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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su una strategia per la futura attuazione degli aspetti istituzionali delle agenzie di 
regolazione
(2008/2103(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Il futuro delle agenzie europee" 
(COM(2008)0135),

– vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2004 sulla comunicazione della Commissione dal 
titolo "Inquadramento delle agenzie europee di regolazione"1,

– visto il progetto di accordo interistituzionale per un inquadramento delle agenzie europee 
di regolazione (COM(2005)0059),

– vista la sua risoluzione del 1° dicembre 2005 sul progetto della Commissione relativo alla 
conclusione di un accordo interistituzionale per un inquadramento delle agenzie europee 
di regolazione2,

– vista l'interrogazione orale al Consiglio rivolta congiuntamente dalla commissione per gli 
affari costituzionali e dalla commissione per i bilanci e la risposta fornita dal Consiglio 
nella seduta del 15 novembre 2005 (O-0093/05),

– vista la lettera indirizzata il 7 maggio 2008 dal presidente della Commissione al Presidente 
del Parlamento europeo e al presidente in carica del Consiglio per la creazione di un 
gruppo interistituzionale di lavoro a livello politico,

– vista la decisione adottata dalla Conferenza dei presidenti il 17 aprile 2008,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della 
commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della 
commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'industria, la 
ricerca e l'energia (A6-0000/2008),

A. considerando che gli sforzi compiuti dalla Commissione e dal Parlamento per fissare un 
inquadramento giuridicamente vincolante delle agenzie europee di regolazione sono 
rimasti vani,

B. considerando che l'accordo interistituzionale proposto il 25 febbraio 2005 non ha fatto 
registrare alcun progresso sostanziale a causa del rifiuto istituzionale e politico del 
Consiglio e che la Commissione ha deciso di ritirare la sua proposta di accordo 
interistituzionale e di sostituirla con l'invito a un dialogo interistituzionale che porterà a un 

                                               
1 GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 119.
2 GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 123.
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approccio comune,

C. considerando che le agenzie di regolazione, benché possano essere considerate prima 
facie come "micro-istituzioni", hanno tuttavia "macro-incidenze" a livello di governance 
europea,

D. ritenendo che continua a emergere la necessità di definire almeno le caratteristiche 
strutturali essenziali delle agenzie di regolazione dal momento che esse sono ormai 
divenute una componente paraistituzionale riconosciuta dell'Unione europea,

E. soppesando la posizione della Commissione che propone di creare un gruppo di lavoro 
interistituzionale che sarà incaricato di definire l'inquadramento comune delle agenzie di 
regolazione e stabilire le competenze di ciascun organo dell'Unione europea nei confronti 
di tali agenzie,

F. considerando che la Commissione dovrà elaborare una valutazione orizzontale delle 
agenzie di regolazione entro il 2009-2010 e presentare al più presto possibile al 
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle conclusioni di detta valutazione,

G. compiacendosi della decisione della Commissione di non proporre la creazione di nuove 
agenzie finché non saranno conclusi i lavori del gruppo di lavoro interistituzionale,

H. invitando la Commissione a non discostarsi dalle linee direttrici dell'accordo 
interistituzionale proposto nel 2005 quanto alle modifiche da apportare agli atti di base 
che disciplinano le agenzie di regolazione esistenti affinché possano conformarsi al nuovo 
approccio,

I. sottolineando che esiste già un quadro regolamentare uniforme1 per le agenzie di 
regolazione a cui è stata affidata una missione limitata nel tempo di gestione dei 
programmi comunitari,

1. ritiene che la proposta della Commissione sia un'iniziativa lodevole ed è pronto a 
partecipare, attraverso suoi rappresentanti, all'attività del gruppo di lavoro 
interistituzionale, anche se considera che "l'approccio comune" sia inferiore alle sue attese
di pervenire alla conclusione di un accordo interistituzionale;

2. rivolge un invito al Consiglio affinché dia un contributo costruttivo ai lavori di tale 
gruppo;

3. chiede alla Commissione e al Consiglio di stabilire congiuntamente con il Parlamento 
europeo il programma di lavoro del gruppo interistituzionale al più presto possibile 
affinché i lavori possano iniziare sin dall'autunno 2008;

4. ritiene che il programma di lavoro del gruppo interistituzionale dovrà comportare tra 
l'altro i punti seguenti:

                                               
1 Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie 
esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 
11 del 16.1.2003, pag. 1).
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– concretizzare i settori su cui dovrà essere concentrata la valutazione orizzontale che la 
Commissione dovrà elaborare entro la fine del 2009,

– fissare criteri oggettivi per valutare la necessità dell'esistenza stessa delle agenzie, 
tenendo conto di possibili soluzioni alternative,

– valutare l'attività e i risultati ottenuti dalle agenzie, inclusa la valutazione esterna 
attraverso specifiche analisi costi/benefici,

– valutare i benefici eventualmente perduti per via dell'esercizio di talune attività da 
parte di agenzie di regolazione specifiche in vece dei servizi della Commissione,

– adottare misure per rafforzare la trasparenza delle agenzie soprattutto attraverso un 
ravvicinamento delle loro caratteristiche strutturali fondamentali,

– stabilire limiti di autonomia delle agenzie e del controllo esercitato su di esse 
soprattutto per quanto riguarda la forma e la portata delle responsabilità della 
Commissione nei confronti delle rispettive attività, tenendo naturalmente conto del 
fatto che il grado di responsabilità della Commissione non può eccedere quello per cui 
essa può influire effettivamente sulle attività delle agenzie in quanto tali,

– designare rappresentanti nei meccanismi di controllo sulle agenzie effettuato dal 
Consiglio e dalla Commissione e procedere all'audizione dei candidati davanti alla 
competente commissione del Parlamento europeo,

– designare gli organi esecutivi delle agenzie, in particolare il direttore, e precisare il 
ruolo svolto dal Parlamento europeo al riguardo,

5. prende atto della posizione della Commissione secondo cui la creazione delle agenzie di 
regolazione che deve in ogni caso avvenire con il concorso del Parlamento europeo è 
espressione della cooperazione tra gli Stati membri,  mentre la loro funzione consiste 
nell'interoperabilità e nell'esercizio di competenze che non potrebbero essere conferite 
esclusivamente alle istituzioni comunitarie senza sollevare obiezioni di centralismo;

6. invita la Commissione e il Consiglio a operare di concerto con il Parlamento europeo al 
fine di definire un quadro chiaro, comune e coerente quanto alla posizione futura di tali 
agenzie nello schema della governance europea;

7. ritiene che la priorità del "quadro comune ricercato" attraverso un'intesa interistituzionale 
debba mirare a razionalizzare il funzionamento e a ottimizzare il valore aggiunto delle 
agenzie di regolazione in condizioni di maggior trasparenza, controllo democratico 
visibile e efficacia rafforzata;

8. ritiene indispensabile instaurare principi e regole minime comuni quanto alla struttura, al 
funzionamento e al controllo di tutte quante le agenzie di regolazione indipendentemente 
dalla loro natura;

9. ritiene che la diversità strutturale e funzionale delle agenzie sollevi gravi problemi in 
ordine a parametri regolamentari, corretta governance e ravvicinamento istituzionale in 
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termini di centralizzazione-decentramento;

10. ritiene in ogni caso che l'eventuale creazione di nuove agenzie debba collocarsi 
cronologicamente dopo la fine del periodo di programmazione finanziaria corrente, vale a 
dire al di là del 2013, e che occorrerà esaminare se l'impegno assunto dalla Commissione 
di ritirare la proposta di creare nuove agenzie di regolazione debba coprire altresì le due 
proposte pendenti nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni;

11. sottolinea l'esigenza di instaurare un controllo parlamentare sulla costituzione e sul 
funzionamento delle agenzie di regolazione che dovrà basarsi soprattutto:

– sulla presentazione al Parlamento europeo di una relazione annuale da parte della 
agenzie stesse,

– sulla possibilità di invitare il direttore dell'agenzia, all'atto della sua nomina, davanti 
alla commissione competente del Parlamento europeo,

– sulla concessione da parte del Parlamento europeo del discarico all'esecuzione dei 
bilanci di quelle agenzie che ricevono finanziamenti comunitari,

12. invita la Commissione a presentare in tempo utile le conclusioni della valutazione 
orizzontale delle agenzie di regolazione, prima cioè della scadenza proposta del 2009-
2010, affinché possano essere tenute in considerazione dal gruppo di lavoro 
interistituzionale;

13. chiede al Presidente e alla Conferenza dei presidenti di annettere la priorità al problema 
della costituzione del gruppo di lavoro proposto dalla Commissione;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e ai governi degli Stati membri.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Osservazioni introduttive

Negli ultimi tempi si è registrato un notevole aumento nel numero delle agenzie di 
regolazione sia sul piano europeo sia sul piano nazionale, due livelli di riferimento nel cui 
ambito si rilevano analogie e differenze. Le diversità strutturali e funzionali fra i due ambiti 
suscitano profondi interrogativi in merito ai parametri normativi, alla buona governance
nonché ad un ravvicinamento istituzionale in termini di accentramento-decentramento. La 
portata della legittimazione parlamentare costituisce una delle differenze fondamentali fra le 
agenzie di regolazione nazionali ed europee, rafforzata nel primo caso e carente nel secondo.

Le questioni istituzionali, finanziarie (si vedano in proposito i pareri delle commissioni 
associate, ovvero la commissione bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci) e 
procedurali poste dal funzionamento delle agenzie europee sono state più volte esaminate dal 
Parlamento europeo. In seguito al rifiuto da parte del Consiglio di adottare un atto 
giuridicamente vincolante e alla mancata approvazione della proposta intesa a concludere un 
accordo interistituzionale (lettera del 22 giugno 2007 indirizzata dal presidente in esercizio 
del Consiglio al presidente del Parlamento europeo), la Commissione, ricorrendo al proprio 
diritto di iniziativa, ha deciso di presentare una proposta sostitutiva. Concretamente, la 
Commissione ha deciso di ritirare il progetto di accordo interistituzionale e ha proposto, in sua 
vece, l’istituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale incaricato di definire le funzioni 
delle agenzie di regolazione nonché le rispettive competenze di ciascun organo dell’Unione 
europea in relazione alle dette agenzie.

Classificazione delle agenzie europee di regolazione

Il panorama istituzionale europeo presenta un numero significativo di organi decentrati o 
funzionanti con modalità semi-autonome, definiti “agenzie di regolazione”. Le 29 agenzie 
europee (si veda l’allegato al presente progetto di relazione contenente un elenco dettagliato 
delle agenzie europee di regolazione) costituiscono, ad un primo esame, delle “micro 
istituzioni” che sortiscono, nella sostanza, degli evidenti “macro influssi”.

Le agenzie europee sono suddivise in due categorie: “agenzie di regolazione” e “agenzie 
esecutive”. La missione delle prime viene definita caso per caso nell’ambito della rispettiva 
base giuridica, ossia nell’ambito del proprio quadro normativo settoriale (da notare come per 
12 delle 23 agenzie previste dal trattato CE, la base giuridica sia costituita dall’articolo 308). 
Alle agenzie esecutive è demandato l’incarico di svolgere una funzione specifica consistente 
essenzialmente in un contributo alla gestione dei programmi comunitari, ai sensi del 
regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, ossia in conformità ad una 
base giuridica comune.

Si impone pertanto l’interrogativo legato alla revisione intermedia dei lavori svolti dalle due 
categorie di agenzie e ai risultati ottenuti da queste ultime. Risulta possibile valutare l’utilità 
di istituire e rendere operativa un’agenzia di regolazione unicamente mediante un’analisi 
effettuata in riferimento ai singoli casi: la natura delle competenze attribuite a tali agenzie, le 
esigenze in termini di risorse umane e la dimensione che sarebbe preferibile conferire alle 
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competenze decisionali in capo alle stesse, devono essere sottoposte ad una valutazione costi-
benefici e, nello specifico, divenire oggetto di una valutazione esterna. 

Qualsiasi discussione relativa alla creazione di nuove agenzie, ivi comprese le due proposte 
attualmente all’esame, presuppone lo svolgimento di valutazioni positive, quantificabili e 
trasparenti in termini di governance accentrata e decentrata in relazione alle agenzie esistenti. 
In qualsiasi caso, la creazione di nuove agenzie deve collocarsi, sotto il profilo cronologico, al 
di là della scadenza del periodo di finanziamento in corso, ovvero successivamente al 2013, 
tenendo conto delle conclusioni della valutazione orizzontale effettuata nel 2009-2010.

Il ruolo delle agenzie europee di regolazione nel contesto istituzionale europeo

Il funzionamento delle agenzie europee di regolazione è strettamente connesso non soltanto 
alla governance europea a più livelli ma anche alla strategia europea “Legiferare meglio”.

La varietà è l’elemento caratterizzante dell’approccio concettuale e dell’indagine funzionale 
che costituiscono il fondamento delle agenzie di regolazione in seno all’Unione europea. La 
proliferazione del numero delle agenzie di regolazione si è indubbiamente tradotta in un 
ampliamento eccessivo dell’intervento normativo europeo, in una dispersione e in un minor 
grado di trasparenza delle politiche europee nonché, per estensione, nella frapposizione di 
ulteriori ostacoli ad un coordinamento funzionale. Nella sua comunicazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio, dal titolo “Il futuro delle agenzie europee” [COM(2008)0135
definitivo, Bruxelles, 11 marzo 2008], la stessa Commissione riconosce l’esigenza di 
“definire in maniera chiara il ruolo e i meccanismi di funzionamento di tali organismi pubblici 
per garantire che rendano conto del proprio operato” (pag. 2). 

Ai fini della creazione di un’agenzia è richiesto un insieme minimo di norme e principi 
comuni relativi alla struttura, al funzionamento e al controllo delle agenzie di regolazione 
affinché queste ultime possano integrare in piena armonia i principi fondamentali che
discendono dal sistema dei trattati. 

All’atto pratico, molteplici sono le strutture esistenti: mentre il consiglio di amministrazione è 
solitamente composto da almeno un rappresentante di ciascun Stato membro, il direttore 
esecutivo dell’agenzia è designato, nella maggior parte dei casi, dal consiglio di 
amministrazione su proposta della Commissione, in altri casi dalla Commissione su proposta 
del consiglio di amministrazione o ancora dal Consiglio sulla base di un elenco di candidati 
stilato o dal consiglio di amministrazione o dalla Commissione. In proposito, sarebbe 
opportuna la definizione di un orientamento interistituzionale comune, che possa permettere 
agli organi dell’Unione europea di collaborare nella piena osservanza delle missioni e delle 
competenze affidate a ciascun organo. 

Si rivelerebbe parimenti utile non soltanto l’istituzionalizzazione di un quadro mirante ad 
armonizzare il funzionamento delle agenzie europee di regolazione, ma anche l’impostazione 
di tale funzionamento sui principi democratici. A tale scopo il Parlamento ha invitato il 
Consiglio in più occasioni ad apportare un contributo costruttivo alla formulazione di un 
concetto comune e di un approccio politico coerente delle agenzie europee di regolazione, le 
quali occupano un posto importante nell’ambito della filiera dei meccanismi istituzionali 
dell’Unione europea. 
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La natura giuridica “sui generis” delle agenzie europee di regolazione

L’originalità della natura giuridica delle agenzie di regolazione risiede nel fatto che a queste 
ultime vengono attribuite competenze riconducibili non soltanto al ruolo normativo svolto 
dall’amministrazione (nella fattispecie sul fronte dell’adozione di decisioni vincolanti nei 
confronti di terzi) ma anche al ruolo delle autorità giudiziarie, consistente nell’imposizione di 
sanzioni. In verità, si opera una distinzione fra le agenzie che adottano decisioni vincolanti 
sotto l’aspetto giuridico, agenzie che forniscono assistenza sotto forma di consulenze tecniche 
e/o scientifiche e agenzie responsabili delle attività operative [COM(2008)0135 definitivo, 
pag. 8]. Peraltro, le agenzie godono di autonomia sul piano organizzativo e/o finanziario e ai 
loro membri è spesso garantita la sicurezza di beneficiare di un’indipendenza di natura 
personale e/o funzionale. I suddetti elementi si frappongono ad una classificazione delle 
agenzie secondo le tradizionali categorie giuridiche, benché esse costituiscano già un 
parametro para-istituzionale di riconosciuto valore in seno all’Unione europea. Nel caso in 
oggetto, le agenzie europee di regolazione, e in particolare le agenzie la cui disciplina è 
dettata dal trattato CE, rientrano nella “funzione esecutiva”. È opportuno precisare che in 
forza dell’espressione “di regolazione”, le agenzie non sono autorizzate a adottare 
provvedimenti normativi di tipo generale, ma unicamente a emettere decisioni specifiche nel 
quadro della legislazione comunitaria chiaramente definita, al fine di salvaguardare il 
principio dell’equilibrio istituzionale che discende dall’articolo 7 del trattato CE. Come noto, 
la Corte di giustizia ha emesso una sentenza in materia (dottrina Meroni, causa 98/80, 
Romano). Inoltre, il legislatore comunitario può in qualsiasi momento esprimersi, su iniziativa 
della Commissione e nel corso della procedura legislativa ordinaria di codecisione, in merito 
all’utilità di creare un’agenzia di regolazione specifica e di pubblicare un atto normativo 
specifico a disciplina dell’organizzazione, del funzionamento e delle relazioni dell’agenzia 
con le istituzioni e gli organismi interessati. Allo stesso modo, il legislatore comunitario può 
in qualsiasi momento decidere in merito all’utilità di mantenere o meno l’operatività di una 
determinata agenzia.   

La questione della trasparenza e del controllo democratico

Poiché le agenzie europee di regolazione rappresentano, in larga misura, servizi decentrati o 
indipendenti, sembra opportuno insistere principalmente sulla trasparenza e sul controllo 
democratico per quanto attiene alla loro istituzione e al loro funzionamento, requisiti 
indispensabili affinché la proliferazione delle formazioni di regolazione o esecutive, le quali 
detengono l’esclusiva o una quota prevalente della regolamentazione in settori d’attività di 
primaria importanza sociale, non rischi di ridurre il valore delle istituzioni rappresentative 
dell’Unione europea, di soppiantare queste ultime e di accrescere la burocrazia in maniera 
eccessiva. L’approccio, per quanto possibile comune, proposto sul fronte della struttura e del 
funzionamento delle agenzie in questione, aspira a ridurre le lungaggini burocratiche al fine di 
permettere a tali organi di svolgere in maniera corretta ed efficace il loro ruolo normativo, 
rendendo in tal modo possibile il loro monitoraggio, nonché di soddisfare, pur in maniera 
parziale, l’esigenza di controllo (revisione contabile) e di responsabilizzazione che l’epoca 
moderna esige.  

L’affermazione del controllo parlamentare esercitato sulla struttura e sui lavori delle agenzie 
di regolazione, corrisponde al principio democratico classico che richiede un accrescimento 
della responsabilità politica di ciascun organismo detentore di potere esecutivo. La possibilità 
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in capo al Parlamento europeo di attribuire responsabilità politica alle agenzie in esame si 
riallaccia al principio essenziale della democrazia rappresentativa, che consiste nel vagliare la 
legalità e la fondatezza delle scelte operate da parte del potere esecutivo. Un quadro comune 
fondato su un approccio interistituzionale deve prevedere una comunicazione istituzionale fra 
il Parlamento europeo e le agenzie di regolazione, la quale farà essenzialmente assegnamento 
sulla presentazione al Parlamento europeo della relazione annuale redatta dalle stesse agenzie, 
sulla possibilità di invitare il direttore dell’agenzia, in occasione della sua nomina, dinanzi alla 
commissione competente del Parlamento europeo e, infine, sulla concessione da parte del 
Parlamento europeo del discarico all’esecuzione dei bilanci delle agenzie che beneficiano di 
finanziamenti comunitari. Gli ambiti di esercizio del controllo parlamentare potrebbero essere 
oggetto di definizione più precisa ed efficace; potrebbe essere previsto, ad esempio, l’obbligo 
di procedere a dibattiti in merito alle relazioni annuali delle agenzie europee di regolazione in 
sede di assemblea plenaria del Parlamento europeo e, grazie a tale procedura, di garantire 
l’informazione dei cittadini europei.

Verso un quadro comune per il controllo interistituzionale

Il relatore ritiene che la proposta della Commissione “Verso un quadro comune” a disciplina 
del dialogo interistituzionale, che condurrà ad un “approccio comune”, non centra l’obiettivo 
di soddisfare appieno le aspettative legate alla conclusione di un accordo interistituzionale. 
Allo stesso modo, egli considera l’approccio comune una tappa intermedia in vista 
dell’adozione di un testo vincolante sotto l’aspetto giuridico. Tuttavia, il relatore riconosce 
l’intento della Commissione di sbloccare una situazione di inerzia interistituzionale di lunga 
durata. L’inquadramento delle agenzie europee di regolazione proposto dalla Commissione 
[COM(2008)0135 definitivo] potrebbe senza dubbio prestarsi ad ulteriori miglioramenti; 
malgrado ciò, è possibile considerare tale testo come punto di partenza costruttivo per 
l’instaurazione di un dialogo. Del resto, il relatore ritiene che vada accolta con favore la 
costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale cui spetterà di formulare un giudizio 
collettivo e circostanziato sulle esperienze tratte dalle attività delle agenzie di regolazione e di 
chiarire quale sia il loro ruolo in seno alla governance europea a più livelli. Conformemente, 
il relatore reputa che la priorità accordata ad un “quadro comune” perseguito in materia di 
accordo e di approccio interistituzionale, consista in linea generale nell’ottimizzazione del 
valore aggiunto delle agenzie di regolazione nell’ambito delle strutture europee di 
governance, stabilendo come condizioni un più profondo grado di trasparenza, un controllo 
democratico evidente e un’efficacia rafforzata.  
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ALLEGATO - ELENCO DELLE AGENZIE DELL’UNIONE EUROPEA E TABELLA RIASSUNTIVA DELLE RESPONSABILITÀ DEL 
PARLAMENTO EUROPEO

(Fonte: Direzione generale - Politiche interne, coordinamento legislativo e unità di conciliazione)

Agenzia di regolazione Anno di creazione
Codecisione alla 

data di creazione/
revisione

Sede Commissione  
responsabile

Membro del 
consiglio di 

amministrazione 
designato dal PE

Partecipazione 
alla designazione 

del direttore 
esecutivo

Centro europeo per lo sviluppo della 
formazione professionale (Cedefop) 1975 No/No Salonicco EMPL* - No

Fondazione europea per il miglioramento 
delle condizioni di vita e di lavoro 
(EUROFOUND)

1975 No/No Dublino EMPL* - No

Agenzia europea dell’ambiente (AEA) 1990 No/Si Copenaghen ENVI* 2 No
Fondazione europea per la formazione (ETF) 1990 No/Si Torino EMPL* - No
Osservatorio europeo delle droghe e delle 
tossicodipendenze (OEDT) 1993 No/Si Lisbona LIBE* 2 Si

Agenzia europea per i medicinali (EMEA) 1993 No/Si Londra ENVI* 2 Si
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato 
interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 1993 No/No Alicante JURI* - No

Agenzia europea per la sicurezza e la salute 
sul lavoro (EU-OSHA) 1994 No/No Bilbao EMPL* - No

Ufficio comunitario delle varietà vegetali 
(UCVV) 1994 No/No Angers AGRI* - No

Centro di traduzione degli organismi 
dell’Unione europea (CdT) 1994 No/No Lussemburgo - - No

Osservatorio europeo dei fenomeni di 
razzismo e xenofobia (EUMC) – sostituito 
dalla FRA

1997 No Vienna LIBE* - No

Agenzia europea per la ricostruzione (AER) 2000 No/No Salonicco AFET - No
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Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA) 2002 Si Parma ENVI* - Si

Agenzia europea per la sicurezza marittima 
(EMSA) 2002 Si Lisbona TRAN - No

Agenzia europea per la sicurezza aerea 
(AESA) 2002 Si Colonia TRAN - No

Agenzia europea per la sicurezza delle reti e 
dell’informazione (ENISA) 2004 Si Eraklion ITRE - Si

Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie (ECDC) 2004 Si Stoccolma ENVI* 2 Si

Agenzia ferroviaria europea (AFE) 2004 Si Lille-Valenciennes TRAN - Si
Autorità di vigilanza del GNSS europeo 
(GSA) 2004 No/No Bruxelles 

(provvisoriamente) ITRE - No

Agenzia europea per la gestione della 
cooperazione operativa alle frontiere esterne 
(Frontex)

2004 No Varsavia LIBE - No

Agenzia comunitaria di controllo della pesca 
(ACCP) 2005 No

Bruxelles 
(provvisoriamente) 

- Vigo
PECH - No

Istituto europeo per l’uguaglianza di genere 2006 Si Vilnius FEMM - Si
Agenzia europea delle sostanze chimiche 
(ECHA) 2006 Si Helsinki ENVI 2 Si

Agenzia dell’Unione europea dei diritti 
fondamentali (FRA) – ex EUMC 2007 No Vienna LIBE - Si

Agenzie per la politica estera e di sicurezza comune (“secondo pilastro”):

Agenzia decentrata Anno di 
istituzione Città Commissione 

competente
Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla 
sicurezza (IESUE) 2001 Parigi AFET/SEDE
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Centro satellitare dell’Unione europea (CSUE) 2002 Madrid AFET/SEDE
Agenzia europea per la difesa (AED) 2004 Bruxelles AFET/SEDE

Agenzie per la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (“terzo pilastro”):

Agenzia decentrata Anno di 
istituzione Città Commissione 

competente
Ufficio europeo di polizia (Europol) 1992 L’Aia LIBE*
Accademia europea di polizia (CEPOL) 2000 Bramshill LIBE*
Agenzia europea per il potenziamento della 
cooperazione giudiziaria (Eurojust) 2002 L’Aia LIBE*

* Commissione responsabile, in conformità all’allegato VI del regolamento.
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