio da essa richiesto1 ha rilevato una diffusa mancanza di 

trasparenza e uno squilibrio nella composizione di un certo numero di gruppi di esperti; 

C. considerando che il Mediatore europeo ha formulato raccomandazioni nelle quali ha posto 

l'accento sulla necessità di una maggior trasparenza nell'ambito dei gruppi di esperti2; 

D. considerando che la composizione equilibrata e la trasparenza sono prerequisiti essenziali 

per garantire che i contributi degli esperti riflettano adeguatamente le necessità in termini 

di interventi di regolamentazione, nonché per promuovere la legittimità di tali contributi e 

degli interventi di regolamentazione agli occhi dei cittadini europei; 

E. considerando che essa accoglie con favore, come primo passo, l'iniziativa della 

Commissione relativa a un'imminente riforma dei gruppi di esperti; 

1. sottolinea che, nonostante i progressi realizzati grazie alla riserva di bilancio 2011, la 

Commissione non è riuscita finora a modificare le norme orizzontali concernenti i gruppi 

di esperti e le loro prassi in modo da soddisfare le richieste di trasparenza avanzate dal 

Parlamento, e che il numero di gruppi di esperti nei quali sussiste uno squilibrio è rimasto 

sostanzialmente invariato dal 2013 (attualmente equivale al 9 % del totale dei gruppi); 

2. sottolinea, in tale contesto e con riferimento ai paragrafi 34-45 del succitato parere del 

Mediatore europeo, che il concetto di "equilibrio", sebbene non ancora definito 

formalmente dalla Commissione, non è da intendersi come il risultato di un calcolo 

aritmetico, ma come il frutto degli sforzi tesi a garantire che i membri di un gruppo di 

esperti posseggano, nel loro insieme, le competenze tecniche e la varietà di punti di vista 

necessarie per adempiere al mandato del gruppo in questione; ritiene, pertanto, che il 

concetto di equilibrio debba essere relazionato al mandato specifico di ciascun gruppo di 

esperti; ritiene che tra i criteri di valutazione dell'equilibrio di un gruppo occorra 

contemplare le funzioni del gruppo, le competenze tecniche necessarie, i soggetti 

interessati maggiormente esposti alle questioni affrontate, l'organizzazione dei gruppi di 

soggetti interessati e l'adeguata proporzione tra interessi economici e non economici; 

3. sottolinea che la fiducia dei cittadini nell'Unione europea risente della mancanza di 

trasparenza e dell'eccessiva dipendenza dagli attori economici nell'ambito dell'attività 

                                                 
1 Dipartimento tematico D – Affari di bilancio, Composizione dei gruppi di esperti della Commissione e status 

del registro dei gruppi di esperti, 2015. 
2 Mediatore europeo, raccomandazione del Mediatore europeo nella sua indagine strategica OI/6/2014/NF 

concernente la composizione dei gruppi di esperti della Commissione, del 29.1.2016. 
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legislativa dell'UE e sottolinea, pertanto, che l'efficace riforma del sistema dei gruppi di 

esperti della Commissione conferirà maggiore legittimità all'UE; 

4. si compiace che la Commissione abbia reso noto che il quadro rivisto per i gruppi di 

esperti accoglierà diversi suggerimenti del Parlamento e del Mediatore, quali l'obbligo di 

aprire inviti a presentare candidature, il miglioramento del registro, l'iscrizione 

obbligatoria dei rappresentanti dei soggetti interessati al registro per la trasparenza, la 

definizione, per ciascun gruppo di esperti, dei profili necessari per garantire una 

composizione equilibrata, nonché l'obbligo di presentare dichiarazioni sui conflitti di 

interessi, che saranno inserite nel registro; 

5. esorta la Commissione a mettere ugualmente in pratica le raccomandazioni del Mediatore 

sulla trasparenza, secondo cui occorre pubblicare gli ordini del giorno, i documenti di 

riferimento e i processi verbali delle riunioni dei gruppi di esperti, nonché garantire che i 

processi verbali pubblicati siano il più possibile significativi e riportino le posizioni 

espresse dai membri; 

6. esorta la Commissione a seguire le migliori prassi e a basarsi sugli esempi positivi 

esistenti onde assicurare l'attuazione sistematica di norme orizzontali migliori, compreso 

un meccanismo di controllo adeguato per tutte le direzioni generali, in modo da garantire 

prassi coerenti; 

7. invita la Commissione a esaminare, in collaborazione con il legislatore e la società civile, 

le possibili soluzioni per agevolare e incoraggiare la partecipazione dei gruppi 

sottorappresentati nell'ambito dei gruppi di esperti, come la società civile e i sindacati, 

nonché a risolvere le asimmetrie informative esistenti e a valutare lo sviluppo di un 

regime d'indennità che sostenga tali gruppi nell'acquisizione delle competenze necessarie 

per una partecipazione piena ed effettiva ai gruppi di esperti; 

8. sottolinea che valuterà in modo critico gli sforzi di riforma in occasione del proprio voto 

sul bilancio annuale 2017 e pone altresì in risalto la propria ferma volontà di introdurre 

una riserva nel caso in cui ritenga che le proprie richieste non siano adeguatamente 

soddisfatte; 

9. sollecita la Commissione affinché, nel presentare proposte per la riforma dei gruppi di 

esperti, assicuri la piena consultazione dei gruppi attualmente sottorappresentati. 
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