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SUGGERIMENTI

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

1. prende atto dell'attuazione da parte delle agenzie dell'Unione della dichiarazione 
congiunta e dell'orientamento comune come pure della relativa tabella di marcia; 
evidenzia, in particolare, le raccomandazioni del gruppo di lavoro interistituzionale 
sulle agenzie decentrate (IIWG), che sono state approvate dalla Conferenza dei 
presidenti il 18 gennaio 2018; rileva che, alla riunione di follow-up del 12 luglio 2018, 
il lavoro dell'IIWG è stato considerato concluso;

2. accoglie con favore il progetto di testo rivisto del regolamento finanziario quadro per le 
agenzie decentrate, elaborato dalla Commissione e, in particolare, il suo programma di 
rafforzare la governance di tali agenzie delineato in tale testo;

3. ritiene, tuttavia, che una serie di questioni rimangano irrisolte ed esorta la Commissione 
a presentare senza indugio una valutazione delle agenzie con sedi multiple, come 
raccomandato dall'IIWG, come pure delle proposte relative ad eventuali fusioni, 
chiusure e/o a trasferimenti di compiti alla Commissione, sulla base di un'attenta analisi 
approfondita e utilizzando criteri chiari e trasparenti, che era previsto nel mandato 
dell'IIWG ma non è mai stato opportunamente esaminato a causa della mancanza di 
proposte in tal senso da parte della Commissione;

4. ricorda le lettere del 28 marzo 2018 inviate dal Presidente del Parlamento al Presidente 
della Commissione e al Presidente in carica del Consiglio, in cui esprime rammarico, in 
considerazione delle prerogative del Parlamento in quanto colegislatore, per il fatto che 
il Parlamento non è stato coinvolto nella procedura di selezione della nuova sede 
dell'Agenzia europea per i medicinali, e chiede una revisione della dichiarazione 
congiunta e dell'orientamento comune a tale riguardo; esorta la Commissione a 
preparare le proposte necessarie sulla base di un'analisi approfondita dell'attuazione 
della dichiarazione congiunta e dell'orientamento comune come chiesto dal Consiglio 
nella sua risposta alla lettera summenzionata;

5. 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 attesi dai suoi compiti; chiede un approccio tematico 
all'elaborazione del bilancio delle agenzie decentrate, al fine di migliorare la definizione 
delle priorità in relazione ai compiti delle agenzie, rafforzare la cooperazione ed evitare 
sovrapposizioni, in particolare nelle agenzie che operano nello stesso settore;

6. è preoccupato per i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere qualora le 
agenzie dovessero dipendere dai diritti come principale fonte di entrate; ribadisce che le 
agenzie sono consapevoli di questo rischio reputazionale e preferirebbero un flusso di 
entrate costante e prevedibile proveniente dal bilancio dell'UE, il che è essenziale anche 
per la pianificazione, piuttosto di dover dipendere da diritti che sono imprevedibili e che 
variano da un anno all'altro; esorta la Commissione a presentare una proposta per il 
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versamento diretto dei diritti alla Commissione e per fornire in cambio alle agenzie una 
sovvenzione regolare a titolo del bilancio dell'UE;

7. chiede un'azione concreta intesa a correggere i coefficienti salariali onde rispecchiare 
meglio i costi reali;

8. rinnova l'invito a introdurre obblighi di rendicontazione razionalizzati e armonizzati, in 
particolare per quanto riguarda la relazione annuale di attività, la relazione sulla 
gestione finanziaria e di bilancio e i conti finali;

9. incoraggia le agenzie a informare il Parlamento in modo dettagliato sulle misure 
adottate per dar seguito alle raccomandazioni dell'autorità di discarico ("relazioni di 
follow-up") e a quelle della Corte dei conti;

10. osserva che, al fine di gestire in modo adeguato i nuovi compiti, puntare costantemente 
a miglioramenti dell'efficienza, coprire i posti vacanti in modo rapido ed efficace e 
potenziare la loro capacità di attrarre esperti, le agenzie dovrebbero monitorare e 
valutare costantemente il loro livello dell'organico e le necessità di risorse umane e 
finanziarie supplementari, e presentare se del caso le opportune richieste per poter 
eseguire correttamente i loro compiti e le loro responsabilità;

11. osserva che l'audit delle agenzie decentrate rimane "sotto la piena responsabilità della 
[Corte dei conti], che gestisce tutte le procedure amministrative e d'appalto necessarie e 
le finanzia a carico del proprio bilancio";  ribadisce che l'audit svolto da revisori del 
settore privato ha comportato un aumento significativo degli oneri amministrativi a 
carico delle agenzie e, a causa del tempo dedicato alle procedure di appalto e alla 
gestione dei contratti di audit, ha generato ulteriori spese, diminuendo ulteriormente le 
risorse già ridotte delle agenzie; sottolinea che è essenziale risolvere tale problema in 
conformità dell'orientamento comune, nel contesto della revisione del regolamento 
finanziario quadro; invita tutte le parti coinvolte in tale revisione a chiarire 
urgentemente la questione al fine di ridurre in maniera significativa gli eccessivi oneri 
amministrativi.
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