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Emendamento 1
Saskia Bricmont
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ricorda che il GEPD non è coperto 
né dalla relazione della Corte dei conti 
europea (in appresso "la Corte") 
sull'esecuzione del bilancio dell'UE per 
l'esercizio finanziario 2018 né dalla 
relazione sulle agenzie e sugli altri 
organismi dell'UE per il 2018; prende atto 
della posizione della Corte, secondo cui il 
bilancio molto contenuto del GEPD, il suo 
volume ridotto di operazioni finanziarie e 
il basso livello di rischi valutati non 
giustificano la pubblicazione di tali 
relazioni; sottolinea, tuttavia, che le 
informazioni riguardanti i risultati degli 
audit esterni indipendenti effettuati dalla 
Corte dovrebbero essere rese pubbliche per 
tutti gli organismi dell'Unione; invita 
pertanto la Corte a riconsiderare la sua 
posizione e ad iniziare a pubblicare 
relazioni di audit riguardanti il GEPD a 
partire dal prossimo anno; sottolinea che 
l'indipendenza del GEPD non dovrebbe 
impedire alla Corte di pubblicare relazioni 
di audit relative a questo organismo 
dell'Unione;

2. ricorda che il GEPD non è 
un'agenzia decentrata dell'Unione e 
ritiene che anche se il suo bilancio 
rappresenta una percentuale molto ridotta 
del bilancio dell'Unione, la legittimità e la 
regolarità delle operazioni del GEPD 
dovrebbero essere comunque esaminate 
adeguatamente dalla Corte, poiché la 
trasparenza è essenziale per un corretto 
funzionamento di tutti gli organismi 
dell'Unione; rileva che il GEPD non è 
coperto né dalla relazione della Corte dei 
conti europea (in appresso "la Corte") 
sull'esecuzione del bilancio dell'UE per 
l'esercizio finanziario 2018 né dalla 
relazione sulle agenzie e sugli altri 
organismi dell'UE per il 2018; sottolinea, 
tuttavia, che le informazioni riguardanti i 
risultati degli audit esterni indipendenti 
effettuati dalla Corte dovrebbero essere 
rese pubbliche per tutti gli organismi 
dell'Unione; invita pertanto la Corte a 
riconsiderare la sua posizione e ad iniziare 
a pubblicare relazioni di audit riguardanti il 
GEPD a partire dal prossimo anno; chiede 
pertanto che la Corte pubblichi relazioni 
di attività annuali separate sui conti 
annuali di questo importante organismo 
dell'Unione che persegue l'obiettivo di 
garantire che tutte le istituzioni e gli 
organismi dell'Unione rispettino 
pienamente il diritto alla protezione della 
vita privata e dei dati personali;

Or. en
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Saskia Bricmont
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. prende atto del seguito dato alla 
risoluzione del Parlamento europeo sul 
discarico per l'esecuzione del bilancio 
2017; rileva che il GEDP ha affrontato le 
questioni delle ritorsioni e delle denunce di 
irregolarità nel proprio codice di condotta 
per il personale e ha dimostrato il proprio 
impegno a sensibilizzare il personale su tali 
questioni.

6. prende atto del seguito dato alla 
risoluzione del Parlamento europeo sul 
discarico per l'esecuzione del bilancio 
2017; rileva che il GEDP ha affrontato le 
questioni delle ritorsioni e delle denunce di 
irregolarità nel proprio codice di condotta 
per il personale e ha dimostrato il proprio 
impegno a sensibilizzare il personale su tali 
questioni; accoglie con favore l'evoluzione 
positiva verso l'equilibrio di genere.

Or. en


