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SUGGERIMENTI

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

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Il futuro delle 
agenzie europee" (COM(2008)0135) concernente una strategia per la futura definizione 
degli aspetti istituzionali delle agenzie di regolazione, in generale, nonché la sua 
intenzione di riavviare un dialogo interistituzionale sul futuro delle agenzie dell'UE e sul 
loro ruolo nella governance europea; ritiene tuttavia modesto e potenzialmente inefficace 
tale contributo, in termini di risultati chiari e concreti della discussione; 

2. lamenta l'assenza di una strategia generale per la creazione delle agenzie dell'UE, in 
particolare quelle di cui all'allegato I, che rientrano nelle competenze della commissione 
per l'industria, la ricerca e l'energia; rileva che l'istituzione delle agenzie avviene caso per 
caso, dando vita a un mosaico non trasparente composto di agenzie esecutive e di 
regolazione e di altri organi comunitari, ognuno dei quali costituisce una struttura sui 
generis; 

3. sottolinea la necessità di uniformare tutte le 29 agenzie di regolazione esistenti nonché di 
definire una strategia chiara per la creazione di nuove agenzie o altri organi comunitari; 
invita la Commissione a presentare una proposta di regolamento quadro che stabilisca 
norme orizzontali chiare in materia di creazione, struttura, funzionamento, valutazione e 
controllo di tali organi;

4. ribadisce che, prima di istituire una nuova agenzia o un nuovo organo comunitario, 
occorre svolgere una valutazione d'impatto obbligatoria che tenga conto della pertinenza, 
della convenienza e dell'efficienza dell'agenzia od organo in questione, e che l'istituzione 
di questi ultimi è subordinata all'accertamento chiaro e inequivocabile dell'esistenza di un 
valore aggiunto nel delegare particolari compiti della Commissione a tale nuova agenzia o 
altro organo comunitario;

 5. suggerisce di ristrutturare tutte le linee di bilancio che riguardano le agenzie e altri organi 
comunitari, al fine di accrescere la trasparenza e il controllo; propone di valutare la 
possibilità di raggruppare tutte le linee di bilancio in parola in un'unica rubrica;

6. invita la Commissione a presentare i risultati della sua valutazione orizzontale delle 
agenzie entro e non oltre la fine dell'estate 2009 e ad elaborare parametri di riferimento 
volti a comparare tali risultati e a stabilire norme chiare per non rinnovare il mandato delle 
agenzie in caso di prestazioni insoddisfacenti.
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Agenzie di regolazione

AGENZIA SEDE TERMINI DEL 
MANDATO

RISORSE DI 
BILANCIO

Fonte: COM(2007)300
in milioni di euro

PERSONALE
Fonte: COM(2007)300

PRINCIPALI COMPITI VALUTAZIONE

ENISA
Agenzia europea per la sicurezza 
delle reti e dell’informazione

Eraklion
GR

14. 3. 2004 - 14. 3. 2009 2008 PPB: 8,1 2008: 44 unità - Accrescere la capacità dell'UE e 
degli Stati membri di prevenire e 
affrontare i problemi di sicurezza 
delle reti e dell'informazione e di 
reagirvi

Valutazione 
retrospettiva: 2007
Responsabile 
principale della 
valutazione: 
Commissione

Autorità di vigilanza del GNSS 
europeo GALILEO

Da definire Da definire 2008 PPB: 10,5 2008: 50 unità Autorità concedente per il piano 
GALILEO
- Sviluppo del sistema europeo 
GNSS
- Garanzia di sicurezza e 
certificazione
- Gestione dell'accordo EGNOS

Responsabile 
principale della 
valutazione: Autorità

EECMA
Autorità europea del mercato delle 
comunicazioni elettroniche

(all'esame)

Da definire 2009 - da definire Da definire Da definire Proposta della CE:
- Miglioramento della coerenza 
normativa nell'UE
- Rafforzamento della cooperazione 
tra le ANR e la Commissione
- A14 Creazione di un centro di 
consulenza per la gestione degli 
aspetti normativi legati alle analisi 
di mercato e alla fornitura di servizi 
intracomunitari

Da definire

ACER
Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell'energia

(all'esame)

Da definire 2009 - da definire Da definire Da definire Proposta della CE:
- riesame su base puntuale delle 
decisioni dei regolatori nazionali 
sulle questioni transfrontaliere e 
garanzia di un'adeguata
cooperazione tra gli  operatori della 
rete

Da definire
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Agenzie esecutive

AGENZIA SEDE TERMINI DEL 
MANDATO

RISORSE DI BILANCIO
Fonte: COM(2007)300

in milioni di euro

PERSONALE
Fonte: COM(2007)300

PRINCIPALI COMPITI VALUTAZIONE

EACI
Agenzia esecutiva per la competitività 
e l'innovazione

Bruxelles
BE

1. 1. 2003 - 31. 12. 2015 A titolo del bilancio generale: 
9,9 
A titolo del programma Marco 
Polo: 0,8

Posti autorizzati a titolo 
del bilancio comunitario: 
36

- Gestione del programma IEE 
(Energia Intelligente Europa)
- Gestione dell'iniziativa per 
l'innovazione ecologica, della rete 
di sostegno alle imprese 
Enterprise Europe Network e del 
programma Marco Polo 

--

CER
Agenzia esecutiva del Consiglio 
europeo della ricerca

Bruxelles
BE

1. 1. 2008 - 31. 12. 2017 2008: 19,9 
2009: 35,6
Totale 7 PC: 231,3

2008: 220
2013: 389

- Organo di finanziamento 
europeo istituito per sostenere la 
ricerca di frontiera sovvenzionata 
dagli investitori

--

REA
Agenzia esecutiva per la ricerca della 
Commissione europea

Bruxelles
BE

1. 1. 2008 - 31. 12. 2017 2008: 14,6
2009: 35,2
Totale 7 PC: 251,8

2008: 274
2013: 558

- Gestione di gran parte del 
Settimo programma quadro per la 
ricerca, lo sviluppo tecnologico e 
le attività dimostrative (7PQ) 

--
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Altri organi comunitari

AGENZIA SEDE TERMINI DEL 
MANDATO

RISORSE DI BILANCIO 
in milioni di euro

PERSONALE
Fonte: COM(2007)300

PRINCIPALI
COMPITI

VALUTAZIONE

ITE
Istituto europeo per l'innovazione e la 
tecnologia

Da definire:  
Austria, 
Ungheria o 
Polonia

Inizio previsto del 
mandato: seconda metà 
del 2008

Finanziamenti comunitari: 
308,7

Composto da diverse 
comunità di conoscenza 
e innovazione (KIC) e 
da un'amministrazione 
centrale di 60 addetti

- Accelerazione del 
trasferimento di conoscenze al 
fine di accrescere l'innovazione
- Promozione della creazione di 
spin-off e nuove aziende

--

ITC
Iniziative tecnologiche congiunte
- FCH
- Clean Sky
- IMI
- ENIAC
- ARTEMIS
- GMES

In funzione 
dell'iniziativa

In funzione 
dell'iniziativa

In funzione dell'iniziativa In funzione 
dell'iniziativa

- Partenariati pubblico-privato 
di lungo termine 
- Sostegno alle attività di 
ricerca multinazionali in settori 
di grande interesse per la 
competitività del settore 
industriale europeo e 
relativamente a temi di grande 
rilevanza per la società

--

JU ITER
Impresa comune europea per ITER e 
lo sviluppo dell'energia da fusione 

Barcellona
ES

Inizio: 19. 4. 2007 9 653, con un contributo 
Euratom pari a 7 649 

2008: 145 posti (60 
permanenti e 85 
temporanei)

- Sostegno a progetti volti ad 
accelerare lo sviluppo della 
fusione come energia pulita e 
sostenibile 

--

JU SESAR 
Gestione del traffico aereo

Bruxelles
BE

Contributo UE: 700 2008: 23 posti previsti - Sviluppo di un sistema di 
nuova generazione per la 
gestione del traffico aereo, in 
grado di garantire la sicurezza e 
la fluidità del trasporto aereo 
nei prossimi 30 anni

--
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