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Progetto di bilancio generale 2009 (sezione III)   

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sul progetto di bilancio generale 

dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione III - Commissione (C6-0309/2008 – 

2008/2026(BUD)) e la lettera rettificativa n. 1/2009 (SEC(2008)2435) al progetto 

preliminare di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009 

Il Parlamento europeo, 

– visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom, 

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

sistema delle risorse proprie delle Comunità europee1, 

– 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 

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 sua risoluzione del 24 aprile 2008 sulla strategia politica annuale della Commissione 

per il 20094, 

– vista la sua risoluzione del 24 aprile 2008 sul quadro di bilancio e le priorità per il 20095, 

– vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2008 sul bilancio 2009: prime riflessioni sul progetto 

preliminare di bilancio per l'esercizio 2009 e sul mandato per la concertazione, Sezione III – 

Commissione6, 

– visto il progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, 

presentato dalla Commissione il 16 maggio 2008 (COM(2008)0300), 

– visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, stabilito dal 

Consiglio il 17 luglio 2008 (C6-0309/2008), 

– vista la lettera rettificativa n. 1/2009 (SEC(2008)2435) al progetto di bilancio generale 

dell'Unione europea per l'esercizio 2009, 

– visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri delle altre commissioni 

interessate (A6-0398/2008), 
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Questioni fondamentali 

1. rammenta che le sue priorità politiche e la sua valutazione del quadro di bilancio per 

l'esercizio 2009 sono state enunciate nelle due predette risoluzioni del 24 aprile 2008; rileva 

che le due risoluzioni in oggetto hanno costituito una solida base per la prima valutazione 

del progetto preliminare di bilancio (PPB) della Commissione per il 2009, così come 

illustrato nella propria risoluzione dell'8 luglio 2008 sul PPB; rammenta altresì di aver 

aspramente criticato, in tale risoluzione, la scarsa entità degli stanziamenti di pagamento, 

come pure dei margini disponibili nella maggior parte delle rubriche del quadro finanziario 

pluriennale (QFP); 

2. accoglie con favore l'adozione di sei dichiarazioni congiunte, allegate alla presente 

risoluzione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, nel corso della concertazione 

in prima lettura sul bilancio 2009 del 17 luglio 2008; ne ha tenuto conto in sede di 

preparazione dei propri emendamenti al progetto di bilancio; rileva, nondimeno, che su 

talune questioni, quali ad esempio la valutazione delle agenzie, non è stata raggiunta alcuna 

posizione comune con il Consiglio; 

3. deplora gli ulteriori tagli apportati dal Consiglio a un progetto preliminare di bilancio già 

modesto: gli stanziamenti d'impegno del progetto di bilancio ammontano complessivamente 

a 133 933 000 000 EUR, pari a una contrazione di 469 000 000 EUR rispetto al PPB, 

mentre l'importo degli stanziamenti di pagamento, pari a 114 972 000 000, inferiore di 

1 71 000 000 EUR a quello del PPB, rappresenta lo 0,89% del reddito nazionale lordo 

(RNL), il che colloca i pagamenti a un livello minimo mai raggiunto finora; sottolinea che 

ciò ha ulteriormente accresciuto il divario tra il livello degli impegni e quello dei pagamenti, 

il che è contrario al principio dell'equilibrio di bilancio; 

4. chiede di ritoccare alla prima occasione il massimale della rubrica 4, affinché corrisponda 

all'effettivo fabbisogno; deplora che il Consiglio non sia disposto a iscrivere in bilancio 

risorse adeguate a tal fine; 

5. approva la lettera rettificativa n. 1 al PPB 2009, adottata il 9 settembre 2008 dalla 

Commissione, in quanto sembra riflettere in maniera leggermente più realistica rispetto al 

PPB il fabbisogno della rubrica 4; si rammarica tuttavia, in ragione dei vincoli imposti dal 

QFP 2007-2013, di non poter coprire nuovi fabbisogni urgenti e imprevisti, come per 

esempio gli aiuti alimentari e l'assistenza alla ricostruzione della Georgia, del Kosovo, 

dell'Afghanistan e della Palestina; sottolinea che è soltanto avvalendosi delle possibilità 

offerte dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 (AII) e dando prova di una ferrea 

volontà politica – che è un'assoluta necessità – che l'Unione europea sarà in grado di 

onorare gli impegni assunti in ambito di politica estera; 

6. ritiene che l'importo approvato dal Consiglio per gli stanziamenti di pagamento sia tutt'altro 

che in sintonia con le priorità e gli impegni politici dell'Unione europea; esprime il proprio 

stupore per il fatto che il Consiglio proponga ufficialmente soltanto lo 0,89% dell'RNL per i 

pagamenti, a fronte di un RAL globale pari già a 139 000 000 000 EUR nel 2007; decide 

pertanto di incrementare il livello globale dei pagamenti, portandoli a 0,959%; 

7. è del parere che, nella sua forma attuale, il bilancio dell'Unione europea non sia in grado di 

conseguire in modo efficace e realistico gli obiettivi fissati dall'Unione in materia di 

cambiamento climatico; ritiene che i cittadini europei abbiano bisogno di un'iniziativa 

tangibile a livello europeo per far fronte alle conseguenze di tale cambiamento; deplora che 



il bilancio dell'Unione europea preveda a tutt'oggi un sostegno alquanto esiguo alle azioni di 

contrasto al cambiamento climatico; è convinto che occorra un impegno serio per 

incrementare e concentrare risorse finanziarie sufficienti a rafforzare la leadership europea 

nel contrasto agli effetti del cambiamento climatico; invita la Commissione a presentare, 

entro il 15 marzo 2009, un piano ambizioso per un aumento sostanziale dei finanziamenti 

destinati alla lotta ai cambiamenti climatici, che preveda la creazione di un apposito fondo o 

di un'apposita linea di bilancio in grado di migliorare la capacità finanziaria per far fronte a 

tali problemi, in particolare attraverso interventi di attenuazione, adattamento e 

stabilizzazione; ritiene che anche il sistema per lo scambio delle emissioni (ETS) debba 

essere considerato una potenziale risorsa a livello di Unione europea; 

8. non è disposto ad accettare nessun'altra assegnazione di fondi nei commenti al bilancio 

2009; ha pertanto soppresso qualsiasi altro riferimento proposto a importi concreti e/o a 

organizzazioni o organismi citati individualmente, visto che simili assegnazioni non sono 

conformi al regolamento finanziario; 

9. decide di accogliere i modesti tagli apportati dal Consiglio alle spese amministrative di 

taluni programmi pluriennali, in quanto la stessa Commissione riassegna spesso gli 

stanziamenti di tali linee mediante storni nell'ambito di un'operazione generale di clearing; 

sottolinea tuttavia che questi tagli apportati nel corso di una stessa procedura annuale di 

bilancio non possono in alcun caso tradursi in una riduzione delle dotazioni globali, fissate 

mediante codecisione, per i programmi interessati; insiste sulla necessità che la 

Commissione compensi gli importi ridotti negli esercizi successivi del periodo di 

programmazione; 

10. considera priorità importanti del bilancio 2009 la crescita e l'occupazione, la lotta ai 

cambiamenti climatici e il rafforzamento dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini 

dell'Unione, nonché della dimensione sociale di quest'ultima, anche attraverso l'iniziativa 

della crescita per l'occupazione, gli aiuti alle piccole e medie imprese e alla ricerca e 

all'occupazione, nonché il sostegno alla coesione interregionale; intende incrementare gli 

stanziamenti delle linee destinate a finanziare tali priorità, conformemente alle risoluzioni 

evocate in precedenza; 

Sottorubrica 1a 

11. manifesta il proprio stupore per gli ulteriori tagli apportati dal Consiglio alle linee di 

sostegno alla strategia di Lisbona che scaturisce, in ultima analisi, da una decisione del 

Consiglio europeo; rileva che gli obiettivi di crescita e occupazione sono proprio alla base 

della strategia di Lisbona e che la Commissione, nel suo PPB, ha già ridotto alcune linee 

rispetto all'anno precedente;  

12. intende compiere tutto ciò che è in suo potere per garantire un finanziamento sufficiente di 

tutte le attività e politiche della rubrica in esame suscettibili di assicurare vantaggi diretti e 

tangibili per i cittadini europei; è disposto a impiegare integralmente il margine disponibile 

per finanziare i progetti pilota e le azioni preparatorie di tale sottorubrica; 

13. reputa inaccettabile, in relazione all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET), il 

tentativo della Commissione di revocare le decisioni dell'autorità di bilancio nell'ambito del 

bilancio 2008; insiste pertanto sulla necessità che il bilancio dell'IET rientri nel settore della 

ricerca e che la sua struttura direttiva, essendo di natura amministrativa, sia finanziata a 

titolo della rubrica 5 del QFP; decide di modificare la nomenclatura di conseguenza; 



 

14. sottolinea che l'erogazione dei fondi a titolo della linea di bilancio 06 03 04 (RTE Energia) e 

la concessione dello status di RTE-E a qualsiasi gasdotto o progetto che agevoli il trasporto 

di gas dalla Russia o da entità controllate in ultima analisi dalla Russia è subordinata alla 

realizzazione del tracciato NG3, come confermato dal coordinatore dell'Unione europea. 

Sottorubrica 1b 

15. ribadisce l'importanza che annette al principio di solidarietà all'interno dell'Unione europea; 

intende impegnarsi al massimo per garantire finanziamenti sufficienti per la politica di 

coesione, onde essere in grado di affrontare le sfide attuali e future; 

16. sottolinea che a titolo della sottorubrica 1b si finanziano numerose politiche e attività 

importanti per il contrasto al cambiamento climatico e il sostegno alla crescita per 

l'occupazione; 

17. si rammarica dei tagli apportati dal Consiglio al PPB, soprattutto per quanto riguarda la 

dotazione del Fondo sociale europeo a favore della competitività e l'occupazione a livello 

regionale; rammenta al Consiglio che la strategia di Lisbona è fondata su uno sforzo 

comune del bilancio dell'Unione europea e di quelli degli Stati membri; 

Rubrica 2 

18. prende atto della dichiarazione della Commissione, secondo cui la lotta al cambiamento 

climatico costituisce una delle priorità del bilancio 2009; ritiene tuttavia che tale priorità 

non si rispecchi in maniera sufficiente nel PPB e intende pertanto porre un accento 

maggiore su questa politica fondamentale; propone, per ragioni di visibilità, di iscrivere 

stanziamenti in un'apposita linea di bilancio dedicata espressamente a tal fine; procederà di 

conseguenza a incrementare le risorse destinate a LIFE+ e al Fondo europeo di sviluppo 

rurale; 

19. prende atto delle recenti proposte della Commissione in merito alla verifica dello "stato di 

salute" della PAC e difende la propria convinzione che un eventuale passaggio dal primo al 

secondo pilastro debba rimanere finanziariamente neutro; 

20. constata la creazione di linee di bilancio per tre nuovi fondi nell'ambito della PAC e della 

PCP – il fondo per la ristrutturazione del settore lattiero-caseario, gli eco-aiuti per la 

salvaguardia dell'allevamento di ovini e caprini nell'Unione europea e lo strumento 

finanziario ad hoc – Adeguamento della flotta da pesca alle incidenze economiche del 

rincaro dei prezzi dei carburanti – tutte create ai fini dell'adattamento alle nuove situazioni e 

all'apertura di opportunità per il futuro, segnatamente nelle regioni svantaggiate e 

vulnerabili; ritiene che i suddetti fondi debbano essere finanziati principalmente a titolo 

degli stanziamenti inutilizzati del bilancio agricolo;  

21. si compiace del fatto che il Consiglio e la Commissione siano finalmente disposti a istituire 

un programma per la frutta nelle scuole, rendendo disponibile un congruo importo annuale 

per combattere l'obesità e altri problemi di salute tra gli scolari, pur deplorando che si sia 

perso un anno a causa del rifiuto del Consiglio di accogliere l'iniziativa del Parlamento 

europeo nel bilancio 2008; 

Sottorubrica 3a 



22. è consapevole dell'auspicio dei cittadini europei di un'Europa sicura e plaude all'incremento 

delle risorse destinate a questa sottorubrica rispetto al bilancio 2008; rileva l'importanza del 

principio di solidarietà e della garanzia del massimo livello di protezione dei diritti 

fondamentali; 

23. sottolinea l'importanza di stanziare risorse sufficienti nel bilancio dell'Unione per la 

gestione dell'immigrazione regolare e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, affrontando 

nel contempo il problema dell'immigrazione clandestina e del potenziamento della 

protezione alle frontiere, tra cui il rafforzamento del Fondo europeo per i rifugiati, onde 

promuovere la solidarietà tra gli Stati membri; 

Sottorubrica 3b 

24. rammenta che la sottorubrica 3b copre politiche fondamentali aventi un'incidenza diretta 

sulla vita quotidiana dei cittadini europei; ribadisce la propria delusione per lo scarso 

incremento proposto dalla Commissione per la sottorubrica in oggetto rispetto al 2008, 

soprattutto per quanto riguarda le attività che rivestono un'importanza per l'Europa dei 

cittadini, per alcune delle quali sono previsti addirittura tagli alle rispettive dotazioni; 

25. reputa inaccettabile che il Consiglio abbia ulteriormente ridotto tali "linee per i cittadini" e 

intende adoperarsi affinché siano garantite risorse sufficienti in un settore di tale 

importanza; sottolinea la propria intenzione di avvalersi dell'esiguo margine restante in tale 

sottorubrica per finanziare progetti pilota e azioni preparatorie onde potenziare questo 

settore d'intervento; 

Rubrica 4 

26. constata la cospicua riassegnazione dei fondi effettuata dal Consiglio nell'ambito della 

rubrica 4, che a suo avviso testimonia chiaramente della grave penuria delle risorse 

disponibili nei limiti del massimale del QFP; rileva che i massimali della rubrica 4 

renderanno sempre più necessario il regolare ricorso alle disposizioni dell'AII; ritiene che i 

fondi disponibili non permettano all'Unione europea, allo stato attuale, di assumere il 

proprio ruolo di partner a livello mondiale; 

27. invita il Consiglio europeo a non assumersi impegni politici ambiziosi, come ad esempio 

quelli che figurano nelle conclusioni della sua Presidenza del 20 giugno 2008, in cui i capi 

di Stato e di governo hanno sollecitato un maggiore sostegno finanziario dell'Unione 

europea ai paesi in via di sviluppo, né a impegnarsi contemporaneamente a intraprendere le 

dovute iniziative e azioni di bilancio, allorché emerge una flagrante contraddizione con i 

fondi disponibili nei limiti del massimale annuale del vigente QFP; 

28. conferma la propria valutazione dell'urgente necessità di una mobilitazione massiccia e 

concreta dell'Unione europea per far fronte all'impennata dei prezzi dei generi alimentari e 

della conseguente crisi alimentare e ribadisce la necessità di dare una valida risposta 

finanziaria a tale crisi; rammenta che i margini disponibili alla rubrica 2 non possono essere 

utilizzati per finalità rientranti nella rubrica 4, in quanto l'attuale massimale di quest'ultima 

rubrica non è sufficiente per finanziare lo strumento in questione senza compromettere le 

priorità esistenti; ritiene che i due rami dell'autorità di bilancio debbano compiere tutto ciò 

che è in loro potere ed esaminare tutte le possibilità previste dall'AII per coprire gli importi 

previsti per gli aiuti alimentari nell'ambito della rubrica 4; rammenta tuttavia che la 

decisione definitiva sulla dotazione finanziaria sarà adottata nel corso della procedura 



 

annuale di bilancio e sarà legata a una valutazione globale degli attuali strumenti per la 

politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo;  

29. continua a considerare il sostegno al processo di pace in Palestina e in Kosovo una delle 

proprie indiscusse priorità chiave, per la quale vanno stanziate risorse sufficienti nel 

bilancio dell'Unione europea; rileva tuttavia che una tale adeguatezza dei finanziamenti 

potrebbe richiedere una revisione alla rubrica 4, con alcune compensazioni finanziarie a 

carico di altre linee di bilancio; rammenta l'importanza del buon funzionamento della 

pubblica amministrazione, indispensabile per garantire la particolare attenzione necessaria 

ai fini del corretto utilizzo dei fondi comunitari; 

30. plaude al ripristino dei finanziamenti sulla linea di bilancio intesa a garantire un sostegno 

finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota; plaude 

altresì al sostegno destinato all'esumazione, all'identificazione e alla restituzione delle 

spoglie di persone scomparse a Cipro; 

31. appoggia la missione di polizia avviata in Kosovo nell'ambito della Politica europea di 

sicurezza e di difesa; chiede tuttavia alla Commissione di fornire un piano concreto e un 

calendario per la missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX), in 

particolare per quanto riguarda l'assunzione dei compiti della missione delle Nazioni Unite 

nel paese (UNMIK) e i relativi costi e bisogni in termini di personale, nonché la 

cooperazione con l'Ufficio di collegamento della Commissione (ECLO) in Kosovo; chiede 

inoltre alla Commissione di fornire informazioni dettagliate sull'addestramento fornito alle 

forze locali; 

32. sottolinea la sua intenzione di prestare assistenza alla Georgia nel lungo e costoso processo 

di ricostruzione e di partecipare attivamente alla ricerca di un'adeguata soluzione 

finanziaria, come indicato nella sua risoluzione del 3 settembre 2008 sulla situazione in 

Georgia1; esorta pertanto la Commissione a presentare proposte intese a onorare gli impegni 

assunti dall'Unione europea; insiste dunque sulla necessità di attenersi al principio, 

politicamente e finanziariamente valido, di garantire nuove dotazioni per nuovi fabbisogni; 

prende atto al riguardo dell'intenzione della Commissione di esaminare l'erogazione di un 

importo massimo di 500 000 000 EUR nel periodo compreso tra il 2008 e il 2010 incluso e 

di impegnare eventualmente i fondi in questione nell'ambito di una conferenza dei donatori 

a favore della Georgia; 

33. constata la crescente importanza della Comunità dell'energia e accoglie con favore 

l'intenzione della Turchia di aderirvi; è del parere che debba essere agevolata l'adesione di 

Ucraina, Georgia, Armenia e Azerbaigian a tale Comunità e che vadano definite misure per 

la solidarietà energetica tra  i suoi membri; resta in attesa della relazione della 

Commissione, che sarà presentata nel 2009, sull'esperienza acquisita con l'attuazione della 

decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da 

parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia2; 

34. rileva che la priorità dell'Unione europea di contrastare i cambiamenti climatici presenta 

anche una componente esterna e che pertanto le relative attività, come quelle legate 

all'Alleanza mondiale contro i cambiamenti climatici (Global Climate Change Alliance), 

vanno finanziate a titolo della rubrica 4; 
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35. sottolinea il fatto che il Fondo mondiale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria 

ha dimostrato di essere un efficace meccanismo di finanziamento, pur deplorando che il 

fondo in questione non svolga nessun ruolo in materia di esecuzione; rammenta alla 

Commissione che per eseguire efficacemente le sovvenzioni del Fondo mondiale, occorrerà 

destinare maggiori risorse finanziarie all'assistenza tecnica; 

36. rammenta al Consiglio che la riserva per gli aiuti di emergenza dovrebbe finanziare 

necessità urgenti impreviste e ritiene non solo che gli stanziamenti iscritti alla linea di 

bilancio in oggetto siano giustificati ma anche che la loro soppressione pregiudicherebbe la 

capacità dell'Unione europea di rispondere in maniera adeguata a eventuali situazioni di 

crisi nei primi mesi del 2009; decide pertanto di ripristinare il PPB per la riserva per gli aiuti 

di emergenza, anche visto il punto 25 dell'AII; 

Rubrica 5 

37. intende, in linea di massima, ripristinare i tagli apportati dal Consiglio agli importi del PPB 

nell'ambito della presente rubrica; rileva tuttavia di avere ancora qualche interrogativo 

riguardo a determinati aspetti delle modalità applicate dalla Commissione nel distribuire il 

personale tra funzioni di supporto amministrativo e funzioni di coordinamento e delle 

possibilità di riassegnazione, come pure riguardo alla necessità di maggiori informazioni 

sulla sua politica immobiliare; decide di iscrivere in riserva alcuni importi onde assicurarsi 

che a quegli interrogativi venga data una risposta a tempo debito;  

38. sottolinea che nel PPB 2009 un importo globale di 1 120 000 000 EUR è destinato a coprire 

la spesa amministrativa al di fuori della rubrica 5; ritiene che si tratti di un importo ingente; 

39. sottolinea che la spesa amministrativa continua ad aumentare ben più del tasso medio di 

inflazione dell'Unione europea, il che induce a chiedersi se ai contribuenti venga davvero 

garantito un uso efficiente delle risorse finanziarie; invita la Commissione a procedere a un 

profondo riesame di tutti gli aspetti della spesa finanziaria, riferendo sui progressi compiuti 

dalla riforma del 2000 e prestando particolare attenzione all'impatto dell'allargamento del 

2004 e alla necessità di proseguire gli sforzi per conseguire risparmi di efficienza; chiede 

che i risultati di tale riesame siano resi disponibili entro il 31 luglio 2009; 

40. esprime preoccupazione, in tale contesto, per il fatto che gli importi sottratti alle dotazioni 

dei programmi operativi per finanziare agenzie esecutive sono in costante crescita e hanno 

già raggiunto un livello sostanziale, venendo a finanziare nel 2009 un insieme di oltre 1300 

agenti; auspica di ottenere un quadro più preciso degli effetti della creazione di agenzie 

esecutive e del continuo ampliamento dei loro compiti sulle Direzioni generali preposte 

all'attuazione dei relativi programmi prima che questi fossero rilevati dalle agenzie 

esecutive; 

41. constata che, sulla base dei dati attuali, nelle diverse Direzioni generali della Commissione 

il rapporto tra il personale addetto alle mansioni amministrative e di coordinamento e quello 

che svolge mansioni operative può variare sensibilmente; chiede alla Commissione di 

presentare un'analisi delle ragioni alla base di tali discrepanze;  

42. si attende di essere debitamente informato di qualsiasi sviluppo in relazione alla cosiddetta 

riforma "Holmquist" del personale nell'ambito della Commissione; 

43. invita l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) a proseguire gli sforzi tesi a 



 

razionalizzare e ad abbreviare la durata dei concorsi; ritiene che occorra garantire all'EPSO 

le risorse umane sufficienti a sostegno degli sforzi profusi per migliorare le sue procedure e 

metodologie interne e a snellire la gestione delle liste di riserva, onde assicurarsi di fornire 

alle istituzioni il personale adeguato in base alle necessità, tra cui l'adeguatezza dei criteri di 

ammissione, in particolare per i posti AST; 

44. invita il Consiglio a presentare un calendario per i negoziati con il Parlamento, riguardo alle 

proposte della Commissione circa il regolamento (CE) n. 1073/1999 (OLAF), onde 

conferire maggiore efficacia all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e precisando il quadro 

giuridico della sua missione; 

45. deplora la mancanza di coerenza spesso riscontrabile nella politica di comunicazione delle 

Direzioni generali della Commissione; è favorevole allo sviluppo di una "identità UE" 

coerente e ben riconoscibile, da utilizzare in tutte le attività di comunicazione; intende 

pertanto incoraggiare i singoli servizi della Commissione a perfezionare e coordinare tutte 

le attività informative e comunicative svolte al loro livello; 

46. invita le istituzioni a coordinare sistematicamente i loro sforzi allo scopo di: 

 rendere disponibili ai cittadini le informazioni sui loro diritti e l'effettiva applicazione di 

tali diritti negli Stati membri; 

 migliorare l'accessibilità e la trasparenza del diritto europeo grazie a strumenti di ricerca 

più efficaci, al consolidamento dei testi di legge e all'impiego del migliore formato 

tecnico disponibile per la formattazione alla fonte di direttive, regolamenti e decisioni; 

 mettere a punto, in base alle risorse disponibili a livello sia europeo che nazionale, una 

biblioteca digitale dedicata all'Unione europea; 

47. accoglie con soddisfazione la riforma del sistema delle Scuole europee avviata di recente 

dalla Commissione ma esorta gli Stati membri a tener fede ai propri impegni come da 

accordi in vigore; richiama l'attenzione sul punto 47 dell'AII, secondo cui occorre 

l'autorizzazione dell'autorità di bilancio per la creazione di nuove scuole aventi un'incidenza 

finanziaria; 

48. sottolinea l'importanza di attenersi al punto 47 dell'AII; invita la Commissione a collaborare 

con l'autorità di bilancio alla messa a punto di una corretta procedura dettagliata per la sua 

attuazione; 

49. invita la Commissione a presentare una relazione sulle possibili soluzioni riguardo alla 

sicurezza delle forniture di gas dell'Unione europea e il meccanismo di diversificazione 

nell'ambito del corridoio NG3, incluso, tra l'altro, l'eventuale ruolo della Banca europea per 

gli investimenti nell'acquisto di gas all'ingrosso da fornitori non tradizionali (che detengono 

cioè meno del 5% della quota di mercato comunitario) nel corridoio NG3, o nel facilitarne 

l'acquisto, tramite acquisto diretto o attraverso la creazione di un apposito ente; 

Agenzie 

50. plaude alla decisione della Commissione di attenersi finalmente alle richieste dell'autorità di 

bilancio e di tener conto delle entrate con destinazione specifica in sede di stesura del PPB 

per le agenzie decentrate per il 2009; ritiene che si tratti indubbiamente di un passo verso 



una maggiore trasparenza di bilancio; ribadisce tuttavia, conformemente ai propri 

emendamenti ai commenti del bilancio 2008 sulle agenzie, che le agenzie che dipendono in 

larga misura da introiti provenienti da commissioni devono comunque poter beneficiare 

dello strumento delle entrate con destinazione specifica, necessario a conferire loro la 

necessaria flessibilità di bilancio; 

51. saluta con favore la Comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2008 intitolata "Il 

futuro delle Agenzie europee" (COM(2008)0135), e nota in particolare l'impegno della 

Commissione a condurre nel 2009 un'analisi valutativa delle agenzie di regolazione; chiede 

che tale analisi si concentri sull'esame dell'efficacia, efficienza e impatto dell'attività svolta 

dalle agenzie, per accertare la congruità dei risparmi di efficienza ottenuti in seno ai servizi 

della Commissione in rapporto alle attività esternalizzate alle agenzie, e che tale esercizio 

sia completato entro il 30 giugno 2009. 

52. sottolinea che nelle agenzie di minori dimensioni una percentuale alquanto elevata del 

personale (50% o più) tende ad occuparsi dell'amministrazione interna dell'agenzia stessa; 

ritiene che l'efficacia dei costi delle piccole agenzie debba essere uno dei temi di cui dovrà 

occuparsi il gruppo di lavoro interistituzionale sul futuro delle agenzie decentrate, la cui 

costituzione è prevista per l'autunno 2008; 

53. prende atto dell'attivo di bilancio di 290 000 000 EUR dell'Ufficio per l'armonizzazione del 

mercato interno nell'esercizio corrente; auspica che la Commissione rifletta sull'eventuale 

opportunità di reintegrare nel bilancio dell'Unione le eventuali entrate eccedentarie 

dell'Ufficio, essendo queste una conseguenza diretta del mercato interno;  

54. sottolinea che l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, istituita dal trattato Euratom, 

è un'agenzia indipendente e che le sovvenzioni di cui beneficia debbono figurare in maniera 

trasparente nel bilancio dell'UE; 

Progetti pilota e azioni preparatorie 

55. rammenta che l'AII autorizza per i progetti pilota un importo totale massimo di 40 000 000 

EUR in un qualsiasi esercizio finanziario, e per le azioni preparatorie un importo totale 

massimo di 100 000 000 EUR, di cui un importo massimo di 50 000 000 EUR può essere 

destinato a nuove azioni preparatorie; 

56. considera tali progetti uno strumento indispensabile per consentire al Parlamento di avviare 

nuove politiche nell'interesse dei cittadini europei; ha esaminato una serie di proposte 

interessanti, di cui è stato possibile iscrivere nel bilancio 2009 soltanto un piccolo numero, 

dati i vincoli dell'AII e i massimali del QFP; 

57. insiste sulla necessità che i progetti e le azioni che non è stato possibile includere nel 

bilancio 2009 in ragione del fatto che, secondo la Commissione, sarebbero già coperti da 

una base giuridica esistente, siano effettivamente realizzati in virtù di tale base giuridica, e 

invita la Commissione a riferire anche su tali proposte nella sua relazione sui progetti pilota 

e le azioni preparatorie; si attende che la Commissione si impegni al massimo in tal senso, a 

prescindere dal fatto che i progetti e le azioni in questione siano espressamente citati nel 

pertinente commento delle basi giuridiche del bilancio 2009; intende monitorare 

scrupolosamente l'attuazione dei progetti e delle azioni in oggetto rispetto alla loro base 

giuridica nel corso dell'esercizio 2009; 



 

o 

o o 

58. prende atto dei pareri approvati dalle commissioni specializzate allegati alla relazione 

A6-0398/2008; 

59. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, accompagnata dagli 

emendamenti e dalle proposte di modificazione alla sezione III del progetto di bilancio 

generale, al Consiglio e alla Commissione nonché alle altre istituzioni e organi interessati. 

ALLEGATO 

DICHIARAZIONI CONCORDATE IN SEDE DI CONCERTAZIONE IL 17 LUGLIO 

2008 

1. Programmi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e di sviluppo rurale per il 

periodo 2007-2013 

"Il Parlamento europeo e il Consiglio attribuiscono la massima importanza alla fluida e 

corretta attuazione dei programmi e dei progetti operativi presentati dagli Stati membri in 

relazione ai nuovi programmi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e di sviluppo 

rurale per il periodo 2007-2013. 

Per evitare di ripetere le esperienze della prima fase del periodo di programmazione 2000-

2006, il Parlamento europeo e il Consiglio, constatando che la maggior parte dei suddetti 

programmi e progetti operativi è stata approvata, ritengono che sia in questo momento 

molto importante assicurarne la fluida e corretta attuazione, approvando quanto prima i 

sistemi di gestione e di controllo corrispondenti, entro i termini stabiliti dai regolamenti. 

Il Parlamento europeo e il Consiglio controlleranno di conseguenza in maniera rigorosa e 

su base regolare lo stato di approvazione dei sistemi di gestione e di controllo sopra 

indicati negli Stati membri, unitamente allo stato di approvazione dei progetti principali. 

A tal fine si invita la Commissione a continuare a fornire periodicamente strumenti di 

controllo specifici durante la procedura di bilancio. 

Si chiede inoltre alla Commissione di presentare, se necessario, un aggiornamento delle 

previsioni di pagamento per l'esercizio 2009 entro la fine di ottobre 2008." 

2. Assunzioni connesse all'allargamento del 2004 e del 2007 

"Il Parlamento europeo e il Consiglio sottolineano di nuovo l'importanza della piena 

assunzione per coprire tutti i posti connessi all'allargamento del 2004 e del 2007 e 

insistono affinché le istituzioni e in particolare l'EPSO si adoperino per prendere le 

misure necessarie ad accelerare l’intero processo di copertura di tali posti con funzionari, 

applicando i criteri di cui all'articolo 27 dello statuto per arrivare quanto prima ad una 

base proporzionale geografica più ampia possibile. 

Il Parlamento europeo e il Consiglio intendono seguire attentamente il processo di 

assunzione in corso. A tal fine chiedono a ciascuna istituzione e all'EPSO di riferire due 

volte l’anno – a marzo e a ottobre – in merito alla situazione delle assunzioni in relazione 



all'allargamento del 2004 e del 2007." 

3. Fondo di solidarietà dell'Unione europea 

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione confermano l'importanza di 

assicurare la fluidità del processo di adozione delle decisioni relative all'attivazione del 

Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Di conseguenza, il Parlamento europeo e il 

Consiglio si compiacciono dell'impegno della Commissione secondo il quale, a decorrere 

dalla data odierna, ogni progetto preliminare di bilancio rettificativo necessario 

all'attivazione del Fondo di solidarietà verterà su quest'ultima finalità." 

4. Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e riserva per aiuti di emergenza 

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione confermano l'importanza di 

prevedere una procedura rapida, nel pieno rispetto dell'accordo interistituzionale, per 

l'adozione delle decisioni sulla mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla 

globalizzazione e sul ricorso alla riserva per gli aiuti di emergenza." 

5. Dichiarazione sull'esecuzione del bilancio nel 2009 

"Ai fini di una fluidità di esecuzione del bilancio nel 2009 che consenta di limitare le 

difficoltà legate alla fine della legislatura del Parlamento europeo e al periodo di 

sospensione dei lavori per le elezioni europee, il Parlamento europeo, il Consiglio e la 

Commissione concordano i punti seguenti. 

Storni 

La Commissione provvederà a presentare tutte le richieste di storno con congruo anticipo 

sull'ultima riunione ordinaria della commissione per i bilanci del Parlamento europeo, 

prevista per il 27 aprile 2009. 

Qualora la data non possa essere rispettata, tutte le richieste successive saranno esaminate 

da tale commissione, previa comunicazione adeguata, con procedura straordinaria. 

Bilanci rettificativi 

Il Consiglio e la Commissione prendono atto che durante il periodo elettorale, potrebbero 

rendersi necessarie decisioni urgenti e impreviste; una delega di competenze della 

plenaria alla commissione per i bilanci potrebbe consentire di ovviare ad eventuali 

ritardi." 

6. Aggiornamento della programmazione finanziaria nel quadro della rubrica 5 

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione invitano i Segretari generali di 

tutte le istituzioni a presentare, entro fine ottobre, una relazione aggiornata sulla 

programmazione finanziaria delle spese di amministrazione nel quadro della rubrica 5." 

DICHIARAZIONI UNILATERALI  

1. Stanziamenti di pagamento 

1.1. "Il Consiglio chiede alla Commissione di presentare un bilancio rettificativo qualora 



 

gli stanziamenti inclusi nel bilancio 2009 si rivelassero insufficienti per coprire le 

spese che rientrano nella sottorubrica 1a (Competitività per la crescita e 

l'occupazione), nella sottorubrica 1b (Coesione per la crescita e l'occupazione), nella 

rubrica 2 (Preservazione e gestione delle risorse naturali) e nella rubrica 4 (L'UE 

quale partner globale)." 

1.2. "Il Parlamento europeo rileva che, nel corso della procedura, valuterà il fabbisogno 

di pagamenti per tutte le rubriche per l'intero esercizio basandosi sulle previsioni 

disponibili nelle varie fasi della procedura." 

2. Programmi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e di sviluppo rurale per il 

periodo 2007-2013  

La Commissione è stata invitata a presentare entro ottobre 2008 le previsioni di 

pagamento aggiornate per il 2009. Dato il livello d'incertezza che circonda le condizioni 

di esecuzione negli Stati membri, ai fini di tale aggiornamento la Commissione dovrà 

potersi basare anche su previsioni di pagamento aggiornate fornite dagli Stati membri. 

3. Valutazione delle agenzie 

3.1 "Il Consiglio si compiace dell'intenzione della Commissione di avviare una 

valutazione approfondita delle agenzie di regolazione, come indicato nella 

comunicazione "Il futuro delle agenzie europee" dell'11 marzo 2008. Plaude altresì 

all'impegno della Commissione a non formulare proposte per la creazione di nuove 

agenzie di regolazione fino alla conclusione della valutazione, fatte salve le 

eccezioni previste nella comunicazione della Commissione. 

Il Consiglio e la Commissione considerano che tale valutazione dovrebbe 

permettere loro di giudicare in quale misura le agenzie di regolazione siano uno 

strumento adeguato, nel contesto del buon governo e di una sana gestione 

finanziaria, ai fini dell'attuazione di politiche europee, attualmente e in futuro. A tal 

fine la valutazione dovrebbe permettere la comparabilità dei risultati in modo 

orizzontale, se possibile sulla base di indicatori comuni. 

Inoltre, la valutazione dovrebbe vertere in particolare sui punti seguenti: 

– la logica, la pertinenza e il compito delle agenzie in conformità con il buon 

governo; 

– l'incidenza, l'efficacia e l'efficienza del lavoro delle agenzie e la loro buona 

organizzazione, segnatamente rispetto a fattori determinanti quali i 

meccanismi di programmazione, di notifica e di controllo; 

– la procedura di bilancio e l'obbligo per le agenzie di rendere conto della loro 

gestione. 

La valutazione dovrebbe anche mirare a giudicare: 

– la coerenza degli obiettivi e delle attività delle agenzie con le priorità e gli 

obiettivi delle politiche dell'UE; 

– la trasparenza del lavoro delle agenzie; 



– i rapporti tra le agenzie e la Commissione e, quando opportuno, il 

collegamento tra le agenzie di regolazione e le agenzie nazionali; 

– la gestione delle risorse di bilancio delle agenzie. 

La valutazione dovrebbe fornire all'autorità di bilancio strumenti e mezzi adeguati 

per valutare, nel contesto dell'assegnazione del contributo comunitario nel corso 

della procedura annuale di bilancio, la comparabilità degli obiettivi di rendimento, 

le spese amministrative e operative, l'evoluzione dell'organico (tipi di posto e 

percentuale di posti vacanti) e l'incidenza della dimensione delle agenzie. 

La Commissione intende prendere in considerazione la posizione del Consiglio al 

momento di definire la portata e i termini di tale valutazione per assicurare che gli 

aspetti di maggiore interesse per ciascuna istituzione siano contemplati, 

specialmente nel settore del bilancio. Sono richieste consulenze esterne per 

assicurare risultati attendibili, validi e completi." 

3.2. "Il Parlamento europeo accoglie con favore l'intenzione della Commissione di 

avviare una valutazione approfondita delle agenzie decentrate, come annunciato 

nella sua comunicazione "Il futuro delle agenzie europee" dell'11 marzo 2008. 

Ritiene che un gruppo di lavoro interistituzionale sia una struttura valida ai fini di 

un dibattito costruttivo e orientato ai risultati, che appare necessario a questo scopo, 

e sottolinea che tutti i principali attori della sfera istituzionale e legislativa, nonché i 

rappresentanti dell'autorità di bilancio, devono partecipare a tale gruppo per 

garantire risultati soddisfacenti. 

Il Parlamento europeo si compiace in particolare dell'avvio di una valutazione 

approfondita delle agenzie decentrate secondo quanto descritto nella 

comunicazione. Tale valutazione dovrebbe permettere di giudicare in quale misura 

le agenzie decentrate siano uno strumento adeguato, nel contesto del buon governo 

e di una sana gestione finanziaria, ai fini dell'attuazione di politiche europee, 

attualmente e in futuro. A tal fine la valutazione dovrebbe permettere la 

comparabilità dei risultati in modo orizzontale, se possibile sulla base di indicatori 

comuni. 

Le prerogative dell'autorità di bilancio in materia di creazione di nuove agenzie 

decentrate, ai sensi del punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006, devono essere 

pienamente preservate nel processo di valutazione e controllo relativo alle agenzie 

esistenti." 

4. Seguito dato al punto 32 delle conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 

2008 

"Il Parlamento europeo rammenta che il finanziamento di nuove misure dovrà rispettare i 

principi sanciti nel regolamento finanziario (in particolare, la specializzazione) e nell'AII 

del 17 maggio 2006 (in particolare, i massimali delle varie rubriche). 

Invita la Commissione a presentare le proposte necessarie al finanziamento di tali misure 

nel quadro delle procedure di bilancio 2008-2009." 


