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SUGGERIMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari costituzionali, competente 
per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. osserva che il finanziamento delle agenzie tramite la riscossione di diritti ammonta 
attualmente a un totale di circa 1 miliardo di EUR l'anno, cosa che riduce in modo 
significativo la pressione sul bilancio dell'Unione; ritiene che il finanziamento tramite la 
riscossione di diritti costituisca un metodo efficace per finanziare le attività delle 
agenzie nei casi in cui il modello aziendale lo consenta; osserva, tuttavia, che devono 
essere poste in essere misure di salvaguardia per evitare qualsiasi tipo di conflitto di 
interessi;

2. rileva che, sebbene in termini di gestione di bilancio le agenzie decentrate condividano 
un certo numero di similitudini, gli approcci generici si sono rivelati pregiudizievoli per 
l'efficienza e l'efficacia della gestione di talune agenzie; Considera l'obiettivo di 
riduzione del 5 % del personale e la riserva di riassegnazione fra le agenzie un esercizio 
una tantum; ribadisce la propria intenzione di opporsi in futuro ad approcci di questo 
tipo;

3. ritiene che la decisione sull'ubicazione di un'agenzia sia di grande importanza e che le 
istituzioni dell'Unione debbano tenere conto di criteri oggettivi, quali l'accessibilità, le 
sinergie amministrative e la prossimità alle parti interessate, per adottare la migliore 
decisione possibile; si aspetta che le prerogative del Parlamento e del Consiglio in 
quanto colegislatori dell'Unione siano pienamente rispettate nelle future decisioni 
sull'ubicazione delle agenzie;

4. chiede alla Commissione, in linea con le raccomandazioni del gruppo di lavoro 
interistituzionale sulle risorse delle agenzie decentrate, di presentare rapidamente una 
valutazione delle agenzie con più sedi, utilizzando un approccio coerente per stimare il 
loro valore aggiunto tenendo conto dei costi sostenuti; chiede che siano adottate misure 
significative sulla base dei risultati di questa valutazione, con l'obiettivo di ridurre il 
numero delle sedi, se del caso;

5. osserva con preoccupazione che alcune agenzie incontrano difficoltà nell'attirare 
personale qualificato a causa delle condizioni di occupazione sfavorevoli e delle 
limitazioni causate dal coefficiente salariale; ritiene che gli organismi dell'Unione 
debbano essere in grado di attirare personale qualificato per svolgere i loro compiti in 
modo efficace ed efficiente; chiede pertanto che sia intrapresa un'azione concreta intesa 
a correggere i coefficienti salariali, per rispecchiare meglio i costi reali;

6. rileva che la cooperazione rafforzata tra le agenzie nella condivisione dei servizi ha 
consentito di realizzare economie, come quelle conseguite attraverso la creazione di un 
portale comune per gli appalti pubblici; incoraggia a esplorare ulteriormente il 
potenziale di condivisione di servizi tra le agenzie stesse, o tra la Commissione e le 
agenzie, nella prospettiva di creare nuove sinergie e di ottimizzare quelle esistenti;
ritiene che, se del caso, si potrebbe conseguire un'ulteriore efficienza di bilancio 
attraverso una stretta cooperazione sui servizi di supporto amministrativo e di gestione 
delle infrastrutture tra gli organismi e le agenzie dell'Unione che si trovano nelle 
immediate vicinanze;
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7. ritiene che il controllo democratico possa essere rafforzato garantendo la partecipazione 
di rappresentanti nominati dal Parlamento alle riunioni del consiglio di 
amministrazione; ritiene che la garanzia del migliore rapporto qualità-prezzo per il 
cittadino europeo, rappresentato dal Parlamento, dovrebbe essere un fattore importante 
di questo processo decisionale; prende atto del fatto che le istituzioni dell'Unione si 
sono astenute in varie occasioni dall'avvalersi di questa possibilità prevista 
dall'approccio comune.

8. osserva che il bilancio delle agenzie dovrebbe essere elaborato sulla base del principio 
della programmazione di bilancio basata sulla performance, tenendo conto degli 
obiettivi dell'agenzia e dei risultati previsti dai suoi compiti; chiede un approccio 
tematico nei confronti dell'elaborazione del bilancio delle agenzie decentrate, al fine di 
migliorare la definizione delle priorità in relazione ai compiti delle agenzie, di 
promuovere la cooperazione ed evitare sovrapposizioni, in particolare nel caso delle 
agenzie che operano nello stesso settore politico;

9. rileva con preoccupazione che una serie di requisiti amministrativi risulta 
sproporzionata per le agenzie che non hanno raggiunto una determinata dimensione; si 
aspetta che la Commissione e il Consiglio garantiscano che i requisiti amministrativi 
applicabili sono commisurati alle risorse umane e finanziarie di tutte le agenzie;

10. ricorda che la procedura legislativa comporta modifiche della proposta iniziale della 
Commissione; osserva con preoccupazione che i rendiconti finanziari aggiornati sono 
generalmente disponibili, quando lo sono, al termine della procedura legislativa; ricorda 
il duplice ruolo del Parlamento e del Consiglio in quanto autorità legislativa e autorità di 
bilancio.
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