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Emendamento 45
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Per quanto riguarda la 
prevenzione e la gestione dei conflitti di 
interesse, è fondamentale che l'Agenzia 
acquisisca e mantenga una reputazione di 
imparzialità, di integrità nonché elevati 
standard professionali. A tal fine, è 
opportuno applicare misure volte a 
garantire che le decisioni non possano 
essere influenzate da interessi in conflitto 
con il ruolo dell'Agenzia in quanto 
organismo al servizio dell'Unione nel suo 
insieme, o da interessi privati o da 
affiliazioni del personale dell'Agenzia o 
degli esperti nazionali distaccati, o di 
membri del consiglio di amministrazione 
o del consiglio di accreditamento di 
sicurezza, che siano, o possano essere in 
contrasto con il corretto svolgimento delle 
funzioni ufficiali della persona 
interessata. Il consiglio di 
amministrazione dovrebbe quindi adottare 
norme esaustive in materia, tenendo conto 
delle raccomandazioni formulate dalla 
Corte dei conti nella sua relazione 
speciale n. 15/2012.

Or. en

Emendamento 46
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Il 10 dicembre 2010, i 
rappresentanti degli Stati membri riuniti 
in occasione della Conferenza 
intergovernativa hanno deciso che 
l'Agenzia avrebbe avuto la sua sede a 
Praga. L'accordo sulla sede tra la 
Repubblica ceca e l'Agenzia è entrato in 
vigore il 9 agosto 2012. L'accordo sulla 
sede e altre disposizioni specifiche (come
ad esempio l'accordo sulla locazione e i 
benefici concessi al personale), 
dovrebbero essere considerati pienamente 
conformi al presente regolamento; di 
conseguenza non dovrebbe essere 
necessaria una loro modifica.

Or. en

Emendamento 47
Béla Kovács

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 912/2010
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Agenzia ha facoltà di decidere di 
istituire uffici locali negli Stati membri, se 
questi lo consentono, o in paesi terzi che 
partecipano ai lavori dell'Agenzia a norma 
dell'articolo 23.

3. L'Agenzia ha facoltà di decidere di 
istituire uffici locali negli Stati membri, se 
questi lo consentono, o in paesi terzi 
(tenuto conto del loro consenso) che 
partecipano ai lavori dell'Agenzia a norma 
dell'articolo 23.

Or. en

Emendamento 48
Evžen Tošenovský
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (CE) n. 912/2010
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) cinque rappresentanti nominati dalla 
Commissione,

b) due rappresentanti nominati dalla 
Commissione,

Or. en

Motivazione

Occorre mantenere l'equilibrio dei poteri tra le istituzioni. La norma di cui all'articolo 5, 
paragrafo 6, sull'adozione delle decisioni in seno al consiglio di amministrazione è stata 
modificata (maggioranza assoluta anziché maggioranza di due terzi), e il numero dei 
rappresentanti nominati dalla Commissione dovrebbe essere quindi ridotto di conseguenza. 
Inoltre, l'approccio comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle 
agenzie decentrate prevede, come regola generale, due rappresentanti della Commissione.

Emendamento 49
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (CE) n. 912/2010
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) cinque rappresentanti nominati dalla 
Commissione,

b) due rappresentanti nominati dalla 
Commissione,

Or. fr

Emendamento 50
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (CE) n. 912/2010
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I membri del consiglio di amministrazione 
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sono nominati sulla base della loro 
conoscenza dei compiti dell'Agenzia, 
tenendo conto delle loro competenze 
gestionali, amministrative e di bilancio. Il 
Parlamento europeo, la Commissione e 
gli Stati membri si sforzano di 
promuovere la parità tra uomini e donne e 
di garantire una rappresentanza 
equilibrata tra uomini e donne nel
consiglio di amministrazione.

Or. en

Emendamento 51
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 912/2010
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) approva le disposizioni di cui 
all'articolo 23, paragrafo 2, previa 
approvazione del consiglio di 
accreditamento di sicurezza ai sensi 
dell'articolo 11 per le questioni di cui al 
capo III;

Or. fr

Emendamento 52
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 912/2010
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) adotta le procedure per 
l'accettazione e la revisione dei sistemi per 



AM\1003791IT.doc 7/19 PE519.568v01-00

IT

quanto riguarda l'evoluzione e le future 
generazioni del sistema EGNOS e del 
sistema stabilito dal programma Galileo;

Or. fr

Emendamento 53
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 912/2010
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) è consultato dal direttore esecutivo 
riguardo agli accordi di delega conclusi tra 
la Commissione e l'Agenzia in forza 
dell'articolo [15, paragrafo 1, lettera d)] del 
regolamento [futuro regolamento GNSS] 
previamente alla loro firma;

h) approva, su proposta del direttore 
esecutivo, gli accordi di delega conclusi tra 
la Commissione e l'Agenzia in forza 
dell'articolo [15, paragrafo 1, lettera d)] del 
regolamento [futuro regolamento GNSS] 
previamente alla loro firma;

Or. fr

Emendamento 54
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 912/2010
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) approva, su proposta del direttore 
esecutivo, le modalità di lavoro tra 
l'Agenzia del GNSS e l'Agenzia spaziale 
europea di cui all'articolo [15, paragrafo 
1, lettera c] del [futuro regolamento 
GNSS];

Or. fr
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Emendamento 55
Béla Kovács

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 912/2010 
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) adotta un codice di condotta del 
proprio personale.

Or. en

Emendamento 56
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 912/2010 
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

 Il consiglio di amministrazione nomina il 
direttore esecutivo e può prorogare o porre 
fine al suo mandato ai sensi dell'articolo 15 
ter, paragrafo 4. Esso esercita l'autorità 
disciplinare sul direttore esecutivo.

Il consiglio di amministrazione nomina il 
direttore esecutivo e può prorogare o porre 
fine al suo mandato ai sensi dell'articolo 15 
ter, paragrafi 3 e 4. Esso esercita l'autorità 
disciplinare sul direttore esecutivo.

Or. fr

Emendamento 57
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 912/2010 
Articolo 8 – punto 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis) predispone le modalità di lavoro tra 
l'Agenzia del GNSS e l'Agenzia spaziale 
europea di cui all'articolo [15, paragrafo 
1, lettera c] del [futuro regolamento 
GNSS] e le sottopone al consiglio di 
amministrazione ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 2, comma h bis).

Or. fr

Emendamento 58
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 912/2010 
Articolo 8 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) elabora una relazione sullo stato di 
attuazione del programma di lavoro 
annuale per ogni riunione del consiglio di 
amministrazione, includendo ad un tempo 
il capitolo redatto dal presidente del 
consiglio di accreditamento di sicurezza, 
in conformità con l'articolo 11 bis, 
paragrafo 1, lettera c.

Or. fr

Emendamento 59
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 912/2010 
Articolo 8 – punto 7
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Testo della Commissione Emendamento

7) provvede affinché l'Agenzia, quale 
operatore del GSMC, sia in grado di 
ottemperare alle istruzioni impartite nel 
quadro dell'azione comune 
2004/552/PESC;

7) provvede affinché l'Agenzia, quale 
operatore del GSMC, sia in grado di 
ottemperare alle istruzioni impartite nel 
quadro dell'azione comune 2004/552/PESC 
e del ruolo che le compete ai sensi 
dell'articolo 6 della decisione n. 
1104/2011/UE;

Or. fr

Emendamento 60
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 912/2010 
Articolo 8 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis) assicura il flusso pertinente di 
informazioni fra i vari organi 
dell'Agenzia, in particolare per quanto 
riguarda le questioni di sicurezza.

Or. fr

Emendamento 61
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 912/2010 
Articolo 8 – punto 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 ter) comunica alla Commissione la 
posizione dell'Agenzia sulle potenziali 
specifiche tecniche e operative necessarie 
per realizzare l'evoluzione dei sistemi ai 
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sensi dell'articolo [13, paragrafo 3, lettera 
c bis)] del [futuro regolamento GNSS], 
soprattutto per quanto riguarda la 
definizione delle missioni future e la fase 
di progettazione, ai sensi dell'articolo 13 e 
le attività di ricerca a sostegno di questi 
sviluppi; assicura che l'Agenzia, durante 
le fasi di sviluppo e attuazione della nuova 
generazione di segmento spaziale, si basi 
se necessario sulle competenze 
dell'Agenzia spaziale europea.

Or. fr

Emendamento 62
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 912/2010 
Articolo 8 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il programma pluriennale dell'Agenzia 
previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera 
a), stabilisce le azioni che l'Agenzia deve 
realizzare durante il periodo coperto dal 
quadro finanziario pluriennale di cui 
all'articolo 312 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, 
comprese le azioni attinenti alle relazioni 
internazionali e alla comunicazione di cui è 
responsabile. In tale programma sono 
determinate le risorse umane e finanziarie 
attribuite a ciascuna attività. Esso tiene 
conto dell'esito delle valutazioni di cui 
all'articolo 26.

1. Il programma pluriennale dell'Agenzia 
previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera 
a), stabilisce le azioni che l'Agenzia deve 
realizzare durante il periodo coperto dal 
quadro finanziario pluriennale di cui 
all'articolo 312 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, 
comprese le azioni attinenti alle relazioni 
internazionali e alla comunicazione di cui è 
responsabile. In tale programma sono 
definiti la pianificazione strategica 
generale, le tappe principali, i risultati 
previsti, i settori chiave di performance e 
gli indicatori chiave di performance 
nonché la pianificazione di bilancio, 
comprese le risorse umane e finanziarie 
attribuite a ciascuna attività. Esso tiene 
conto dell'esito delle valutazioni di cui 
all'articolo 26.

Or. fr
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Emendamento 63
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 912/2010 
Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In base al programma di lavoro 
pluriennale, il programma di lavoro 
annuale previsto dall'articolo 6, paragrafo 
2, lettera b), stabilisce le azioni che 
l'Agenzia deve realizzare nel corso 
dell'anno a venire, comprese le azioni 
attinenti alle relazioni internazionali e alla 
comunicazione di cui è responsabile. In 
tale programma sono determinate le risorse 
umane e finanziarie attribuite a ciascuna 
attività. Esso comprende a titolo 
informativo i compiti delegati, se 
necessario, dalla Commissione all'Agenzia 
a norma dell'articolo [15, paragrafo 1, 
lettera d)] del regolamento (futuro 
regolamento GNSS).

2. In base al programma di lavoro 
pluriennale, il programma di lavoro 
annuale previsto dall'articolo 6, paragrafo 
2, lettera b), stabilisce le azioni che 
l'Agenzia deve realizzare nel corso 
dell'anno a venire, comprese le azioni 
attinenti alle relazioni internazionali e alla 
comunicazione di cui è responsabile. In 
tale programma sono determinate le risorse 
umane e finanziarie attribuite a ciascuna 
attività. Esso comprende a titolo 
informativo i compiti delegati, se 
necessario, dalla Commissione all'Agenzia 
a norma dell'articolo [15, paragrafo 1, 
lettera d)] del regolamento (futuro 
regolamento GNSS). Il programma di 
lavoro comprende indicatori di 
performance adeguati, per consentire una 
valutazione efficace dei risultati 
conseguiti.

Or. fr

Emendamento 64
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 912/2010
Articolo 8 bis – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. La relazione generale annuale di cui 
all'articolo 8, lettera f), descrive 
l'attuazione dei programmi di lavoro 
dell'Agenzia.

3. La relazione annuale di cui all'articolo 6, 
lettera f), include informazioni 
concernenti:

a) l'attuazione dei programmi di lavoro 
annuali e pluriennali, compreso per 
quanto riguarda gli indicatori di 
performance;
b) il bilancio e la tabella dell'organico;
c) la gestione e i sistemi di controllo 
interni dell'Agenzia;
d) l'impronta ambientale dell'Agenzia e le 
misure a tutela dell'ambiente;
e) le conclusioni degli audit interni ed 
esterni;
f) il seguito dato alle raccomandazioni di 
audit e alle raccomandazioni sul 
discarico;
g) la dichiarazione di affidabilità del 
direttore esecutivo.
La relazione annuale è pubblicata.

Or. en

Emendamento 65
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 912/2010 
Articolo 8 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La relazione generale annuale di cui 
all'articolo 8, lettera f), descrive 
l'attuazione dei programmi di lavoro 
dell'Agenzia. 

3. La relazione generale annuale di cui 
all'articolo 8, lettera f), descrive 
l'attuazione dei programmi di lavoro 
dell'Agenzia, anche attraverso 
l'applicazione degli indicatori di 
performance di cui ai paragrafi 1 e 2.  
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Essa comprende inoltre un riesame dei 
progressi conseguiti nella realizzazione 
dei sistemi di gestione e delle tecniche cui 
è fatto riferimento all'articolo [12, lettera 
e] del [futuro regolamento GNSS].

Or. fr

Emendamento 66
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 912/2010 
Articolo 10 – lettera c – nota a piè di pagina

Testo della Commissione Emendamento

7 bis) all'articolo 10, lettera c), la nota a 
piè di pagina è sostituita dalla seguente:
(I ) Decisione 2011/292/UE del Consiglio 
sulle norme di sicurezza per la protezione 
delle informazioni classificate UE. 
Decisione della Commissione, del 29 
novembre 2001, che modifica il 
regolamento interno della Commissione, 
in materia di sicurezza, riportata 
nell’allegato della decisione 2001/844/CE, 
CECA, Euratom (GU L 317 del 3.12.2001, 
pag. 1).

Or. fr

Emendamento 67
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera –a (nuova)
Regolamento (CE) n. 912/2010 
Articolo 11 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

-a) all'articolo 11, il paragrafo 1 è 
sostituito dal testo seguente:
"1. In seno all'Agenzia è istituito un 
consiglio di accreditamento di sicurezza 
dei sistemi GNSS europei (in prosieguo: il 
"consiglio di accreditamento di 
sicurezza"). Per quanto riguarda i sistemi 
GNSS europei, il consiglio di 
accreditamento di sicurezza è l'autorità 
indipendente che esercita l'insieme delle 
funzioni dell'autorità di accreditamento di 
sicurezza di cui alle pertinenti norme di 
sicurezza applicabili al Consiglio e alla 
Commissione."

Or. fr

Emendamento 68
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera -a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 912/2010 
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

-a bis) all'articolo 11, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio di accreditamento di 
sicurezza esegue i compiti affidati 
all'agenzia in materia di accreditamento 
di sicurezza ai sensi dell'articolo 16, 
lettera a), punto i) del regolamento (CE) n 
683/2008 ed è autorizzato a prendere le 
decisioni in materia di accreditamento di 
sicurezza, come previsto dal presente 
articolo, soprattutto per quanto riguarda 
l'esame e l'approvazione dei documenti 
relativi alla sicurezza, in particolare le 
dichiarazioni degli imperativi di sicurezza 
specifici dei sistemi e dei servizi 
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(documenti "SSRS") e quelli applicabili 
alla autorità PRS responsabili (documenti 
"CMS"), l'approvazione della strategia di 
accreditamento di sicurezza e dei lanci di 
satelliti, l'autorizzazione a utilizzare i 
sistemi nelle diverse configurazioni e nel 
quadro dei vari servizi che offrono, 
l'autorizzazione a utilizzare le stazioni 
terrestri e in particolare le stazioni di 
sorveglianza situate in paesi terzi, nonché 
l'autorizzazione a fabbricare ricevitori 
contenenti la tecnologia del servizio 
pubblico regolamentato e i loro 
componenti."

Or. fr

Emendamento 69
Béla Kovács

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 912/2010
Articolo 15 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il codice di condotta mira a 
garantire i più elevati standard di 
comportamento, professionalità e 
responsabilità del proprio personale.
Il codice si basa sul principio che i 
funzionari svolgono la loro missione in 
ossequio ai principi di abnegazione, 
integrità, trasparenza, diligenza, onestà, 
responsabilità e rispetto.
Il codice di condotta si basa su due 
principi fondamentali:
1. Massimi standard di efficienza, 
competenza e integrità.
2. Responsabilità dei dirigenti che non 
attuano le regole di condotta.

Or. en
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Motivazione

Il codice dovrebbe definire il trattamento del personale.

Emendamento 70
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (CE) n. 912/2010
Articolo 22 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il direttore esecutivo e i funzionari 
distaccati dagli Stati membri e dalla 
Commissione a titolo temporaneo rendono 
una dichiarazione d'impegno e una 
dichiarazione di interessi con le quali 
indicano l'assenza di qualunque interesse 
diretto o indiretto che possa essere 
considerato in contrasto con la loro 
indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese 
per iscritto al momento dell'entrata in 
servizio delle persone interessate e 
vengono rinnovate in caso di cambiamento 
della loro situazione personale.

1. I membri del consiglio di 
amministrazione e del consiglio di 
accreditamento di sicurezza, il direttore 
esecutivo e i funzionari distaccati dagli 
Stati membri e dalla Commissione a titolo 
temporaneo rendono una dichiarazione 
d'impegno e una dichiarazione di interessi 
con le quali indicano l'assenza o l'esistenza 
di qualunque interesse diretto o indiretto 
che possa essere considerato in contrasto 
con la loro indipendenza. Le dichiarazioni 
devono essere esatte e complete. Tali 
dichiarazioni sono rese per iscritto al 
momento dell'entrata in servizio delle 
persone interessate e vengono rinnovate e 
aggiornate rapidamente in caso di 
cambiamento della loro situazione 
personale.

Or. en

Emendamento 71
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (CE) n. 912/2010
Articolo 22 bis – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli esperti esterni che partecipano ai 
gruppi di lavoro ad hoc dichiarano per 
iscritto e prima di ogni riunione alla quale 
partecipano quali interessi potrebbero 
essere giudicati in contrasto con la loro 
indipendenza, alla luce dei punti iscritti 
all'ordine del giorno.

2. Prima di ogni riunione alla quale 
partecipano, i membri del consiglio di 
amministrazione e del consiglio di 
accreditamento di sicurezza, il direttore 
esecutivo e gli esperti distaccati dagli Stati 
membri nonché gli esperti esterni che 
partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc 
dichiarano in modo accurato e completo 
l'assenza o l'esistenza di interessi che
potrebbero essere giudicati in contrasto con 
la loro indipendenza, alla luce dei punti 
iscritti all'ordine del giorno e non 
prendono parte alle discussioni e al voto 
su questi punti.

Or. en

Emendamento 72
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (CE) n. 912/2010
Articolo 22 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il consiglio di amministrazione e il 
consiglio di accreditamento di sicurezza 
attuano una politica che permette di 
evitare i conflitti di interessi.

3. Il consiglio di amministrazione e il 
consiglio di accreditamento di sicurezza 
stabiliscono il proprio regolamento 
interno e le modalità pratiche della 
dichiarazione di interessi di cui ai 
paragrafi 1 e 2 nonché di gestione dei 
conflitti di interessi. 
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Emendamento 73
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
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Regolamento (CE) n. 912/2010
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 2016, e successivamente ogni 
cinque anni, la Commissione procede ad 
una valutazione dell'Agenzia, in particolare 
per quanto riguarda le sue ripercussioni, la 
sua efficacia, il suo buon funzionamento, i 
suoi metodi di lavoro, le sue esigenze e 
l'utilizzo delle risorse che le sono attribuite. 
Tale valutazione comprende in particolare 
l'esame di un'eventuale modifica dei 
compiti dell'Agenzia e delle implicazioni 
finanziarie di siffatta modifica.

1. Entro il 2016, e successivamente ogni 
tre anni, la Commissione procede ad una 
valutazione dell'Agenzia, in particolare per 
quanto riguarda le sue ripercussioni, la sua 
efficacia, il suo buon funzionamento, i suoi 
metodi di lavoro, le sue esigenze e 
l'utilizzo delle risorse che le sono attribuite. 
Tale valutazione comprende in particolare 
l'esame di un'eventuale modifica dei 
compiti dell'Agenzia e delle implicazioni 
finanziarie di siffatta modifica.

Or. ro


