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22.4.2015 A8-0070/4 

Emendamento  4 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Discarico 2013: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell'UE 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. ribadisce l'importanza dei compiti svolti 

dalle agenzie e il loro impatto diretto sulla 

vita quotidiana dei cittadini dell'Unione, 

nonché l'autonomia delle agenzie, in 

particolare di quelle di regolamentazione e 

di quelle la cui funzione consiste nel 

raccogliere informazioni in maniera 

indipendente; rammenta che le agenzie 

sono state istituite principalmente con lo 

scopo di effettuare valutazioni tecniche o 

scientifiche indipendenti; osserva che il 

ruolo delle agenzie esecutive consiste 

nell'assistere la Commissione a gestire i 

programmi unionali a nome dell'Unione 

stessa; invita la Commissione e la Rete 

delle agenzie dell'Unione (la "Rete") a 

migliorare le loro politiche in materia di 

comunicazione onde garantire che le 

agenzie comunichino efficacemente con i 

cittadini allo scopo di sensibilizzarli 

maggiormente alla produttività e ai risultati 

conseguiti; 

1. ribadisce l'importanza dei compiti svolti 

dalle agenzie e il loro impatto diretto sulla 

vita quotidiana dei cittadini dell'Unione, 

nonché l'autonomia delle agenzie, in 

particolare di quelle di regolamentazione e 

di quelle la cui funzione consiste nel 

raccogliere informazioni in maniera 

indipendente; rammenta che le agenzie 

sono state istituite principalmente con lo 

scopo di effettuare valutazioni tecniche o 

scientifiche indipendenti; osserva che il 

ruolo delle agenzie decentrate consiste 

nell'assistere la Commissione ad attuare le 

politiche unionali a nome dell'Unione 

stessa; invita la Commissione e la Rete 

delle agenzie dell'Unione (la "Rete") a 

migliorare le loro politiche in materia di 

comunicazione onde garantire che le 

agenzie comunichino efficacemente con i 

cittadini allo scopo di sensibilizzarli 

maggiormente alla produttività e ai risultati 

conseguiti; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0070/5 

Emendamento  5 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Discarico 2013: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell'UE 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. prende atto del fatto che, in sette casi, 

la Corte dei conti ha comunque osservato 

un elevato livello di annullamenti degli 

stanziamenti riportati da esercizi 

precedenti; osserva che tali annullamenti 

indicano che gli stanziamenti riportati 

erano basati su una stima eccessiva del 

fabbisogno o che non erano comunque 

giustificati; invita la Rete a fare quanto in 

suo potere per evitare futuri riporti, 

concentrandosi in particolare su quelle 

agenzie che hanno annullato gli 

stanziamenti riportati dagli esercizi 

precedenti; 

18. prende atto del fatto che, in sette casi, 

la Corte dei conti ha comunque osservato 

un elevato livello di annullamenti degli 

stanziamenti riportati da esercizi 

precedenti; osserva che tali annullamenti 

indicano che gli stanziamenti riportati 

erano basati su una stima eccessiva del 

fabbisogno o che non erano comunque 

giustificati; invita le agenzie a fare quanto 

in loro potere, in particolare ad applicare 

migliori processi di pianificazione del 

bilancio, per evitare futuri riporti, 

concentrandosi in particolare su quelle 

agenzie che hanno annullato gli 

stanziamenti riportati dagli esercizi 

precedenti; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0070/6 

Emendamento  6 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Discarico 2013: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell'UE 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

30. apprende dalla Rete che la maggior 

parte delle agenzie ha attuato, nei rispettivi 

piani pluriennali di politica del personale, 

la richiesta riduzione del 5% ed esorta la 

Rete a fare in modo che le agenzie che 

non lo hanno ancora fatto prendano le 

misure necessarie per attuare le riduzioni 

del personale senza ulteriori ritardi; si 

compiace che la Commissione abbia creato 

una riserva di riassegnazione 

supplementare del 5% del personale e 

sollecita la Rete a cooperare pienamente 

con la Commissione a tale riguardo; 

30. apprende dalla Rete che la maggior 

parte delle agenzie ha già attuato, seppur 

con grandi difficoltà, nei rispettivi piani 

pluriennali di politica del personale, la 

richiesta riduzione del 5%; deplora che la 

Commissione abbia creato una riserva di 

riassegnazione supplementare del 5% del 

personale, imponendo così nella realtà 

all'organigramma delle agenzie ulteriori 

tagli e andando al di là dell'obiettivo 

concordato del 5%; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0070/7 

Emendamento  7 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Discarico 2013: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell'UE 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 30 bis. apprende dalla Rete che alcune 

agenzie devono già far fronte a gravi 

difficoltà nell'espletamento del loro 

mandato, date le risorse limitate di cui 

dispongono; osserva con preoccupazione 

che sarà difficile per le agenzie mantenere 

lo stesso livello di qualità del lavoro se 

questo processo di riduzione ulteriore del 

personale continuerà, considerato che 

l'Unione affida loro un numero sempre 

crescente di compiti e responsabilità; 

invita la Commissione a rivedere il suo 

piano per quanto riguarda le riduzioni 

supplementari del personale e ad 

adattarlo in base al carico di lavoro e al 

fabbisogno di risorse di ciascuna agenzia; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0070/8 

Emendamento  8 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Discarico 2013: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell'UE 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 30 ter. ricorda la posizione del 

Parlamento in materia di procedura di 

bilancio secondo la quale il personale 

finanziato dai diritti provenienti 

dall'industria e, di conseguenza, non 

finanziato dal bilancio dell'Unione non 

dovrebbe essere interessato dal taglio 

annuale del 1% applicato dall'Unione; 

ritiene che la Commissione dovrebbe 

trattare le agenzie finanziate 

principalmente dal bilancio dell'Unione 

come un caso a parte e proporre un 

quadro specifico per le agenzie finanziate 

principalmente dall'industria che 

dovrebbe essere in proporzione ai servizi 

forniti dall'agenzia in questione; 

Or. en 

 

 


