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1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 
2008, sezione III – Commissione
SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20081,

– visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume 
I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– visti la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle 
decisioni di discarico 2007 (COM(2009)0526) e il documento di lavoro dei servizi della 
Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2009)1427),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Sintesi delle realizzazioni della 
Commissione in materia di gestione per il 2008" (COM(2009)0256),

– visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 
2008, presentata all'autorità competente per il discarico, (COM(2009)0419) e il 
documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione 
(SEC(2009)1102),

– vista la relazione della Commissione sulle risposte degli Stati membri alla relazione 
annuale della Corte dei conti sull’esercizio finanziario 2007 (COM(2009)0096),

– visto il Libro verde sull'iniziativa europea per la trasparenza, adottato dalla Commissione 
il 3 maggio 2006 (COM(2006)0194),

– visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti sul modello di audit unico (single audit) (e la 
proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario)3,

– vista la comunicazione della Commissione su un percorso verso un quadro di controllo 
interno integrato (COM(2005)0252),

– visti il piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato 
(COM(2006)0009), la relazione sul piano d'azione della Commissione verso un quadro di 
controllo interno integrato (COM(2008)0110) e il documento di lavoro dei suoi servizi 
che accompagna tale relazione (SEC(2008)0259),

– vista la relazione d’impatto relativa al piano d'azione della Commissione verso un quadro 
di controllo interno integrato (COM(2009)0043),

                                               
1 GU L 71 del 14.3.2008.
2 GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.
3 GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.
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– visto il parere n. 6/2007 della Corte dei conti sulle sintesi annuali degli Stati membri, le 
"dichiarazioni nazionali" degli Stati membri e i lavori di audit delle istituzioni nazionali di 
controllo relativi ai fondi comunitari1,

– visti il piano d'azione della Commissione per il rafforzamento della funzione di 
supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni 
strutturali (COM(2008)0097) e la relazione intermedia sul seguito dato al piano d'azione 
(SEC(2009)1463),

– visti la relazione della Commissione sui progressi compiuti dalla Bulgaria in base al 
meccanismo di cooperazione e verifica (COM(2009)0402) e il documento giustificativo a 
corredo di tale relazione (SEC(2009)1074),

– visti la relazione della Commissione sui progressi compiuti dalla Romania in base al 
meccanismo di cooperazione e verifica (COM(2009)0401) e il documento giustificativo a 
corredo di tale relazione (SEC(2009)1073),

– viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 
2008 e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate2,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità 
delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del 
trattato CE3,

– vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008 su un’interpretazione 
comune del concetto di rischio di errore tollerabile (COM(2008)0866) e il documento di 
lavoro dei suoi servizi a corredo di tale comunicazione (SEC(2008)3054), 

– vista la raccomandazione del Consiglio del ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

– viste le norme internazionali di revisione contabile e le norme contabili internazionali, in 
particolare quelle applicabili al settore pubblico,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee4, in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

– visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre 
commissioni interessate (A7-0000/2009),

                                               
1 GU C 216 del 14.9.2007, pag. 3.
2 GU C 269 del 10.11.2009, pag. 1.
3 GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.
4 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
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A. considerando che, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati membri, 
sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione 
finanziaria,

1. … … il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione 
europea per l'esercizio 2008;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle 
decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per 
l'esercizio 2008, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne 
costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia e alla 
Corte dei conti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea (serie L).
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2. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli 
audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2008
SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20081,

– visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume 
I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la 
cultura relativi all'esercizio 2008,

– visti la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle 
decisioni di discarico 2007 (COM(2009)0526) e il documento di lavoro dei servizi della 
Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2009)1427),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Sintesi delle realizzazioni della 
Commissione in materia di gestione per il 2008" (COM(2009)0256),

– visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 
2008, presentata all'autorità competente per il discarico, (COM(2009)0419) e il 
documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione 
(SEC(2009)1102),

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per 
l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte 
dell'Agenzia3,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità 
delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del 
trattato CE4,

– vista la raccomandazione del Consiglio del ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee1, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

                                               
1 GU L 71 del 14.3.2008.
2 GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.
3 GU C 304 del 15.12.2009, pag. 65.
4 GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.
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– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo 
statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla 
gestione dei programmi comunitari2, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, 
recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del 
regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive 
incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari3, in particolare 
l'articolo 66, commi primo e secondo,

– vista la decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce 
l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione 
comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del 
regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio4,

– visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre 
commissioni interessate (A7-0000/2009),

A. considerando che, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati membri, 
sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione 
finanziaria,

1. … … il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la 
cultura per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2008;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle 
decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per 
l'esercizio 2008, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico 
per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione III 
– Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore 
dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, al Consiglio, alla 
Commissione, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

                                                                                                                                                  
1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
2 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
3 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
4 GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35.
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3. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la competitività e 
l'innovazione per l'esercizio 2008
SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20081,

– visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume 
I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione 
relativi all'esercizio 2008,

– visti la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle 
decisioni di discarico 2007 (COM(2009)0526) e il documento di lavoro dei servizi della 
Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2009)1427),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Sintesi delle realizzazioni della 
Commissione in materia di gestione per il 2008" (COM(2009)0256),

– vista la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 
2008, presentata all'autorità competente per il discarico, (COM(2009)0419) e il 
documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione 
(SEC(2009)1102),

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la 
competitività e l'innovazione relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte 
dell'Agenzia3,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità 
delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del 
trattato CE4,

– vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008 su un’interpretazione 
comune del concetto di rischio di errore tollerabile (COM(2008)0866) e il documento di 
lavoro dei suoi servizi a corredo di tale comunicazione (SEC(2008)3054), 

– vista la raccomandazione del Consiglio del ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

                                               
1 GU L 71 del 14.3.2008.
2 GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.
3 GU C 304 del 15.12.2009, pag. 77.
4 GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.
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– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee1, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo 
statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla 
gestione dei programmi comunitari2, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, 
recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del 
regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive 
incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari3, in particolare 
l'articolo 66, commi primo e secondo,

– vista la decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce 
un'agenzia esecutiva, denominata "Agenzia esecutiva per l'energia intelligente", per la 
gestione dell'azione comunitaria nel settore dell'energia a norma del regolamento (CE) n. 
58/2003 del Consiglio4,

– vista la decisione della 2007/372/CE Commissione, del 31 maggio 2007 che modifica la 
decisione 2004/20/CE per trasformare l'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente in 
Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione5,

– visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre 
commissioni interessate (A7-0000/2009),

A. considerando che, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati membri, 
sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione 
finanziaria,

1. … … il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione 
per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2008;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle 
decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per 
l'esercizio 2008, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico 
per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione III 
– Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore 
dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione, al Consiglio, alla 

                                               
1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
2 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
3 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
4 GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85.
5 GU L 140 del 1.6.2007, pag. 52.
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Commissione, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
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4. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la salute e i 
consumatori per l'esercizio 2008
SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20081,

– visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume 
I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori relativi 
all'esercizio 2008,

– visti la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle 
decisioni di discarico 2007 (COM(2009)0526) e il documento di lavoro dei servizi della 
Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2009)1427),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Sintesi delle realizzazioni della 
Commissione in materia di gestione per il 2008" (COM(2009)0256),

– visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 
2008, presentata all'autorità competente per il discarico, (COM(2009)0419) e il 
documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione 
(SEC(2009)1102),

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la 
salute e i consumatori relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia3,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità 
delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del 
trattato CE4,

– vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008 su un’interpretazione 
comune del concetto di rischio di errore tollerabile (COM(2008)0866) e il documento di 
lavoro dei suoi servizi a corredo di tale comunicazione (SEC(2008)3054), 

– vista la raccomandazione del Consiglio del ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

                                               
1 GU L 71 del 14.3.2008.
2 GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.
3 GU C 304 del 15.12.2009, pag. 83.
4 GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.
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– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee1, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo 
statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla 
gestione dei programmi comunitari2, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, 
recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del 
regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive 
incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari3, in particolare 
l'articolo 66, commi primo e secondo,

– vista la decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce 
un’agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità 
pubblica», per la gestione dell’azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a 
norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio4,

– vista la decisione 2008/544/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, che modifica la 
decisione 2004/858/CE per trasformare la denominazione «Agenzia esecutiva per il 
programma di sanità pubblica» in «Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori»5,

– visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre 
commissioni interessate (A7-0000/2009),

A. considerando che, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati membri, 
sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione 
finanziaria,

1. … … il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per 
l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2008;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle 
decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per 
l'esercizio 2008, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico 
per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione III 
– Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore 
dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori, al Consiglio, alla Commissione, alla 
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Corte di giustizia e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
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5. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea 
di trasporto per l'esercizio 2008
SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20081,

– visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume 
I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto 
relativi all'esercizio 2008,

– visti la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle 
decisioni di discarico 2007 (COM(2009)0526) e il documento di lavoro dei servizi della 
Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2009)1427),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Sintesi delle realizzazioni della 
Commissione in materia di gestione per il 2008" (COM(2009)0256),

– visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 
2008, presentata all'autorità competente per il discarico, (COM(2009)0419) e il 
documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione 
(SEC(2009)1102),

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la rete 
transeuropea di trasporto relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia3,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità 
delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del 
trattato CE4,

– vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008 su un’interpretazione 
comune del concetto di rischio di errore tollerabile (COM(2008)0866) e il documento di 
lavoro dei suoi servizi a corredo di tale comunicazione (SEC(2008)3054), 

– vista la raccomandazione del Consiglio del ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,
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– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee1, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo 
statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla 
gestione dei programmi comunitari2, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, 
recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del 
regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive 
incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari3, in particolare 
l'articolo 66, commi primo e secondo,

– vista la decisione 2007/60/CE della Commissione, del 26 ottobre 2006 , che istituisce 
l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, in applicazione del regolamento 
(CE) n. 58/2003 del Consiglio4,

– visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre 
commissioni interessate (A7-0000/2009),

A. considerando che, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati membri, 
sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione 
finanziaria,

1. …. … il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto 
per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2008;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle 
decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per 
l'esercizio 2008, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico 
per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione III 
– Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore 
dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, al Consiglio, alla 
Commissione, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
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6. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea 
per l'esercizio finanziario 2008, sezione III – Commissione
SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20081,

– visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume 
I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– visti la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle 
decisioni di discarico 2007 (COM(2009)0526) e il documento di lavoro dei servizi della 
Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2009)1427),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Sintesi delle realizzazioni della 
Commissione in materia di gestione per il 2008" (COM(2009)0256),

– vista la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 
2008, presentata all'autorità competente per il discarico, (COM(2009)0419) e il 
documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione 
(SEC(2009)1102),

– vista la relazione della Commissione sulle risposte degli Stati membri alla relazione 
annuale della Corte dei conti sull’esercizio finanziario 2007 (COM(2009)0096),

– visto il Libro verde sull'iniziativa europea per la trasparenza, adottato dalla Commissione 
il 3 maggio 2006 (COM(2006)0194),

– visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti sul modello di audit unico (single audit) (e la 
proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario)3,

– vista la comunicazione della Commissione su un percorso verso un quadro di controllo 
interno integrato (COM(2005)0252),

– visti il piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato 
(COM(2006)0009), la relazione sul piano d'azione della Commissione verso un quadro di 
controllo interno integrato (COM(2008)0110) e il documento di lavoro dei suoi servizi 
che accompagna tale relazione (SEC(2008)0259),

– vista la relazione d’impatto relativa al piano d'azione della Commissione verso un quadro 
di controllo interno integrato (COM(2009)0043),
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– visto il parere n. 6/2007 della Corte dei conti sulle sintesi annuali degli Stati membri, le 
"dichiarazioni nazionali" degli Stati membri e i lavori di audit delle istituzioni nazionali di 
controllo relativi ai fondi comunitari1,

– visti il piano d'azione della Commissione per il rafforzamento della funzione di 
supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni 
strutturali (COM(2008)0097) e la relazione intermedia sul seguito dato al piano d'azione 
(SEC(2009)1463),

– visti la relazione della Commissione sui progressi compiuti dalla Bulgaria in base al 
meccanismo di cooperazione e verifica (COM(2009)0402) e il documento giustificativo a 
corredo di tale relazione (SEC(2009)1074),

– visti la relazione della Commissione sui progressi compiuti dalla Romania in base al 
meccanismo di cooperazione e verifica (COM(2009)0401) e il documento giustificativo a 
corredo di tale relazione (SEC(2009)1073),

– viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 
2008, accompagnata dalle risposte delle istituzioni2, e le sue relazioni speciali,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità 
delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del 
trattato CE3,

– vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008 su un’interpretazione 
comune del concetto di rischio di errore tollerabile (COM(2008)0866) e il documento di 
lavoro dei suoi servizi a corredo di tale comunicazione (SEC(2008)3054),

– vista la raccomandazione del Consiglio del ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

– viste le norme internazionali di revisione contabile e le norme contabili internazionali, in 
particolare quelle applicabili al settore pubblico,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee4, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo 
statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla 
gestione dei programmi comunitari5, in particolare l'articolo 14, paragrafi 2 e 3,
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– visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre 
commissioni interessate (A7-0000/2009),

A. considerando che, a norma dell'articolo 318 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, la redazione dei conti annuali compete alla Commissione,

1. … … la chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione 
europea per l'esercizio 2008;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla 
Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli 
investimenti e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea (serie L).
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7. PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico 
per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione 
III – Commissione e agenzie esecutive
SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20081,

– visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume 
I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– visti la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle 
decisioni di discarico 2007 (COM(2009)0526) e il documento di lavoro dei servizi della 
Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2009)1427),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Sintesi delle realizzazioni della 
Commissione in materia di gestione per il 2008" (COM(2009)0256),

– visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 
2008, presentata all'autorità competente per il discarico, (COM(2009)0419) e il 
documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione 
(SEC(2009)1102),

– vista la relazione della Commissione sulle risposte degli Stati membri alla relazione 
annuale della Corte dei conti sull’esercizio finanziario 2007 (COM(2009)0096),

– visto il Libro verde sull'iniziativa europea per la trasparenza, adottato dalla Commissione 
il 3 maggio 2006 (COM(2006)0194),

– visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti sul modello di audit unico (single audit) (e la 
proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario)3,

– vista la comunicazione della Commissione su un percorso verso un quadro di controllo 
interno integrato (COM(2005)0252),

– visti il piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato 
(COM(2006)0009), la relazione sul piano d'azione della Commissione verso un quadro di 
controllo interno integrato (COM(2008)0110) e il documento di lavoro dei suoi servizi 
che accompagna tale relazione (SEC(2008)0259),

– vista la relazione d’impatto relativa al piano d'azione della Commissione verso un quadro 
di controllo interno integrato (COM(2009)0043),
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– visto il parere n. 6/2007 della Corte dei conti sulle sintesi annuali degli Stati membri, le 
"dichiarazioni nazionali" degli Stati membri e i lavori di audit delle istituzioni nazionali di 
controllo relativi ai fondi comunitari1,

– visti il piano d'azione della Commissione per il rafforzamento della funzione di 
supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni 
strutturali (COM(2008)0097) e la relazione intermedia sul seguito dato al piano d'azione 
(SEC(2009)1463),

– visti la relazione della Commissione sui progressi compiuti dalla Bulgaria in base al 
meccanismo di cooperazione e verifica (COM(2009)0402) e il documento giustificativo a 
corredo di tale relazione (SEC(2009)1074),

– visti la relazione della Commissione sui progressi compiuti dalla Romania in base al 
meccanismo di cooperazione e verifica (COM(2009)0401) e il documento giustificativo a 
corredo di tale relazione (SEC(2009)1073),

– viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 
2008 e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate2,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità 
delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del 
trattato CE3,

– vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008 su un’interpretazione 
comune del concetto di rischio di errore tollerabile (COM(2008)0866) e il documento di 
lavoro dei suoi servizi a corredo di tale comunicazione (SEC(2008)3054), 

– vista la raccomandazione del Consiglio del ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

– viste le norme internazionali di revisione contabile e le norme contabili internazionali, in 
particolare quelle applicabili al settore pubblico,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee4, in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo 
statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla 
gestione dei programmi comunitari5, in particolare l'articolo 14, paragrafi 2 e 3,
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– visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre 
commissioni interessate (A7-0000/2009),

A. considerando che l'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
prevede che l'esecuzione del bilancio comunitario sia di competenza della Commissione, 
in cooperazione con gli Stati membri, che sono chiamati a collaborare con la 
Commissione affinché gli stanziamenti siano utilizzati in conformità con i principi di 
sana gestione finanziaria,

B. considerando che l'attuazione delle politiche dell'Unione europea si fonda sul principio 
della "gestione concorrente" del bilancio comunitario da parte della Commissione e degli 
Stati membri, nell'ambito della quale l'80 % delle spese comunitarie è amministrato dagli 
Stati membri,

C. considerando la necessità di supportare il miglioramento della gestione finanziaria 
nell'Unione attraverso un efficace monitoraggio dei progressi compiuti in seno alla 
Commissione e agli Stati membri e la necessità che questi ultimi si assumano le proprie 
responsabilità di gestione dei fondi dell'UE, assicurando il completamento di un quadro 
di controllo interno integrato a livello di Unione, in vista dell'ottenimento di una 
dichiarazione di affidabilità (DAS) positiva,

D. considerando che nelle sue ultime cinque risoluzioni sul discarico annuale, il Parlamento 
ha richiamato l'attenzione sulla necessità urgente di introdurre dichiarazioni nazionali al 
livello politico adeguato, che coprano tutti i fondi UE nell'ambito della gestione 
concorrente, affinché ciascuno Stato membro si assuma la responsabilità della gestione 
dei fondi dell'UE ricevuti,

E. considerando che l'attuazione del punto 44 dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 
2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di 
bilancio e la sana gestione finanziaria1 (AII) e dell'articolo 53 ter, paragrafo 3, del 
regolamento finanziario, concernente le sintesi annuali delle revisioni contabili e delle 
dichiarazioni disponibili, dovrebbe contribuire sostanzialmente al miglioramento della 
gestione del bilancio dell'Unione europea,

F. considerando che la Corte dei conti, nel succitato parere n. 6/2007, sottolinea altresì che 
le dichiarazioni nazionali possono essere considerate un nuovo elemento di controllo 
interno dei fondi dell'UE, potenzialmente in grado di promuovere un migliore controllo di 
tali fondi nei settori sottoposti a gestione concorrente,

G. considerando che l'attività della propria commissione per il controllo dei bilanci, in 
generale, e la procedura di discarico, in particolare, rientrano in un processo inteso a 
stabilire la piena rendicontabilità della Commissione in quanto istituzione e dei singoli 
Commissari, nonché di tutti gli altri soggetti interessati – i più importanti dei quali sono 
gli Stati membri –per quanto riguarda la gestione finanziaria dell'UE, in conformità del 
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trattato sul funzionamento dell'Unione europea, creando in tal modo una base decisionale 
più solida,

H. considerando la necessità che la propria commissione per i bilanci tenga conto dei 
risultati e delle raccomandazioni del discarico 2008 nel quadro della prossima procedura 
di bilancio,

I. considerando che, per essere costruttiva, la raccomandazione del Consiglio sul discarico 
dovrebbe essere finalizzata a rafforzare gli sforzi di riforma e la responsabilità degli Stati 
membri onde ovviare ai problemi individuati dalla Corte e garantire una migliore gestione 
finanziaria nell'Unione europea,

QUESTIONI ORIZZONTALI

Affidabilità dei conti e legittimità delle operazioni sottostanti

1. constata con soddisfazione il parere positivo della Corte dei conti sull'affidabilità dei 
conti annuali e la sua affermazione secondo cui, fatte salve alcune osservazioni, i conti 
rispecchiano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la situazione finanziaria delle 
Comunità e i risultati delle operazioni e flussi di cassa al 31 dicembre 2008;

2. esprime tuttavia preoccupazione per le osservazioni della Corte riguardo alle carenze 
riscontrate, presso alcuni organismi e direzioni generali della Commissione, nel sistema 
contabile riguardo a fatture/dichiarazioni di spesa e pre-finanziamenti, che pregiudicano 
la qualità delle informazioni finanziarie;

3. accoglie con favore il giudizio senza riserve espresso dalla Corte in merito alle entrate, 
agli impegni relativi a tutti i gruppi tematici e ai relativi pagamenti sui conti per i settori 
tematici "Istruzione e cittadinanza" e "Spese amministrative e di altra natura", che sono, 
sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari;

4. si compiace dell'impegno profuso dalla Commissione nel promuovere e attuare migliori 
procedure di controllo e di gestione, che rappresentano un progresso rispetto agli anni 
precedenti, con una riduzione dei livelli di errore accertati dalla Corte dei conti nelle 
operazioni sottostanti in certi settori di spesa ("Agricoltura e risorse naturali","Ricerca, 
energia e trasporti "e "Istruzione e cittadinanza");

5. si rammarica del fatto che la dichiarazione di affidabilità (DAS) contenga a tutt'oggi 
importanti riserve riguardo a rilevanti settori di spesa del bilancio per l'esercizio 
finanziario 2008 (Sviluppo rurale, Azioni strutturali, Ricerca, energia e trasporti, Azioni 
esterne a livello degli organismi attuatori e Allargamento), settori in cui i pagamenti sono 
contrassegnati a tutt'oggi da grossolani errori materiali;

6. ritiene che occorra un intervento sostanziale per garantire che il piano d'azione della 
Commissione inteso a rafforzare le sue funzioni di supervisione nel contesto della 
gestione concorrente delle azioni strutturali comporti dei benefici per la politica di 
coesione, in cui si riscontrano a tutt'oggi ingenti problemi nonostante i progressi compiuti 
dalla Commissione verso un impiego più efficiente dei fondi dell'Unione e il contesto 
generale di controllo;

7. ritiene altresì, per quanto riguarda i settori Ricerca, l'energia e i trasporti, Aiuti esterni, 
Sviluppo e Allargamento, che il piano d'azione della Commissione verso un quadro di 
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controllo interno integrato dovrebbe fin d'ora comportare vantaggi e che la Commissione 
dovrebbe essere in grado di fornire una serie di indicatori e descrittori per misurare 
l'incidenza del piano d'azione in oggetto;

8. prende atto, tuttavia, dell'osservazione della Corte secondo cui è ancora impossibile 
stabilire se il piano d'azione abbia avuto incidenze misurabili sui sistemi di supervisione e 
di controllo e in ultima analisi sulla regolarità delle operazioni (paragrafo 2.28 della 
relazione annuale 2008);

Informazione e quadro della dichiarazione di affidabilità (DAS)

9. plaude al lavoro svolto dalla Corte dei conti per migliorare ulteriormente la chiarezza 
dell'approccio basato sulla DAS per quanto riguarda i fattori che contribuiscono a una 
maggiore efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo in ciascun settore e di anno in 
anno, nonché alla qualità di determinate parti della relazione della Corte, quali ad 
esempio quelle che trattano delle azioni strutturali, e invita la Corte a continuare a tenere 
il Parlamento regolarmente informato;

10. ritiene che la valutazione della Corte, presentata annualmente sin dal trattato di 
Maastricht, sulle modalità di gestione dei fondi dell'UE da parte della Commissione si sia 
dimostrata uno strumento utile per migliorare la gestione dei fondi in questione e 
riconosce che la Commissione ha compiuto sforzi notevoli per migliorarne la gestione;

11. sottolinea i miglioramenti conseguiti dall'entrata in vigore del trattato di Nizza, nella 
misura in cui la dichiarazione della Corte dei conti attestante l'affidabilità dei conti e la 
legittimità e la regolarità delle relative operazioni può essere completata da valutazioni 
specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attività dell'Unione (articolo 287, 
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea);

12. è inoltre del parere, tuttavia, che un'unica valutazione globale e annuale non rifletta la 
complessità della struttura delle finanze delle Comunità europee e ritiene, peraltro, che 
continuare ad avere una valutazione annuale negativa per 15 anni consecutivi possa 
incidere negativamente sull'opinione dei cittadini, i quali non capiscono perché la Corte 
continui ad emettere un parere negativo;

Revisione dei trattati: riforma della DAS

13. osserva che, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, del trattato UE, modificato dal trattato 
di Lisbona, al Parlamento è attribuito un ruolo di maggiore rilievo nella procedura di 
revisione dei trattati, essendosi assicurato il diritto di prendere l'iniziativa di sottoporre al 
Consiglio proposte intese a modificare i trattati, ovvero la dichiarazione di affidabilità;

14. invita a una riflessione sulla fattibilità di fornire dichiarazioni di affidabilità distinte in 
futuro, per settore/ambito tematico e per programma pluriennale, in modo tale da 
garantire una migliore corrispondenza tra la metodologia della Corte dei conti e il 
carattere pluriennale e settoriale delle finanze delle Comunità europee;
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Gestione di bilancio

15. manifesta inquietudine per l'incremento di 16,4 miliardi di EUR (11,8%), nel 2008, degli 
impegni di bilancio non ancora liquidati (impegni inutilizzati riportati da impiegare nei 
prossimi anni), principalmente nell'ambito di programmi pluriennali, impegni che hanno 
raggiunto l'importo di 155 miliardi di EUR (punto 3.9 della relazione annuale 2008), pur 
riconoscendo che ciò è dovuto a ritardi nella fase di avvio dei nuovi programmi;

16. constata tuttavia che, sebbene gli impegni non ancora liquidati inerenti agli stanziamenti 
dissociati restino a un livello alquanto elevato, superiore al totale degli stanziamenti 
d'impegno per il 2008, la Corte rileva altresì che il grosso degli stanziamenti da liquidare 
si riferisce ormai al 2007 e al 2008 e rientra pertanto nell'attuale quadro finanziario 
(punto 3.15 della relazione annuale 2008);

17. si compiace del fatto che il disimpegno automatico dovrebbe prevenire l'insorgere di 
problemi durante l'attuale periodo di finanziamento, sebbene sia preoccupato per il fatto 
che il grosso degli impegni ancora da liquidare ( "RAL") riguardi il settore della coesione 
e sia legato alla mancanza di qualsiasi procedura di disimpegno per il periodo 2000-2006;

18. chiede agli Stati membri di trasmettere quanto prima i restanti documenti di valutazione 
della conformità dei sistemi di gestione e di controllo e di verificare che siano di qualità 
accettabile, onde evitare ulteriori ritardi nei pagamenti intermedi e un ulteriore 
incremento degli impegni da liquidare;

Recuperi

19. prende atto di alcuni miglioramenti in materia di recuperi pur restando comunque 
preoccupato per i problemi che sussistono per quanto riguarda l'erogazione irregolare di 
fondi comunitari e la scarsa qualità delle informazioni circa il meccanismo di rettifiche 
finanziarie applicato a livello degli Stati membri;

20. si compiace delle informazioni fornite dalla Commissione sulle rettifiche finanziarie per 
Stato membro fino al settembre 2009 pur temendo che il carattere annuale della relazione 
della Corte dei conti comporti un disallineamento con i dati cumulativi forniti dalla 
Commissione, rendendo in tal modo impossibile effettuare una valutazione completa 
delle prestazioni per l'esercizio in questione, ossia il 2008;

21. chiede alla Commissione di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di recupero 
pluriennali, anche a livello degli Stati membri, e di consolidare i dati sugli importi 
recuperati e le rettifiche finanziarie, onde fornire cifre affidabili e comparabili tra i diversi 
settori tematici e le modalità di gestione dei fondi; chiede altresì alla Commissione di 
fargli rapporto nell'ambito delle note ai conti annuali onde ottenere una panoramica 
globale;

22. chiede alla Commissione di presentare cifre complete e affidabili in materia di recuperi, 
specificando gli Stati membri interessati, l'esatta linea di bilancio e l'anno cui si 
riferiscono i singoli recuperi, in quanto qualsiasi altro tipo di presentazione rende 
impossibile un controllo serio;

23. rinnova la propria richiesta alla Commissione di stilare una classifica annuale per Stato 
membro di ciascun fondo, precisando il tasso di errore stabilito, e di trasmettergliela in 
maniera attiva, trasparente e facilmente accessibile;
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24. invita la Corte dei conti a formulare le sue osservazioni su tale elenco, basandosi sulle 
proprie risultanze;

Sospensione dei pagamenti

25. rileva l'importanza delle decisioni e delle misure di rettifica finali al fine di escludere dal 
finanziamento dell'Unione le spese che non sono state effettuate a norma della 
legislazione UE e rinnova la richiesta di precisare la linea di bilancio esatta e l'anno al 
quale fanno riferimento i singoli importi recuperati;

26. esprime pieno sostegno alla Commissione nell'applicazione rigorosa della legislazione in 
materia di sospensione dei pagamenti e plaude alle azioni già intraprese per evitare il 
trasferimento di fondi qualora la Commissione non disponga di una garanzia assoluta in 
merito all'affidabilità dei sistemi di gestione e di controllo dello Stato membro 
beneficiario dei fondi in questione;

27. richiama l'attenzione sull'esempio della Grecia, dove rettifiche finanziarie significative 
imputabili a una decisione della Commissione sembrano aver indotto un miglioramento 
delle prestazioni;

28. ritiene che, per quanto riguarda le riserve ricorrenti relative a programmi di spesa di un 
determinato Stato membro, la sospensione dei pagamenti in quanto strumento coercitivo 
contribuirà a responsabilizzare maggiormente gli Stati membri quanto all'impiego 
corretto dei fondi UE ricevuti;

29. invita la Commissione a semplificare le regole e ad applicare la normativa esistente in 
materia di sospensione dei pagamenti ove necessario, nonché a informare con largo 
anticipo il Consiglio, il Parlamento e la Corte dei conti delle sospensioni dei pagamenti e 
delle loro incidenze;

Sintesi annuali

30. ritiene che le sintesi annuali che devono presentare gli Stati membri riguardo alle
revisioni contabili e alle dichiarazioni disponibili, in applicazione dell'articolo 53 ter, 
paragrafo 3, del regolamento finanziario, debbano rappresentare un primo passo verso 
l'introduzione di dichiarazioni di gestione a livello nazionale in tutti gli Stati membri;

31. sottolinea la necessità di rafforzare il ruolo delle sintesi annuali in occasione della 
prossima revisione del regolamento finanziario e di migliorare la qualità, l'omogeneità e 
la comparabilità dei dati forniti dagli Stati membri, onde garantirne il valore aggiunto ai 
fini dei controlli sui fondi dell'Unione europea;

32. si compiace delle informazioni fornitegli dalla Commissione sulle sintesi annuali 
pervenute nel 2009 e la invita, sulla base di tali sintesi, ad analizzare i punti di forza e di 
debolezza di ciascuno dei sistemi nazionali utilizzati dagli Stati membri per la gestione e 
il controllo dei fondi dell'Unione;

33. ritiene che sia della massima importanza che la Commissione riferisca in merito alla 
qualità delle predette sintesi annuali e che valorizzi il processo individuando i problemi 
comuni e le possibili soluzioni o prassi eccellenti e che si avvalga di tali informazioni nel 
suo ruolo di vigilanza;
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34. ritiene opportuno che sia trasmessa un'analisi comparativa al Parlamento, al Consiglio e 
alla Corte dei conti entro la fine del 2010;

35. invita la Commissione a provvedere affinché, per la nota di orientamento generale 
relativa alle sintesi annuali, tutti gli Stati membri utilizzino una metodologia uniforme e 
un'impostazione analitica; constata l'intenzione della Commissione di rivedere la sua nota 
di orientamento, in modo da semplificare gli obblighi di informativa e di fornire maggiori 
indicazioni sulle prassi corrette; invita la Commissione a cogliere questa occasione per 
includere nella nota di orientamento un quadro per le dichiarazioni nazionali di gestione 
per gli Stati membri che decidono di introdurle e svilupparne l'approccio basato sugli 
incentivi;

Dichiarazioni di gestione a livello nazionale

36. accoglie con favore l'iniziativa di alcuni Stati membri (Danimarca, Paesi Bassi, Svezia e 
Regno Unito) di approvare l'adozione di una dichiarazione nazionale sulla gestione dei 
finanziamenti dell'UE, pur deplorando che, nonostante siffatte iniziative, la maggior parte 
degli altri Stati membri non le abbia ancora introdotte;

37. rammenta la propria richiesta circa l'introduzione di dichiarazioni nazionali (paragrafo 32 
della sua risoluzione del 23 aprile 20091 che accompagna la decisione sul discarico per il 
2007);

38. richiama l'attenzione sul primo comma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, che dispone chiaramente che gli Stati membri devono cooperare con 
la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati in conformità del 
principio della buona gestione finanziaria, e resta persuaso che sarà possibile conseguire 
progressi mediante l'ottenimento di dichiarazioni di gestione nazionali che coprano tutti i 
fondi dell'UE nell'ambito della gestione concorrente, come richiesto dal Parlamento nelle 
sue ultime cinque risoluzioni sul discarico annuale;

39. richiama altresì l'attenzione sul secondo comma dell'articolo 317 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, che impone taluni obblighi di controllo e di 
revisione contabile degli Stati membri […] e le responsabilità che ne derivano; si 
richiama a tale proposito anche all'articolo 291 del trattato sul funzionamento della 
dell'Unione europea, che attribuisce alla Commissione nuovi strumenti per garantire 
condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione; 

40. invita la Commissione a proporre, nel quadro della revisione del regolamento finanziario, 
l'obbligo per gli Stati membri di rilasciare dichiarazioni nazionali di gestione, firmate 
all'opportuno livello politico, e certificate dalla massima istituzione nazionale di 
controllo, come mezzo di sgravio amministrativo e di migliore gestione amministrativa 
dei fondi nell'ambito della gestione concorrente;

41. chiede, ai sensi dell'articolo 287, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, per quanto riguarda i controlli della gestione concorrente, che sia intensificata la 
cooperazione tra le istituzioni nazionali di controllo e la Corte dei conti;

42. propone che le istituzioni nazionali di controllo rilascino, in qualità di revisori contabili 
esterni indipendenti e nel rispetto delle norme internazionali di revisione contabile, 
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attestati nazionali di audit sulla gestione dei fondi UE, sui quali si baserebbero le 
dichiarazioni nazionali di gestione;

Il sistema di controllo interno della Commissione
Piano d'azione per un quadro di controllo interno integrato 

43. constata i progressi generali compiuti nell'elaborazione del piano d'azione e il fatto che le 
azioni ivi previste sono state per lo più realizzate e che sono state risolte gran parte delle 
carenze individuate nel piano d'azione;

44. esprime preoccupazione per le ripetute critiche sollevate della Corte dei conti sulla 
qualità insufficiente dei controlli negli Stati membri e ritiene dannosa per l'immagine 
dell'Unione europea la possibilità per i singoli Stati membri di applicare norme di 
controllo diverse;

45. manifesta a tutt'oggi inquietudine, nonostante il graduale miglioramento della DAS dal 
2003 (il 56% delle spese ha ottenuto il beneplacito della Corte nel 2008 rispetto al 6% del 
2003), per la valutazione della Corte, secondo cui non è ancora possibile determinare se il 
piano d'azione abbia avuto un impatto misurabile sui sistemi di supervisione e di 
controllo, e per la mancata capacità della Commissione di dimostrare che le misure da 
essa adottate per migliorare i sistemi di supervisione e di controllo sono state efficaci nel 
limitare il rischio di errori in alcuni ambiti del bilancio (punti 2.28 e 2.33 della relazione 
annuale 2008);

46. invita la Commissione a presentare regolarmente una valutazione del sistema di controllo 
interno integrato e chiede che le relazioni annuali di attività e la relazione di sintesi 
trattino ancor più approfonditamente dei sistemi dei servizi della Commissione e degli 
Stati membri per quanto riguarda la gestione concorrente;

Analisi dell'equilibrio esistente tra le spese operative e il costo del sistema di controllo dei 
fondi dell’UE

47. richiama l'attenzione, in tale contesto, sull'importanza dell'azione n. 10 del predetto piano 
d'azione, che propone di effettuare una "analisi del costo dei controlli" in quanto "è 
necessario raggiungere un equilibrio appropriato tra i costi e i benefici dei controlli" 
stessi;

48. chiede alla Commissione di effettuare nel 2010 una valutazione più completa ed esaustiva 
del costo delle risorse destinate ai sistemi di controllo nei settori della ricerca, 
dell'energia, dei trasporti, dello sviluppo rurale, degli aiuti esterni e della spesa 
amministrativa, come richiesto dal Parlamento nelle sue precedenti risoluzioni a corredo 
delle decisioni sul discarico;

49. ritiene che ciò costituirà uno strumento fondamentale per valutare i miglioramenti che 
potranno essere conseguiti in futuro e i loro costi, come raccomandato dalla Corte nella 
sua relazione annuale 2008 (punto 2.35 (a)), e per conseguire progressi sulla questione 
del rischio tollerabile di errore;

Rischio di errore tollerabile
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50. plaude alla suddetta comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008 su 
un'interpretazione comune del concetto di rischio di errore tollerabile quale solida base 
metodologica per un'analisi economica del livello di rischio accettabile;

51. rammenta l'azione 4 del suddetto piano d'azione che, in conformità delle raccomandazioni 
del Parlamento, propone di "avviare il dialogo interistituzionale sui rischi tollerabili nelle 
operazioni sottostanti"; constata tuttavia che detta azione è appena stata avviata;

52. ritiene pertanto necessario che la Commissione, nel rispetto dei principi di 
proporzionalità ed efficacia dei costi (rapporto qualità/prezzo) dei sistemi di controllo, 
proceda a una valutazione del rapporto esistente, da un lato, tra le risorse di cui dispone 
per ogni determinata politica e, dall'altro, la quota di tali risorse destinata ai sistemi di 
controllo, suddivisa per settore di spesa;

53. chiede alla Commissione di individuare gli ambiti di alta "sensibilità" politica (ad alto 
"rischio di reputazione"), in cui andrebbe adottato un approccio di qualità (piuttosto che 
un approccio economico) ai tassi di errore;

54. ritiene opportuno che, in sede di determinazione del tasso di errore tollerabile, si tenga 
anche conto del volume dei fondi UE a rischio a causa di errori;

55. invita la Commissione ad instaurare un dialogo interistituzionale per la determinazione 
dei tassi di errore e ad effettuare siffatte analisi comparative, in quanto ciò costituirà 
l'unico fondamento per la definizione di un "livello di rischio accettabile";

56. ritiene che l'attuale rapporto costi-benefici tra le risorse destinate alle attività di controllo 
e i risultati di tali attività debba costituire un elemento fondamentale di cui la Corte dei 
conti deve tenere conto in fase di redazione della DAS;

Semplificazione

57. sottolinea che i sistemi di controllo rispecchiano la complessità dei regolamenti e delle 
norme ai vari livelli, che a volte si sovrappongono; esorta pertanto la Commissione ad 
accelerare il processo di semplificazione, garantendo nel contempo la piena 
partecipazione del Parlamento, e chiede agli Stati membri e alle regioni di compiere gli 
sforzi richiesti a tal fine;

Dibattito interistituzionale sull'attuale procedura di discarico

58. invita la Commissione ad organizzare una discussione interistituzionale che coinvolga, ai 
massimi livelli, rappresentanti del Consiglio, della Commissione, della Corte dei conti e 
del Parlamento, al fine di avviare un ampio dibattito sull'attuale sistema della procedura 
di discarico, in merito al quale viene rilasciata una DAS negativa da 15 anni, e di 
riflettere sulle principali riforme necessarie onde ottenere al più presto una DAS positiva;

59. è del parere che il dibattito in oggetto debba tradursi in proposte concrete volte a 
migliorare la gestione e il controllo della spesa dell'Unione europea e riguardanti, tra 
l'altro, le dichiarazioni di gestione nazionali, la struttura della DAS e il concetto di rischio 
di errore tollerabile, sulla base di analisi costi-benefici e la semplificazione normativa;

60. propone di garantire alla Commissione, nel corso della prossima procedura di bilancio, le 
risorse finanziarie necessarie per organizzare un tale dibattito;
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Responsabilità politica e responsabilità amministrativa della Commissione
Relazioni annuali di attività

61. deplora che, nella relazione annuale 2008, la Corte dei conti rilevi nuovamente che alcune 
delle relazioni annuali di attività non contengono elementi sufficienti ai fini della 
dichiarazione di affidabilità;

62. manifesta inquietudine per il fatto che la Corte continui a individuare delle carenze nel 
funzionamento dei sistemi di supervisione e di controllo e nelle relative riserve sulla 
garanzia fornita nelle dichiarazioni dei direttori generali della Commissione, in 
particolare per quanto riguarda il loro impatto sulla garanzia relativa alla legittimità e alla 
regolarità delle operazioni sottostanti, e richiama gli Stati membri e la Commissione alle 
rispettive responsabilità in materia;

Trasparenza ed etica

63. insiste sulla necessità dell'accesso pubblico alle informazioni su tutti i membri di gruppi 
di esperti e gruppi di lavoro che collaborano con la Commissione, nonché di trasparenza 
riguardo a tutti i beneficiari di finanziamenti dell'Unione europea;

64. insiste altresì sulla necessità che spetti alla Commissione la responsabilità di garantire la 
completezza, la facilità di ricerca e la comparabilità dei dati forniti sui beneficiari dei 
fondi UE, inclusi i dettagli dei beneficiari e dei loro progetti;

65. si compiace del fatto che le informazioni sui beneficiari di finanziamenti UE saranno 
pubblicate in maniera più diffusa e in una forma facilmente accessibile e conviviale e 
chiede una standardizzazione della struttura e della presentazione dei siti nazionali, 
regionali e internazionali accessibili dal portale centrale;

66. sottolinea ancora una volta la necessità di rivedere l'attuale codice di condotta dei membri 
della Commissione, al fine di ovviare a carenze, quali: a) l'assenza di una definizione del
termine "conflitto di interessi", b) la mancata indicazione di una linea di condotta da 
seguire in caso di conflitto di interessi, c) mancanza di chiarezza per quanto riguarda 
l'accettazione di doni e di ospitalità, e d) l'assenza di un organismo incaricato di 
esaminare i reclami, nonché di dispensare il Presidente dall'obbligo (eventuale) di auto-
valutazione;

67. si attende che la Commissione dia il via al processo di consultazione del Parlamento sulla 
revisione dell'attuale codice di condotta dei membri della Commissione, in base all'intesa 
raggiunta il 27 gennaio 2010 tra il Presidente José Manuel Barroso e gruppo di lavoro del 
Parlamento sulla revisione dell'accordo quadro tra il Parlamento e la Commissione e che 
adotti la versione rivista del codice di condotta dei membri della Commissione al più 
tardi entro l'agosto 2010;

68. rammenta l'importanza di garantire piena trasparenza e pubblicità per quanto concerne il 
personale dei gabinetti dei membri della Commissione che non è stato assunto in 
conformità dello statuto del personale;

69. rammenta inoltre che il codice di condotta vincolante dei membri della Commissione 
dovrebbe includere le necessarie norme etiche e i principi guida che i Commissari sono 
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tenuti a rispettare nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare al momento di designare 
i rispettivi collaboratori, segnatamente in seno al proprio "gabinetto"”;

Governance e riforma amministrativa

70. constata la lieve flessione (dal 31,8% nel 2007 al 30,9% nel 2009) del personale 
assegnato al settore del "supporto amministrativo e del coordinamento", che costituisce 
solo una parte delle spese generali complessive; rammenta le sue precedenti richieste di 
misure volte a raggiungere una percentuale del 20% in questo settore (paragrafo 217 della 
citata risoluzione del 23 aprile 2009);

71. esorta la Commissione a presentare, unitamente ai documenti preparatori per il bilancio 
2011 (in precedenza documenti di lavoro relativi al progetto preliminare di bilancio), un 
organigramma che preveda una riduzione del 3% in questo ambito, quale primo passo 
verso il raggiungimento del livello del 20% entro la fine del mandato della Commissione 
Barroso II;

Gestione delle agenzie

72. rammenta la propria richiesta (paragrafi 254 e 255 della succitata risoluzione del 23 aprile 
2009) di sviluppare e dare attuazione a un sistema generale di gestione per le "agenzie di 
regolamentazione", nonché di introdurre un efficace sistema di controllo operativo per le 
agenzie dell'Unione;

73. sottolinea in proposito che, nonostante l'autonomia giuridica di talune agenzie, 
l'esecuzione del bilancio resta di competenza della Commissione (ai sensi dell'articolo 
317, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, degli articoli 54, 55 
e 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell'articolo 37 e dell'articolo 41, 
paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002;

Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

74. esprime preoccupazione per il numero di indagini che si protraggono per oltre nove mesi 
e per la scarsa attenzione prestata dalle giurisdizioni nazionali ai casi indagati dall'OLAF 
e ritiene che occorra effettuare una valutazione delle risorse umane dell'OLAF onde 
determinare se un aumento dell'organico possa garantire miglioramenti in questi due 
ambiti;

75. plaude all'impegno assunto dalla nuova Commissione di sbloccare le discussioni in seno 
al Consiglio in merito alla riforma dell'OLAF e di presentare con urgenza l'annunciato e 
tanto atteso "documento di riflessione";

76. ribadisce l'importanza di tener conto della posizione del Parlamento definita in prima 
lettura il 20 novembre 2008 relativa a una proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle 
indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)1, e desidera ribadire che, per 
garantire la rilevanza dell'OLAF in futuro, è opportuno che esso resti in seno alla 
Commissione pur conservando la propria indipendenza;
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77. esprime l'auspicio di prendere visione anticipatamente della proposta relativa 
all'istituzione di una Procura europea, come previsto dall'articolo 86 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea;

78. sottolinea le proprie proposte per quanto riguarda il profilo di un candidato idoneo per la 
carica di direttore generale dell'OLAF, contenute nella predetta posizione adottata dal 
Parlamento in prima lettura il 20 novembre 2008; è del parere che le condizioni 
dell'avviso di posto vacante debbano riflettere tale richiesta e sottolinea la necessità che 
l'intera procedura di selezione si effettuata in un quadro interistituzionale, che rispetti 
pienamente le prerogative del Parlamento;

QUESTIONI SETTORIALI

Entrate

79. accoglie positivamente il fatto che la Corte abbia ritenuto che, nel complesso, le 
dichiarazioni degli Stati membri relative alle risorse proprie tradizionali trasmesse alla 
Commissione sono affidabili e esenti da errori rilevanti e che, inoltre, le risorse proprie 
provenienti dall'IVA e quelle basate sull'RNL sono state calcolate correttamente dagli 
Stati membri e correttamente raccolte e iscritte nei conti della Comunità dalla 
Commissione;

80. osserva tuttavia, per quanto riguarda le risorse proprie provenienti dall'IVA, che nel 2008 
il numero delle riserve pendenti è aumentato e invita pertanto la Commissione, in 
cooperazione con gli Stati membri, a perseverare nei suoi sforzi volti a far sì che le 
riserve siano revocate in tempi ragionevoli;

81. chiede alla Commissione, per quanto riguarda le risorse proprie basate sull'RNL, a 
seguire la raccomandazione espressa dalla Corte al punto 4.36 della sua relazione 
annuale 2008 e a comunicare al Parlamento cosa intende fare per fornire ragionevole 
garanzia circa l'esattezza dei dati richiesta dalla Corte;

La politica agricola comune

82. si rallegra della valutazione positiva espressa dalla Corte sulla base del lavoro di audit 
svolto secondo la quale, ad eccezione dei pagamenti riguardanti il settore dello sviluppo 
rurale, i pagamenti eseguiti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 per il gruppo di 
politiche Agricoltura e risorse naturali non presentano errori rilevanti; nota con 
soddisfazione che il tasso di errore medio degli UE 27 è al di sotto della soglia di 
rilevanza del 2%, tollerata dalla Corte;

83. rileva con preoccupazione le ampie variazioni tra Stati membri dei tassi di errore in loco 
nell'attuazione dei regimi di aiuto per superficie e insiste sul fatto che la credibilità 
complessiva del sistema non deve essere messa a repentaglio; chiede interventi immediati 
e ben diretti, volti a fornire uno sgravio amministrativo agli Stati membri altamente 
efficienti da una parte e contromisure efficaci dall'altra;
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84. si rammarica per i risultati della Corte per quanto riguarda le spese per lo sviluppo rurale, 
ancora inficiate da un livello di errori elevato, anche se il livello stimato di errore è 
inferiore a quello degli anni precedenti;

85. accoglie con favore la valutazione fatta dalla Commissione sulla qualità delle 
dichiarazioni e delle sintesi annuali presentate dagli Stati membri per la spesa agricola, 
che ha concluso che, nel 2008, la maggior parte di essi ha ottemperato ai propri obblighi 
legali e in generale ha seguito gli orientamenti della Commissione;

86. ribadisce, come per gli esercizi precedenti, che il sistema integrato di gestione e di 
controllo (SIGC) costituisce nell'insieme un sistema di controllo efficace per limitare il 
rischio di errore o di spese irregolari, ma deplora che la Corte abbia tuttavia constatato 
notevoli carenze per quanto concerne gli organismi pagatori selezionati in tre Stati 
membri: Bulgaria, Romania e Regno Unito (Scozia) (punto 5.32 della relazione annuale 
2008);

87. chiede che siano semplificate le norme complesse e definiti in modo più preciso i criteri 
di ammissibilità, soprattutto per le misure agroambientali, innanzi tutto a livello di 
Commissione ma anche a livello nazionale, nel contesto dei piani di sviluppo rurale; 
chiede altresì che tutti gli interessati ricevano istruzioni e orientamenti più completi e più 
chiari e che siano organizzate azioni di formazione; 

88. si rammarica del fatto che il sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) 
applicato dalle autorità nazionali non sia ancora corretto in alcuni Stati membri, nei quali 
la Corte ha segnalato carenze sostanziali (Bulgaria, Spagna, Polonia e Regno Unito); 

89. esprime inoltre preoccupazione riguardo agli errori concernenti la spesa per il programma 
SAPARD in Bulgaria e Romania, in merito ai quali la DG Agricoltura ha espresso riserve 
nella sua relazione annuale di attività;

90. sottolinea l'importanza di effettuare controlli ex post rapidi e approfonditi al fine di 
individuare le spese non ammissibili e/o documentazione di supporto inadeguata e 
consentire di apportare le correzioni necessarie; 

91. esprime preoccupazione quanto alle carenze rilevate dalla Corte relative alla definizione 
da parte degli Stati membri delle pratiche da applicare per mantenere il terreno in buone 
condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), al punto che a certi beneficiari viene 
corrisposto l’aiuto a titolo dell’RPU o dell’RPUS senza che essi facciano nulla per il 
terreno in questione (punto 5.49 relazione annuale 2008);

92. ritiene che la Commissione dovrebbe porre rimedio a queste carenze, compresa la 
questione dei beneficiari che non rientrano nella definizione di "agricoltori", denunciata 
dalla Corte nella sua relazione annuale 2008, per offrire un livello di garanzia superiore 
che può essere ottenuto mediante l'attività degli organismi di certificazione;

93. prende atto delle conclusioni della Corte e sollecita pertanto la Commissione a migliorare 
i controlli in quegli Stati membri che non si attengono alla normativa comunitaria 
assegnando diritti oltre quanto disposto dai regolamenti; 
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94. osserva che la Commissione ha evidenziato carenze, relativamente ai conti dei debitori, 
per un quarto degli organismi pagatori e ha proposto rettifiche finanziarie per un importo 
di circa 25,3 milioni di euro; osserva inoltre che tali rettifiche rappresentano l’1,95 % 
circa dei 1.295 milioni di euro che devono essere recuperati alla fine dell'esercizio 2008; 
sottolinea che, anche se appena al di sotto della soglia di rilevanza del 2 %, esse indicano 
tuttavia che esiste un rischio di errori rilevanti a livello globale per i conti dei debitori;

95. chiede alla Commissione di condurre ora una verifica accurata per assicurare che i debiti 
siano esatti e imputati correttamente al bilancio comunitario; 

Coesione

96. sottolinea la priorità assoluta di ridurre ulteriormente i tassi globali di errore, rimasti 
elevati in questo settore di spesa nel 2008, e di migliorare la supervisione e il sistema dei 
recuperi della Commissione; 

97. è preoccupato dal fatto che gli errori nel settore dei fondi di coesione indicano che 
almeno l'11% dell'importo totale rimborsato non avrebbe dovuto essere erogato, che non 
vi è alcun miglioramento rispetto al 2007 e che, come negli anni precedenti, la 
complessità del sistema e gli effetti della gestione condivisa emergono chiaramente come 
problemi di fondo;

98. ribadisce la richiesta di una maggiore semplificazione delle norme proposte dalla 
Commissione e, al tempo stesso, dell'introduzione di controlli più efficienti a livello 
nazionale e dell'Unione, al fine di conseguire un'esecuzione efficace dei Fondi strutturali 
e di coesione; ritiene essenziale una valutazione oggettiva degli effetti delle misure di 
semplificazione introdotte nel 2008-2009 e invita la Commissione ad effettuare tale 
valutazione entro la fine del 2010;

99. rileva che il piano d'azione per rafforzare la funzione di supervisione della Commissione 
nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali, presentato nel 2008, non è 
stato pienamente attuato in tale esercizio e non avrebbe risolto il problema principale, 
vale a dire quello di regole troppo complesse combinate con requisiti di applicazione che 
differiscono da uno Stato membro all'altro e, talvolta, persino tra le diverse regioni; 
sottolinea inoltre che l’impatto di tale piano non può ancora essere valutato, in quanto gli 
errori impegnati negli esercizi precedenti influiscono ancora sulle spese rimborsate dalla 
Commissione, come la Corte ha giustamente osservato nella sua relazione annuale 
(punto 6.34);

100.accoglie favorevolmente l'impegno della Commissione a presentare una relazione sui 
primi effetti del suo piano d’azione nel febbraio 2010 e attende di ricevere tale relazione; 
incoraggia la Corte ad analizzare e verificare attentamente la relazione nella sua prossima 
relazione annuale;

101.deplora che la Commissione intenda attendere fino al 2012 prima di presentare una 
proposta sul rischio di errore tollerabile nel settore della politica di coesione, che è stato il 
settore più soggetto a errori; 
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102.invita la Commissione a effettuare urgentemente una prima analisi del rapporto costi-
benefici fra le risorse destinate alle attività di controllo nell’ambito delle DG REGIO e 
DG EMPL e i risultati ottenuti da tali controlli;

103.osserva che i primi effetti positivi del rafforzamento dei controlli e del quadro giuridico, 
nonché del piano d'azione della Commissione, sul tasso di errore per il periodo di 
programmazione 2007-2013, cominceranno probabilmente a vedersi solo a partire dalla 
fine del 2010; 

104.teme che, con la scadenza del periodo di programmazione 2000-2006, le autorità 
nazionali, sotto la pressione di assorbire integralmente i fondi impegnati, possano aver 
presentato un crescente numero di progetti imprevisti; sottolinea la necessità di garantire 
che tale situazione non si ripeta nel periodo di programmazione in corso e invita la 
Commissione ad applicare rigorosamente misure correttive e dissuasive (sospensioni dei 
pagamenti e rettifiche finanziarie) nei confronti degli Stati membri laddove necessario;  

105.deplora, in tale contesto, il lento avvio dei programmi relativi al periodo di 
programmazione 2007-2013, dovuto alla tardiva presentazione da parte degli Stati 
membri delle relazioni di valutazione di conformità e delle strategie di audit; condivide 
l'opinione della Corte e teme che questo ritardo possa accrescere la probabilità che i 
sistemi di controllo non siano in grado di prevenire e individuare gli errori nella fase di 
avvio; invita nuovamente la Commissione a svolgere il suo ruolo di vigilanza con il 
massimo rigore;

106.invita la Commissione a fornire, nella sua prossima relazione di sintesi e nelle relazioni 
annuali di attività delle sue direzioni generali, informazioni chiare che consentano di 
identificare gli Stati membri i cui sistemi di controllo sono meno efficaci e a elaborare 
una classificazione annuale degli Stati membri per ciascun Fondo; invita inoltre la Corte a 
redigere lo stesso elenco sulla base dei suoi controlli;

107.richiama l'attenzione sull'osservazione della Corte, analoga a quanto già rilevato per 
l’esercizio 2007, che l’ambito e la portata delle riserve nelle relazioni annuali d'attività 
sottovaluta la gravità dei problemi di irregolarità e dell'inefficacia dei sistemi di controllo; 
conclude pertanto che l'approccio delle direzioni generali dovrebbe essere più prudente e 
la portata delle riserve conseguentemente più ampia; 

108.accoglie con favore le relazioni trimestrali che la Commissione sta fornendo sulle 
rettifiche finanziarie e l'intensificazione di tali rettifiche da parte della Commissione nel 
2008 e nel 2009; deplora, tuttavia, il fatto che il sistema delle rettifiche finanziarie ha uno 
scarso effetto dissuasivo nei confronti degli Stati membri, in quanto tutte le spese non 
ammissibili individuate dalla Commissione o dalla Corte possono essere sostituite con 
spese ammissibili da parte di uno Stato membro;  ritiene che la Commissione dovrebbe 
garantire che, in futuro, solo le irregolarità individuate dagli Stati membri stessi possano 
essere sostituite con altre spese senza comportare alcuna perdita di finanziamenti per lo 
Stato membro interessato;

109.deplora la scarsa qualità delle relazioni sui recuperi e le rettifiche finanziarie trasmesse 
alla Commissione da alcuni Stati membri, che limita l'utilità e la completezza delle 
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relazioni trimestrali della Commissione al Parlamento europeo; invita la Commissione a 
prendere ulteriori misure per assicurare che gli Stati membri rispettino i propri obblighi, 
verificando rigorosamente e valutando l'affidabilità e la completezza dei dati riportati, e 
attende di ricevere la nuova nota di orientamento destinata alle autorità di certificazione, 
che includerà le raccomandazioni della Commissione per migliorare le procedure di 
notifica; chiede alla Commissione di specificare, nella sua prossima relazione di sintesi, 
gli Stati membri che non si conformano pienamente agli obblighi di notifica;

110.rileva che il numero di irregolarità comunicate dagli Stati membri all'OLAF per 
l'esercizio 2008 è molto variabile, e teme che ciò possa tradursi in un sistema di notifica 
meno coerente;

111.invita la Commissione a verificare, sulla base delle proprie indagini, l'efficienza dei 
sistemi di notifica nei quali il numero riportato di irregolarità risulta essere 
eccessivamente basso;

Politiche interne

Ricerca, energia e trasporti

112.si rallegra per la leggera riduzione degli errori rispetto agli anni precedenti in questo 
settore e del miglioramento per quanto riguarda i ritardi nei pagamenti, poiché la Corte ha 
rilevato che la Commissione ha notevolmente migliorato la propria performance nel 2008 
per quanto riguarda l'erogazione tempestiva dei pagamenti ai beneficiari;

113.esorta la Commissione a fare il massimo per mantenere la tendenza positiva del 2008 in 
questo settore, che è gestito direttamente, sul piano finanziario, dalla Commissione 
stessa;

114.rileva tuttavia con preoccupazione che, in generale, per quanto riguarda le politiche di 
ricerca, energia e trasporti, ancora una volta l’audit della Corte individua un livello 
significativo di errori nei pagamenti ai beneficiari e nei sistemi di supervisione e controllo 
della Commissione, i quali non limitano sufficientemente il rischio intrinseco di 
rimborsare spese dichiarate in eccesso;

115.esprime particolare preoccupazione per la riserva lasciata in sospeso dai quattro servizi 
delle comunità di ricerca a causa del tasso di errori residui che influenzano le 
dichiarazioni di spesa nell'ambito del sesto Programma quadro (6° PQ);

116.rileva inoltre la disparità sistemica nel trattamento dei beneficiari dei fondi dell'Unione 
europea in diversi settori, programmi e modalità di gestione;  
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117.esprime preoccupazione per il danno che può essere inflitto all'immagine pubblica 
dell'UE quando gli interessati si rendano conto del fatto che vengono applicati sistemi di 
controllo più rigorosi al settore agricolo che non all'attuazione della ricerca;

118.osserva che le disposizioni giuridiche in materia di finanziamento della ricerca non sono 
state applicate in precedenza e invita la Commissione a porre fine a tale stato di cose e a 
garantire la piena e coerente applicazione delle disposizioni giuridiche vigenti;

119.ricorda nel contempo le richieste espresse nella sua risoluzione del 23 aprile 2009 
(paragrafi 117 et al.), in particolare la richiesta di astenersi da qualsiasi modifica con 
effetto retroattivo e invita la Commissione, ai fini di una buona legiferazione, a presentare 
proposte realistiche in termini sia di obiettivi che di procedure;  

120.deplora altresì la mancanza di informazioni chiare sulle attività di Galileo; chiede alla 
Commissione di ottenere le informazioni necessarie al fine di elaborare un inventario, 
verificare i criteri di rilevazione e valutare le attività di Galileo detenute dall'Agenzia 
spaziale europea; invita la Commissione a inviare tali informazioni al Parlamento entro la 
fine del 2010; 

121.teme che l'attuale regolamentazione del programma quadro in corso non risponda alle 
esigenze di un ambiente di ricerca moderno e ritiene che per un nuovo programma quadro 
sia essenziale avviare un'ulteriore modernizzazione e semplificazione;

122.ritiene che sia per migliorare la situazione sia necessario semplificare le norme di calcolo 
per i costi dichiarati e invita la Commissione a perseverare nei suoi sforzi volti a porre in 
essere norme più facilmente applicabili per i beneficiari; chiede che siano chiaramente 
definiti i criteri necessari a valutare se i metodi impiegati dai beneficiari per determinare i 
costi siano conformi alla normativa;

123.sottolinea che la Commissione deve assicurare la rigorosa applicazione dei controlli, in 
particolar modo migliorando l'affidabilità dei certificati di audit e attuando in maniera 
efficace la propria strategia di audit ex post, imponendo sanzioni ove necessario e 
procedendo tempestivamente a recuperi o aggiustamenti in caso di rimborso ingiustificato 
delle spese dichiarate, come raccomandato dalla Corte;

124.invita inoltre la Commissione a riflettere sulla ripartizione delle attività presso le varie 
DG del settore ricerca la quale, secondo la Corte, combinata con l’assenza di un sistema 
di gestione dell'informazione integrato, rende più difficile il coordinamento, in particolare 
per quanto riguarda il monitoraggio del seguito dato ai risultati di audit;

Azioni esterne

125.osserva, in base all'esperienza fatta nel 2007 e nel 2008, che è essenziale garantire un 
continuo miglioramento della trasparenza per quanto riguarda la spesa in questo settore, 
in particolare in vista della creazione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE); 

126.invita la Commissione a presentare, prima della conclusione della procedura di 
discarico 2008, piani concreti, dettagliati ed esaustivi per quanto riguarda il personale, la 
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struttura organizzativa e il controllo del SEAE, in particolare mostrando la distribuzione 
del personale e la sua crescita, le previste implicazioni di bilancio e le modifiche dello 
statuto e del regolamento finanziario, e ad avviare immediatamente negoziati con 
l'autorità di bilancio sulla base delle proposte presentate; respinge la possibilità di 
svolgere negoziati in base a generici accordi quadro;

127.è fermamente convinto che il diritto di controllo del Parlamento in quanto autorità di 
discarico non debba in alcun modo diminuire con l'istituzione del SEAE;  si attende che 
la Commissione tenga presente questo aspetto1 quando presenti la revisione dell'attuale 
regolamento finanziario; sottolinea che quest'ultima revisione dovrebbe far parte della
normale revisione triennale; respinge l'idea di una procedura accelerata come prevista 
dalla Commissione;

128.prende atto con grande preoccupazione della valutazione complessiva della Corte 
secondo la quale i sistemi di supervisione e di controllo di tutte le Direzioni generali 
interessate (AIDCO, RELEX, ELARG e ECHO) sono ancora solo parzialmente efficaci, 
così come della conclusione della Corte che i pagamenti in questo settore sono stati 
oggetto di errori significativi; osserva che, come in precedenza, gli errori si trovano 
soprattutto a livello di delegazione e di beneficiario;

129.accoglie con favore i miglioramenti apportati dalla DG AIDCO ai suoi sistemi di 
supervisione e di controllo; tuttavia, esorta EuropeAid ad apportare i miglioramenti 
necessari ai propri controlli ex ante, a fare ricorso a audit esterni e a rimediare alle 
incoerenze e carenze nel programma annuale di audit (PAA), nel modulo di audit CRIS e 
nel monitoraggio complessivo dei risultati degli audit;

130.esorta la DG RELEX a rafforzare i propri controlli ex post e porre rimedio alle carenze 
rivelate dalla Corte per quanto riguarda la sua gestione finanziaria e la supervisione dei 
progetti; accoglie con favore il fatto che la DG RELEX abbia riconosciuto la necessità di 
prestare maggiore attenzione a questo problema;

131.richiama l'attenzione sull'alto numero (centodue) di casi di possibile frode oggetto di 
indagine da parte dell'OLAF in questo settore, che lo situano subito dopo il settore 
indagini interne; accoglie con favore il fatto che OLAF concentri la sua attenzione sul 
settore degli aiuti esterni, sulle attività di indagine e di prevenzione e sulle iniziative di 
cooperazione intensificata;

132.deplora i ritardi nel conseguire trasparenza in merito ai fondi dell'Unione gestiti da 
organizzazioni internazionali e, in particolare, dalle Nazioni Unite (in "gestione 
congiunta"); deplora le difficoltà cui la Corte ha dovuto far fronte, malgrado le ripetute 
esortazioni della Commissione al rispetto dell'Accordo quadro finanziario e 
amministrativo (AQFA), per ottenere dall'ONU relazioni di audit e documenti 
giustificativi; riconosce i progressi compiuti e li accoglie positivamente, in particolare la 
conclusione di un accordo sul capitolato per le missioni di verifica nell'aprile 2009 e la 
firma di orientamenti comuni in materia di notifica;

                                               
1 Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sugli aspetti istituzionali della creazione del Servizio 
europeo per l'azione esterna (Testi approvati, P7_TA(2009)0057) (relazione Brok).
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133.sottolinea in questo contesto la propria profonda frustrazione e insoddisfazione per il fatto 
che la Commissione non sia tuttora riuscita a creare un vero e proprio strumento europeo 
per la gestione delle crisi, come le è stato chiesto in precedenti risoluzioni di discarico; 
torna a ribadire che ciò dovrebbe essere fatto urgentemente e esorta la nuova 
Commissione a prevedere, nella prossima revisione del regolamento finanziario, la 
possibilità di gestire essa stessa i fondi fiduciari multilaterali; 

Sviluppo e aiuti umanitari

134.deplora che l'audit della Corte abbia accertato che gli impegni concernenti il sostegno al 
bilancio palesavano un livello elevato di errori non quantificabili; insiste sul fatto che la 
Commissione dovrebbe valutare questi pagamenti in modo ancora più rigoroso; constata 
con soddisfazione in questo contesto il riesame effettuato nel febbraio 2009 dei circuiti 
finanziari per questo tipo di pagamenti;

135.prende atto con soddisfazione del miglioramento della chiarezza e della struttura delle 
valutazioni di conformità della Commissione con i requisiti dell'accordo di Cotonou; 
deplora tuttavia il fatto che la Corte abbia riscontrato numerosi casi in cui la 
Commissione non ha dimostrato, in maniera strutturata e formalizzata, il carattere 
sufficientemente trasparente, responsabile ed efficace della gestione delle finanze 
pubbliche o, perlomeno, che fosse in atto un programma credibile e pertinente di riforma;

136.concorda con la Corte che la Commissione dovrebbe proseguire i suoi sforzi per 
sostenere le sue decisioni in materia di ammissibilità del sostegno di bilancio e per 
assicurare che tutte le convenzioni di finanziamento future forniscano una base chiara e 
completa per valutare il rispetto delle condizioni di pagamento;

137.sottolinea che il suo ruolo, per quanto concerne il sostegno al bilancio, è quello di 
attribuire alla Commissione la responsabilità dei risultati della spesa e che il sostegno al 
bilancio è uno strumento di aiuto che richiede un cambiamento paradigmatico del 
modello di controllo e presuppone il passaggio da un controllo sulle risorse assegnate a 
una verifica dei risultati sulla base di indicatori;

138.ribadisce la sua richiesta che gli aiuti allo sviluppo in generale e il sostegno al bilancio in 
particolare debbano essere progressivamente collegati a una dichiarazione di trasparenza 
ex ante per paese, pubblicata dal governo del paese beneficiario e firmata dal ministro 
delle finanze, relativa a questioni che toccano la struttura di governance e rendicontazione 
di un paese beneficiario;

139.invita la nuova Commissione a prendere l'iniziativa e a presentare tale proposta agli altri 
donatori internazionali, in particolare alla Banca mondiale, con l'obiettivo di sviluppare e 
applicare tale strumento d'intesa con gli altri donatori; attende di essere informato dalla 
Commissione in merito a un possibile calendario per tali negoziati;

140.esorta la Commissione a definire obiettivi strategici e indicatori di performance idonei a 
consentire lo svolgimento di una valutazione adeguata dell'impatto delle azioni 
dell'Unione;
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141.sottolinea la necessità di rafforzare l'efficacia degli aiuti e ridurne la frammentazione;  
ritiene che il gran numero di progetti (circa 40.000) gestiti da Commissione e Stati 
membri deve essere ridotto, dando la priorità ai programmi più efficaci e migliorando il 
coordinamento con i donatori UE concentrandosi su un numero più limitato di settori 
prioritari di intervento per ciascun paese beneficiario, senza escludere le ONG piccole ma 
efficaci operanti nel settore;

Organizzazioni non governative (ONG)

142.accoglie positivamente la dichiarazione della Commissione che la conoscenza di 
EuropeAid circa le ONG e le organizzazioni della società civile è notevolmente 
migliorata, fornendo alla Commissione un migliore sguardo sulla società civile impegnata 
nel settore dello sviluppo;

143.prende atto delle osservazioni scritte del Commissario Siim Kallas del 27 gennaio 2010, 
ma mantiene comunque la richiesta presentata nella sua risoluzione sul discarico 2007 
che siano fornite al Parlamento informazioni complete in merito al finanziamento delle 
ONG a carico del bilancio dell'Unione europea e del FES; ritiene che questo quadro 
d'insieme debba contenere le seguenti informazioni per ciascun beneficiario di tipo ONG: 
nome e sede, importi versati nel 2008 e linee di bilancio interessate, finalità del 
pagamento, DG responsabile, procedure seguite (appalto, sovvenzione, altro) e indicare 
se il beneficiario è iscritto nel registro della Commissione dei rappresentanti di interessi;

144.accoglie con favore, in tale contesto, l'impegno assunto dal Commissario Maroš Ševčovič 
nella sua audizione in qualità di Commissario designato il 18 gennaio 2010, di fornire 
queste informazioni al Parlamento; insiste sul fatto che questa azione deve progredire 
debitamente prima della fine della procedura di discarico 2008;

145.ritiene, inoltre, che il prospetto dovrebbe essere corredato da una nota esplicativa che 
illustri la politica e gli obiettivi della Commissione per quanto riguarda il finanziamento 
delle ONG e di organismi analoghi; qualora dovesse dimostrarsi impossibile estrarre dalla 
base dati le informazioni che riguardano specificamente i beneficiari di tipo ONG, chiede 
di ricevere perlomeno i dati relativi a tutti i beneficiari che figurano nel registro della 
Commissione dei rappresentanti di interessi; ritiene che, in quest'ultimo caso, la 
Commissione dovrebbe anche spiegare quali misure intende adottare per garantire che, in 
futuro, la sua base dati dei beneficiari indichi il tipo di beneficiario, vale a dire se il 
beneficiario è una persona fisica, una società commerciale, un ente pubblico, un ente non 
commerciale privato, un organismo della società civile o di altro tipo;

146.invita la Commissione a fornire alla competente commissione del Parlamento 
informazioni esaustive circa il finanziamento delle ONG a carico del bilancio UE;

 Romania e Bulgaria

147.esprime preoccupazione per le carenze nella gestione dei fondi pre-adesione da parte 
delle autorità nazionali in Bulgaria e Romania e accoglie con favore le misure attuate 
dalla Commissione, tra cui la sospensione dei pagamenti, l'attento monitoraggio e la 
stretta collaborazione con i due Stati membri che, nell'insieme, hanno portato ad un 
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miglioramento significativo della situazione; permane tuttavia preoccupato per le carenze 
fondamentali riguardo potenziali irregolarità nella gestione dei fondi PHARE da parte di 
due agenzie esecutive in Bulgaria, anche se l'assegnazione dei fondi PHARE è cessata;

148.deplora il fatto che non vi siano stati progressi sostanziali per quanto riguarda le risposte 
da dare alle carenze individuate (in particolare in relazione al Fondo nazionale per le 
infrastrutture stradali);  appoggia, di conseguenza, l'approccio prudente della 
Commissione e il suo impegno a seguire da vicino la situazione, tenere sotto controllo i 
risultati e fornire consulenza e assistenza alle autorità bulgare, al fine di affrontare le 
carenze individuate;  esorta la Commissione ad esercitare la massima vigilanza e rigore in 
sede di approvazione delle relazioni di valutazione di conformità presentate per i 
programmi operativi proposti dalle autorità bulgare e prima di iniziare ad erogare i 
pagamenti intermedi per il periodo di programmazione 2007-2013;

149.prende atto della sospensione, da parte della Commissione, dei pagamenti in Romania a 
titolo del programma SAPARD nel luglio del 2008 a causa di carenze e irregolarità 
individuate dai suoi servizi, e accoglie con favore il piano d'azione presentato dalla 
Romania per far fronte a tali carenze, che ha permesso alla Commissione di revocare la 
sospensione dei pagamenti nel luglio 2009;

150.appoggia la sospensione, da parte della Commissione, dei pagamenti in Bulgaria a titolo 
dei tre programmi di preadesione, PHARE/strumento di transizione, ISPA e SAPARD, 
effettuata nel 2008 per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea alla luce di 
carenze e irregolarità individuate dai suoi servizi nella gestione di tali fondi; accoglie con 
favore la reazione positiva della Bulgaria nei confronti di tutte le raccomandazioni, che 
ha permesso alla Commissione di revocare le sospensioni di pagamento nel 2009; 

151.deplora ciò nondimeno le carenze, in particolare il fatto che non siano state individuate 
domande di sostegno irregolari e che a tali irregolarità non sia stato dato adeguatamente 
seguito, ed esorta la Bulgaria ad adottare un piano d'azione dettagliato, in stretta 
collaborazione con la Commissione e sotto stretta sorveglianza da parte di un revisore 
indipendente;

152.accoglie favorevolmente le informazioni aggiornate da parte della Commissione sulla 
situazione riguardante l'esecuzione dei fondi dell'UE in Bulgaria e Romania; invita 
tuttavia la Commissione a continuare a seguire da vicino i sistemi di questi Stati membri 
e l'attuazione dei piani d'azione concordati e propone che l'OLAF mantenga il sostegno 
che fornisce a questi Stati membri per aiutarli ad adempiere ai loro obblighi in materia di 
tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

Allargamento

153.accoglie con favore le misure adottate dalla Commissione per migliorare le prestazioni 
generali di pre-adesione in Croazia, in stretta collaborazione con le autorità nazionali, e 
per sorvegliare attentamente le condizioni per il pieno decentramento dei fondi IPA;  
sottolinea che le lezioni apprese dai problemi emersi con l'esecuzione dei fondi pre-
adesione in Bulgaria e Romania dovrebbero permettere alle autorità croate, con 
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l'assistenza della Commissione, di evitare di incorrere in difficoltà analoghe in sede di 
esecuzione dei fondi pre-adesione nel proprio paese;

154.incoraggia la Commissione a sostenere le autorità turche nel loro obiettivo di porre 
rimedio alle due principali carenze (mancanza di preparazione programmatica e 
prestazioni disuguali tra i vari settori) che hanno reso la performance globale degli aiuti 
di preadesione in Turchia "moderatamente insoddisfacente";

155.appoggia le iniziative adottate dalla Commissione nei paesi candidati e in altri paesi dei 
Balcani occidentali in materia di lotta contro la corruzione e incoraggia l'attuazione di 
progetti volti a rafforzare l'indipendenza del potere giudiziario, lo sviluppo di forze 
dell'ordine professionali e il sostegno alla lotta contro la corruzione nell'ambito 
dell'assistenza regionale e nazionale; 

Spese amministrative

156.nota con soddisfazione che l'audit della Corte non ha rilevato alcun errore significativo in 
merito alla legittimità e regolarità delle spese amministrative.
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CONCLUSIONI SULLE RELAZIONI SPECIALI DELLA CORTE DEI CONTI

Parte I:

Relazione speciale n. 10/2008 — L’aiuto allo sviluppo fornito dalla CE ai servizi sanitari 
nell’Africa subsahariana

157.Invita la Commissione a considerare di aumentare l'aiuto fornito al settore sanitario nel 
corso della decima revisione intermedia del FES, per sostenere il suo impegno a favore 
degli obiettivi di sviluppo del millennio nel settore della sanità e per assicurare che tale 
assistenza sia distribuita nel rispetto delle sue priorità di sostegno ai sistemi sanitari;

158.ricorda alla Commissione l'impegno assunto nel quadro dello strumento di cooperazione 
allo sviluppo di destinare il 20% dei fondi alla salute e all'istruzione di base entro il 2009 
in tutta la spesa europea per la politica di sviluppo, e la invita ad informarlo regolarmente 
sulla percentuale impegnata per l'istruzione di base e secondaria e per la sanità di base 
rispetto al contributo totale assegnato allo sviluppo dell'Africa sub-sahariana, ripartita per 
paese;

159.esorta la Commissione ad assicurarsi che sussistano competenze sanitarie sufficienti per 
svolgere un ruolo efficace nel dialogo nel settore sanitario, prendendo provvedimenti 
affinché tutte le delegazioni presso le quali la sanità è un settore centrale dispongano di 
specialisti sanitari, operando in più stretta collaborazione con i consiglieri sanitari di 
ECHO nei paesi in situazione di post-conflitto, istituendo partenariati più stretti con le 
sedi locali dell'Organizzazione mondiale della sanità al fine di beneficiare delle sue 
competenze e siglando accordi formali con gli Stati membri dell'UE per avvalersi delle 
loro competenze; chiede alla Commissione di comunicare al Parlamento il numero di 
esperti di sanità e istruzione a disposizione rispettivamente nella regione, a livello di 
delegazione e presso la sede principale, nonché un quadro generale che precisi se è 
riuscita ad aumentare questo numero; 

160.invita la Commissione a continuare ad aumentare il ricorso al sostegno di bilancio 
settoriale nel settore della sanità, a concentrare il suo sostegno di bilancio generale (SBG) 
sul miglioramento dei servizi sanitari e a continuare a utilizzare i progetti per sostenere lo 
sviluppo delle attività e delle capacità; 

161.esorta la Commissione a mettere in atto meccanismi e strumenti di monitoraggio per 
garantire che una percentuale adeguata degli aiuti SBG sostenga le necessità di base, in 
particolare nel settore della sanità, a utilizzare obiettivi che misurino direttamente l'esito 
delle politiche, a fornire sostegno al potenziamento delle capacità e ad informare il 
Parlamento sui provvedimenti adottati a tal fine;

162.invita la Commissione a definire orientamenti più chiari per l'uso di ciascuno strumento e 
delle loro combinazioni, nonché a lavorare a più stretto contatto e più efficacemente con 
il Fondo mondiale nei paesi beneficiari; 
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163.invita la Commissione, in cooperazione con la Corte dei conti, a individuare come 
possono essere affrontati le carenze rilevate nella relazione della Corte e a riferire al 
Parlamento sui risultati di queste discussioni;

Parte II:

Relazione speciale n. 12/2008 — Lo strumento per le politiche strutturali di preadesione 
(ISPA), 2000-2006 

164.sollecita la Commissione a seguire attentamente l'attuazione di progetti ex-ISPA, per 
esaminare come si possano in futuro evitare o ridurre ritardi nella realizzazione dei 
progetti durante l'attuazione di strumenti analoghi quali l'IPA, e ad adottare tutte le 
misure necessarie al fine di evitare ritardi nella preparazione dei futuri documenti di 
orientamento; 

165.chiede una pianificazione più rigorosa e realistica da parte dei richiedenti progetti e 
modalità per accelerare le procedure, in sede di attuazione di strumenti analoghi in futuro, 
a livello sia della Commissione che presso le amministrazioni nazionali dei paesi 
beneficiari;

166.invita la Commissione a proseguire i suoi sistemi di audit al fine di garantire che siano 
creati sistemi affidabili per la gestione dei Fondi strutturali e di coesione e per evitare 
potenziali situazioni ad alto rischio in futuro;

Parte III

Relazione speciale n. 1/2009 — Attività bancarie nel Mediterraneo nel contesto dei 
programmi MEDA e dei precedenti protocolli

167.richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di migliorare l'effettivo 
coordinamento dell'assistenza concessa dalla Comunità, dalla Banca europea per gli 
investimenti (BEI) e dagli altri partner internazionali e locali, nonché il regolare scambio 
di informazioni, in particolare a livello locale, per rafforzare la coerenza e la 
complementarità delle attività;

168.constata che, anche se il livello di monitoraggio è successivamente migliorato, esso non è 
stato adeguato durante i primi anni del programma MEDA, in particolare nei casi in cui la 
Commissione si è basata interamente sul monitoraggio svolto dalla BEI prima del 2005;

169.sottolinea l'importanza di una convenzione di gestione riguardante le attività bancarie per 
le quali la BEI ha ricevuto un mandato dalla Commissione, al fine di garantire un 
monitoraggio appropriato, assicurare idonea copertura agli aspetti ambientali, 
salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità e assicurare che gli intermediari e i 
promotori adempiano i loro obblighi finanziari e in materia d'informazione;
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170.sottolinea l'importanza di un programma su misura per la valutazione e il monitoraggio 
delle attività bancarie, da applicare nel contesto dello strumento europeo di vicinato e 
partenariato;

Parte IV

Relazione speciale n. 2/2009 — Il programma d’azione europeo nel campo della sanità 
pubblica (periodo 2003-2007): uno strumento efficace per migliorare la salute?

171.ritiene che il Programma d'azione europeo nel campo della sanità pubblica (PSP) (2003-
2007) sia ambizioso ma che gli obiettivi non siano abbastanza chiari e siano in contrasto 
con i limitati mezzi finanziari; sottolinea che ciò ha fatto sì che il programma avesse 
troppi settori d'intervento, talvolta neanche recepiti da progetti; rileva che questa 
frammentazione ha abbassato la qualità del programma, ampliando a dismisura la gamma 
di progetti, al punto che la Commissione non è pienamente consapevole di tutti i progetti 
in corso; invita quindi la Commissione a riferire al Parlamento l'esito della sua 
ricognizione per il PSP in corso e sottolinea che al rischio di frammentazione si dovrebbe 
ovviare nella valutazione intermedia e ex post del programma;

172.rileva che la Corte ha opinato l'utilità di parte del PSP e si rammarica che il programma 
abbia talvolta finanziato progetti (in particolare a titolo del capitolo "determinanti 
sanitari") con un limitato valore aggiunto europeo;

173.ritiene quindi che eventuali PSP successivi debbano focalizzarsi sulle reti e sullo scambio 
di migliori prassi e che si debba utilizzare maggiormente il metodo aperto di 
coordinamento per promuovere lo scambio di buone prassi;

174.invita la Commissione a stabilire un'esplicita logica d'intervento per eventuali programmi 
successivi all'attuale PSP; sottolinea che ciò va fatto nella valutazione di impatto ex ante 
che deve corredare la proposta della Commissione per il programma;

175.chiede alla Corte dei conti di presentare un parere formale sulla valutazione di impatto 
ex ante della Commissione in tempo per la delibera del Parlamento e del Consiglio sulla 
proposta della Commissione di decisione relativa al programma; ritiene che, nel preparare 
il parere, la Corte deve tenere conto delle opinioni del Parlamento sopra espresse;

Parte V

Relazione speciale n. 3/2009 — Efficacia della spesa nell’ambito delle azioni strutturali 
relative al trattamento delle acque reflue per i periodi 1994-1999 e 2000-2006

176.constata il sottoutilizzo di alcuni impianti di trattamento ed esorta gli impianti che hanno 
usufruito di finanziamenti dell'UE a mantenere un livello di funzionamento redditizio; 
invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a trovare soluzioni che garantiscano 
che gli impianti di trattamento finanziati dall'UE siano adeguatamente collegati al sistema 
fognario; sottolinea la responsabilità degli Stati membri riguardo al funzionamento degli 
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impianti di trattamento e incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi per assicurare 
un'adeguata qualità degli effluenti e il funzionamento a pieno regime;

177.riconosce gli sforzi profusi dalla Commissione per conseguire una revisione della 
pertinente direttiva (direttiva del Consiglio 86/278/CE1 - direttiva sui fanghi di 
depurazione), caldeggia l'accelerazione del processo di revisione in atto al fine di 
integrare gli sviluppi recenti e armonizzare le diverse prassi degli Stati membri nel settore 
ed esorta gli Stati membri a garantire che la qualità dei fanghi di depurazione sia 
conforme ai limiti vigenti nell'UE;

178.sottolinea la necessità di un esame più rigoroso dei progetti nella fase di domanda, per 
prevenire inconvenienti riguardo agli effetti attesi; invita pertanto la Commissione a 
procedere ulteriormente nello sviluppo di orientamenti interni e di liste di controllo da 
utilizzare nel processo di valutazione al fine di migliorare la coerenza delle domande di 
finanziamento, nonché ad assicurare un seguito adeguato ove manchino le informazioni o 
le azioni necessarie;

Parte VI

Relazione speciale n. 4/2009 — "La gestione da parte della Commissione della 
partecipazione degli attori non statali alla cooperazione comunitaria allo sviluppo"

179.deplora l'inaccettabile divario esistente tra gli impegni politici dell'UE in materia di 
partecipazione degli attori non statali (ANS) alla cooperazione allo sviluppo e le effettive 
prassi esecutive; si aspetta pertanto che il commissario competente dimostri un sostegno 
politico incondizionato e assuma un ruolo guida per mettere in atto concretamente gli 
impegni politici nei confronti degli ANS da parte della Commissione, a livello sia 
direttivo che di delegazioni; si rammarica inoltre del fatto che i criteri di successo siano 
ridotti al solo "sviluppo economico", in quanto tale approccio non tiene conto del fatto 
che il divario tra ricchi e poveri si è drammaticamente ampliato; chiede alla Commissione 
di assicurarsi che ogni delegazione disponga, entro la fine del 2010, di almeno un esperto 
responsabile che si occupi a tempo pieno di politiche, relazioni e contratti relativi agli 
ANS;

180.rileva che i paesi in via di sviluppo che hanno assunto il controllo diretto del proprio 
processo di sviluppo hanno raggiunto un buon livello di riduzione della povertà; 
sottolinea il ruolo chiave dello Stato nell'ambito dello sviluppo e invita la Commissione e 
le delegazioni a migliorare ulteriormente le relazioni con i governi dei paesi partner in 
modo da agevolare un impegno e una consultazione più efficaci per quanto riguarda 
gli ANS;

181.ritiene particolarmente deplorevole la mancanza di dati esaustivi e affidabili e auspica che 
la Commissione intervenga immediatamente per risolvere il problema, in quanto la 
disponibilità di dati affidabili è una condizione indispensabile per iniziare a valutare i 
risultati; chiede quindi alla Commissione di presentare al Parlamento, prima dell'inizio 

                                               
1  Direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare 
del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 191 del 15.7.1986, pag. 23).
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della procedura di bilancio 2011, un prospetto finanziario completo, suddiviso per paese, 
sui fondi dell'Unione erogati attraverso attori non statali a titolo delle varie linee di 
bilancio;

182.è del parere che in materia di aiuti la qualità sia più importante della quantità e invita la 
Commissione ad assumere un ruolo di primo piano nel far fronte alla situazione di 
evidente caos che caratterizza gli aiuti allo sviluppo, promuovendo un solido ed efficace 
coordinamento dei donatori e migliorando l'attuale architettura degli aiuti; alla luce delle 
osservazioni della Corte, chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di procedere 
fin d'ora a una revisione dell'intero sistema di (co)finanziamento degli ANS, al fine di 
garantire che questi ultimi possano contare su norme di partecipazione ai programmi e ai 
progetti trasparenti ed efficaci;

183.invita la Commissione a tenere nella dovuta considerazione il fatto che i donatori sono 
soggetti politici e che, in alcuni casi, potrebbero sussistere conflitti d'interesse tra paesi 
donatori e paesi beneficiari; sottolinea che l'esistenza di istituzioni democratiche forti a 
livello nazionale e di una politica ben definita per la distribuzione della ricchezza 
costituisce un requisito necessario per la sostenibilità; è del parere che, per conseguire 
maggiore coerenza nella politica di programmazione e, di conseguenza, nei programmi e 
progetti, oltre che per garantire una valutazione adeguata, sia necessario passare dal 
cofinanziamento dei progetti per gli ANS a un finanziamento al 100% da parte 
dell'Unione;

184.ritiene che vi sia una certa sovrapposizione tra la valutazione degli aiuti comunitari 
erogati attraverso organizzazioni della società civile1 effettuata per conto della 
Commissione e la relazione speciale della Corte dei conti e invita quindi la Corte e le 
unità di valutazione della Commissione a scambiarsi le informazioni relative alle attività 
pianificate e a presentare i relativi risultati al Parlamento;

185.esorta la Commissione a presentare proposte di modifica del regolamento finanziario che 
consentano all'UE di assumere una posizione di forza tra i vari donatori sulla scena 
internazionale;

Parte VII

Relazione speciale n. 5/2009 — La gestione della tesoreria presso la Commissione

186.è dell'opinione che la Commissione debba migliorare il proprio controllo sulle diverse 
attività di gestione della tesoreria che svolge e, come raccomandato dalla Corte, 
organizzare più regolarmente riunioni tra le due DG in causa (DG bilanci (DG BUDG) e 
DG affari economici e finanziari (DG ECFIN)), affinché queste possano scambiarsi le 
informazioni sui rischi e mettere in comune le esperienze acquisite e le migliori pratiche 
riguardanti le attività di gestione della tesoreria e degli attivi a livello della Commissione;

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2008/1259_docs_en.htm
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187.ritiene che la Commissione debba continuare a mettere in atto tutte le misure necessarie 
per garantire che i rischi finanziari importanti siano monitorati in modo efficace e 
rigoroso nel corso dell'anno; si compiace del fatto che la Commissione, per migliorare 
ulteriormente la situazione, abbia già proposto e concordato con la Corte dei conti che, a 
partire dalla chiusura del 2008, sia inviata una circolare ufficiale alle istituzioni 
finanziarie interessate al fine di ottenere informazioni esatte, complete e standardizzate 
riguardo ai conti fiduciari;

188.invita la Commissione a elaborare, in seno alla DG BUDG, un piano di controllo per 
ciascun periodo di 12 mesi sulla base di un'analisi dei rischi e a eseguire i controlli in 
corso d'esercizio e successivamente, rendendo conto al Parlamento dei problemi 
riscontrati entro un termine di tre mesi dopo la fine dell'esercizio in questione;

189.invita la Commissione a continuare con il quadro dei rischi connessi alle operazioni di 
tesoreria (DG BUDG) fornito insieme ai conti annuali, che presenta una sintesi chiara e 
completa del tipo di rischi a cui essa è esposta, del modo in cui tali rischi sono gestiti e 
delle misure messe in atto per controllarli, ridurli al minimo o neutralizzarli;

190.ritiene che, per una questione di trasparenza, la Commissione debba documentare in 
modo più chiaro le sue procedure di trasferimento di fondi tra i conti delle risorse proprie 
dei diversi Stati membri e migliorare la documentazione della procedura di selezione 
seguita nei singoli casi;

191.chiede alla Commissione di migliorare la gestione delle proprie banche dati, di 
ottimizzare i controlli incrociati e di dare seguito alle osservazioni della Corte in merito 
alla necessità di migliorare il coordinamento, al fine di tenere conto dell'esposizione 
generale al rischio della Commissione con ciascuna banca commerciale, quando i limiti 
dei fondi detenuti sui conti accesi presso le banche commerciali sono fissati dalle DG in 
causa;

192.accoglie con favore e sostiene gli sforzi della Commissione intesi a migliorare il sistema 
attuale di gestione delle ammende incassate in via provvisoria, che è stato sottoposto a 
revisione nel 2008, e si aspetta che la proposta di decisione della Commissione in 
materia, presentata all'inizio del 2009 dalla DG BUDG, ne aumenti la sicurezza;

Parte VIII

Relazione speciale n. 6/2009 — Aiuto alimentare dell’Unione europea a favore degli 
indigenti: valutazione degli obiettivi, dei mezzi e dei metodi impiegati

193.valuta positivamente l'audit del programma realizzato dalla Corte, come pure la proposta 
di modifica della Commissione (COM(2008)0563); rinvia alla sua risoluzione legislativa, 
approvata il 26 marzo 2009, in cui esprime il suo sostegno a tale proposta di modifica1; 
sottolinea che l'azione dell'Unione europea nell'ambito degli aiuti alimentari è 
complementare ad altre azioni già esistenti negli Stati membri;

                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2009)0188.
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194.rammenta che le azioni sociali realizzate dalle autorità degli Stati membri sono raramente 
imperniate sulla disponibilità di derrate alimentari e che le iniziative in tal senso, 
indirizzate alle fasce emarginate e socialmente escluse della popolazione, sono 
solitamente promosse da organizzazioni caritative e gestite con l'ausilio di volontari;

195.ritiene che sia necessario migliorare i criteri di selezione al fine di indirizzare gli aiuti ai 
paesi e ai destinatari più bisognosi;

196.reputa opportuno che gli Stati membri che aderiscono al programma mettano in atto 
misure efficienti per combattere lo spreco alimentare;

197.rammenta alla Commissione che il principio di sussidiarietà non incide in alcun modo sui 
suoi obblighi, sanciti dall'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
in base al quale la Commissione cura l'esecuzione del bilancio "sotto la propria 
responsabilità" e "in conformità del principio della buona gestione finanziaria";

198.si attende che la Commissione metta in pratica le raccomandazioni della Corte, in modo 
da consentire all'autorità di bilancio di avere informazioni esaustive e oggettive sui 
risultati del programma;

Parte IX

Relazione speciale n. 7/2009 — La gestione della fase di sviluppo e convalida del 
programma Galileo

199.si rammarica per l'inadeguatezza della gestione della fase di sviluppo e convalida del 
programma Galileo constatata dalla Corte dei conti; nota che per quanto riguarda lo 
sviluppo tecnologico i termini si sono allungati di cinque anni rispetto alla 
programmazione iniziale e che le stime dei costi per la fase di sviluppo e convalida sono 
quasi raddoppiate, passando da 1,1 a 2,1 miliardi di euro;

200.chiede alla Commissione di dare seguito, nell'ambito della prossima comunicazione sul 
futuro di Galileo, alla raccomandazione della Corte dei conti, chiarendo gli obiettivi 
politici del programma e traducendoli in obiettivi strategici e operativi in modo da fornire 
a Galileo una solida tabella di marcia che vada sino alla piena operatività;

201.esprime preoccupazione per il fatto che, secondo quanto rilevato dalla Corte, l'impresa 
comune Galileo non ha raggiunto gran parte dei suoi obiettivi ed è stata fortemente 
limitata nelle sue attività da problemi di governance; esorta la Commissione ad assicurare 
che la struttura di governance delle imprese comuni eventualmente costituite in futuro, 
così come richiesto da una delle raccomandazioni della Corte dei conti, non ostacoli le 
attività delle imprese stesse;

202.è del parere che i contribuenti europei debbano essere informati in merito all'eventuale 
partecipazione di paesi terzi ai programmi Galileo ed EGNOS; chiede quindi alla 
Commissione di fornire al Parlamento informazioni dettagliate su ogni eventuale tipo di 
cooperazione tra l'UE e paesi terzi in relazione ai programmi Galileo ed EGNOS;
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203.invita la Commissione e l'autorità di vigilanza del GNSS europeo da una parte e la Corte 
dei conti dall'altra a fornire all'autorità di discarico, rispettivamente nei conti e nelle 
relazioni che presentano, informazioni chiare ed esaustive sulle attività materiali e 
immateriali di proprietà dell'Unione europea generate nell'ambito dei programmi Galileo 
ed EGNOS;

204.esorta la Commissione a predisporre dati aggiornati e analisi costi-benefici relativi al 
progetto Galileo e a tenere debitamente informato il Parlamento;

Parte X

Relazione speciale n. 8/2009 — Le "reti di eccellenza" ed i "progetti integrati" nel quadro 
della politica comunitaria in materia di ricerca: gli obiettivi sono stati raggiunti?

Fase iniziale del procedimento

205.sottolinea l'esistenza di un elevato "divario in termini di aspettative", in quanto meno 
del 55% di tutti i progetti rivisti ex post ha mantenuto l'iniziale valutazione "eccellente"; 
chiede alla Commissione di riconsiderare le proprie procedure di valutazione;

206.rammenta che la stragrande maggioranza delle domande non supera la soglia di 
"eccellenza" (solo il 15-20% vi riesce), mentre i costi delle domande (che in alcuni casi 
raggiungono i 300.000 euro) sono a carico dei richiedenti; a tale proposito sollecita la 
Commissione ad applicare in modo coerente ed efficiente una ragionevole discrezionalità 
(ad esempio con procedure articolate in più fasi), per impiegare nel modo più efficiente le 
risorse disponibili per la ricerca, anziché per l'"amministrazione della ricerca";

207.ritiene deplorevole che, a seconda del successo finale nella procedura di domanda, solo 
tra il 53% e l'86 % di tutte le parti interessate abbia compreso appieno la natura degli 
strumenti applicati nel Sesto programma quadro (6° PQ); si rammarica che in alcuni casi 
emerga come la scelta dello strumento sia stata dettata da considerazioni di natura fiscale, 
anziché di natura sostanziale; osserva che l'esistenza di un numero elevato di membri 
nelle reti di eccellenza (RE), nonché l'importanza conferita dalla Commissione 
all'integrazione giuridica, costituiscono un problema specifico e che il gruppo di esperti 
sul futuro delle RE ha raccomandato che partenariati di più grandi dimensioni siano 
costituiti esclusivamente in casi debitamente giustificati1;

Formazione delle reti di eccellenza

208.si rammarica che, nonostante il Parlamento abbia chiesto ripetutamente un'attuazione dei
programmi di ricerca maggiormente orientata ai servizi e ai clienti, siano stati compiuti 
solo scarsi progressi nella creazione di "sportelli unici" a copertura dell'intera gamma di 
Direzioni generali all'interno della famiglia della ricerca, nella standardizzazione delle 
procedure di domanda, nella documentazione preliminare e nella comunicazione 

                                               
1 Cfr. "Final Report of the expert group on the future of networks of excellence" (settembre 2008 - "ER") pag. 21
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coerente; sottolinea il fatto che l'opinione pubblica considera la Commissione un'entità 
singola;

209.richiede, a tale proposito, che la Commissione adotti le misure appropriate per un 
approccio più attivo in termini di assistenza ai clienti e controllo di qualità interno, 
compresa la standardizzazione di secondo livello e la gestione coerente; chiede alla 
Commissione di mettere a disposizione online tutti i testi giuridici su cui sono basati i 
contratti di sovvenzione compresi, ove opportuno, i riferimenti al diritto belga;

210.rammenta le ripetute richieste del Parlamento di ridurre gli oneri amministrativi, in 
particolare nelle procedure di concessione di sovvenzioni1; deplora il fatto che il periodo 
che intercorre sino al contratto sia in media di 13 mesi, il che rappresenta un aumento di 
quattro mesi rispetto al 5° PQ; con riferimento al 7° PQ, richiede che la Commissione si 
avvalga degli strumenti amministrativi esistenti (ad esempio i PIC (Personal 
Identification Code) e i LEAR (Legal Entity Appointed Representative));

211.rileva con insoddisfazione che il 6° PQ non ha raggiunto l'obiettivo di una maggiore 
partecipazione dei privati, in particolare delle PMI; concorda con la Corte quando 
afferma che alcune disposizioni hanno scoraggiato attivamente la loro partecipazione; nel 
complesso, ritiene che le disposizioni e le norme giuridiche (compresi i contratti modello 
e gli orientamenti) siano eccessivamente complesse e ostacolino l'attuazione efficace ed 
efficiente delle politiche di ricerca;

212.osserva che le valutazioni concentrano l'attenzione sulle verifiche "a monte", anziché 
sull'analisi dei risultati; condivide l'osservazione della Corte che la corretta definizione 
degli obiettivi specifici, misurabili, attuabili, rilevanti e soggetti a scadenza temporale 
("SMART") all'avvio del progetto costituisce un elemento fondamentale per determinarne 
i progressi e il successo finale; sottolinea che gli obblighi di rendicontazione devono 
essere pensati come uno strumento significativo di controllo e valutazione dei progressi 
sostanziali2 e dell'avanzamento dell'integrazione, non come un mezzo per sanzionare o 
interferire con le altre attività manageriali discrezionali del coordinatore, fintanto che 
queste sono conformi alle disposizioni giuridiche;

Sostenibilità e sviluppo futuro

213.si rammarica di apprendere che nella maggior parte dei casi l'integrazione sostenibile, 
andando oltre il periodo di finanziamento iniziale, non è stata raggiunta e che secondo la 
valutazione della Corte, il periodo di finanziamento iniziale di cinque anni si è dimostrato 
non realistico; sostiene la proposta di applicare criteri altamente competitivi e selettivi al 
finanziamento prolungato delle RE che sostengono di essere in grado di raggiungere 
l'autosostenibilità (ER pag. 28);

214.rileva con interesse la proposta del gruppo di esperti di valutare la possibilità di bandi 
coordinati tra ERA-NET e il 7° PQ che combinino fondi nazionali e comunitari3, oltre a 

                                               
1 SEC(2006)0866 – C6-0231/2006 – 2006/0900(CNS)
2 ER, p. 26.
3 ER, p. 27.



PR\792166IT.doc 51/57 PE429.615v01-00

IT

tutte le misure per rafforzare la trasparenza e l'accessibilità della base dati CORDIS, al 
fine di garantire uno scambio di risultati di ricerca nell'ERA (scambio di esempi di buone 
prassi);

215.è profondamente preoccupato dal fatto che l'applicazione della strategia di audit della 
Commissione al 6° PQ abbia già portato a due cause giudiziarie avviate da precedenti 
partecipanti; sottolinea che l'affidabilità è la base per qualunque cooperazione di lungo 
periodo e invita nuovamente la Commissione, per assicurare la certezza del diritto, ad 
astenersi dal ricalcolare i rendiconti finanziari dei progetti del 6° PQ che sono già stati 
approvati e decisi, applicando nuove interpretazioni ai criteri di ammissibilità dei costi 
stabiliti nelle Condizioni generali (allegato II) del contratto modello del 6° PQ1; sollecita 
la Commissione a intensificare i suoi sforzi per trovare una soluzione, in particolare 
semplificando le procedure di riscossione attraverso idonee procedure forfettarie e 
tenendo conto della buona fede e delle legittime aspettative dei beneficiari, ed esprime il 
suo desiderio di una soluzione fondata sul dialogo;

216.chiede alla Commissione di trovare soluzioni che garantiscano l'affidabilità e la 
continuità nell'attuazione e pianificazione dei programmi quadro, segnatamente nell'ottica 
dell'8° PQ e, in particolare, di applicare in maniera omogenea scadenze fisse e regole di 
procedura rigorose;

Parte XI

Relazione speciale n. 9/2009 — Efficienza ed efficacia delle attività di selezione del 
personale svolte dall’Ufficio europeo di selezione del personale

217.incoraggia l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) a tenere conto delle 
raccomandazioni della Corte nel suo programma di sviluppo;

218.ritiene che l'EPSO e tutte le istituzioni dell'Unione debbano migliorare la loro 
comunicazione con i cittadini per trasmettere l'idea dell'imparzialità della funzione 
pubblica europea e migliorare l'immagine dell'UE come datore di lavoro;

219.sottolinea, al riguardo, che l'EPSO dovrebbe anche porsi l'obiettivo di migliorare la sua 
comunicazione con le amministrazioni pubbliche degli Stati membri al fine di realizzare 
uno scambio delle migliori pratiche nei settori dell'informazione e della pubblicità 
destinate al pubblico e della promozione mirata delle opportunità di lavoro, in modo da 
giungere all'attenzione delle varie professioni; ritiene opportuno che una comunicazione 
di questo tipo sia avviata anche con determinate organizzazioni internazionali;

220.è convinto che un miglioramento della cooperazione con le università potrebbe essere 
proficuo in una prospettiva a lungo termine, in quanto da un lato fornirebbe alle 
istituzioni dell'UE personale con le competenze richieste e, dall'altro, aiuterebbe i laureati 
a valorizzare le loro opportunità di carriera;

                                               
1 Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte 
integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 
2007, sezione III – Commissione e Agenzie esecutive (GU L 255 del 26.9.2009, pag. 36).
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221.incoraggia l'EPSO a continuare ad adoperarsi per individuare gli squilibri geografici tra i 
candidati e, successivamente, tra i vincitori, e per prevenirli;

222.deplora che né la Corte nella sua relazione, né l'EPSO, analizzino sufficientemente il 
processo di assunzione dei quadri medi e superiori, in particolare gli squilibri geografici 
in questo ambito; propone alla Corte di analizzare questo aspetto nella sua prossima 
relazione speciale (o relazione di verifica);

223.ritiene che l'EPSO debba migliorare la gestione delle liste di riserva dei vincitori, 
fornendo a questi ultimi informazioni sui posti vacanti allo scopo di facilitarne 
l'assunzione definitiva; giudica, al tempo stesso, opportuno che ci si impegni per ridurre il 
tempo di attesa che intercorre prima che i candidati vincitori ottengano un impiego; 

224.non è affatto persuaso del fatto che il distacco di funzionari delle istituzioni dell'UE 
presso l'EPSO come membri a tempo pieno delle commissioni di selezione sia un'opzione 
realistica ed efficiente in termini di costi;

225.invita l'EPSO ad evitare ogni ambiguità nei bandi di concorso e lo incoraggia a rivedere 
le sue procedure di verifica del rispetto dei requisiti per l'ammissione;

226.invita inoltre l'EPSO a migliorare le sue procedure di ricorso, ad esempio nominando 
commissioni diverse in primo e secondo grado;

227.osserva che vi sono diverse cause pendenti contro l'EPSO dinanzi al Tribunale della 
funzione pubblica relative a carenze nelle procedure di selezione (in particolare 
riguardanti la questione delle lingue);  ritiene che, una volta queste cause concluse, esse 
dovrebbero fornire insegnamenti dai quali apprendere e da integrare nel programma di 
sviluppo dell'EPSO;

Parte XII

Relazione speciale n. 10/2009 — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti 
agricoli

228.deplora che il sistema in vigore non consenta di valutare l'efficacia della misura e che, 
anche se l’impatto della politica si dimostra positivo, è molto difficilmente misurabile a 
causa dell’assenza di obiettivi concreti, di una strategia esplicita e di indicatori adeguati;

229.esorta la Commissione a precisare gli obiettivi della politica, tenendo presente la 
necessità di garantire la coerenza tra le ambizioni espresse e le dotazioni finanziarie 
impegnate, e a formulare tali obiettivi in modo "SMART", consentendo di definire e 
monitorare indicatori di performance adeguati;

230.invita la Commissione a proseguire gli sforzi per migliorare la procedura di selezione, in 
particolare mantenendo la necessità di includere nelle proposte informazioni sull’impatto 
prevedibile delle azioni e sul modo in cui verrà misurato;
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231.invita gli Stati membri a contribuire a migliorare la procedura di selezione verificando la 
pertinenza delle proposte e aumentando la selettività; esorta, inoltre, gli Stati membri a 
trasmettere alla Commissione informazioni sugli aiuti e le azioni di promozione esistenti 
a livello nazionale;

232.invita gli Stati membri a migliorare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 
utilizzate nella selezione degli organismi di esecuzione, in particolare evitando scadenze 
molto ravvicinate, applicando sistematicamente procedure formali e garantendo che le 
organizzazioni proponenti rispettino le modalità di selezione;

Parte XIII

Relazione speciale n. 11/2009 — La sostenibilità dei progetti LIFE-Natura e la loro 
gestione da parte della Commissione

233.sottolinea che il controllo e la gestione di LIFE-Natura costituiscono un processo 
complesso e che entrambi i momenti coinvolgono una varietà di soggetti interessati degli 
Stati membri; osserva, tuttavia, che l'entità delle risorse finanziarie stanziate impone che 
siano garantite l'efficienza rispetto ai costi nonché la sostenibilità degli investimenti 
effettuati;

234.invita la Commissione a rivedere il proprio modello di selezione affinché sia attribuita 
priorità alle proposte di progetti LIFE-Natura in grado di garantire la continuità dei 
risultati e suggerisce inoltre alla stessa Commissione di valutare l'idea di separare la 
gestione delle componenti "Natura" e "Ambiente";

235.esorta la Commissione a cooperare strettamente con l'Agenzia europea dell'ambiente e il 
Centro tematico europeo per la biodiversità nel definire criteri e indicatori adeguati per la 
selezione delle proposte sul piano della sostenibilità, nonché a prendere le iniziative 
necessarie per migliorare il monitoraggio dei progetti in relazione ai risultati raggiunti e 
sviluppare indicatori e criteri appropriati per monitorare i risultati dei progetti;

236.invita la Commissione a riesaminare la sua strategia di comunicazione, prestando 
particolare attenzione alla divulgazione delle informazioni pertinenti e degli insegnamenti 
tratti e a fare in modo che i beneficiari siano tenuti a fornire maggiori dettagli tecnici 
circa i metodi impiegati, gli insegnamenti tratti e le migliori prassi individuate;

237.invita gli Stati membri, in quanto a loro volta responsabili della sostenibilità della 
conservazione della natura, a cooperare strettamente con la Commissione e con gli altri 
Stati membri onde attuare uno scambio di migliori prassi ai fini della gestione dei progetti 
LIFE-Natura;

238.invita la Commissione a introdurre un sistema di seguito per il finanziamento del dopo 
LIFE, al fine di valutare l'efficacia delle risorse finanziarie dei progetti e garantire 
l'impatto di sostenibilità del finanziamento comunitario dopo la chiusura dei progetti;
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239.invita la Commissione a mettere a punto iniziative idonee a risolvere le problematiche 
giuridiche e le difficoltà di attuazione che sussistono in tema di controllo dei progetti nel 
lungo periodo.

Parte XIV

Relazione speciale n. 12/2009 — L’efficacia dei progetti della Commissione nel settore 
giustizia e affari interni per i Balcani occidentali

240.nota con soddisfazione che, a differenza di quanto avveniva nei precedenti programmi di 
adesione, la Commissione ha tentato di affrontare importanti riforme strutturali nel 
settore giustizia e affari interni nelle primissime fasi del processo di allargamento e 
considera estremamente positiva la scelta di tale priorità; in tale contesto insiste affinché 
la Commissione continui assolutamente a concentrare la propria assistenza per i Balcani 
occidentali sul settore giustizia e affari interni, in modo da portare avanti gli sforzi 
descritti;

241.ricorda che la Commissione assicura la gestione dei progetti nel settore giustizia e affari 
interni anche a fronte di un ambiente politico e istituzionale difficile; alla luce delle 
conclusioni contenute nella relazione della Corte, da cui risulta che i progetti di 
investimento hanno ottenuto risultati migliori rispetto a quelli di consolidamento 
istituzionale, si aspetta un deciso rafforzamento, da parte della Commissione, del legame 
tra i progetti finalizzati a migliorare le capacità istituzionali e i progetti di investimento 
nella regione interessata;

242.conviene con la Corte che la titolarità delle azioni e dei progetti locali rappresenta un 
fattore determinante per la riuscita del rafforzamento dello Stato di diritto e ritiene inoltre 
che la mancanza di coinvolgimento e senso di appropriazione a livello locale indebolisca 
la sostenibilità dei progetti; invita la Commissione ad accertarsi che l'assistenza tecnica 
fornita sia accompagnata da una ferma volontà dei beneficiari di incoraggiare attivamente 
le riforme istituzionali e di incrementare il coinvolgimento dei beneficiari nei progetti;

243.è del parere, come la Corte, che l'aiuto dell'UE nei Balcani occidentali sia generalmente 
efficace, ma che esistano rischi reali per quanto riguarda la sostenibilità dei progetti; nota 
con soddisfazione le prospettive di miglioramento della sostenibilità e del senso di 
appropriazione dei progetti nell'ambito del programma di assistenza preadesione (IPA) 
grazie all'imposizione di determinate condizioni e al cofinanziamento da parte dei 
beneficiari; ritiene che anche i piani di manutenzione contribuiscano a migliorare la 
sostenibilità dei progetti e chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di 
considerarli un presupposto per la concessione di un contributo finanziario da parte 
dell'Unione europea;

244.auspica che la Commissione si impegni scrupolosamente a che gli interventi relativi alle 
infrastrutture nell'area della gestione integrata delle frontiere siano ora concepiti e attuati 
in modo tale da promuovere la cooperazione regionale;

245.esorta la Commissione a fare il possibile per garantire una maggiore cooperazione tra i 
vari donatori in loco e un coordinamento più efficiente delle relative azioni;



PR\792166IT.doc 55/57 PE429.615v01-00

IT

246.ritiene che la visibilità dell'UE in quanto principale donatore nella regione debba essere 
sensibilmente migliorata in ragione della quota di contributi versati e si attende una 
proposta della Commissione in materia;

Parte XV

Relazione speciale n. 13/2009 — La delega di compiti d'esecuzione alle agenzie esecutive: 
una buona scelta?

247.sottolinea che, conformemente ai principi di delega, la politica e la supervisione delle 
attività restano di competenza della Commissione;

248.si rammarica, tuttavia, del fatto che, stando a quanto emerso dall’audit, il controllo della 
Commissione sulle attività delle agenzie non è pienamente efficace e sottolinea la 
necessità di elaborare nuovi indicatori che consentano alle DG incaricate della 
supervisione di migliorare la misurazione della performance delle agenzie;

249.ritiene che la creazione di agenzie esecutive dovrebbe essere motivata non solo da 
situazioni di carenza di personale, ma soprattutto dall’intenzione di migliorare il servizio 
nell’ambito di programmi in cui una chiara separazione tra la politica e le funzioni 
esecutive consentirebbe alla Commissione di concentrare i propri sforzi su questioni 
strategiche;

250.appoggia l’intenzione della Commissione di non creare nuove agenzie esecutive fino al 
2013 a meno di acquisire nuove competenze e di sfruttare piuttosto la possibilità di 
estendere il mandato delle agenzie esistenti;

251.è preoccupato per il fatto che, secondo la relazione della Corte, la prassi di assunzione 
nelle agenzie esecutive consiste nell'assumere ai gradi più bassi per i posti temporanei e 
di richiedere al personale a contratto più anni di esperienza di quanto avvenga per il 
personale a contratto che svolge mansioni simili in seno alla Commissione; ritiene che ciò 
riduca l'attrattiva degli impieghi, malgrado l'offerta di contratti rinnovabili (a differenza 
dei contratti a termine triennali applicabili al personale contrattuale della Commissione), 
e avverte che ciò potrebbe incidere sulla qualità del funzionamento di una determinata 
agenzia;

252.ritiene che il futuro esame della questione in oggetto potrebbe includere una valutazione 
di eventuali incidenze negative sul lavoro delle agenzie dei contratti a breve termine e di 
un più frequente ricambio del personale;

253.ritiene che uno dei maggiori potenziali benefici di un’agenzia esecutiva sia l’assunzione 
di personale specializzato e chiede alla Commissione di rivedere i criteri e le condizioni 
di assunzione del personale delle agenzie;

254.chiede alla Commissione di presentare una dettagliata analisi comparata dei fattori alla 
base della disparità salariale, considerando i diversi requisiti di istruzione e capacità 



PE429.615v01-00 56/57 PR\792166IT.doc

IT

professionale che devono soddisfare il personale della Commissione e quello delle 
agenzie esecutive;

255.invita la Commissione a seguire le raccomandazioni della Corte e a:

a) accogliere ed utilizzare dati affidabili sui carichi di lavoro e sulla produttività relativi 
all’attuazione dei compiti delegati al fine di ottenere una valutazione d’impatto, sia 
prima che dopo l’esternalizzazione;

b) intraprendere una revisione tra pari al fine di identificare i fattori di successo e le 
conclusioni che hanno portato a migliori risultati in seno alle agenzie esecutive più 
efficienti, applicando gli insegnamenti tratti da tutti i programmi che continuano ad 
essere gestiti dai servizi della Commissione;

c) migliorare la supervisione delle agenzie fissando obiettivi orientati e mirati ai 
risultati, utilizzando un numero limitato di indicatori chiave di performance da 
riutilizzare poi in fase di definizione degli obiettivi per gli anni successivi;

Parte XVI

Relazione speciale n. 14/2009 — Gli strumenti di gestione del mercato del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari hanno raggiunto i loro principali obiettivi?

256.fa presente che nel 2001 la Corte dei conti, in una relazione speciale, ha raccomandato di 
abolire le quote latte e che il Consiglio, la Commissione e il Parlamento hanno dato 
seguito a tale raccomandazione; chiede alla Corte dei conti di non creare confusione 
riguardo all'evoluzione della politica agricola comune (PAC) e invita la Commissione a 
proseguire l’attuazione delle decisioni politiche onde evitare inutili perturbazioni nel 
settore lattiero-caseario;

257.rileva che la Corte è particolarmente preoccupata riguardo alle conseguenze nelle aree 
montuose e in quelle svantaggiate; sottolinea che il Parlamento condivide tale 
preoccupazione, ma ricorda alla Corte che non è opportuno ricorrere alle quote latte e al 
sostegno a favore dell’agricoltura quali strumenti per pr  ovvedere agli interessi di queste 
zone; ritiene che la politica europea per le aree rurali e le sovvenzioni sono e dovrebbero 
essere impiegate per trattare questi problemi;

258.non condivide il fatto che il mercato lattiero-caseario europeo debba innanzitutto 
concentrarsi sul mercato interno e non mirare alla competitività sul mercato mondiale; 
sottolinea che la concorrenza mondiale è una realtà cui l'UE deve far fronte e ritiene che, 
quando il mercato mondiale sarà ulteriormente liberalizzato, i produttori di latte dell'UE 
dovranno essere in grado di tenere il passo; è inoltre del parere che, nel lungo termine, la 
competitività rispetto al mercato mondiale sarà un modo per aumentare la prosperità tra 
gli agricoltori e sottolinea che astenersi dal partecipare a questa dinamica porterebbe ad 
un impiego riprovevole dei fondi comuni e, nel lungo termine, a una riduzione del reddito 
dei produttori di latte europei;
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259.concorda con la Corte riguardo alla necessità di continuare a sorvegliare l’evoluzione del 
mercato lattiero-caseario e raccomanda pertanto alla Commissione di proseguire l’ottimo 
lavoro svolto;

260.ricorda, inoltre, che i diversi obiettivi della PAC sono contraddittori e ritiene che sia più 
che mai fondamentale sviluppare un dibattito completo e approfondito in merito alla sua 
finalità.


