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SUGGERIMENTI

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

1. sottolinea l'importante ruolo che le agenzie dell'Unione svolgono nel coadiuvare le 
istituzioni dell'Unione nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche, in particolare 
eseguendo compiti specifici di natura tecnica, scientifica o gestionale; esprime la 
propria soddisfazione per il lavoro di alta qualità svolto dalle agenzie che operano 
nell'ambito dell'occupazione, degli affari sociali e dell'inclusione;

2. accoglie positivamente il fatto che, nella sua relazione annuale sulle agenzie dell'UE per 
l'esercizio 2019, la Corte dei conti abbia espresso giudizi di audit senza riserve 
sull'affidabilità dei conti di tutte le agenzie; osserva altresì che la Corte ha espresso un 
giudizio di audit senza riserve sulla legittimità e regolarità delle entrate alla base dei 
conti di tutte le agenzie; osserva inoltre che la Corte ha espresso un giudizio di audit 
senza riserve sulla legittimità e regolarità dei pagamenti alla base dei conti di tutte le 
agenzie, ad eccezione di ACER e EASO;

3. accoglie con favore e incoraggia la cooperazione tra le agenzie all'interno e al di fuori 
del quadro della rete delle agenzie dell'UE (EUAN), che costituisce un'importante 
piattaforma di cooperazione inter-agenzia volta a garantire una comunicazione 
efficiente tra le agenzie e le pertinenti parti interessate;

4. ricorda che l'annuale scambio di opinioni, in sede di commissioni competenti, relativo ai 
programmi di lavoro annuali e alle strategie pluriennali delle agenzie è fondamentale 
per garantire che tali programmi e strategie siano in linea con le reali priorità politiche, 
segnatamente nel contesto dell'attuazione dei principi sanciti nel pilastro europeo dei 
diritti sociali;

5. osserva che, analogamente agli anni precedenti, la maggior parte delle osservazioni 
formulate dalla Corte nella sua relazione annuale sulle agenzie dell'UE per l'esercizio 
2019 riguarda carenze nelle procedure di appalto pubblico; 

6. esprime preoccupazione per il livello estremamente elevato di riporti in alcune agenzie, 
che potrebbe denotare varie carenze, comprese carenze nella pianificazione di bilancio;

7. osserva con soddisfazione che, delle 207 osservazioni della Corte non ancora affrontate 
alla fine del 2018, la maggior parte di esse erano state completate nel 2019 o erano in 
corso azioni correttive.


