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Emendamento 1
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. si compiace che la Corte dei conti 
abbia constatato che i conti dell'Agenzia 
europea per la sicurezza aerea (in appresso 
"l'Agenzia") per l'esercizio 2018 sono, 
sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e 
regolari;

1. prende atto del fatto che la Corte 
dei conti abbia constatato che i conti 
dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea 
(in appresso "l'Agenzia") per l'esercizio 
2018 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, 
legittimi e regolari;

Or. it

Emendamento 2
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. si compiace che la Corte dei conti 
abbia constatato che i conti dell'Agenzia 
europea per la sicurezza aerea (in appresso 
"l'Agenzia") per l'esercizio 2018 sono, 
sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e 
regolari;

1. si compiace che la Corte dei conti 
abbia constatato che i conti dell'Agenzia 
dell'Unione europea per la sicurezza 
aerea (prima dell'11 settembre 2018: 
l'Agenzia europea per la sicurezza aerea 
(in appresso "l'Agenzia") per l'esercizio 
2018 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, 
legittimi e regolari;

Or. en

Emendamento 3
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che il bilancio annuale 
dell'Agenzia per il 2018 è stato di 197,8 

2. rileva che il bilancio annuale 
dell'Agenzia per il 2018 è stato di 197,9 
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milioni di EUR, di cui 36,9 milioni di EUR 
provenienti dalla sovvenzione dell'UE, 
102,9 milioni di EUR da diritti e oneri e 
2,2 milioni di EUR da contributi di paesi 
terzi; si compiace che il tasso di esecuzione 
del bilancio sia rimasto molto elevato (98 
%), ben al di sopra della soglia del 95 % 
fissata dalla Commissione; osserva che il 
tasso di annullamento dei riporti continua a 
essere basso (1,8 %), al di sotto del limite 
del 5 % fissato dalla Commissione; 
accoglie con favore il fatto che il 
conseguimento degli obiettivi in materia di 
esecuzione del bilancio e annullamento 
degli importi riportati significa che non 
sono state applicate sanzioni alla 
sovvenzione dell'UE per il 2020;

milioni di EUR, di cui 36,9 milioni di EUR 
provenienti dalla sovvenzione dell'UE, 103 
milioni di EUR da diritti e oneri, 2 milioni 
di EUR da contributi di paesi terzi, 1,1 
milioni da altre entrate e 54,9 milioni di 
EUR dall'eccedenza accumulata di diritti 
e oneri; si compiace che il tasso di 
esecuzione del bilancio sia rimasto molto 
elevato (98 %), ben al di sopra della soglia 
del 95 % fissata dalla Commissione; 
osserva che il tasso di annullamento dei 
riporti continua a essere basso (1,8 %), al 
di sotto del limite del 5 % fissato dalla 
Commissione; accoglie con favore il fatto 
che il conseguimento degli obiettivi in 
materia di esecuzione del bilancio e 
annullamento degli importi riportati 
significa che non sono state applicate 
sanzioni alla sovvenzione dell'UE per il 
2020;

Or. en

Emendamento 4
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík, Dominique Riquet

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che il 2018 è stato un 
anno cruciale per l'Agenzia, con l'entrata in 
vigore del nuovo regolamento l'11 
settembre 20181; riconosce che, mentre le 
responsabilità e il carico di lavoro 
dell'Agenzia sono aumentati, le risorse 
sono rimaste relativamente stabili, il che 
ha creato notevoli problemi 
nell'adempimento dei compiti e nel 
conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia 
nel 2018 e ha fatto sì che determinate 
attività siano state rinviate o sia stato loro 
attribuito un livello di priorità più basso; 
ribadisce che l'Agenzia dovrebbe disporre 
di risorse finanziarie e umane adeguate per 
svolgere i compiti importanti che le sono 

3. mette in evidenza il ruolo 
fondamentale dell'Agenzia nel garantire il 
livello più elevato possibile di sicurezza 
aerea e protezione ambientale in un 
mercato dell'aviazione in rapida crescita;  
sottolinea che il 2018 è stato un anno 
cruciale per l'Agenzia, con l'entrata in 
vigore del nuovo regolamento l'11 
settembre 20181; riconosce che l'aumento 
delle responsabilità e del carico di lavoro 
dell'Agenzia non è stato accompagnato da 
un incremento proporzionato delle 
risorse, il che ha creato notevoli problemi 
nell'adempimento dei compiti e nel 
conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia 
nel 2018 e ha fatto sì che determinate 
attività siano state rinviate o sia stato loro 
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affidati; attribuito un livello di priorità più basso; 
ribadisce che l'Agenzia dovrebbe disporre 
di risorse finanziarie e umane adeguate - il 
personale è stato ridotto a 767 dipendenti 
il 31 dicembre 2018 (rispetto a 771 nel 
2017) - per svolgere i compiti importanti 
che le sono affidati;

_________________ _________________
1 Regolamento (UE) 2018/1139 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 
luglio 2018, recante norme comuni nel 
settore dell'aviazione civile, che istituisce 
un'Agenzia dell'Unione europea per la 
sicurezza aerea e che modifica i 
regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 
1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 
376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 
2014/53/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 
552/2004 e (CE) n. 216/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (CEE) n. 3922/91 del 
Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 
1).

1 Regolamento (UE) 2018/1139 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
4 luglio 2018, recante norme comuni nel 
settore dell'aviazione civile, che istituisce 
un'Agenzia dell'Unione europea per la 
sicurezza aerea e che modifica i 
regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) 
n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) 
n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 
2014/53/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) 
n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (CEE) n. 3922/91 del 
Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, 
pag. 1).

Or. en

Emendamento 5
Clare Daly, Leila Chaibi

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea la necessità di 
aumentare le risorse finanziarie e umane 
dell'Agenzia per permetterle di svolgere i 
suoi importanti compiti in materia di 
sicurezza, in particolare alla luce degli 
incidenti dei Boeing 737 MAX e della 
sfiducia nei confronti della Federal 
Aviation Administration (FAA) che ne è 
seguita; dichiara che, a causa della 
perdita di fiducia nella sua principale 
agenzia partner, occorre adoperarsi per 
rafforzare le risorse dell'Agenzia al fine di 
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proteggerla dall'interferenza 
dell'industria, aumentare la sua 
indipendenza e promuovere le norme 
europee;

Or. en

Emendamento 6
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík, Bill Newton Dunn

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ribadisce il contributo dell'Agenzia 
nell'elaborazione di norme intelligenti in 
materia di rumore ed emissioni di CO2, 
nonché la sua responsabilità per la 
certificazione ambientale di prodotti 
aeronautici, parti e pertinenze; ritiene 
che, se disponesse di maggiori risorse, 
l'Agenzia potrebbe svolgere un ruolo di 
primo piano nell'elaborazione e 
attuazione di misure volte a migliorare la 
sostenibilità dell'aviazione;

Or. en

Emendamento 7
Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. si compiace dei notevoli sforzi 
compiuti dall'Agenzia per creare uno 
spazio unico europeo per i droni;

Or. de

Emendamento 8
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Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. è preoccupato che il trasporto 
aereo costituisca un obiettivo attraente per 
gli attacchi informatici e che errori del 
software possano avere gravi 
ripercussioni; invita l'Agenzia, insieme 
all'ECCSA, a rafforzare ulteriormente la 
resilienza digitale del trasporto aereo 
europeo;

Or. de

Emendamento 9
Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. è preoccupato che la futura 
integrazione di sistemi aerei a pilotaggio 
remoto (RPAS) desti preoccupazioni per 
la sicurezza tra la popolazione;  invita 
l'Agenzia a tenere maggiormente conto 
delle preoccupazioni generali in materia 
di sicurezza e delle preoccupazioni delle 
autorità per quanto riguarda 
l'applicazione della legge;

Or. de

Emendamento 10
Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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3 quinquies. invita l'Agenzia a far sì che 
l'Europa si doti quanto prima, e senza 
compromettere la sicurezza, di norme 
uniformi e di facile applicazione per l'uso 
commerciale di droni; è preoccupato per 
il fatto che l'Agenzia non dispone di 
risorse finanziarie e umane sufficienti per 
il suo nuovo mandato;

Or. de

Emendamento 11
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva che l'Agenzia ha concluso 
l'anno con un disavanzo complessivo di 2 
milioni di EUR (un'eccedenza di 0,7 
milioni di EUR relativa alle attività 
sovvenzionate e un disavanzo di 2,7 
milioni di EUR relativo alle attività 
finanziate mediante diritti e oneri); rileva 
che il disavanzo relativo a diritti e oneri è 
dedotto dall'eccedenza accumulata, che 
passa quindi da 54,9 milioni di EUR a 52,2 
milioni di EUR; osserva che, per quanto 
riguarda le attività finanziate mediante 
diritti e oneri, le entrate sono aumentate di 
1,8 milioni di EUR rispetto al 2017, a 
fronte tuttavia di un aumento di 3,7 milioni 
di EUR delle spese per il personale, di 0,9 
milioni di EUR delle spese amministrative 
e di 2,6 milioni di EUR delle spese 
operative; sottolinea che, per quanto 
riguarda le attività legate alla sovvenzione, 
l'aumento di 2 milioni di EUR della 
sovvenzione è stato sufficiente per coprire 
l'aumento di 0,1 milioni di EUR delle spese 
amministrative e di 1,4 milioni di EUR 
delle spese operative;

4. osserva che l'Agenzia ha concluso 
l'anno con un disavanzo complessivo di 2 
milioni di EUR (un'eccedenza di 0,7 
milioni di EUR relativa alle attività 
sovvenzionate e un disavanzo di 2,7 
milioni di EUR relativo alle attività 
finanziate mediante diritti e oneri); rileva 
che il disavanzo relativo a diritti e oneri è 
dedotto dall'eccedenza accumulata, che 
passa quindi da 54,9 milioni di EUR a 52,2 
milioni di EUR; osserva che, per quanto 
riguarda le attività finanziate mediante 
diritti e oneri, le entrate sono aumentate di 
1,8 milioni di EUR rispetto al 2017, a 
fronte tuttavia di un aumento di 3,7 milioni 
di EUR delle spese per il personale, di 0,9 
milioni di EUR delle spese amministrative 
e di 2,6 milioni di EUR delle spese 
operative; sottolinea che, per quanto 
riguarda le attività legate alla sovvenzione, 
l'aumento di 2 milioni di EUR della 
sovvenzione è stato sufficiente per coprire 
l'aumento di 0,1 milioni di EUR delle spese 
amministrative e di 1,4 milioni di EUR 
delle spese operative; evidenzia che 
l'accumulo dell'avanzo di 52,2 milioni di 
EUR derivante da attività finanziate dal 
settore dell'aviazione non sia previsto dal 
regolamento istitutivo e che le azioni 



AM\1195200IT.docx 9/12 PE644.995v01-00

IT

correttive non siano state completate a 
partire dall'esercizio 2016;

Or. it

Emendamento 12
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. evidenzia che secondo la Corte il 
ricorso a contratti-quadro da parte 
dell'Agenzia potrebbe limitare la 
concorrenza;1 a

_________________
1 a "Relazione annuale sulle agenzie 
dell'UE per l'esercizio finanziario 2018", 
Relazione Annuale, ECA;

Or. it

Emendamento 13
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. invita l'Agenzia a garantire che le 
procedure di appalto e i contratti quadro 
siano svolti e stipulati in modo da 
permettere una concorrenza leale e 
assicurare l'integrale rispetto della 
normativa applicabile e la realizzazione di 
appalti con un buon rapporto 
qualità/prezzo, come evidenziato dalla 
Corte nelle sue osservazioni sulla 
legittimità e regolarità delle operazioni1 a;
_________________
1 a "Relazione annuale sulle agenzie 
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dell'UE per l'esercizio finanziario 2018", 
Relazione Annuale, ECA;

Or. it

Emendamento 14
Clare Daly, Leila Chaibi

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. plaude alle misure adottate 
dall'Agenzia per conseguire l'equilibrio di 
genere, come l'incoraggiamento delle 
candidature femminili nelle procedure di 
selezione e l'offerta di condizioni di lavoro 
favorevoli e modalità flessibili legate alla 
maternità; si compiace della formazione di 
un gruppo per la difesa dell'equilibrio di 
genere con l'obiettivo di sensibilizzare in 
merito alle questioni relative all'equilibrio 
tra donne e uomini; ribadisce il suo invito 
agli Stati membri e alla Commissione a 
tenere conto dell'equilibrio di genere al 
momento della nomina dei membri del 
consiglio di amministrazione;

7. plaude alle misure adottate 
dall'Agenzia per conseguire l'equilibrio di 
genere, come l'incoraggiamento delle 
candidature femminili nelle procedure di 
selezione e l'offerta di condizioni di lavoro 
favorevoli e modalità flessibili legate alla 
maternità; si compiace della formazione di 
un gruppo per la difesa dell'equilibrio di 
genere con l'obiettivo di sensibilizzare in 
merito alle questioni relative all'equilibrio 
tra donne e uomini;

Or. en

Emendamento 15
Clare Daly, Leila Chaibi

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. si rammarica dello squilibrio di 
genere tra i membri del consiglio di 
amministrazione dell'Agenzia, in cui su 
32 membri 29 sono uomini e 3 sono 
donne; invita a questo proposito la 
Commissione e gli Stati membri a tenere 
conto dell'importanza di garantire 
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l'equilibrio di genere quando presentano i 
rispettivi candidati per il consiglio di 
amministrazione; chiede altresì 
all'Agenzia di adottare misure volte a 
garantire un migliore equilibrio di genere 
al livello della sua alta dirigenza;

Or. en

Emendamento 16
Daniel Freund

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. si compiace dell'adozione, da parte 
del consiglio di amministrazione 
dell'Agenzia, degli orientamenti in materia 
di denunce delle irregolarità e invita 
l'Agenzia a garantirne l'attuazione; osserva 
che nel 2018 i servizi di audit interno 
hanno effettuato una revisione degli 
orientamenti etici che ha riguardato alcuni 
ambiti del codice di condotta, nonché 
questioni etiche e relative alle frodi, e che 
prevedeva la presentazione di un progetto 
di relazione di audit all'inizio del 2019;

8. si compiace dell'adozione, da parte 
del consiglio di amministrazione 
dell'Agenzia, degli orientamenti in materia 
di denunce delle irregolarità e invita 
l'Agenzia a garantirne l'attuazione; osserva 
che nel 2018 i servizi di audit interno 
hanno effettuato una revisione degli 
orientamenti etici che ha riguardato alcuni 
ambiti del codice di condotta, nonché 
questioni etiche e relative alle frodi, e che 
prevedeva la presentazione di un progetto 
di relazione di audit all'inizio del 2019; 
ribadisce al riguardo la necessità di 
disporre si garanzie contro i conflitti di 
interesse; 

Or. en

Emendamento 17
Daniel Freund

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. sottolinea che la certificazione 
degli aeromobili rilasciata dall'Agenzia si 
basa sulla dimostrazione del fatto che loro 



PE644.995v01-00 12/12 AM\1195200IT.docx

IT

progettazione è conforme a tutti i requisiti 
di aeronavigabilità e che tutte le loro 
funzionalità sono sicure; osserva che 
sarebbe necessario effettuare un audit per 
valutare perché l'Agenzia ha ritenuto che 
il Boeing 737 MAX fosse conforme a tali 
requisiti;

Or. en


