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SUGGERIMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. sottolinea che l'ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni 
elettroniche (BEREC) è la più piccola agenzia dell'Unione europea, con un contributo dal 
bilancio dell'UE stessa pari a 3 768 696 EUR e 16 posizioni lavorative autorizzate, nel 
2013, nel quadro del suddetto bilancio, e fornisce fondamentalmente sostegno 
amministrativo alla struttura del BEREC, composta dalle autorità nazionali di 
regolamentazione;

2. ribadisce che la scelta della sede delle agenzie dell'UE è troppo sovente compiuta dal 
Consiglio, che si basa piuttosto sul fatto di assecondare gli interessi di taluni Stati membri, 
che su criteri obiettivi e finanziari nonché aspetti pratici della capacità lavorativa;

3. rammenta che la dislocazione periferica delle sedi comporta effetti collaterali, quali la 
difficoltà di accesso alla sede stessa, strutture scolastiche per i figli dei funzionari 
raramente adeguate, accesso insufficiente a mercato del lavoro, previdenza sociale e 
assistenza medica per i figli e per i coniugi dei membri del personale, nonché elevati costi 
associati alle missioni, rendendo così difficile attrarre personale qualificato; 

4. ricorda, inoltre, che le piccole agenzie situate in città dove non sono presenti altre 
istituzioni od organismi dell'UE affrontano ulteriori problemi relativi alla sana gestione 
dei bilanci in quanto carenti di partner con cui condividere le risorse amministrative o dar 
vita ad altre forme di cooperazione, diventando, così, incapaci di realizzare sinergie;

5. rammenta il parere della commissione per i bilanci del 29 maggio 2008 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del 
mercato delle comunicazioni elettroniche (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 –
2007/0249(COD)), con cui è stata respinta l'istituzione di una nuova agenzia;

6. suggerisce l'utilizzo del processo di valutazione per riesaminare la scelta della sede, come 
pure la decisione di istituire un'agenzia per lo svolgimento, essenzialmente, della funzione 
di segreteria del BEREC; ritiene pertanto che valga la pena discutere l'opzione di 
costituire una segreteria per il BEREC in seno alla direzione generale delle reti di 
comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie della Commissione, evitando così le spese 
gestionali collegate alla struttura di un'agenzia indipendente e generando risparmi per il 
bilancio dell'Unione, oppure di trasformare il BEREC in un organo con competenze 
globali effettive, indipendente della istituzioni europee e dagli Stati membri.
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