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BREVE MOTIVAZIONE 

Il regolamento proposto è inteso a rafforzare e modernizzare l'Agenzia europea per la 

sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e a stabilire un nuovo mandato della durata 

di 5 anni. La valutazione del mandato proposto per l'ENISA è di esclusiva competenza della 

commissione ITRE. 

 

Elementi finanziari della proposta 

 

Poiché il nuovo mandato sarà tecnicamente presentato sottoforma di regolamento ex-novo 

dell'Agenzia, il relatore desidera porre l'accento, in via preliminare, sul fatto che la scheda 

finanziaria legislativa non indica, come invece avviene solitamente, la differenza in termini di 

risorse tra la serie di compiti attuale e le funzioni che saranno affidate all'ENISA nel prossimo 

futuro, limitandosi a citare in valore assoluto gli importi necessari per il suo funzionamento 

(qualora il nuovo regolamento fosse adottato così come proposto dalla Commissione). 

 

Dal punto di vista del bilancio, l'impatto finanziario rispetto alla serie di compiti attuale (anno 

di riferimento: 2011) corrisponde a un incremento di 1/1,5 milioni di EUR e a un aumento del 

personale di 4 unità (3 posti in organico e 1 agente contrattuale). Il relatore non ha nulla da 

obiettare in relazione a tale modesto incremento nell'ambito dell'Agenzia, tanto più che studi e 

analisi realizzati in passato tendono a evidenziare che l'ENISA, in termini di struttura 

organizzativa, è al di sotto della relativa massa critica, con conseguenze per la capacità 

dell'Agenzia di risultare realmente incisiva e un'eccessiva percentuale di risorse destinata alle 

funzioni amministrative e di supporto.   

 

D'altra parte, per poter presentare una posizione definitiva sulla proposta alle commissioni 

BUDG e ITRE, il relatore ritiene necessario disporre di maggiori informazioni in relazione 

agli aspetti di seguito elencati.  

- All'interno della Commissione è prevista l'assegnazione di 3,5 equivalenti a tempo pieno per 

la cura delle relazioni con l'Agenzia (442 000 EUR l'anno). Oltre a non essere disponibili 

parametri di riferimento per la situazione attuale, non si spiega per quale motivo, 

contrariamente alla prassi comune, siano necessari più funzionari di collegamento.  

- La dotazione finanziaria per obiettivi dell'Agenzia riguarda unicamente il titolo 3 (spese di 

esercizio, ovvero 2,5 milioni di EUR circa); resta quindi esclusa la parte più cospicua del 

bilancio dell'Agenzia (oltre 8 milioni per i titoli 1 e 2 relativi al personale e 

all'amministrazione). Tale situazione è contraria ai principi e alla metodologia ABB (bilancio 

per attività) secondo cui anche le spese amministrative e per il personale dovrebbero rientrare 

tra i compiti e gli obiettivi. 

 

Inoltre, se da un lato la proposta è presentata come compatibile con il QFP, dall'altro, 

considerando che lo strumento di flessibilità è appena stato utilizzato per ben 34 milioni a 

titolo della rubrica 1a nell'ambito del bilancio 2011, si tratta di un'affermazione difficile da 

confermare (malgrado l'esiguità degli importi aggiuntivi in questione). Pertanto, la consueta 

avvertenza relativa all'adozione di qualunque decisione in ambito finanziario nel quadro della 

procedura annuale di bilancio è particolarmente pertinente. 
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La questione della sede 

 

Per quanto riguarda la sede dell'Agenzia (attualmente Eraklion), il relatore desidera ricordare i 

costi che una posizione così remota comporta per il funzionamento dell'Agenzia, non solo in 

termini di bilancio, ma anche di attrattiva per il personale e di scarsa accessibilità in occasione 

delle riunioni del consiglio di amministrazione o di altri soggetti coinvolti. Secondo uno 

studio esterno del 2009, la sede in questione sarebbe quella che, tra le agenzie, comporta le 

spese di viaggio relative più elevate, sia a livello di spese di trasferta che di tempo trascorso 

negli spostamenti. L'ENISA è peraltro una delle agenzie più remote in termini di distanza da 

Bruxelles. Da tale punto di vista la prassi di tenere le riunioni nell'ufficio di Atene (il cui 

finanziamento, anche da parte del governo greco, è stato approvato nel 2008) rappresenta una 

valida soluzione alternativa, che è tuttavia sintomatica degli inconvenienti generati dalla 

scelta, da parte degli Stati membri, di sedi non facilmente accessibili per le agenzie dell'UE.  

 

Altri aspetti generali (incluso il gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie - GLI) 

 

Il relatore è del parere che l'avanzamento dei lavori del GLI consenta, tra l'altro, di integrare le 

prime conclusioni dello stesso in materia di governance già nel presente parere. Si tratta di 

conclusioni già approvate dalle tre istituzioni in occasione dell'ultima riunione tenutasi il 23 

marzo 2011. Esse sono sfociate in una serie di emendamenti relativi ai seguenti aspetti: 

- attribuzione al Parlamento di maggiori poteri di controllo sulla strategia pluriennale (parere) 

e su programma di lavoro annuale (presentazione) dell'Agenzia,  

- funzioni di controllo del consiglio di amministrazione e competenze in materia richieste ai 

suoi membri, 

- istituzione di un consiglio esecutivo, 

- prevenzione di eventuali conflitti di interesse in seno al consiglio di amministrazione, 

- standardizzazione della durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione, 

- fissazione di indicatori specifici per la valutazione della performance dell'Agenzia. 

 

Infine il relatore ritiene che possa rivelarsi necessaria un'ulteriore riflessione sulla durata del 

mandato dell'Agenzia (5 anni) nonché sul termine per la valutazione di quest'ultima (3 anni). 

Alla luce del tempo necessario affinché l'Agenzia sia pienamente operativa a tutti gli effetti 

nell'espletamento delle sue funzioni, potrebbe essere opportuno valutare più attentamente la 

possibilità di estendere i suddetti termini. Si tratta tuttavia di una riflessione che compete 

unicamente alla commissione ITRE.  

 

Potrebbero altresì essere oggetto di ulteriori approfondimenti i motivi per i quali il nuovo 

regolamento, diversamente dal regolamento (CE) n. 460/2004, non esclude in maniera 

esplicita la partecipazione del personale o dei membri del consiglio di amministrazione 

dell'Agenzia ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 10, paragrafo 8, preferendo lasciare la 

disciplina di tale aspetto al regolamento interno dell'Agenzia stessa.  

 

I motivi alla base dei singoli emendamenti proposti sono illustrati nelle motivazioni. 

 

EMENDAMENTI 
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La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 

competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. sottolinea che il punto 47 

dell'Accordo interistituzionale del 17 

maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il 

Consiglio e la Commissione sulla 

disciplina di bilancio e la sana gestione 

finanziaria dovrebbe essere applicato al 

rinnovo del mandato dell'Agenzia 

europea per la sicurezza delle reti e 

dell'informazione; sottolinea che qualsiasi 

decisione dell'autorità legislativa a favore 

di tale rinnovo non pregiudica le decisioni 

dell'autorità di bilancio nel contesto della 

procedura di bilancio annuale; 

________________ 

1 GU C 139 del 14.5.2006, pag. 1. 

Motivazione 

Al fine di ribadire le prerogative di bilancio del Parlamento. 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Occorre che l'Agenzia contribuisca ad 

assicurare un elevato livello di sicurezza 

delle reti e dell'informazione nell'Unione e 

a sviluppare una cultura in materia a 

vantaggio dei cittadini, dei consumatori, 

delle imprese e delle organizzazioni del 

settore pubblico nell'Unione europea, 

contribuendo in tal modo al corretto 

(11) Occorre che l'Agenzia contribuisca ad 

assicurare un elevato livello di sicurezza 

delle reti e dell'informazione nell'Unione e 

a sviluppare una cultura in materia a 

vantaggio dei cittadini, dei consumatori, 

delle imprese e delle organizzazioni del 

settore pubblico nell'Unione europea, 

contribuendo in tal modo al corretto 

funzionamento del mercato interno. A tale 
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funzionamento del mercato interno. proposito, occorre destinare all’Agenzia 

gli stanziamenti necessari affinché possa 

proporre un'analisi esaustiva inerente 

all'elaborazione di una chiara strategia 

pan-europea per la sicurezza informatica, 

entro la fine del secondo anno del suo 

nuovo mandato e previa consultazione di 

tutti i soggetti interessati; 

Motivazione 

Quello della sicurezza informatica è un settore molto importante e dinamico che riguarda 

tutta la nostra società, dall’industria, ai cittadini, ai governi. Poiché questo problema 

orizzontale comprende una serie di aspetti sensibili (attività legate al crimine, protezione dei 

dati finanziari e/o personali, conservazione dei dati, protezione delle infrastrutture critiche 

informatizzate e sicurezza delle reti dell’informazione), che sono tutti di competenza diretta 

dell’ENISA, occorre prevedere dotazioni finanziarie per analizzare la preparazione dell'UE a 

prevenire tali infrazioni e a reagire ad esse. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 35 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(35) Per garantire all'Agenzia piena 

autonomia e indipendenza, si ritiene 

necessario dotarla di un bilancio autonomo 

le cui entrate siano essenzialmente 

costituite da contributi dell'Unione e da 

contributi provenienti da paesi terzi che 

partecipano alle attività dell'Agenzia. Lo 

Stato membro ospitante, o qualsiasi altro 

Stato membro, dovrebbe essere autorizzato 

a contribuire alle entrate dell'Agenzia 

versando contributi volontari. La procedura 

di bilancio dell'UE resta tuttavia 

applicabile a qualsiasi sovvenzione a carico 

del bilancio generale delle Unione europea. 

Inoltre, la revisione contabile dovrebbe 

essere svolta dalla Corte dei conti. 

(35) Per garantire all'Agenzia piena 

autonomia e indipendenza e consentirle di 

svolgere nuovi compiti aggiuntivi, si 

ritiene necessario dotarla di un bilancio 

congruo e autonomo le cui entrate siano 

essenzialmente costituite da contributi 

dell'Unione e da contributi provenienti da 

paesi terzi che partecipano alle attività 

dell'Agenzia. Lo Stato membro ospitante, o 

qualsiasi altro Stato membro, dovrebbe 

essere autorizzato a contribuire alle entrate 

dell'Agenzia versando contributi volontari. 

La procedura di bilancio dell'UE resta 

tuttavia applicabile a qualsiasi sovvenzione 

a carico del bilancio generale delle Unione 

europea. Inoltre, la revisione contabile per 

assicurare la responsabilità e la 

trasparenza dovrebbe essere svolta dalla 

Corte dei conti europea. 
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Motivazione 

Tali mansioni aggiuntive indicate nella proposta della Commissione estendono in modo 

significativo il mandato dell'ENISA e avranno un impatto di bilancio che deve essere preso in 

considerazione. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. Il consiglio di amministrazione 

esercita le sue funzioni relativamente al 

bilancio dell'Agenzia a norma degli 

articoli 19 e 21 e assicura un controllo e 

un seguito adeguato alle risultanze e alle 

raccomandazioni derivanti dalle varie 

relazioni di audit e valutazioni, tanto 

interne quanto esterne. 

Motivazione 

Le responsabilità del consiglio di amministrazione relativamente all'approvazione e 

all'esecuzione del bilancio dovrebbero essere esplicitamente menzionate in quanto funzione 

spettante allo stesso Consiglio di amministrazione. Per assimilare meglio le risultanze degli 

audit e delle valutazioni e dare un seguito agli stessi, il consiglio di amministrazione, dinanzi 

al quale il direttore è responsabile, deve essere esplicitamente incaricato del loro controllo 

(GLI). 

 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8. Il consiglio di amministrazione può 

istituire organismi di lavoro, composti da 

membri del consiglio medesimo, che lo 

assistano nello svolgimento delle sue 

funzioni, compresi la stesura delle sue 

decisioni e il monitoraggio della relativa 

8. Il consiglio di amministrazione istituisce 

un consiglio esecutivo, costituito da 

membri del consiglio medesimo, che lo 

assistano nello svolgimento delle sue 

funzioni, compresi la stesura delle sue 

decisioni e il monitoraggio della relativa 
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attuazione. attuazione. 

Motivazione 

È opportuno istituire un consiglio esecutivo al fine di rafforzare la supervisione della 

gestione amministrativa e di bilancio attraverso la preparazione delle decisioni del consiglio 

di amministrazione (GLI).   

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. I membri del consiglio di 

amministrazione e i rispettivi supplenti 

sono nominati in base al grado di 

esperienza e perizia appropriate nel settore 

della sicurezza delle reti e 

dell'informazione.  

2. I membri del consiglio di 

amministrazione e i rispettivi supplenti 

sono nominati in base al grado di 

esperienza e perizia appropriate nel settore 

della sicurezza delle reti e 

dell'informazione. Essi dispongono altresì 

delle competenze necessarie in materia di 

gestione, amministrazione e bilancio per 

svolgere le funzioni di cui all'articolo 5. 

 I membri del consiglio di amministrazione 

rilasciano una dichiarazione di impegno e 

una dichiarazione scritta indicante 

qualsiasi interesse diretto o indiretto che 

possa essere considerato pregiudizievole 

per la loro indipendenza. Essi dichiarano, 

in ciascuna riunione, qualsiasi interesse 

che possa essere considerato 

pregiudizievole per la loro indipendenza 

rispetto ai punti iscritti all'ordine del 

giorno e si astengono dal partecipare alle 

discussioni e alle votazioni su tali punti. 

Motivazione 

Le competenze dei membri del consiglio di amministrazione dovrebbero corrispondere alle 

funzioni loro assegnate. Inoltre, occorre prevedere una disposizione volta a prevenire 

qualsiasi conflitto di interesse e la durata del loro mandato dovrebbe essere simile a quella 

delle altre agenzie (GLI). 
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Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il mandato dei rappresentanti dei gruppi 

di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è 

di quattro anni e può essere rinnovato una 

volta. Se un rappresentante termina la 

propria partecipazione al rispettivo gruppo 

di interesse, la Commissione nomina un 

sostituto. 

3. Il mandato dei membri del consiglio di 

amministrazione è di quattro anni e può 

essere rinnovato una volta. Se un 

rappresentante termina la propria 

partecipazione al rispettivo gruppo di 

interesse, la Commissione nomina un 

sostituto. 

Motivazione 

Tutti i membri del consiglio di amministrazione dovrebbero avere un mandato della stessa 

durata, siano essi designati dalla Commissione o dagli Stati membri. La durata del mandato 

dei rappresentanti degli Stati membri non è precisata (GLI). 

 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 9 bis 

 Consiglio esecutivo 

 1. Si istituisce un consiglio esecutivo, 

costituito da membri del consiglio di 

amministrazione, compresi due 

rappresentanti della Commissione.  Il 

numero dei suoi membri non eccede un 

terzo di quello del consiglio di 

amministrazione. Esso si riunisce almeno 

una volta al trimestre. 
 2. Il consiglio esecutivo dispone di un 

mandato formale chiaro conferito dal 

consiglio di amministrazione. Le sue 

funzioni includono il controllo 

dell'attuazione delle decisioni del 

consiglio di amministrazione, il 
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trattamento delle questioni amministrative 

e di bilancio per conto del consiglio di 

amministrazione e la preparazione di 

decisioni, programmi e attività che 

saranno adottati dal consiglio di 

amministrazione. Il consiglio esecutivo è 

responsabile dinanzi al consiglio di 

amministrazione; in tale contesto, esso 

presenta una relazione di attività durante 

ciascuna riunione del consiglio di 

amministrazione. 

Motivazione 

È opportuno istituire un consiglio esecutivo al fine di rafforzare la supervisione della 

gestione amministrativa e di bilancio attraverso la preparazione delle decisioni del consiglio 

di amministrazione (GLI).   

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il direttore esecutivo è nominato e 

revocato dal consiglio di amministrazione. 

La nomina è effettuata da un elenco di 

candidati proposti dalla Commissione per 

un periodo di cinque anni, in base al merito 

e a capacità amministrative e manageriali 

documentate, nonché sulla base di 

competenze ed esperienze specifiche. 

Prima di essere nominato, il candidato 

selezionato dal consiglio di 

amministrazione può essere invitato a fare 

una dichiarazione presso la competente 

commissione del Parlamento europeo ed a 

rispondere alle domande rivolte dai 

membri di quest'ultima. 

2. Il direttore esecutivo è nominato e 

revocato dal consiglio di amministrazione. 

La nomina è effettuata da un elenco di 

candidati proposti dalla Commissione per 

un periodo di cinque anni, in base al merito 

e a capacità amministrative e manageriali 

documentate, nonché sulla base di 

competenze ed esperienze specifiche. 

Prima di essere nominato, il candidato 

selezionato dal consiglio di 

amministrazione può essere invitato a fare 

una dichiarazione presso la competente 

commissione del Parlamento europeo ed a 

rispondere alle domande rivolte dai 

membri di quest'ultima. Qualsiasi parere 

emesso da detta commissione è preso in 

considerazione prima che intervenga una 

nomina formale. 

Motivazione 

Occorre precisare che qualsiasi parere formulato dal Parlamento sul candidato selezionato 
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deve essere preso in considerazione prima della sua nomina. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Il consiglio di amministrazione, 

deliberando su proposta della 

Commissione, tenendo conto della 

relazione di valutazione e solo nei casi in 

cui ciò possa essere giustificato dai doveri 

e dalle esigenze dell'Agenzia, può 

prorogare il mandato del direttore 

esecutivo per un periodo non superiore a 

tre anni. 

4. Il consiglio di amministrazione, 

deliberando su proposta della 

Commissione, tenendo conto della 

relazione di valutazione e solo nei casi in 

cui ciò possa essere giustificato dai doveri 

e dalle esigenze dell'Agenzia, può 

prorogare il mandato del direttore 

esecutivo per un periodo non superiore a 

cinque anni. 

Motivazione 

Il rinnovo del mandato del direttore deve avere una durata identica a quella del primo 

mandato. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Il programma di lavoro è organizzato 

secondo il principio della gestione basata 

sull'attività (ABM, Activity-Based 

Management). Il programma di lavoro è 

conforme allo stato di previsione delle 

entrate e delle spese dell'Agenzia e al 

bilancio dell'Agenzia per lo stesso anno 

finanziario. 

4. Il programma di lavoro è organizzato 

secondo il principio della gestione basata 

sull'attività (ABM, Activity-Based 

Management), con un'indicazione delle 

risorse umane e finanziarie che si 

prevedono di assegnare a ogni attività. A 

tal fine, il direttore esecutivo stabilisce, 

d'intesa con la Commissione, indicatori di 

performance specifici che permettano una 

valutazione efficace dei risultati 

conseguiti. Il programma di lavoro 

comprende l'aspetto virtuale e quello non 

virtuale delle operazioni, delle attività e 

degli impegni dell'Agenzia. Il programma 

di lavoro è conforme allo stato di 
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previsione delle entrate e delle spese 

dell'Agenzia e al bilancio dell'Agenzia per 

lo stesso anno finanziario. 

Motivazione 

Conformemente ai principi della gestione basata sull'attività e del bilancio per attività (ABM-

ABB), il programma di lavoro dell'Agenzia e la sua relazione annuale di attività devono 

fornire informazioni sulle risorse assegnate alle attività necessarie per conseguire gli 

obiettivi dell'Agenzia e sulla performance globale nel conseguimento di tali obiettivi (GLI). 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il direttore esecutivo, previa adozione in 

sede di consiglio di amministrazione, 

trasmette il programma di lavoro al 

Parlamento europeo, al Consiglio, alla 

Commissione e agli Stati membri e ne 

dispone la pubblicazione. 

5. Il direttore esecutivo, previa adozione in 

sede di consiglio di amministrazione, 

trasmette il programma di lavoro al 

Parlamento europeo, al Consiglio, alla 

Commissione e agli Stati membri e ne 

dispone la pubblicazione. Il direttore 

esecutivo accetta qualsiasi invito della 

commissione competente del Parlamento 

europeo a presentare il programma di 

lavoro annuale e a procedere a uno 

scambio di opinioni sullo stesso. 

Motivazione 

Si tratta di formalizzare la pratica dello scambio di opinioni tra il direttore e la commissione 

competente sul programma di lavoro annuale. 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. Il direttore esecutivo prepara la 

strategia pluriennale dell'Agenzia e la 

presenta al consiglio di amministrazione 

dopo aver consultato il Parlamento 
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europeo e la Commissione almeno otto 

settimane prima della riunione 

corrispondente del consiglio di 

amministrazione. 

Motivazione 

L'emendamento si prefigge di sancire nel regolamento l'obbligo di consultare il Parlamento 

sull'adozione della strategia pluriennale delle agenzie (GLI). 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ogni anno, il direttore esecutivo 

trasmette al consiglio di amministrazione 

un progetto di relazione generale che tratta 

tutte le attività svolte dall'Agenzia 

nell'anno precedente. 

1. Ogni anno, il direttore esecutivo 

trasmette al consiglio di amministrazione 

un progetto di relazione generale che tratta 

tutte le attività svolte dall'Agenzia 

nell'anno precedente. La relazione 

generale include indicatori di 

performance specifici che permettano una 

valutazione efficace dei risultati 

conseguiti. 

Motivazione 

Conformemente ai principi della gestione basata sull'attività e del bilancio per attività (ABM-

ABB), il programma di lavoro dell'Agenzia e la sua relazione annuale di attività devono 

fornire informazioni sulle risorse assegnate alle attività necessarie per conseguire gli 

obiettivi dell'Agenzia e sulla performance globale nel conseguimento di tali obiettivi (GLI). 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 29 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Entro tre anni dalla data di istituzione di 

cui all'articolo 34, la Commissione, 

tenendo conto dei pareri di tutti i soggetti 

interessati, procede a una valutazione sulla 

base del mandato concordato con il 

1. Entro tre anni dalla data di istituzione di 

cui all'articolo 34, la Commissione, 

tenendo conto dei pareri di tutti i soggetti 

interessati, procede a una valutazione sulla 

base del mandato concordato con il 
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consiglio di amministrazione. La 

valutazione esamina l'impatto e l'efficacia 

dell'Agenzia ai fini del raggiungimento 

degli obiettivi di cui all'articolo 2 e 

dell'efficacia delle pratiche operative 

dell'Agenzia. La Commissione esegue la 

valutazione in particolare per determinare 

se l'Agenzia è ancora uno strumento 

efficace e se la durata dell'Agenzia debba 

essere ulteriormente prorogata oltre il 

periodo di cui all'articolo 34. 

consiglio di amministrazione. La 

valutazione esamina l'impatto e l'efficacia 

dell'Agenzia ai fini del raggiungimento 

degli obiettivi di cui all'articolo 2 e 

dell'efficacia delle pratiche operative 

dell'Agenzia. La Commissione esegue la 

valutazione in particolare per determinare 

se l'Agenzia è ancora uno strumento 

efficace e se la durata dell'Agenzia debba 

essere ulteriormente prorogata oltre il 

periodo di cui all'articolo 33. 

Motivazione 

Correzione di un'indicazione errata. 
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