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Emendamento 1
Monica Luisa Macovei

Proposta di decisione n. 1
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... il discarico al direttore esecutivo 
dell'Agenzia europea per la sicurezza delle 
reti e dell'informazione per l'esecuzione del 
bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2010;

1. concede il discarico al direttore 
esecutivo dell'Agenzia europea per la 
sicurezza delle reti e dell'informazione 
rispetto all'esecuzione del bilancio 
dell'Agenzia per l'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 2
Monica Luisa Macovei

Proposta di decisione n. 2
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... la chiusura dei conti dell'Agenzia 
europea per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione per l'esercizio 2010;

1. approva la chiusura dei conti 
dell'Agenzia europea per la sicurezza delle 
reti e dell'informazione per l'esercizio 
2010;

Or. en

Emendamento 3
Edit Herczog, Georgios Stavrakakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. esprime preoccupazione per il fatto 
che pur essendo stata più volte censurata 
dal Garante europeo per la protezione dei 
dati (GEPD) per ripetute violazioni del 
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regolamento (CE) n. 45/20011 a scapito 
del proprio personale, l'ENISA non 
soltanto non si è attenuta alle 
raccomandazioni del GEPD, ma anzi lo 
ha citato in giudizio per le sue 
conclusioni; ricorda che successivamente 
il tribunale ha respinto il ricorso 
dell'ENISA e l'ha condannata al 
pagamento delle spese processuali2;
sollecita il direttore esecutivo dell'ENISA 
di provvedere a che la sua agenzia si 
attenga immediatamente alle 
raccomandazioni del GEPD;
1 Regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2000, concernente la tutela 
delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali da parte 
delle istituzioni e degli organismi 
comunitari, nonché alla libera 
circolazione di tali dati.
2 Infocuria - Giurisprudenza della Corte 
di giustizia T-345/11

Or. en


