
AM\1194706IT.docx PE644.922v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2019/2067(DEC)

13.12.2019

EMENDAMENTI
1 - 22
Progetto di parere
Tomáš Zdechovský
(PE642.929v01-00)

sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il 
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) per l'esercizio 
2018
(COM(2019)0316 – 2019/2067(DEC))



PE644.922v01-00 2/14 AM\1194706IT.docx

IT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1194706IT.docx 3/14 PE644.922v01-00

IT

Emendamento 1
Elena Lizzi

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. esprime soddisfazione per il fatto 
che la Corte dei conti abbia dichiarato 
legittime e regolari le operazioni su cui 
sono basati i conti annuali di Eurofound 
relativi all'esercizio 2018 e che la sua 
posizione finanziaria al 31 dicembre 2018 
sia rappresentata in modo corretto;

1. prende atto del fatto che la Corte 
dei conti abbia dichiarato legittime e 
regolari le operazioni su cui sono basati i 
conti annuali di Eurofound relativi 
all'esercizio 2018 e che la sua posizione 
finanziaria al 31 dicembre 2018 sia 
rappresentata in modo corretto;

Or. it

Emendamento 2
Elena Lizzi

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. Esprime soddisfazione per il fatto 
che il tasso di esecuzione del bilancio si sia 
attestato al 99,6 %, nel 2018 (100 % nel 
2017);

2. osserva che il tasso di esecuzione 
del bilancio si è attestato al 99,6 %, nel 
2018 (100 % nel 2017);

Or. it

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

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. esprime soddisfazione per il fatto 
che il tasso di esecuzione del bilancio si sia 
attestato al 99,6 %, nel 2018 (100 % nel 

2. esprime soddisfazione per il 
risultato molto positivo della Fondazione, 
che ha registrato di tasso di 
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2017); conseguimento degli obiettivi dell'83% e 
un tasso di esecuzione del bilancio quasi 
del 100%, nello specifico del 99,6 %, nel 
2018 (100 % nel 2017);

Or. en

Emendamento 4
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. esprime soddisfazione per il fatto 
che il tasso di esecuzione del bilancio si sia 
attestato al 99,6 %, nel 2018 (100 % nel 
2017);

2. esprime soddisfazione per il fatto 
che il tasso di esecuzione del bilancio si sia 
attestato al 99,6 % nel 2018 (100 % nel 
2017) e che il tasso di realizzazione dei 
programmi sia stato dell'83%;

Or. en

Emendamento 5
Elena Lizzi

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. apprezza il lavoro svolto da 
Eurofound, inteso a fornire conoscenze e 
competenze a sostegno delle politiche 
volte a migliorare le condizioni di vita e di 
lavoro in tutta l'Unione;

soppresso

Or. it

Emendamento 6
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. apprezza il lavoro svolto da 
Eurofound, inteso a fornire conoscenze e 
competenze a sostegno delle politiche volte 
a migliorare le condizioni di vita e di 
lavoro in tutta l'Unione;

3. apprezza il lavoro svolto da 
Eurofound, inteso a fornire conoscenze e 
competenze scientificamente fondate, 
imparziali, puntuali e politicamente 
pertinenti a sostegno di politiche più 
informate per una convergenza verso 
l'alto delle condizioni di vita e di lavoro in 
tutta l'Unione; accoglie con particolare 
favore la pubblicazione della relazione di 
sintesi della Fondazione basata 
sull'ultima Indagine europea sulla qualità 
della vita (EQLS) e delle sue 
pubblicazioni connesse al futuro del 
lavoro e alla digitalizzazione, in 
particolare nell'ambito del lavoro 
mediante piattaforma;

Or. en

Emendamento 7
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. apprezza il lavoro svolto da 
Eurofound, inteso a fornire conoscenze e 
competenze a sostegno delle politiche volte 
a migliorare le condizioni di vita e di 
lavoro in tutta l'Unione;

3. sottolinea l'importanza del lavoro 
di alta qualità svolto da Eurofound, inteso 
a fornire conoscenze, competenze e un 
sostegno basato su dati fattuali a favore 
dello sviluppo delle politiche europee e dei 
responsabili politici nei settori delle 
condizioni di vita e di lavoro, del mercato 
del lavoro e delle relazioni industriali in 
tutta l'Unione, così come l'importanza di 
mantenere la natura tripartita del suo 
modello di governance che prevede la 
partecipazione delle organizzazioni di 
datori di lavoro e di lavoratori, dei governi 
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di tutti gli Stati membri e della 
Commissione europea;

Or. en

Emendamento 8
Marc Botenga, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. apprezza il lavoro svolto da 
Eurofound, inteso a fornire conoscenze e 
competenze a sostegno delle politiche volte 
a migliorare le condizioni di vita e di 
lavoro in tutta l'Unione;

3. apprezza il lavoro svolto da 
Eurofound, inteso a fornire conoscenze e 
competenze a sostegno delle politiche volte 
a migliorare le condizioni di vita e di 
lavoro in tutta l'Unione; sottolinea la 
necessità di dotare le agenzie di risorse 
umane e materiali sufficienti per svolgere 
adeguatamente i loro compiti, garantendo 
al tempo stesso la loro preminenza 
rispetto ai contraenti privati;

Or. en

Emendamento 9
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 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 stesse; ritiene 
che l'utilizzabilità e la facilità d'impiego 
delle risorse e dei dati delle agenzie 
rivestano un'importanza fondamentale; 
chiede pertanto una valutazione delle 
attuali modalità di presentazione e messa 
a disposizione di dati e risorse e della 
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misura in cui i cittadini li trovano 
facilmente identificabili, riconoscibili e 
utilizzabili; ricorda che gli Stati membri 
possono sensibilizzare l'opinione pubblica 
al riguardo mettendo a punto un piano 
globale per raggiungere un maggior 
numero di cittadini dell'Unione;

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 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea l'importanza dei 
contributi di Eurofound allo sviluppo di 
strumenti di previsione e alla raccolta di 
informazioni in ambiti diversi come 
l'attuazione del pilastro europeo dei diritti 
sociali, l'equilibrio tra vita professionale e 
vita privata e la qualità della vita, il futuro 
del lavoro, la fabbricazione, la 
digitalizzazione e il lavoro mediante 
piattaforma;

Or. en

Emendamento 11
Elena Lizzi

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. apprezza la cooperazione della 
Fondazione con le altre agenzie dell'UE 
che rientrano nelle competenze della DG 
Occupazione;

4. ritiene necessaria una migliore 
efficienza della Fondazione con le altre 
agenzie dell'UE che rientrano nelle 
competenze della DG Occupazione, sotto il 
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profilo dei costi e delle risorse;

Or. it

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

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. apprezza la cooperazione della 
Fondazione con le altre agenzie dell'UE 
che rientrano nelle competenze della DG 
Occupazione;

4. apprezza il sostegno della 
Fondazione ai sindacati, alle 
organizzazioni dei datori di lavoro, ai 
governi nazionali e alle istituzioni europee 
e la sua cooperazione con le altre agenzie 
dell'UE che operano nell'ambito 
dell'occupazione, degli affari sociali e 
dell'inclusione e che rientrano nelle 
competenze della DG Occupazione e in 
particolare la cooperazione tra la 
Fondazione e l'EU-OSHA, il Cedefop, la 
Fondazione europea per la formazione e 
l'EIGE; sottolinea quanto sia importante 
mantenere una cooperazione attiva con 
tutti gli attori e sostenere il loro lavoro 
nello sviluppo di una concorrenza 
sostenibile, dell'inclusione sociale, del 
dialogo sociale e dei partenariati;

Or. en

Emendamento 13
Marc Botenga, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. apprezza la cooperazione della 
Fondazione con le altre agenzie dell'UE 
che rientrano nelle competenze della DG 

4. apprezza la cooperazione della 
Fondazione con le altre agenzie dell'UE 
che rientrano nelle competenze della DG 
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Occupazione; Occupazione, sia all'interno che al di 
fuori dell'ambito della rete di sviluppo 
della performance delle agenzie dell'UE, 
il che consente di creare sinergie e di 
scambiare idee e migliori prassi e mira a 
conseguire una governance più 
equilibrata, una maggiore efficienza, una 
riduzione dei costi e una maggiore 
coerenza tra le agenzie medesime; 
sottolinea la necessità di migliorare la 
cooperazione tra le agenzie e le istituzioni 
dell'UE, evitando l'esternalizzazione dei 
servizi che possono essere forniti dalle 
agenzie;

Or. en

Emendamento 14
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. esprime apprezzamento per gli 
sforzi profusi da Eurofound per creare 
sinergie operative ed evitare duplicazioni 
con le altre agenzie che operano 
nell'ambito dell'occupazione, degli affari 
sociali e dell'inclusione; osserva a questo 
proposito che la cooperazione tra 
Eurofound e il Cedefop è stata 
recentemente rafforzata; accoglie con 
favore il fatto che la quarta edizione 
dell'indagine sulle imprese europee sia 
stata gestita congiuntamente dal Cedefop 
e da Eurofound e che, al di là della 
condivisione dei costi, l'analisi dei 
risultati ha beneficiato delle competenze 
congiunte delle due agenzie e coadiuverà i 
responsabili politici nella definizione di 
politiche fondate su dati fattuali per 
offrire ai lavoratori condizioni di lavoro 
migliori e per aiutare le imprese a 
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prosperare;

Or. en

Emendamento 15
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. prende atto del carico di lavoro 
maggiore della Fondazione e delle 
aspettative crescenti delle parti interessate 
e sottolinea l'importanza di garantire 
risorse umane e finanziarie sufficienti per 
consentire alla Fondazione di svolgere 
integralmente il proprio mandato;

Or. en

Emendamento 16
Tomáš Zdechovský

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. deplora il fatto che, stando alla 
relazione della Corte, i controlli ex ante 
eseguiti da Eurofound nell'ambito dei 
servizi di intermediazione forniti da un 
contraente titolare di un contratto quadro 
non siano stati efficaci, e constata che, 
sempre stando alle osservazioni della 
Corte, la Fondazione dovrebbe adattare i 
controlli ex ante sui pagamenti a titolo di 
tali contratti e garantire l'esistenza di una 
procedura competitiva per tutti gli appalti; 
prende atto, dalla risposta della 
Fondazione, che il rispettivo contratto 
quadro è scaduto e che il nuovo contratto 

5. osserva che, stando alla relazione 
della Corte, i controlli ex ante eseguiti da 
Eurofound nell'ambito dei servizi di 
intermediazione forniti da un contraente 
titolare di un contratto quadro non siano 
stati efficaci, e constata che, sempre stando 
alle osservazioni della Corte, la 
Fondazione dovrebbe adattare i controlli ex 
ante sui pagamenti a titolo di tali contratti e 
garantire l'esistenza di una procedura 
competitiva per tutti gli appalti; prende 
atto, dalla risposta della Fondazione, che il 
rispettivo contratto quadro è scaduto e che 
il nuovo contratto ha permesso di risolvere 
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ha permesso di risolvere le questioni 
sollevate dalla Corte;

le questioni sollevate dalla Corte; 
riconosce che la Fondazione ha fornito 
soltanto un contributo limitato 
all'elaborazione e alla struttura tariffaria 
di tale contratto, trattandosi di un 
contratto interistituzionale gestito dalla 
DG DIGIT della Commissione;

Or. en

Emendamento 17
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. deplora il fatto che, stando alla 
relazione della Corte, i controlli ex ante 
eseguiti da Eurofound nell'ambito dei 
servizi di intermediazione forniti da un 
contraente titolare di un contratto quadro 
non siano stati efficaci, e constata che, 
sempre stando alle osservazioni della 
Corte, la Fondazione dovrebbe adattare i 
controlli ex ante sui pagamenti a titolo di 
tali contratti e garantire l'esistenza di una 
procedura competitiva per tutti gli appalti; 
prende atto, dalla risposta della 
Fondazione, che il rispettivo contratto 
quadro è scaduto e che il nuovo contratto 
ha permesso di risolvere le questioni 
sollevate dalla Corte;

5. deplora il fatto che, stando alla 
relazione della Corte, i controlli ex ante 
eseguiti da Eurofound nell'ambito dei 
servizi di intermediazione forniti da un 
contraente titolare di un contratto quadro 
non siano stati efficaci, e constata che, 
sempre stando alle osservazioni della 
Corte, la Fondazione dovrebbe adattare i 
controlli ex ante sui pagamenti a titolo di 
tali contratti e garantire l'esistenza di una 
procedura competitiva per tutti gli appalti; 
sottolinea che il contratto 
interistituzionale è stato gestito dalla 
Commissione e che Eurofound non ha 
contribuito all'elaborazione della gara di 
appalto né alla definizione della struttura 
tariffaria, il che ha reso più difficoltoso 
un agevole confronto con gli altri 
fornitori; prende atto, dalla risposta della 
Fondazione, che il rispettivo contratto 
quadro è scaduto e che il nuovo contratto 
prevede una promozione maggiore della 
concorrenza leale e permette di risolvere 
le questioni sollevate dalla Corte;

Or. en
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Emendamento 18
Elena Lizzi

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. si compiace del fatto che la 
Fondazione abbia completato le azioni 
correttive in relazione alle osservazioni 
della Corte degli anni precedenti, mentre 
l'introduzione della presentazione 
elettronica delle offerte era ancora in corso;

6. constata come la Fondazione abbia 
completato le azioni correttive in relazione 
alle osservazioni della Corte degli anni 
precedenti, mentre l'introduzione della 
presentazione elettronica delle offerte era 
ancora in corso;

Or. it

Emendamento 19
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. accoglie con favore l'impegno di 
Eurofound a promuovere la sostenibilità 
economica, sociale e ambientale delle sue 
operazioni, garantendo un luogo di lavoro 
efficace sotto il profilo dei costi e 
favorevole all'ambiente, e a utilizzare gli 
appalti pubblici come uno strumento 
importante per il conseguimento di tutte e 
tre le categorie di sostenibilità nelle sue 
operazioni;

Or. en

Emendamento 20
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

6 ter. osserva che la Fondazione è stata 
oggetto di una valutazione esterna 
trasversale alle agenzie, unitamente al 
Cedefop, all'UE-OSHA e all'ETF, da 
parte della Commissione (pubblicata nel 
2019), incentrata sulla valutazione del 
lavoro delle agenzie; si compiace che si 
stia sviluppando un piano di azione per 
dare seguito alle conclusioni della 
relazione di valutazione della 
Commissione, che è complessivamente 
molto positiva;

Or. en

Emendamento 21
Guido Reil

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. raccomanda, sulla base dei dati 
disponibili, di concedere il discarico al 
direttore della Fondazione europea per il 
miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro per quanto riguarda l'esecuzione del 
bilancio della Fondazione per l'esercizio 
2018.

8. raccomanda, sulla base dei dati 
disponibili, di non concedere il discarico al 
direttore della Fondazione europea per il 
miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro per quanto riguarda l'esecuzione del 
bilancio della Fondazione per l'esercizio 
2018.

Or. de

Emendamento 22
Elena Lizzi

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. raccomanda, sulla base dei dati 8. raccomanda, sulla base dei dati 
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disponibili, di concedere il discarico al 
direttore della Fondazione europea per il 
miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro per quanto riguarda l'esecuzione del 
bilancio della Fondazione per l'esercizio 
2018.

disponibili, di non concedere il discarico al 
direttore della Fondazione europea per il 
miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro per quanto riguarda l'esecuzione del 
bilancio della Fondazione per l'esercizio 
2018.

Or. it


