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Emendamento 1
Kartika Tamara Liotard

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. è fermamente convinto che debbano 
essere intraprese le misure necessarie 
qualora si verificassero casi di mancato 
rispetto delle norme vigenti; ritiene che, in 
tali casi, l'Agenzia debba elaborare un 
piano d'azione volto a porre rimedio alle 
carenze, che la sua applicazione debba 
essere monitorata dal Parlamento europeo e 
che l'istituzione o il legislatore europeo 
debbano affrontare i problemi modificando 
le norme e i regolamenti esistenti per 
eliminare le eventuali lacune;

3. è fermamente convinto che debbano 
essere intraprese le misure necessarie 
qualora si verificassero casi di mancato 
rispetto delle norme vigenti; ritiene che, in 
tali casi, l'Agenzia debba elaborare un 
piano d'azione volto a porre rimedio alle 
carenze, che la sua applicazione debba 
essere monitorata dal Parlamento europeo e 
che l'istituzione o il legislatore europeo 
debbano affrontare i problemi in via 
prioritaria modificando le norme e i 
regolamenti esistenti per eliminare le 
eventuali lacune;

Or. en

Emendamento 2
Corinne Lepage

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. è fermamente convinto che debbano 
essere intraprese le misure necessarie 
qualora si verificassero casi di mancato 
rispetto delle norme vigenti; ritiene che, in 
tali casi, l'Agenzia debba elaborare un 
piano d'azione volto a porre rimedio alle 
carenze, che la sua applicazione debba 
essere monitorata dal Parlamento europeo e 
che l'istituzione o il legislatore europeo 
debbano affrontare i problemi modificando 
le norme e i regolamenti esistenti per 
eliminare le eventuali lacune;

3. è fermamente convinto che debbano 
essere intraprese le misure necessarie 
qualora si verificassero casi di mancato 
rispetto delle norme vigenti; ritiene che, in 
tali casi, l'Agenzia debba elaborare un 
piano d'azione corredato di un calendario 
preciso per porre rimedio alle carenze, che 
la sua applicazione debba essere 
monitorata dal Parlamento europeo e che 
l'istituzione o il legislatore europeo 
debbano affrontare i problemi modificando 
le norme e i regolamenti esistenti per 
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eliminare le eventuali lacune;

Or. fr

Emendamento 3
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ha già affrontato la problematica degli 
elevati stanziamenti riportati, delle 
successive attività professionali del 
direttore esecutivo precedente, della 
mancanza delle dichiarazioni di interessi di 
un numero di esperti coinvolti nella 
valutazione dei medicinali, menzionata 
anche nella relazione di controllo del 
servizio di audit interno, e dell'attesa 
decisione del consiglio di amministrazione 
di riformare il sistema di pagamento per i 
servizi forniti dalle autorità degli Stati 
membri nel suo primo parere destinato alla 
commissione competente; è del parere che 
l'AEM abbia già compiuto sforzi notevoli 
per consolidare le proprie procedure 
interne e assicurare l'indipendenza dei 
suoi esperti e del suo personale e ha 
chiesto di essere informato due volte l'anno 
su una migliore applicazione delle misure 
adottate a tale riguardo;

5. osserva che continuano a destare 
preoccupazione le carenze istituzionali 
alla base degli elevati stanziamenti 
riportati, dei dubbi circa la correttezza
delle successive attività professionali del 
direttore esecutivo precedente, della 
mancanza delle dichiarazioni di interessi di 
un numero di esperti coinvolti nella 
valutazione dei medicinali, menzionata 
anche nella relazione di controllo del 
servizio di audit interno, e dell'attesa 
decisione del consiglio di amministrazione 
di riformare il sistema di pagamento per i 
servizi forniti dalle autorità degli Stati 
membri nel suo primo parere destinato alla 
commissione competente; chiede che il 
Parlamento europeo sia informato due 
volte l'anno circa l'applicazione delle 
misure correttive che si adottano a tale 
riguardo;

Or. en

Emendamento 4
Corinne Lepage

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. ha già affrontato la problematica degli 
elevati stanziamenti riportati, delle 
successive attività professionali del 
direttore esecutivo precedente, della 
mancanza delle dichiarazioni di interessi 
di un numero di esperti coinvolti nella 
valutazione dei medicinali, menzionata
anche nella relazione di controllo del 
servizio di audit interno, e dell'attesa 
decisione del consiglio di amministrazione 
di riformare il sistema di pagamento per i 
servizi forniti dalle autorità degli Stati 
membri nel suo primo parere destinato alla 
commissione competente; è del parere che 
l'AEM abbia già compiuto sforzi notevoli
per consolidare le proprie procedure 
interne e assicurare l'indipendenza dei suoi 
esperti e del suo personale e ha chiesto di 
essere informato due volte l'anno su una 
migliore applicazione delle misure adottate 
a tale riguardo;

5. ha già affrontato la problematica degli 
elevati stanziamenti riportati, del mancato 
rispetto dell'articolo 16 dello statuto dei 
funzionari e regime applicabile agli altri 
agenti dell'Unione nell'ambito delle 
nuove attività professionali del direttore 
esecutivo precedente, delle dichiarazioni di 
interessi mancanti, incomplete o errate del 
consiglio di amministrazione e di un 
numero di esperti coinvolti nella 
valutazione dei medicinali, come indicato 
anche nella relazione di controllo del 
servizio di audit interno, e dell'attesa 
decisione del consiglio di amministrazione 
di riformare il sistema di pagamento per i 
servizi forniti dalle autorità degli Stati 
membri nel suo primo parere destinato alla 
commissione competente; è del parere che 
l'AEM abbia compiuto sforzi per 
consolidare le proprie procedure interne e 
assicurare l'indipendenza dei suoi esperti e 
del suo personale e ha chiesto di essere 
informato due volte l'anno su una migliore 
applicazione delle misure adottate a tale 
riguardo;

Or. fr

Emendamento 5
Corinne Lepage

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. valuta positivamente che l'Agenzia 
abbia dichiarato di voler introdurre un 
sistema ex-ante ed ex-post per le 
dichiarazioni di interessi, in particolare 
attraverso il raffronto delle stesse con i 
CV e le informazioni forniti dagli esperti a 
livello nazionale; chiede all'Agenzia di 
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comunicare all'autorità preposta al 
controllo del bilancio un calendario 
preciso per l'attuazione del nuovo 
sistema;

Or. fr

Emendamento 6
Corinne Lepage

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. conviene con l'Agenzia che per 
raggiungere un elevato livello di 
affidabilità e veridicità degli interessi 
dichiarati è strettamente necessario che 
siano le società farmaceutiche stesse a 
rendere pubblici l'elenco degli esperti e 
dei centri di ricerca con cui collaborano e 
il valore dei legami finanziari nei loro 
confronti; concorda con l'Agenzia che è 
opportuno valutare la pertinenza di 
un'iniziativa legislativa al riguardo;

Or. fr

Emendamento 7
Corinne Lepage

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. riconosce che per l'Agenzia è 
importante intrattenere scambi con le 
parti interessate, ma reputa insufficienti 
le informazioni fornite per quanto 
concerne la sua partecipazione 
all'organizzazione di conferenze da parte 
di organismi privati quali 
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l'Organizzazione per i professionisti negli 
affari regolatori (TOPRA); chiede 
all'Agenzia di indicare con chiarezza 
all'autorità preposta al controllo del 
bilancio se partecipa finanziariamente 
all'organizzazione di eventi con questa 
organizzazione;

Or. fr

Emendamento 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea ancora una volta che la Corte 
dei conti ha formulato commenti sugli 
stanziamenti riportati, i contratti 
informatici e il sistema di pagamento per i 
servizi forniti dalle autorità nazionali, ma 
ha ritenuto che i conti dell'Agenzia relativi 
all'esercizio 2010 siano affidabili, legittimi 
e regolari;

6. sottolinea ancora una volta che la Corte 
dei conti ha formulato commenti sugli 
stanziamenti riportati, i contratti 
informatici e il sistema di pagamento per i 
servizi forniti dalle autorità nazionali ma, a 
dispetto delle incongruenze riscontrate, ha 
ritenuto che i conti dell'Agenzia relativi 
all'esercizio 2010 siano affidabili, legittimi 
e regolari;

Or. en

Emendamento 9
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. accoglie in generale con favore l'accordo 
sulla dichiarazione congiunta e l'approccio 
comune del Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulle agenzie 
decentrate; rammenta che taluni elementi 
importanti ai fini del discarico sono stati 

8. accoglie in generale con favore l'accordo 
sulla dichiarazione congiunta e l'approccio 
comune del Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulle agenzie 
decentrate; rammenta che taluni elementi 
importanti ai fini del discarico sono stati 
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affrontati e accettati; è convinto che la 
tabella di marcia sul seguito dato 
all'approccio comune terrà debitamente 
conto di tali questioni;

affrontati e accettati; sottolinea che la 
tabella di marcia per il seguito dato al 
metodo comune deve tenere debitamente 
conto di tali questioni;

Or. en

Emendamento 10
Corinne Lepage

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. ritiene che la decisione di discarico per 
l'AEM non possa basarsi su requisiti 
aggiuntivi, ad esempio le linee guida 
dall'OCSE, la cui applicazione non è stata 
ufficialmente richiesta dal legislatore 
comunitario né da disposizioni specifiche 
in seno all'Agenzia, nel corso della 
relativa procedura di discarico; invita le 
istituzioni europee a esaminare la 
possibilità di introdurre ulteriori linee 
guida e a impegnarsi nei loro confronti, 
in un'eventuale struttura comune per tutte 
le istituzioni e organismi europei;

soppresso

Or. fr

Emendamento 11
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. ritiene che la decisione di discarico per 
l'AEM non possa basarsi su requisiti 
aggiuntivi, ad esempio le linee guida 
dall'OCSE, la cui applicazione non è stata 
ufficialmente richiesta dal legislatore 

9. ritiene che la decisione di discarico per 
l'AEM debba basarsi sulle linee guida 
dell'OCSE per assicurare norme di elevata 
qualità e riconosciute a livello 
internazionale in materia di contabilità, 
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comunitario né da disposizioni specifiche 
in seno all'Agenzia, nel corso della 
relativa procedura di discarico; invita le 
istituzioni europee a esaminare la 
possibilità di introdurre ulteriori linee 
guida e a impegnarsi nei loro confronti, in 
un'eventuale struttura comune per tutte le 
istituzioni e organismi europei;

audit e informazione finanziaria; invita le 
istituzioni europee a includere e a 
impegnarsi a introdurre le linee guida 
dell'OCSE in un quadro di lavoro comune 
per tutte le istituzioni e organismi europei;

Or. en

Emendamento 12
Kartika Tamara Liotard

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. ritiene che la decisione di discarico per 
l'AEM non possa basarsi su requisiti 
aggiuntivi, ad esempio le linee guida 
dall'OCSE, la cui applicazione non è stata 
ufficialmente richiesta dal legislatore 
comunitario né da disposizioni specifiche 
in seno all'Agenzia, nel corso della relativa 
procedura di discarico; invita le istituzioni 
europee a esaminare la possibilità di 
introdurre ulteriori linee guida e a 
impegnarsi nei loro confronti, in 
un'eventuale struttura comune per tutte le 
istituzioni e organismi europei;

9. ritiene che la decisione di discarico per 
l'AEM non possa basarsi su requisiti 
aggiuntivi, ad esempio le linee guida 
dell'OCSE, la cui applicazione non è stata 
ufficialmente richiesta dal legislatore 
comunitario né da disposizioni specifiche 
in seno all'Agenzia, nel corso della relativa 
procedura di discarico; invita le istituzioni 
europee a esaminare in via prioritaria la
possibilità di introdurre ulteriori linee 
guida e a impegnarsi nei loro confronti, in 
un'eventuale struttura comune per tutte le 
istituzioni e organismi europei;

Or. en

Emendamento 13
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. è del parere che, in base alle 10. è del parere che, in base alle 
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informazioni disponibili, possa essere 
concesso il discarico per l'esecuzione del 
bilancio dell'AEM per l'esercizio 
finanziario 2010 al direttore esecutivo 
dell'Agenzia stessa.

informazioni disponibili, non debba essere 
concesso il discarico per l'esecuzione del 
bilancio dell'AEM per l'esercizio 
finanziario 2010 al direttore esecutivo 
dell'Agenzia stessa.

Or. en


