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D'Amato
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0135/2019
Petri Sarvamaa
Discarico 2017: Agenzia europea per i medicinali (EMA)
2018/2185(DEC)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. osserva che la Corte ha aggiunto un 
"paragrafo d'enfasi" relativamente alle due 
agenzie con sede a Londra, riguardante la 
decisione del Regno Unito di recedere 
dall'Unione europea; osserva che la sede 
dell'Agenzia si trasferirà ad Amsterdam 
all'inizio del 2019 e che i conti 
dell'Agenzia comprendono accantonamenti 
per i relativi costi per un importo di 18 600 
000 EUR; deplora che il contratto di 
locazione dei locali con sede a Londra 
stabilisca un periodo di locazione fino al 
2039 senza clausola di recesso; deplora 
profondamente che la nota integrativa 
indichi un importo di 489 000 000 EUR di 
canoni di locazione rimanenti fino al 2039, 
di cui un importo massimo di 465 000 000 
EUR corrispondente al periodo di 
locazione dopo il previsto trasferimento 
dell'Agenzia ad Amsterdam è indicato 
come passività potenziale; esorta l'Agenzia 
e la Commissione europea a fare tutto il 
possibile per ridurre al minimo l'impatto 
finanziario, amministrativo e operativo del 
contratto di locazione sfavorevole e a 
riferire all'autorità di discarico sugli 
sviluppi al riguardo;

25. osserva che la Corte ha aggiunto un 
"paragrafo d'enfasi" relativamente alle due 
agenzie con sede a Londra, riguardante la 
decisione del Regno Unito di recedere 
dall'Unione europea; osserva che la sede 
dell'Agenzia si trasferirà ad Amsterdam 
all'inizio del 2019 e che i conti 
dell'Agenzia comprendono accantonamenti 
per i relativi costi per un importo di 18 600 
000 EUR; deplora che il contratto di 
locazione dei locali con sede a Londra 
stabilisca un periodo di locazione fino al 
2039 senza clausola di recesso; deplora 
profondamente che la nota integrativa 
indichi un importo di 489 000 000 EUR di 
canoni di locazione rimanenti fino al 2039, 
di cui un importo massimo di 465 000 000 
EUR corrispondente al periodo di 
locazione dopo il previsto trasferimento 
dell'Agenzia ad Amsterdam è indicato 
come passività potenziale; osserva con 
preoccupazione che la procedura non ha 
rispettato le norme della sana gestione 
finanziaria e deplora che la soluzione 
proposta di subaffittare i locali situati a 
Londra avrà un impatto finanziario nel 
2019 e 2020; esorta l'Agenzia e la 
Commissione europea a fare tutto il 
possibile per ridurre al minimo l'impatto 
finanziario, amministrativo e operativo del 
contratto di locazione sfavorevole e a 
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riferire all'autorità di discarico sugli 
sviluppi al riguardo;
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