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Proposta di risoluzione
Paragrafo 41

Proposta di risoluzione Emendamento

41. prende atto dell'accordo raggiunto 
in sede di Consiglio "Affari generali", del 
20 novembre 2017, di trasferire l'Agenzia 
europea per i medicinali (EMA) e 
l'Autorità bancaria europea (EBA) da 
Londra a, rispettivamente, Amsterdam e 
Parigi; osserva con preoccupazione il 
potenziale impatto del recesso del Regno 
Unito dall'Unione su tali agenzie a livello 
di costi futuri e di perdita di competenze, 
con un rischio per la continuità delle 
attività; prende altresì atto del possibile 
impatto sulle entrate e sulle attività di 
diverse agenzie che non hanno sede a 
Londra; invita le agenzie a prepararsi a 
mitigare eventuali rischi che potrebbero 
verificarsi e a riferire all'autorità di 
discarico in merito all'attuazione di tali 
misure preparatorie;

41. prende atto dell'accordo raggiunto 
in sede di Consiglio "Affari generali", del 
20 novembre 2017, di trasferire l'Agenzia 
europea per i medicinali (EMA) e 
l'Autorità bancaria europea (EBA) da 
Londra a, rispettivamente, Amsterdam e 
Parigi; osserva che in data 20 febbraio 
2019 l'Alta Corte di giustizia di Londra ha 
condannato l'Agenzia europea per i 
medicinali (EMA) a versare alla società 
Canary Wharf T1 Limited l'intero 
ammontare del contratto di locazione 
dell'attuale sede londinese dell'Agenzia, 
ovvero 465 milioni di EUR, in quanto il 
contratto, stipulato nel 2014 e con 
scadenza nel 2039, non prevede alcuna 
clausola di recesso; osserva che la 
sentenza impone pertanto all'EMA di 
versare 465 milioni di EUR per la 
locazione di locali che non userà più, in 
quanto gli uffici dell'Agenzia sono già in 
corso di trasferimento verso la sede 
provvisoria di Amsterdam; deplora che 
l'EMA dovrà pagare due affitti fino a 
metà del 2039; esorta la Commissione a 
chiarire chi è responsabile della firma di 
questo contratto di locazione 
svantaggioso; osserva con preoccupazione 
il potenziale impatto del recesso del Regno 
Unito dall'Unione su tali agenzie a livello 
di costi futuri e di perdita di competenze, 
con un rischio per la continuità delle 
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attività; prende altresì atto del possibile 
impatto sulle entrate e sulle attività di 
diverse agenzie che non hanno sede a 
Londra; invita le agenzie a prepararsi a 
mitigare eventuali rischi che potrebbero 
verificarsi e a riferire all'autorità di 
discarico in merito all'attuazione di tali 
misure preparatorie;

Or. en


