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SUGGERIMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari costituzionali, competente 
per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

Introduzione

1. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di stimolare un dialogo 
interistituzionale sul futuro delle agenzie dell'Unione europea e sulla loro collocazione 
nella governance europea; è convinto che sia giunto il momento di decidere quale debba 
essere l'orientamento generale della governance europea e ritiene che un gruppo di lavoro 
interistituzionale costituisca una sede possibile per un dibattito costruttivo e orientato al 
conseguimento di un risultato; sottolinea che tutti i principali soggetti del mondo 
istituzionale e legislativo nonché i rappresentanti dell'autorità di bilancio devono 
partecipare a tale gruppo di lavoro per garantire risultati soddisfacenti;

2. si compiace dell'intenzione della Commissione di avviare un'approfondita valutazione 
orizzontale delle agenzie di regolazione che esamini le implicazioni reali della loro 
creazione e del loro funzionamento nell'Unione; ritiene che, in tale contesto, occorra 
stabilire regole coerenti di valutazione;

3. rammenta che le agenzie dell'UE sono state istituite in fasi successive per soddisfare di 
volta in volta esigenze specifiche, senza pertanto un coordinamento né un quadro comune 
di riferimento; rileva tuttavia che nessuna delle iniziative avviate negli ultimi anni per 
stabilire norme e principi comuni da applicare a tutte le agenzie ha avuto molto successo; 
si rammarica del tempo perduto e chiede al Consiglio di unirsi a tutte le altre istituzioni 
per compiere ogni sforzo possibile per realizzare progressi in questo settore;

4. è disposto a tener conto dei timori espressi dagli Stati membri riguardo al progetto di 
accordo interistituzionale relativo all'inquadramento delle agenzie europee di regolazione 
(AII), presentato dalla Commissione nel 2005 e volto a istituire un quadro orizzontale per 
la creazione, la struttura, il funzionamento, la valutazione e il controllo delle agenzie 
europee decentrate, in modo da creare un meccanismo adeguato che possa essere applicato 
con successo a tutte le agenzie di questo tipo;

5. ritiene pertanto che la decisione della Commissione di ritirare la proposta relativa a tale 
accordo interistituzionale sia un'iniziativa pragmatica che potrebbe al tempo stesso offrire 
l'opportunità di cercare altre soluzioni, urgenti e necessarie; è convinto che, ai fini della 
trasparenza, sia necessario un quadro orizzontale per le agenzie, nonostante la diversità 
della loro natura;

6. potrebbe inoltre prevedere lo sviluppo di strumenti diversi dall'accordo interistituzionale 
al fine di definire meglio i ruoli delle istituzioni europee e le procedure necessarie per 
creare nuove agenzie decentrate od occuparsi di quelle esistenti;

7. desidera ribadire quanto sia importante garantire l'applicazione sistematica, a livello 
interistituzionale, della procedura di cui al punto 47 dell'accordo interistituzionale sulla 
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disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1 (AII del 17 maggio 2006) e sottolinea 
la necessità di garantire un seguito adeguato  alla Dichiarazione comune del 13 luglio 
2007 del Parlamento, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate;

8. è convinto che una procedura dettagliata per l'applicazione di tale disposizione costituisca 
un'assoluta necessità; ritiene che tale procedura, eventualmente accompagnata da un 
adeguamento del regolamento finanziario quadro applicabile alle agenzie, potrebbe 
consentire di riprendere alcuni importanti aspetti del progetto di accordo interistituzionale 
attualmente in fase di stallo;

9. sottolinea inoltre che, per le agenzie esistenti, deve essere svolta una valutazione 
periodica, coordinata e coerente, tesa a stabilire se l'"opzione agenzia" sia più conveniente 
rispetto alla possibilità che siano gli stessi servizi della Commissione a svolgere i compiti 
attribuiti alle agenzie;

 10.conclude che, se dall'attività di valutazione emerge che la convenienza e l'efficienza 
dell'amministrazione decentrata non sono garantite, l'Unione europea non dovrebbe esitare 
a invertire l'attuale tendenza all'esternalizzazione dei compiti della Commissione, 
stabilendo norme chiare per porre fine al mandato delle agenzie decentrate; 

11. sostiene l'intenzione della Commissione di non proporre la creazione di nuove agenzie 
finché non sia completato il processo di valutazione, soprattutto alla luce del fatto che i 
margini dell'attuale quadro finanziario pluriennale renderebbero estremamente difficile, 
per il momento, il finanziamento di nuovi organi comunitari senza un'approfondita 
riprogrammazione;

12. ritiene che, dal punto di vista del bilancio, i seguenti aspetti rappresentino questioni 
fondamentali per l'agenda del gruppo interistituzionale sul futuro delle agenzie dell'UE:

Messa a punto della definizione di "agenzia"

13. rammenta che, a tale riguardo, la definizione di "agenzia" data nella consultazione a tre
del 7 marzo 2007, in base alla quale, ai fini dell'applicazione del punto 47 dell'AII del 17 
maggio 2006, un determinato organo è definito "agenzia" se è stato istituito 
conformemente all'articolo 185 del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 
1605/2002, del 25 giugno 2002, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio 
generale delle Comunità europee2 (il regolamento finanziario);

14. desidera sottolineare l'importanza che attribuisce alla definizione di una terminologia 
generale chiara e coerente da utilizzare comunemente in riferimento alle agenzie; ricorda 
che le "agenzie di regolazione" costituiscono soltanto un sottogruppo delle agenzie 
decentrate;

Nuove agenzie - Collegamento tra procedure legislative e prerogative di bilancio

15. ritiene importante esaminare i problemi relativi al calendario nonché gli aspetti giuridici e 

                                               
1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
2 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
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procedurali che potrebbero emergere qualora, parallelamente alle decisioni adottate dal 
legislatore, non si raggiunga un accordo tempestivo sul finanziamento di una nuova 
agenzia, secondo quanto previsto al punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006; ritiene 
altrettanto essenziale riflettere su alcune garanzie procedurali al fine di assicurare il pieno 
coinvolgimento dell'autorità di bilancio in tutte le questioni che hanno un impatto sul 
bilancio, come l'estensione dell'elenco dei compiti delle agenzie;

16. ribadisce che, già nel 2005, il Parlamento europeo aveva sollecitato valutazioni 
costi/benefici obbligatorie e preliminari alla proposta di nuove agenzie, valutazioni che 
dovrebbero, in particolare, stabilire se "l'opzione agenzia (compresi i probabili costi 
relativi al controllo e al coordinamento) presenti un rapporto costi-efficacia più favorevole 
rispetto all'espletamento dei rispettivi compiti da parte dei servizi della Commissione" 
nonché vertere su questioni come il mandato e i metodi di lavoro dell'agenzia o il suo 
livello di indipendenza dalla Commissione, aspetto che riveste spesso un particolare 
interesse per il legislatore;

Monitoraggio delle agenzie esistenti

17. sottolinea la necessità di una valutazione e di un controllo periodici e coordinati - al fine 
di evitare ripetizioni e sovrapposizioni - volti a stimare il valore aggiunto delle agenzie 
decentrate esistenti che non rientrano più nel campo di applicazione del punto 47 dell'AII 
del 17 maggio 2006; considera questo come un seguito alle attività precedentemente 
svolte, che hanno portato alla dichiarazione comune sulle agenzie comunitarie resa in 
occasione della consultazione a tre del 18 aprile 2007, che prevedeva di valutare 
periodicamente l'attività delle agenzie comunitarie esistenti, prestando particolare 
attenzione al loro rapporto costo/benefici e illustrando in modo dettagliato i criteri 
utilizzati per la selezione delle agenzie da valutare;

18. rileva che tale analisi dovrebbe rispondere ad alcuni fondamentali quesiti concernenti il 
rapporto costo/benefici ed essere svolta, tra l'altro, nel rispetto dei seguenti criteri:

– pertinenza: in quale misura gli obiettivi previsti dal regolamento istitutivo di 
un'agenzia sono in linea con il livello di spesa pubblica autorizzato dal bilancio?

– efficacia: quali sono stati gli effetti (l'impatto) dell'attività dell'agenzia?

– efficienza (convenienza): qual è stato il livello di economicità nella conversione dei 
vari input in output e risultati? Gli effetti (previsti) sono stati ottenuti a costi 
ragionevoli, in particolare in termini di personale impiegato e di organizzazione 
interna?

19. rileva che, considerata l'incidenza complessiva delle agenzie sul bilancio, la 
Commissione deve dimostrare in modo convincente che, ai fini della governance europea, 
le agenzie rappresentano la soluzione più conveniente, efficiente e appropriata per attuare 
le politiche europee, ora e nel prossimo futuro;

Quadro comune generale

20. insiste sulla necessità di stabilire norme minime comuni concernenti, tra l'altro, il ruolo e 
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la responsabilità politica della Commissione con riferimento alle agenzie, il sostegno che i 
paesi ospitanti devono fornire nonché la tempestiva e trasparente decisione sulla sede di 
una determinata agenzia cui potrebbero far riferimento i regolamenti istitutivi delle 
agenzie stesse;

21. ricorda che l'attività delle agenzie deve essere regolata da precisi criteri di responsabilità, 
in linea con le disposizioni del regolamento finanziario; sottolinea gli obblighi spettanti 
alle agenzie nell'ambito della procedura di discarico; 

22. ritiene inoltre estremamente importante cercare di definire norme comuni per la 
presentazione dei bilanci delle agenzie allo scopo di accrescere la trasparenza e la 
comparabilità di indicatori di bilancio come il tasso di esecuzione delle agenzie o la loro 
quota individuale di entrate e spesa; ritiene che potrebbe essere necessario adeguare la 
presentazione generale della sovvenzione alle agenzie prevista dal bilancio dell'UE ai 
compiti e ai ruoli della nuova generazione di agenzie.
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