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SUGGERIMENTI

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

1. evidenzia che, nell'assicurarsi che tutte le funzioni attribuite in base al quadro 
regolamentare siano espletate pienamente ed entro i termini stabiliti, le agenzie 
dell'Unione dovrebbero attenersi scrupolosamente ai propri compiti e agire 
conformemente ai mandati conferiti loro dal Parlamento e dal Consiglio; ritiene 
indispensabile il fatto che, quando svolgono i loro compiti, le agenzie dell'Unione siano 
trasparenti;

2. chiede che, al fine di migliorare il loro livello di responsabilità, le agenzie dell'Unione 
rispondano alle domande loro rivolte dal Parlamento e dal Consiglio entro cinque 
settimane dal loro ricevimento; suggerisce inoltre che, su richiesta, il direttore di 
un'agenzia dell'Unione tenga discussioni a porte chiuse con il presidente, i 
vicepresidenti e i coordinatori della commissione competente del Parlamento;

3. ritiene che le agenzie dell'Unione debbano cercare di coinvolgere regolarmente le parti 
interessate e di applicare i principi di una migliore regolamentazione, anche conducendo 
consultazioni pubbliche sui loro progetti di proposte per gli atti giuridici secondari e 
terziari;

4. suggerisce che la partecipazione dei rappresentanti del Parlamento alle riunioni dei 
consigli delle autorità di vigilanza e dei gruppi delle parti interessate dell'agenzia 
faciliterebbe la comprensione reciproca delle questioni in gioco al Parlamento, negli 
Stati membri e alla Commissione, così come avviene nel caso della partecipazione alle 
riunioni dei gruppi di esperti della Commissione;

5. Evidenzia che le prerogative del Parlamento dovrebbero essere sempre rispettate; ritiene 
pertanto che il Parlamento debba essere coinvolto sistematicamente, su un piano di 
parità con la Commissione e il Consiglio, nella definizione e ponderazione dei criteri 
per l'ubicazione di tutti gli organismi e di tutte le agenzie dell'Unione; ricorda, a tale 
riguardo, la promessa del Consiglio di impegnarsi a revisionare la dichiarazione 
congiunta del 19 luglio 2012 sulle agenzie decentralizzate, al fine di assicurare un 
intenso coinvolgimento di tutte le istituzioni dell'UE; ritiene che la garanzia del migliore 
rapporto qualità-prezzo per il cittadino europeo, rappresentato dal Parlamento europeo, 
dovrebbe essere un fattore importante di questo processo decisionale;

6. invita la Commissione a valutare, nell'analisi approfondita dell'attuazione della 
dichiarazione comune e dell'approccio comune del 19 luglio 2012, che dovrebbe fornire 
entro aprile del 2019, le disposizioni che dovrebbero essere riviste e applicate per 
garantire il controllo adeguato del Parlamento, nonché la misura in cui le disposizioni 
riflettono la realtà del panorama giuridico e istituzionale delle agenzie decentralizzate, 
in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi alla struttura e alla governance, e se 
questi ultimi consentono una flessibilità sufficiente a coprire la diversa natura delle 
agenzie;

7. rammenta la sua prerogativa di colegislatore e insiste sul pieno rispetto della procedura 
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legislativa ordinaria per quanto concerne le decisioni sull'ubicazione delle sedi dei suoi 
organi e agenzie;

8. constata che negli ultimi due anni la quantità delle agenzie e delle risorse ad esse 
assegnate è aumentata; chiede un’intesa chiara e comune fra le istituzioni dell'UE sul 
ruolo delle agenzie;

9. evidenzia che l'ubicazione della sede di un'agenzia non dovrebbe incidere 
sull'esecuzione dei suoi poteri e compiti, sulla sua struttura di governance, sul 
funzionamento della sua organizzazione principale o sul finanziamento principale delle 
sue attività; sottolinea, tuttavia, che l'ubicazione di un'agenzia dovrebbe consentire  una 
migliore efficienza di bilancio attraverso l'attuazione di servizi condivisi tra le agenzie 
dell'Unione che, in particolare, dovrebbero disporre di locali comuni, dal momento che 
infrastrutture, sostegno amministrativo e gestione condivisa degli impianti determinano 
importanti incrementi di efficienza.
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