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Proposta di risoluzione Emendamento 

22. si compiace della crescente qualità 

della consulenza e degli studi forniti ai 

deputati e alle commissioni; ricorda che, al 

momento della creazione della Direzione 

generale dei Servizi di ricerca parlamentare 

(EPRS) nel 2013, era stata prevista una 

valutazione intermedia dell'efficacia della 

cooperazione tra l'EPRS e i dipartimenti 

tematici; chiede pertanto al Segretario 

generale di procedere a tale valutazione e 

di presentare i risultati alla commissione 

per i bilanci entro la fine del 2016; ritiene 

che questa valutazione dovrebbe includere 

proposte volte a garantire che il sostegno 

prestato dall'EPRS sia articolato in modo 

ottimale con gli sviluppi nelle rispettive 

commissioni tematiche, rispondendo al 

contempo alle esigenze dei singoli 

deputati, e che esso non si sovrapponga 

alle attività dei dipartimenti tematici e non 

incoraggi la competizione tra servizi; 

22. ritiene che, per adempiere al loro 

mandato, i deputati abbiano bisogno di 

consulenza e di studi di elevata qualità; si 

oppone tuttavia a qualsiasi aumento del 

bilancio del Segretariato generale 

dedicato a tali attività; ricorda che, al 

momento della creazione della Direzione 

generale dei Servizi di ricerca parlamentare 

(EPRS) nel 2013, era stata prevista una 

valutazione intermedia dell'efficacia della 

cooperazione tra l'EPRS e i dipartimenti 

tematici; chiede pertanto al Segretario 

generale di procedere a tale valutazione e 

di presentare i risultati alla commissione 

per i bilanci entro la fine del 2016; ritiene 

che questa valutazione dovrebbe includere 

proposte volte a garantire che il sostegno 

prestato dall'EPRS sia articolato in modo 

ottimale con gli sviluppi nelle rispettive 

commissioni tematiche, rispondendo al 

contempo alle esigenze dei singoli 

deputati, e che esso non si sovrapponga 

alle attività dei dipartimenti tematici e non 

incoraggi la competizione tra servizi; 

Or. en 

 

 


