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SUGGERIMENTI

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

1. ricorda che nel 2005 la Commissione ha proposto un accordo interistituzionale mirante a 
creare un quadro orizzontale per la creazione, la struttura, l'operazione, la valutazione e il 
controllo delle agenzie regolamentari europee; 

2. nota che, nonostante un ampio sostegno da parte del Parlamento, per tutto il 2006 i 
negoziati con il Consiglio su tale proposta di accordo hanno segnato il passo, in quanto è 
stato sollevato il dubbio se il ricorso ad un accordo interistituzionale fosse giuridicamente 
adeguato;

3. concorda che la creazione di agenzie definite caso per caso non è stata accompagnata da 
una visione globale del ruolo delle agenzie nell'Unione europea e che la mancanza di 
questa visione globale ha reso più difficile alle stesse agenzie operare con efficienza;

4. sottolinea l'importanza delle agenzie nel quadro amministrativo dell'UE; chiede che le 
istituzioni dell'UE abbiano una visione comune delle finalità e del ruolo delle Agenzie, 
che attualmente manca;

5. nota che in attesa di una decisione sulla sua proposta per un gruppo di lavoro 
interistituzionale sulla governance futura delle agenzie la Commissione intende:

● ritirare la sua proposta di un accordo interistituzionale;

● procedere ad una valutazione orizzontale delle agenzie regolamentari entro il 2009 
riferendo appena possibile al Parlamento e al Consiglio sui risultati;

● non proporre nessuna nuova agenzia regolamentare fino alla fine della valutazione;

● procedere ad una rassegna del proprio sistema interno che disciplina le sue relazioni 
con le agenzie, nonché della metodologia per svolgere le valutazioni di impatto delle 
agenzie.

6. sottolinea che, secondo i dati forniti dalla Commissione nella sua comunicazione esistono 
attualmente 29 agenzie regolamentari, con un personale di circa 3.800 unità, un bilancio 
annuale di circa 1.100 milioni di euro, incluso un contributo comunitario di circa 559 
milioni di euro;

7. insiste affinché il processo di audit e di discarico sia proporzionato alle dimensioni 
relative del bilancio globale delle agenzie; in particolare nota che le risorse disponibili 
della Corte dei conti europea non sono aumentate in linea con l'espansione del numero 
delle agenzie negli ultimi anni;

8. ribadisce il desiderio, espresso al paragrafo 7 delle sue risoluzioni di discarico sulle 
agenzie del 22 aprile 2008, che il rendimento delle agenzie sia regolarmente (e su base ad 
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hoc) sottoposto al controllo della Corte dei conti europea o di un altro auditor
indipendente; ritiene che ciò non si debba limitare agli elementi tradizionali della gestione 
finanziaria e sull'uso adeguato del denaro pubblico, ma debba riguardare anche l'efficienza 
e l'efficacia amministrativa includendo un rating della gestione finanziaria di ogni agenzia;

9. ricorda la prossima relazione speciale della Corte dei conti europea sulla sana gestione 
finanziaria delle agenzie con particolare riferimento ai controlli di rendimento;

10. chiede alla commissione responsabile di tenere conto della suddetta relazione speciale 
prima di presentare la sua relazione alla plenaria;

11. suggerisce che il gruppo di lavoro interistituzionale proposto sulla futura governance delle 
agenzie, tra gli argomenti da esaminare includa i seguenti:

● l'esigenza di un'impostazione standard per le agenzie per quanto riguarda la 
presentazione delle rispettive attività nel corso dell'esercizio finanziario in questione e 
dei loro conti e relazioni sulla gestione di bilancio e finanziaria;

● un criterio standard affinché tutti i direttori delle agenzie redigano e firmino una 
dichiarazione di affidabilità (DAS) incluse eventuali riserve;

● un modello armonizzato applicabile a tutte le agenzie e agli organi satelliti che 
distingua chiaramente tra

– una relazione annuale mirante ad una lettura generale delle operazioni, le attività 
e risultati dell'ente;

– dichiarazioni finanziarie e una relazione sull'esecuzione del bilancio;

– una relazione di attività sulle linee delle relazioni di attività delle Direzioni 
generali della Commissione;

– una DAS firmata dal direttore dell'ente, insieme ad eventuali riserve o commenti 
sui quali il direttore ritiene appropriato attirare l'attenzione dell'autorità di 
discarico; 

● l'esigenza di definire i principi che consentono di determinare se e in quale misura 
eventuali tasse e pagamenti dovrebbero essere la fonte di finanziamento delle agenzie;
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