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Emendamento 1
Monica Luisa Macovei

Proposta di decisione 1
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... il discarico al direttore dell'Ufficio 
europeo di polizia  sull'esecuzione del 
bilancio dell'Ufficio per l'esercizio 2010;

1. concede il discarico al direttore 
dell'Ufficio europeo di polizia per 
l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio per 
l'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 2
Edit Herczog

Proposta di decisione 1
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... il discarico al direttore dell'Ufficio 
europeo di polizia  sull'esecuzione del 
bilancio dell'Ufficio per l'esercizio 2010;

1. concede il discarico al direttore 
dell'Ufficio europeo di polizia per 
l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio per 
l'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 3
Monica Luisa Macovei

Proposta di decisione 2
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... la chiusura dei conti dell'Ufficio 
europeo di polizia  per l'esercizio 2010;

1. approva la chiusura dei conti dell'Ufficio 
europeo di polizia per l'esercizio 2010;

Or. en
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Emendamento 4
Edit Herczog

Proposta di decisione 2
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... la chiusura dei conti dell'Ufficio 
europeo di polizia  per l'esercizio 2010;

1. approva la chiusura dei conti dell'Ufficio 
europeo di polizia per l'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 5
Monica Luisa Macovei

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. osserva che i conti definitivi per 
l'esercizio 2010 non sono stati resi pubblici 
sul sito web dell'Ufficio; ritiene che tale 
fatto sia indice di mancanza di trasparenza
da parte dell'Ufficio e lo invita a porre 
urgentemente rimedio a tale situazione;

3. Si rallegra del fatto che, in seguito alla 
richiesta dell’autorità di discarico, i conti 
definitivi per l'esercizio 2010 sono stati resi 
pubblici sul sito web dell'Ufficio;
sottolinea tuttavia che i conti definitivi per 
l'esercizio 2010 avrebbe dovuto essere resi 
pubblici immediatamente dopo la loro 
adozione, avvenuta il 13 settembre 2011; 
invita pertanto l'Ufficio ad attenersi in 
futuro a tale criterio, per accrescere la 
sua trasparenza;

Or. en

Emendamento 6
Monica Luisa Macovei

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16
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Proposta di risoluzione Emendamento

16. raccomanda all'Ufficio, nell'interesse di 
promuovere la trasparenza, di fornire un 
elenco dei membri del consiglio di 
amministrazione e un accesso diretto al 
suo bilancio dettagliato, che dovrebbe 
includere una lista dei suoi contratti e 
delle sue decisioni in materia di appalti, 
da pubblicare sul sito web dell'Ufficio, ad 
eccezione dei contratti la cui 
pubblicazione potrebbe comportare un 
rischio per la sicurezza;

16. raccomanda all'Ufficio, nell'interesse 
della promozione della trasparenza, di 
fornire un elenco dei membri del consiglio 
di amministrazione comprendente per 
ognuno di loro il nome, la dichiarazione 
d’interessi e un curriculum vitae in cui 
figurino l'esperienza professionale e gli 
studi compiuti; prende atto con 
soddisfazione che le attività di 
approvvigionamento dell'Ufficio e 
l'elenco dei contratti conclusi per il 2010 
sono stati pubblicati sul sito web 
dell'Ufficio;

Or. en

Emendamento 7
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. considerando le complementarità 
tra l'Accademia europea di polizia ed 
Europol, nonché le potenziali sinergie, 
invita la Commissione ad elaborare entro 
marzo 2013 una valutazione d'impatto 
esaustiva su un’eventuale fusione di 
queste due agenzie, illustrandone costi e 
benefici.
(Ragione: se nel quadro del discarico 
viene ventilata la possibilità di una fusione 
delle due agenzie, è opportuno che nelle 
due proposte di risoluzione sia presente lo 
stesso passaggio di testo.)

Or. en
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