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P6_TA(2007)0099 

Orientamenti per la procedura di bilancio 2008 - Sezioni I, II, IV, V, VI, VII, 

VIII e IX 

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 sugli orientamenti per la 

procedura di bilancio 2008 – Sezioni II, IV, V, VI, VII, VIII e IX – e sul progetto 

preliminare di stato di previsione del Parlamento europeo (Sezione I) per la procedura di 

bilancio 2008 (2007/2013(BUD)) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 272, 

– vista la decisione del Consiglio 2000/597/CE, Euratom del 29 settembre 2000, relativa al 

sistema delle risorse proprie delle Comunità europee1, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 

stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 

europee2, 

– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio 

e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria3, 

– vista la quinta relazione dei Segretari generali delle Istituzioni del maggio 2006 sulle 

tendenze nella rubrica 5 delle prospettive finanziarie, 

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 

finanziario 2005, corredata delle risposte delle istituzioni4, 

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0069/2007), 

A. considerando che il bilancio 2007 per la rubrica 5 era stato fissato a 7 115 000 000 EUR e 

che il bilancio del Parlamento, per un totale di 1 397 460 174 EUR, rappresentava il 19,65% 

della rubrica 5, 

B. considerando che il bilancio 2008 è il primo nell’ambito del quale non sono previste 

vicende importanti come l'allargamento o l'introduzione di nuove lingue né altri eventi con 

conseguenze considerevoli sul piano amministrativo,  

C.  considerando che le istituzioni devono consolidare gli ultimi due allargamenti, 

D. considerando che in questa fase della procedura annuale il Parlamento europeo attende gli 

stati di previsione delle altre istituzioni nonché le proposte del proprio Ufficio di presidenza 

per il bilancio 2008, 

                                                 
1 GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42. 
2 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) 

n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1). 
3 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. 
4 GU C 263 del 31.10.2006, pag. 1. 
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Quadro generale 

1. rileva che il massimale della rubrica 5 nel 2008 è pari a 7 457 000 000 EUR, il che 

rappresenta un aumento del 4,8% rispetto al 2007; 

2. sottolinea che, principalmente a causa dell'allargamento, il bilancio delle istituzioni è 

aumentato di circa il 18% negli ultimi quattro anni; è dell'avviso che per l’esercizio 2008 

tutte le istituzioni avranno raggiunto uno stadio pienamente funzionale e saranno state 

dotate dei mezzi per garantire le loro funzioni amministrative; esorta le istituzioni ad 

adottare un approccio prudente in materia di bilancio in sede di fissazione del loro stato di 

previsione per il 2008; 

3.  ritiene che il Parlamento europeo sia responsabile nei confronti dei cittadini e che l'uso 

efficiente del denaro dei contribuenti possa contribuire a rafforzare la loro fiducia nelle 

istituzioni dell'Unione europea; è dell'avviso che il bilancio delle istituzioni per il 2008, in 

linea di principio, debba rimanere all'incirca allo stesso livello del bilancio dell'esercizio 

precedente dato che non sono previsti eventi importanti (allargamenti o nuove lingue) che 

giustifichino un aumento; è dell'avviso che nuove iniziative dovrebbero essere finanziate in 

primo luogo nell'ambito del massimale dell'attuale bilancio, a meno che non vi siano motivi 

specifici per decidere altrimenti; 

4. riconosce che la cooperazione interistituzionale può essere vantaggiosa in termini di 

economie di scala e di efficienza, ma che può altresì pregiudicare l'indipendenza e l'identità 

di un'istituzione; ritiene che si dovrebbe cercare di raggiungere il giusto equilibrio fra tutte 

le istituzioni in relazione agli elementi sopra menzionati; chiede ai Segretari generali di 

riferire sulla loro collaborazione reciproca; auspica di ricevere, entro il 1º luglio 2007, 

informazioni sulla qualità, l'efficienza e gli aspetti finanziari nonché sugli eventuali 

vantaggi e svantaggi della cooperazione interistituzionale, comprese la qualità e l'efficienza 

dei servizi forniti dagli uffici e dagli organismi istituiti nel quadro della cooperazione; 

5.  ricorda che negli anni precedenti nelle sue risoluzioni sono state richieste varie relazioni 

periodiche sui progressi in relazione all'assunzione di personale dell'UE- 10 e dell’ UE-2 e 

sullo status del personale assunto; chiede pertanto alle istituzioni di continuare tale esercizio 

di screening come previsto nella dichiarazione congiunta sull'assunzione in relazione agli 

allargamenti del 2004 e 2007 adottata con la sua risoluzione del 14 dicembre 2006 sul 

progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20071 fornendo 

informazioni sul livello globale e su ciascuna istituzione; 

Parlamento europeo  

PRIORITÀ POLITICHE 

Fornire servizi efficienti ai membri per consentire di legiferare meglio 

6. in quanto colegislatore, è dell'avviso che dovrebbero essere fornite ai suoi membri 

condizioni di lavoro ottimali per facilitare l'assolvimento della loro funzione e rafforzare la 

qualità della legislazione UE; ritiene che l'assistenza ai membri possa essere migliorata 

fornendo le necessarie informazioni specialistiche o tecniche in tempi brevi; insiste sul fatto 

che i deputati al Parlamento europeo dovrebbero essere meglio informati e sensibilizzati in 

                                                 
1 Testi approvati, P6_TA(2006)0570. 
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merito a tutte le risorse e tutti i materiali a loro disposizione sulla base delle attività svolte 

dai vari servizi del Parlamento (studi, documenti tecnici e documentazione di base);  

7. desidera garantire che a tutti i membri, compresi quelli nuovi, soprattutto alle riunioni 

ufficiali degli organi del Parlamento, siano forniti i migliori servizi linguistici possibili; è 

disposto a considerare proposte adeguate per un servizio a un livello più personalizzato da 

prestare ai membri, a condizioni trasparenti e chiaramente definite, nell'ambito delle loro 

mansioni, ed esaminerà  tali proposte sotto il profilo dell’efficienza in termini di costi; 

8. desidera studiare la possibilità di mettere sale riunioni a disposizione di tutti i deputati per 

colloqui con esperti in gruppi relativamente ristretti (8 - 20 persone), in particolare nei 

nuovi edifici D4-D5; ritiene che, al fine di tenere conto delle esigenze imprevedibili 

derivanti dall'attività parlamentare, dovrebbe essere possibile prenotare tali sale con un 

preavviso sufficientemente breve e con il minimo iter burocratico; è in attesa di una 

relazione entro il 1°luglio 2007 concernente i servizi esistenti  e la possibilità di svilupparli 

ulteriormente; 

9. rileva che offrire ai membri la migliore assistenza  per l'esecuzione delle loro mansioni 

rende necessario un ulteriore sviluppo delle strutture di lavoro e amministrative nonché il 

rafforzamento dei servizi esistenti; chiede che l'Amministrazione esamini le possibilità di 

ampliamento dei servizi prestati ai membri dalla biblioteca la quale fornirebbe un supporto 

per la ricerca e un ampio archivio documentale e di informazione con tutti i testi e i 

repertori specialistici (Sistema di gestione delle conoscenze); auspica che proposte 

pertinenti corredate della stima dei costi che tengano anche conto della possibilità di 

pubblicare le risposte ai quesiti sull'Intranet del Parlamento siano presentate entro il 1º 

luglio 2007; 

10. deplora la dispersione geografica della sua amministrazione fra i tre luoghi di lavoro e i 

costi supplementari che ciò comporta in termini di spese correnti e, in particolare, in 

relazione agli spostamenti da un luogo all'altro; è dell'avviso che l'amministrazione 

dovrebbe fornire ai membri tutti i tipi di servizi offerti dalle nuove tecnologie al fine di 

limitare l'impatto negativo della dispersione geografica del Parlamento europeo, come la 

sincronizzazione dei computer con i telefoni cellulari o l'uso di sale per videoconferenze; 

11. rileva che nonostante i considerevoli finanziamenti stanziati per le tecnologie 

dell'informazione permangono taluni problemi come il rallentamento della rete a Strasburgo 

o il tempo necessario per attuare nuovi progetti di tecnologia dell'informazione; invita 

pertanto il Segretario generale a includere, nel progetto preliminare di relazione sullo stato 

di previsione, una sezione specifica, all'Allegato IV, dedicata ai progetti di tecnologia 

dell'informazione avviati negli ultimi cinque anni con indicazioni riguardanti i costi 

provvisori, le date di inizio e di consegna provvisoria, le date di consegna e i costi finali; 

12. invita il Segretario generale a presentare proposte concernenti la struttura e la capacità delle 

segreterie delle commissioni, al fine di migliorare il seguito dato alla legislazione e alla 

procedura di bilancio; invita l'amministrazione a presentare proposte a tale riguardo entro il 

1° luglio 2007; 

Incrementare l'efficacia degli strumenti di comunicazione del Parlamento e dei suoi gruppi 

politici 
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13. è dell'avviso che la comunicazione del Parlamento europeo sia costituita da un mosaico di 

diversi canali che sono complementari e perseguono un unico obiettivo ovvero informare 

efficacemente i cittadini dell'UE in merito alle sue attività e al suo contributo alla 

costruzione europea;  

14. è dell'avviso che la comunicazione del Parlamento europeo sia duplice, essendo composta, 

innanzitutto, dalla comunicazione istituzionale effettuata dall'amministrazione che 

comprende informazioni "fattuali" e, in secondo luogo, da informazioni di natura più 

prettamente politica che riflettono le varie opinioni, posizioni e attività dei gruppi politici e 

dei membri; 

15. è dell'avviso che possano essere realizzati miglioramenti nella politica di comunicazione e 

informazione in modo più coerente nel quadro di un concetto globale di comunicazione per 

i cittadini dell'UE dove viene individuato il valore aggiunto di ciascuno strumento come 

previsto al paragrafo 21 della sua risoluzione del 26 ottobre 2006 sul progetto di bilancio 

generale per il 2007 (Sezioni I, II, IV, V, VI, VII e VIII)1; 

16. desidera migliorare gli strumenti utilizzati per sensibilizzare maggiormente i cittadini 

europei in merito al ruolo del Parlamento europeo nel processo legislativo e decisionale, alle 

sue attività nel campo della politica europea nonché alle attività dei membri e dei gruppi 

politici del Parlamento europeo allo scopo di ovviare alle carenze connesse con l'immagine 

dell'Unione europea, soprattutto in vista delle elezioni del 2009; è dell'avviso che i canali di 

comunicazione esistenti non rispondano adeguatamente a tale necessità; 

17. ritiene in particolare che una maggiore partecipazione dei mezzi di comunicazione locali e 

regionali sarebbe estremamente vantaggiosa per il progetto europeo; invita pertanto 

l'amministrazione a elaborare un piano d'azione per la comunicazione destinato ai mezzi di 

comunicazione locali e regionali e ad esaminare nuovi strumenti - in particolare per 

preparare le prossime elezioni europee - che consentiranno ai membri di comunicare con i 

mezzi di comunicazione locali; ricorda che sono stati stanziati finanziamenti speciali per 

una campagna di sensibilizzazione del pubblico nell'anno precedente quello delle ultime 

elezioni europee; 

18. sottolinea che sia gli strumenti di comunicazione esistenti sia quelli in fase di sviluppo 

devono essere concepiti nel modo più efficiente al fine di sensibilizzare maggiormente i 

cittadini dell'UE in merito alla nostra istituzione; ritiene che sia l'amministrazione sia i 

gruppi politici dovrebbero essere coinvolti nella definizione e valutazione di detti strumenti; 

19. sollecita un inventario, entro il 1º luglio 2007, delle azioni in materia di comunicazione 

messe a punto dagli uffici esterni e di concerto con la Commissione nelle Case d'Europa 

nonché una valutazione della loro efficacia e del loro impatto; 

20. ricorda che nel luglio 2006 è stata lanciata una nuova politica per i gruppi di visitatori dei 

deputati che rappresenta un miglioramento rispetto alla situazione precedente; è dell'avviso 

che siano possibili ulteriori miglioramenti, in particolare in termini di flessibilità, e che una 

volta completato il nuovo Centro visitatori si possa riconsiderare il numero minimo 

obbligatorio di visitatori nonché il rimborso da concedere, tenendo conto delle specificità 

dei visitatori al fine di coprire i costi reali; auspica pertanto di ricevere entro il 1º luglio 

                                                 
1 Testi approvati, P6_TA(2006)0452. 
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2007 una nuova proposta che prenda in considerazione le preoccupazioni dei membri e sia 

attuata quanto prima; 

21. riconosce i progressi registrati negli ultimi anni per quanto riguarda il programma per i 

visitatori; rileva tuttavia che si possano realizzare ulteriori miglioramenti negli spazi in cui i 

visitatori vengono a contatto con la vita reale del Parlamento europeo e auspica di ottenere 

delle risposte alle precise domande concernenti la possibilità di accesso all'Aula e la 

disponibilità di un maggior numero di sale riunioni1; chiede all'amministrazione di 

presentare proposte a tale riguardo entro il 1° luglio 2007; 

Miglioramento della ripartizione dei fondi di bilancio 

22. ricorda che negli ultimi due anni l'elaborazione del bilancio è stata effettuata sulla base di 

bisogni giustificati per l'efficiente funzionamento dell'istituzione; sottolinea che il bilancio 

del Parlamento europeo dovrebbe essere fissato al livello che consenta all’istituzione di 

lavorare nel modo più efficace possibile nell'ambito di un livello ragionevole di risorse 

finanziarie; ritiene che il bilancio per il 2008, compresi gli aumenti relativi all'adeguamento 

ai prezzi correnti, dovrebbe avere quale obiettivo di restare allo stesso livello del 2007 e , in 

ogni caso, non dovrebbe essere superiore al 20% della dotazione della rubrica 5 che 

dovrebbe costituire il limite massimo del bilancio; invita pertanto l'Ufficio di presidenza a 

esaminare la responsabilità del Parlamento europeo nei confronti dei cittadini dell'UE in 

sede di decisione del livello dello stato di previsione del Parlamento; 

23. rileva che il 2008 sarà l'ultimo anno intero prima delle elezioni dei membri del Parlamento 

europeo e dell'applicazione dello Statuto dei membri nel 2009; ritiene che siano state 

adottate le misure necessarie per far fronte al recente allargamento; a parte gli adeguamenti 

dei bisogni finanziari per l'integrazione dei nuovi Stati membri, non è previsto alcuno 

sviluppo importante con conseguenze finanziarie;  

24. prende atto che una delle priorità dell'Ufficio di presidenza è di fare in modo che il 

Parlamento sia un protagonista più visibile della politica esterna, sottolineando a un tempo 

l'importanza di stimolare il dialogo tra culture e la promozione della democrazia; sottolinea 

che il Parlamento europeo ha costituito varie delegazioni e assemblee con i parlamenti 

nazionali di paesi terzi che non sono chiaramente identificate nel bilancio del Parlamento 

europeo; invita pertanto l'amministrazione a presentare una relazione entro il 1º luglio 2007 

sulle entità esistenti e quelle in via di sviluppo in tale settore di spesa che comprenda una 

valutazione finanziaria dei bisogni per i prossimi anni; 

25. deplora il limitato flusso di informazioni su questioni che sono di competenza congiunta 

con altri organi decisionali del Parlamento europeo e soprattutto per quanto riguarda le 

decisioni che hanno un impatto finanziario sul bilancio del Parlamento europeo; ritiene che 

dovrebbero essere compiuti sforzi reciproci per incrementare lo scambio di informazioni in 

una fase iniziale del processo decisionale; 

26. rileva che le previsioni di bilancio ex ante relativamente al costo globale dello sviluppo dei 

progetti non sono sempre affidabili; deplora tale approccio ed è dell'avviso che per i grandi 

progetti, in casi di rilevante deviazione dal costo iniziale previsto, i costi supplementari 

dovrebbero essere giustificati e i progetti dovrebbero essere ripresentati agli organi 

competenti per essere riesaminati e approvati; 

                                                 
1 Testi approvati del 26.10.2006, P6_TA (2006)0452, paragrafo 26. 
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27. sottolinea che varie linee di bilancio sono regolarmente sottofinanziate o, al contrario, 

sovrafinanziate; ricorda che le richieste di storno nel corso dell'anno di esecuzione 

dovrebbero essere limitate a casi straordinari e solamente a questioni che non avrebbero 

potuto essere previste; esorta l'amministrazione a stimare i necessari stanziamenti per 

ciascuna linea di bilancio in modo più accurato e a prevederli in termini più realistici; 

ALTRE QUESTIONI 

Edifici 

28. prende atto dei risparmi realizzati grazie agli anticipi effettuati negli ultimi dieci anni in 

relazione agli edifici; sottolinea che il Parlamento europeo è ora proprietario della maggior 

parte dei suoi edifici nei tre luoghi di lavoro e che inizierà a concentrare i suoi investimenti 

negli uffici esterni; intende riesaminare il principio di condivisione degli uffici esterni con 

la Commissione sulla base della relazione richiesta per il marzo 2007 al paragrafo 47 della 

summenzionata risoluzione del 26 ottobre 2006; chiede a tal fine la redazione di una 

relazione comune, da parte della Commissione e del Parlamento europeo, sulle modalità di 

condivisione degli uffici in termini di personale, logistica, spese correnti e dei vari calendari 

per il cofinanziamento dell'acquisto di uffici comuni; rileva che ciò è stato reso possibile 

sinora grazie alla disponibilità di stanziamenti nel bilancio del Parlamento;  

29. plaude agli sforzi compiuti dall'amministrazione per migliorare il sistema di sicurezza nelle 

Case d'Europa; esorta l'amministrazione e la Commissione a sostenere, congiuntamente e in 

modo proporzionato, le relative spese; 

Personale 

30. è dell'avviso che, dopo il recente aumento dell'organico (21% nel corso di un periodo di 

quattro anni) connesso principalmente con i due allargamenti e con l'aumento del numero 

delle lingue ufficiali, l'istituzione dovrebbe disporre delle risorse umane necessarie per il 

suo funzionamento e dovrebbe adoperarsi per integrarle in modo efficiente; prenderà 

pertanto in considerazione eventuali richieste di nuovi posti dopo che l'amministrazione 

abbia presentato una relazione sulla sua strategia a breve e a medio termine concernente le 

possibilità di ridistribuzione dei posti e comprendente i programmi di formazione e 

perfezionamento relativi a tale ridistribuzione; esaminerà le richieste sulla base di tali 

informazioni dettagliate; 

31. invita a esaminare le carenze che ostacolano la disponibilità e la massima qualitàdei servizi 

di interpretazione, mantenendo un equilibrio adeguato tra i costi e la qualità del servizio, 

garantendo così l'efficacia della spesa; 

32. è dell'avviso che la politica di ridistribuzione dei posti avviata nel 2006 debba essere 

perseguita al fine di consolidare gli ultimi due allargamenti e rafforzare l'efficienza 

dell'amministrazione nel rispetto delle priorità politiche; invita il suo Segretario generale a 

presentare dettagliatamente, nello stato di previsione, la sua strategia per il 2008; 

33. è particolarmente attento ai costi connessi con la dispersione geografica ed esaminerà le 

possibilità di razionalizzarli in modo migliore; presterà particolare attenzione al numero di 

missioni effettuate dal personale nei tre luoghi di lavoro; sottolinea che i costi di tali 

missioni sono ammontati nel 2005 a 12 799 988 EUR per un totale di 71 369 giorni, senza 

contare i costi di missione del personale dei gruppi politici; è dell'avviso che potrebbero 
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essere effettuati sforzi in tale settore per incrementare l'efficienza; invita il Segretario 

generale a presentare una relazione, entro il 1º luglio 2007, sulle missioni del personale per 

Direzione generale nei tre luoghi di lavoro e sui rispettivi costi; 

34. esprime la sua preoccupazione circa le incertezze che si registrano nel sistema delle scuole 

europee; ricorda che il personale ha il diritto di beneficiare di un sistema scolastico 

allettante e ben funzionante e pertanto si impegna a garantire che tale sistema venga 

mantenuto;  

35. prende atto della decisione dell'Assemblea plenaria di sostenere incondizionatamente 

l'adozione di uno statuto reale e significativo per gli assistenti dei deputati; auspica che il 

Consiglio adotti una decisione definitiva al riguardo entro l'inizio di settembre 2007, al fine 

di consentire lo stanziamento dei fondi necessari; invita il proprio Ufficio di presidenza a 

portare avanti la questione dello Statuto degli assistenti dei deputati dinanzi al Consiglio; è 

convinto che tale Statuto contribuirà a migliorare la qualità delle attività dei deputati;  

Sicurezza 

36. riconosce le conseguenze finanziarie della necessità di assicurare le migliori condizioni di 

sicurezza possibili per i membri e il personale nei tre luoghi di lavoro; esorta 

l'amministrazione ad applicare tempestivamente il nuovo sistema di tessere elettroniche che 

agevolerebbe il lavoro quotidiano dei deputati, in particolare l'uso di firme elettroniche, 

garantendo loro un ambiente più sicuro; sottolinea che le disposizioni in materia di 

protezione dei dati devono essere rispettate in ogni circostanza; 

37. ritiene che le istituzioni dell'UE dovrebbero dare l'esempio attuando politiche rispettose 

dell'ambiente e migliorando l'efficienza energetica; ricorda che il Parlamento europeo si è 

impegnato ad applicare il regolamento EMAS e rammenta la sua richiesta all'Ufficio di 

presidenza (relazione del 2006 sui bilanci delle altre istituzioni) di studiare possibili metodi 

per ridurre l'aumento dei costi dell'energia, ad esempio diminuendo la climatizzazione nel 

periodo estivo; chiede un'utilizzazione più efficiente della carta e una riduzione della 

distribuzione di materiale stampato, prevedendo che la versione cartacea di molti documenti 

ufficiali del Parlamento sia disponibile solo su richiesta; auspica di ricevere 

dall'amministrazione, entro il 1° luglio 2007, una relazione sulle azioni già previste e sulle 

proposte nei settori indicati che includa anche le esigenze in termini di personale e le stime 

dei costi finanziari; 

Altre istituzioni 

38. invita le istituzioni a presentare un bilancio che rifletta le loro esigenze reali; è dell'avviso 

che dopo due importanti allargamenti e l'introduzione di dodici lingue, il 2008 dovrebbe 

rappresentare un anno di mobilitazione quanto più efficiente possibile dei mezzi disponibili 

(umani, tecnologici e logistici); ricorda che le richieste di storno e l'adeguamento 

dell'organico durante l'esercizio finanziario non costituiscono il modo adeguato di gestire il 

bilancio e dovrebbero essere eccezionali; auspica che le istituzioni prendano in 

considerazione tali elementi in sede di presentazione del loro stato di previsione; 

39. incoraggia le istituzioni a rafforzare la loro cooperazione interistituzionale persino nei 

settori in cui a prima vista non ravvisano alcun potenziale di razionalizzazione e di 

miglioramento dell'efficienza, dato che il bilancio delle istituzioni non crescerà in futuro 

allo stesso ritmo del passato; 
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40. rileva che le istituzioni hanno aumentato  considerevolmente le loro spese per gli edifici nel 

corso degli ultimi anni e le aumenteranno ulteriormente nei prossimi quattro anni; è 

dell'avviso che sia giunto il momento di sospendere l'ulteriore crescita della loro proprietà 

immobiliare; invita pertanto le istituzioni a esaminare attentamente tutte le altre possibilità 

prima di prevedere qualsiasi ulteriore ampliamento degli edifici; inoltre, esorta le istituzioni, 

nel contesto della cooperazione interistituzionale, a essere pronte a condividere il rimanente 

importo disponibile nei loro bilanci alla fine dell'anno, al fine di coprire quanto prima 

possibile le loro spese per gli edifici; 

41. ricorda che l'armonizzazione nella presentazione dello stato di previsione delle istituzioni 

faciliterebbe la comprensione dei vari bilanci e aumenterebbe la trasparenza per i cittadini 

dell'UE; 

42. auspica che lo stato di previsione includa un capitolo in cui le istituzioni illustrino le loro 

specificità e i miglioramenti compiuti nel corso dell'anno; ciò consentirebbe all'autorità di 

bilancio di valutare e capire meglio i bisogni specifici di ciascuna istituzione;  

43. chiede alle istituzioni di sorvegliare attentamente il livello di assunzione del personale in 

relazione agli ultimi due allargamenti e di fornire informazioni all'autorità di bilancio, 

almeno due volte l'anno; 

Consiglio 

44. prende atto del limitato aumento del bilancio del Consiglio nel 2007; presterà attenzione 

alla sua futura evoluzione e ai cambiamenti apportati nella sua nomenclatura, in particolare 

al Titolo 3; riconosce che il Consiglio fornisce informazioni pertinenti su questioni di 

interesse del Parlamento; 

Corte di giustizia 

45. è dell'avviso che, a seguito dell'insediamento del Tribunale della funzione pubblica e di due 

importanti allargamenti, la Corte di giustizia dovrebbe razionalizzare i suoi metodi di lavoro 

e mantenere stabile il livello del suo bilancio; 

Corte dei conti 

46. prende atto dello sviluppo di adeguati programmi di formazione per i revisori contabili di 

nuova assunzione e dell'ammodernamento del settore informatico avviato lo scorso anno e 

auspica di ricevere maggiori informazioni sui risultati realizzati sinora nell’ambito di tali 

iniziative; 

Comitato economico e sociale europeo e Comitato delle regioni 

47. auspica di ricevere, al momento della presentazione del loro stato di previsione, un chiaro 

segnale relativamente alla natura della futura collaborazione tra i due comitati dal 2008 in 

poi; è dell'avviso che ciò non costituirebbe un motivo sufficiente per un aumento del livello 

globale dei rispettivi bilanci; 

Mediatore 

48. ha preso atto degli sforzi compiuti dal Mediatore per stabilizzare la crescita del suo bilancio 

e in particolare del suo organico nel 2007; auspica che tale stabilità sia mantenuta nel 2008; 
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Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) 

49. rileva che il 2008 rappresenterà il quarto anno intero di attività per il GEPD, che 

raggiungerà ben presto la sua velocità di crociera; esorta pertanto il GEPD a presentare un 

piano delle attività a medio termine che comprenda le suoi esigenze nonché una scadenza 

riguardante l'attuazione della nuova nomenclatura introdotta dalle altre istituzioni nel 2005; 

50. esprime pertanto il parere che il 2008 sarà l'ultimo anno di crescita importante del bilancio e 

in particolare dell'organico; ricorda che la modifica dell'organico, come pure della spesa, 

deve essere giustificata;  

o 

 

o  o 

 

51. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale 

europeo, al Comitato delle regioni, al Mediatore europeo e al Garante europeo della 

protezione dei dati.  


