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Emendamento 1
Guido Reil

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il ruolo importante 
svolto dalle agenzie nella preparazione e 
nell'attuazione delle politiche dell'UE, in 
particolare per funzioni di natura tecnica, 
scientifica, operativa e/o normativa; in 
tale contesto, apprezza l'importanza e la 
qualità del lavoro svolto dalle quattro 
agenzie di competenza della commissione 
per l'occupazione e gli affari sociali 
(Cedefop, Eurofound, EU-OSHA e ETF);

1. osserva che il numero delle 
agenzie dell'UE è notevolmente 
aumentato dal 2000; ritiene che ciò sia 
problematico dal punto di vista 
democratico, dal momento che le agenzie 
svolgono in parte compiti di pubblica 
amministrazione, che hanno un'elevata 
rilevanza per i cittadini, pur essendo 
indipendenti dagli Stati membri e quindi 
prive di legittimità democratica; rileva che 
tra il 2000 e il 2013 l'organico delle 
agenzie dell'UE è quadruplicato, che le 
sovvenzioni provenienti dal bilancio 
dell'UE sono aumentate di otto volte e che 
nel 2018 sono stati messi a disposizione 
delle agenzie (escluso l'SRB) un totale di 
4,2 miliardi di EUR, ossia il 20 % in più 
rispetto al 2017; osserva che in ambito 
sociale e occupazionale operano 
parallelamente varie agenzie e organismi 
con funzioni e poteri che si 
sovrappongono; constata, in particolare, le 
sovrapposizioni tra l'Agenzia europea per 
la sicurezza e la salute sul lavoro e la 
Fondazione europea per il miglioramento 
delle condizioni di vita e di lavoro e una 
forte sovrapposizione tra la Fondazione 
europea per la formazione e il Centro 
europeo per lo sviluppo della formazione 
professionale;

Or. de

Emendamento 2
Elena Lizzi

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il ruolo importante 
svolto dalle agenzie nella preparazione e 
nell'attuazione delle politiche dell'UE, in 
particolare per funzioni di natura tecnica, 
scientifica, operativa e/o normativa; in 
tale contesto, apprezza l'importanza e la 
qualità del lavoro svolto dalle quattro 
agenzie di competenza della commissione 
per l'occupazione e gli affari sociali 
(Cedefop, Eurofound, EU-OSHA e ETF);

1. sottolinea come il ruolo svolto dalle 
agenzie debba essere più efficiente sotto il 
profilo dei costi e delle risorse; valuta 
eccessivo il numero delle agenzie dell'UE 
(arrivate a 43 nel 2019), così come quello 
delle agenzie di competenza della 
commissione per l'occupazione e gli affari 
sociali (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA e 
ETF, alle quali nel 2019 si è aggiunta 
anche ELA);

Or. it

Emendamento 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. apprezza il fatto che tutte le 
agenzie, nell'ambito delle competenze 
della commissione per l'occupazione e gli 
affari sociali, abbiano conseguito i loro 
obiettivi e programmi di lavoro, 
nonostante le insufficienti risorse umane 
e i vincoli di bilancio; è del parere che tali 
sfide costituiranno un rischio in futuro 
per i compiti delle agenzie e sottolinea 
l'importanza di garantire personale e 
risorse finanziarie adeguati che 
consentano alle agenzie di continuare ad 
attuare i loro programmi di lavoro con un 
tasso di completamento delle attività molto 
elevato;

Or. en

Emendamento 4
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis
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Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. evidenzia che la trasparenza delle 
agenzie e la conoscenza che i cittadini 
hanno della loro esistenza sono 
fondamentali per la responsabilità 
democratica delle agenzie medesime; 
ritiene che l'utilizzabilità e la facilità 
d'impiego delle risorse e dei dati delle 
agenzie rivestano un'importanza 
fondamentale; chiede pertanto una 
valutazione dell'attuale presentazione e 
messa a disposizione di dati e risorse e 
della misura in cui i cittadini li trovano 
facilmente identificabili, riconoscibili e 
utilizzabili;

Or. en

Emendamento 5
Elena Lizzi

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. esprime soddisfazione per il fatto 
che, secondo la relazione annuale della 
Corte dei conti europea sulle agenzie 
dell'UE per l'esercizio 2018, la Corte dei 
conti ha emesso pareri senza riserve 
sull'affidabilità dei conti di tutte le 
agenzie; osserva altresì che la Corte ha 
espresso un giudizio senza riserve sulla 
legittimità e regolarità delle entrate alla 
base dei conti di tutte le agenzie; osserva 
altresì che la Corte ha espresso un 
giudizio senza riserve sulla legittimità e 
regolarità dei pagamenti alla base dei 
conti di tutte le agenzie;

soppresso

Or. it
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Emendamento 6
Elena Lizzi

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore e incoraggia la 
cooperazione tra le agenzie all'interno e al 
di fuori del quadro della rete delle agenzie 
dell'UE (EUAN), che ha un ruolo 
importante per individuare e promuovere i 
possibili incrementi di efficienza, 
apportare valore aggiunto e garantire una 
comunicazione efficace tra le agenzie e le 
parti interessate; apprezza e incoraggia la 
stretta collaborazione tra le agenzie 
rientranti nell'ambito di competenza della 
commissione per l'occupazione e gli affari 
sociali al fine di garantire sinergie, 
complementarità e condivisione delle 
risorse;

3. incoraggia la cooperazione tra le 
agenzie all'interno e al di fuori del quadro 
della rete delle agenzie dell'UE (EUAN) al 
fine di incrementarne l'efficienza, 
apportare valore aggiunto, garantire 
complementarità e condivisione delle 
risorse ed evitare duplicazioni e sprechi;

Or. it

Emendamento 7
Elena Lizzi

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva che la maggior parte delle 
osservazioni formulate dalla Corte nella 
sua relazione annuale sulle agenzie dell'UE 
per l'esercizio 2018 riguarda carenze nelle 
procedure di appalto pubblico, come era il 
caso anche negli anni precedenti; esorta le 
agenzie a migliorare ulteriormente le 
rispettive procedure di appalto, assicurando 
l'integrale rispetto della normativa 
applicabile e la realizzazione di appalti con 
il miglior rapporto qualità/prezzo; osserva 

4. osserva con preoccupazione che la 
maggior parte delle osservazioni formulate 
dalla Corte nella sua relazione annuale 
sulle agenzie dell'UE per l'esercizio 2018 
riguarda carenze nelle procedure di appalto 
pubblico, come era il caso anche negli anni 
precedenti; esorta le agenzie a migliorare 
ulteriormente le rispettive procedure di 
appalto, assicurando l'integrale rispetto 
della normativa applicabile e la 
realizzazione di appalti con il miglior 
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che, per quanto riguarda la sana gestione 
finanziaria, le osservazioni della Corte 
fanno riferimento a un'eccessiva 
dipendenza da contraenti, consulenti 
esterni e personale temporaneo;

rapporto qualità/prezzo; osserva 
inoltre che, per quanto riguarda la sana 
gestione finanziaria, le osservazioni della 
Corte fanno riferimento a un'eccessiva 
dipendenza da contraenti, consulenti 
esterni e personale temporaneo;

Or. it

Emendamento 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sostiene le conclusioni della Corte 
secondo cui il ricorso a contratti quadro 
non deve ostacolare una procedura di 
appalto equa e competitiva e che la 
concorrenza in materia di prezzi deve 
tenere conto di tutti i principali elementi 
di prezzo; è del parere che le procedure di 
appalto congiunte o i contratti quadro 
interistituzionali, sulla base di un'analisi 
del mercato e di prove di fattibilità per la 
procedura congiunta, potrebbero 
contribuire a conseguire incrementi di 
efficienza ed economie di scala per le 
agenzie e potrebbero essere 
particolarmente utili per le agenzie di 
nuova istituzione come l'ELA;

Or. en

Emendamento 9
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 ter. accoglie con favore la relazione di 
valutazione della Commissione 
(pubblicata nel 2019) sulle agenzie 
dell'UE che operano nel settore 
dell'occupazione e degli affari sociali 
(EUROFOUND, CEDEFOP, ETF e EU-
OSHA) per quanto concerne la 
pertinenza, l'efficacia, la coerenza e il 
valore aggiunto a livello UE delle 
agenzie; sottolinea che la Commissione 
europea ha individuato vari ambiti di 
miglioramento, ma nel complesso la sua 
relazione di valutazione è molto positiva e 
afferma che le agenzie hanno svolto i loro 
compiti con un elevato valore aggiunto e 
un elevato rapporto costi-benefici, e che il 
loro lavoro è stato pertinente e utile per le 
parti interessate;

Or. en

Emendamento 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. riconosce i progressi 
compiuti dalle agenzie in relazione allo 
scambio di informazioni e alla 
cooperazione e sottolinea la necessità di 
ulteriori misure e di una migliore 
cooperazione per contribuire a ridurre i 
costi, aumentare l'efficienza e conseguire 
maggiori sinergie tra le agenzie;

Or. en

Emendamento 11
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 



AM\1194667IT.docx 9/12 PE644.905v01-00

IT

Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. accoglie con favore la 
creazione dell'Autorità europea del lavoro 
(ELA), il cui regolamento istitutivo è stato 
presentato nel marzo 2018 e che ha 
iniziato la sua attività nell'ottobre 2019; 
sottolinea la necessità di garantire che 
siano destinate risorse finanziarie 
sufficienti alla sua istituzione; insiste sul 
fatto che tale finanziamento non può 
essere realizzato mediante la 
riassegnazione degli stanziamenti e delle 
linee di bilancio delle altre agenzie per 
l'occupazione e gli affari sociali e che 
l'ELA, che è un organismo nuovo, 
richiede nuove risorse per il buon 
funzionamento; sottolinea in particolare 
che l'istituzione dell'ELA non dovrebbe 
comportare una riduzione delle risorse e 
delle capacità di EURES, che riveste un 
ruolo cruciale nell'agevolazione della 
mobilità professionale dei cittadini 
dell'Unione e offre servizi e partenariati 
ai datori di lavoro e a quanti cercano 
lavoro, ai servizi pubblici per l'impiego, le 
parti sociali e le autorità locali; sottolinea 
pertanto la necessità di mantenere linee di 
bilancio chiare e separate per ELA ed 
EURES;

Or. en

Emendamento 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Progetto di parere
Paragrafo 4 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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4 sexies. sottolinea che l'Autorità 
europea del lavoro (ELA) contribuirà a 
garantire che le norme dell'UE in materia 
di mobilità professionale e di 
coordinamento della sicurezza sociale 
siano applicate in modo efficace ed equo, 
aiutando le autorità nazionali a cooperare 
per far rispettare tali norme e rendendo 
più facile per i cittadini e le imprese trarre 
vantaggio dal mercato interno; è del 
parere che, sebbene le quattro agenzie 
(EUROFOUND, CEDEFOP, ETF ed 
EU-OSHA) siano prevalentemente 
incentrate sulla ricerca, esse potrebbero 
utilmente sostenere e contribuire alle 
attività dell'Autorità europea del lavoro;

Or. en

Emendamento 13
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. incoraggia le agenzie dell'Unione 
a prendere in considerazione l'adozione di 
una strategia in materia di diritti 
fondamentali, che comprenda un 
riferimento ai diritti fondamentali, in un 
codice di condotta che potrebbe definire i 
doveri del proprio personale e la relativa 
formazione; incoraggia l'istituzione di 
meccanismi atti a garantire che qualsiasi 
violazione dei diritti fondamentali sia 
individuata e segnalata e che il rischio di 
tali violazioni sia portato tempestivamente 
all'attenzione dei principali organi 
dell'agenzia interessata; incoraggia, ove 
pertinente, l'istituzione della carica di 
garante dei diritti fondamentali, che 
riferisca direttamente al consiglio di 
amministrazione, che assicuri un certo 
grado di indipendenza rispetto al resto del 
personale, affronti immediatamente le 
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minacce ai diritti fondamentali ed effettui 
un costante aggiornamento della politica 
materia di diritti fondamentali all'interno 
dell'organizzazione; incoraggia lo 
sviluppo di un dialogo regolare con le 
organizzazioni della società civile e le 
pertinenti organizzazioni internazionali 
sulle questioni relative ai diritti 
fondamentali; incoraggia a far sì che il 
rispetto dei diritti fondamentali diventi 
parte essenziale delle condizioni di 
collaborazione dell'agenzia interessata 
con gli attori esterni tra cui, in 
particolare, i membri delle 
amministrazioni nazionali con i quali 
interagisce a livello operativo;

Or. en

Emendamento 14
Tomáš Zdechovský

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. raccomanda che tutte le agenzie si 
concentrino sulla comunicazione al 
pubblico e la pubblicità, in quanto la loro 
esistenza e le loro attività spesso non sono 
riconosciute tra i cittadini;

Or. en

Emendamento 15
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita la rete delle agenzie a 
elaborare una politica generale volta a 



PE644.905v01-00 12/12 AM\1194667IT.docx

IT

evitare che il personale permanente sia 
sostituito da consulenti esterni più costosi.

Or. en


