
 

AM\1118265IT.docx  PE599.883v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

Parlamento europeo 
2014-2019  

 

Commissione per il controllo dei bilanci 
 

2016/2166(DEC) 

6.3.2017 

EMENDAMENTI 
1 - 26 

Progetto di relazione 

Inés Ayala Sender 

(PE593.880v01-00) 

Discarico 2015: Agenzia europea dell'ambiente (AEA) 

(2016/2166(DEC)) 



 

PE599.883v01-00 2/16 AM\1118265IT.docx 

IT 

AM_Com_NonLegReport 



 

AM\1118265IT.docx 3/16 PE599.883v01-00 

  IT 

Emendamento   1 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di decisione 1 

Paragrafo 1 

 
Proposta di decisione Emendamento 

1. concede il discarico al direttore 

esecutivo dell'Agenzia europea 

dell'ambiente sull'esecuzione del bilancio 

dell'Agenzia per l'esercizio 2015; / rinvia 

la decisione sul discarico al direttore 

esecutivo dell'Agenzia europea 

dell'ambiente per l'esecuzione del bilancio 

dell'Agenzia per l'esercizio 2015; 

1. concede il discarico al direttore 

esecutivo dell'Agenzia europea 

dell'ambiente sull'esecuzione del bilancio 

dell'Agenzia per l'esercizio 2015; 

Or. es 

 

Emendamento   2 

Ryszard Czarnecki, Notis Marias, Raffaele Fitto 

 

Proposta di decisione 1 

Paragrafo 1 

 
Proposta di decisione Emendamento 

1. concede il discarico al direttore 

esecutivo dell'Agenzia europea 

dell'ambiente sull'esecuzione del bilancio 

dell'Agenzia per l'esercizio 2015; / rinvia 

la decisione sul discarico al direttore 

esecutivo dell'Agenzia europea 

dell'ambiente per l'esecuzione del bilancio 

dell'Agenzia per l'esercizio 2015; 

1. rinvia la decisione sul discarico al 

direttore esecutivo dell'Agenzia europea 

dell'ambiente per l'esecuzione del bilancio 

dell'Agenzia per l'esercizio 2015; 

Or. en 

 

Emendamento   3 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di decisione 2 

Paragrafo 1 
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Proposta di decisione Emendamento 

1. approva la chiusura dei conti 

dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi 

all'esercizio 2015; / rinvia la chiusura dei 

conti dell'Agenzia europea dell'ambiente 

relativi all'esercizio 2015; 

1. approva la chiusura dei conti 

dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi 

all'esercizio 2015; 

Or. es 

 

Emendamento   4 

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Notis Marias 

 

Proposta di decisione 2 

Paragrafo 1 

 
Proposta di decisione Emendamento 

1. approva la chiusura dei conti 

dell'Agenzia europea dell'ambiente 

relativi all'esercizio 2015; / rinvia la 

chiusura dei conti dell'Agenzia europea 

dell'ambiente relativi all'esercizio 2015; 

1. rinvia la chiusura dei conti 

dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi 

all'esercizio 2015; 

Or. en 

 

Emendamento   5 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Proposta di risoluzione 

Visto 1 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 - vista la relazione speciale 

n. 15/2012 della Corte dei conti europea 

dal titolo "La gestione del conflitto di 

interessi in quattro agenzie UE", 

Or. en 

 

Emendamento   6 

Inés Ayala Sender 
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Proposta di risoluzione 

Visto 3 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 - vista la relazione speciale 

n. 12/2016 della Corte dei conti europea 

dal titolo "Il ricorso delle agenzie alle 

sovvenzioni non è sempre appropriato o di 

comprovata efficacia", 

Or. es 

 

Emendamento   7 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando A bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 A bis. considerando che l'inquinamento 

atmosferico è la maggiore minaccia 

sanitaria ambientale in Europa e si stima 

sia la causa di 450 000 decessi prematuri 

ogni anno per malattie respiratorie e altre 

patologie; 

Or. en 

 

Emendamento   8 

Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando A ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 A ter.  considerando che l'inquinamento 

atmosferico ha un considerevole impatto 

economico e ambientale, dall'aumento 

delle spese mediche e la riduzione della 

produttività al danno alla vegetazione e 

agli ecosistemi; che l'Unione sta 

spendendo più di due miliardi di EUR per 

combattere l'inquinamento atmosferico; 
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Or. en 

 

Emendamento   9 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando B bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 B bis. considerando che, nel contesto 

della procedura di discarico, il 

Parlamento sottolinea la particolare 

importanza di rafforzare ulteriormente la 

legittimità democratica delle istituzioni 

dell'Unione mediante il miglioramento 

della trasparenza e della responsabilità, 

attuando il concetto del bilancio basato 

sui risultati e la corretta gestione delle 

risorse umane; 

Or. en 

 

Emendamento   10 

Barbara Kappel 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

2. rileva che i riporti dal 2015 al 2016 

sono ammontati a 4 944 739 EUR, ovvero 

un importo simile all'esercizio precedente; 

osserva che, dell'importo riportato al 

titolo III (spese operative), il 57 % si 

riferisce al pagamento finale del contributo 

per il 2015 ai Centri tematici europei 

(CTE), il quale doveva essere effettuato 

dopo la presentazione nel 2016 della quarta 

relazione trimestrale sullo stato di 

avanzamento dei lavori; sottolinea che i 

riporti sono spesso motivati, in tutto o in 

parte, dal carattere pluriennale dei 

programmi operativi delle agenzie e non 

2. rileva che i riporti dal 2015 al 2016 

sono ammontati a 4 944 739 EUR, ovvero 

un importo simile all'esercizio precedente; 

osserva che, dell'importo riportato al 

titolo III (spese operative), il 57 % si 

riferisce al pagamento finale del contributo 

per il 2015 ai Centri tematici europei 

(CTE), il quale doveva essere effettuato 

dopo la presentazione nel 2016 della quarta 

relazione trimestrale sullo stato di 

avanzamento dei lavori; sottolinea che i 

riporti sono spesso motivati, in tutto o in 

parte, dal carattere pluriennale dei 

programmi operativi delle agenzie e non 
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mettono necessariamente in luce carenze 

nella pianificazione e nell'esecuzione di 

bilancio, né contrastano sempre con il 

principio dell'annualità del bilancio, 

soprattutto se sono pianificati in anticipo 

dall'Agenzia e comunicati alla Corte; 

mettono necessariamente in luce carenze 

nella pianificazione e nell'esecuzione di 

bilancio, né contrastano sempre con il 

principio dell'annualità del bilancio, 

soprattutto se sono pianificati in anticipo 

dall'Agenzia e comunicati alla Corte; 

evidenzia tuttavia che si deve, per quanto 

possibile, continuare a ridurre in futuro il 

livello degli stanziamenti impegnati che 

sono riportati, per mezzo di tutti i 

provvedimenti disponibili, ad esempio 

adottando le migliori pratiche in uso nelle 

altre agenzie; 

Or. de 

 

Emendamento   11 

Petri Sarvamaa 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

2. rileva che i riporti dal 2015 al 2016 

sono ammontati a 4 944 739 EUR, ovvero 

un importo simile all'esercizio precedente; 

osserva che, dell'importo riportato al 

titolo III (spese operative), il 57 % si 

riferisce al pagamento finale del contributo 

per il 2015 ai Centri tematici europei 

(CTE), il quale doveva essere effettuato 

dopo la presentazione nel 2016 della quarta 

relazione trimestrale sullo stato di 

avanzamento dei lavori; sottolinea che i 

riporti sono spesso motivati, in tutto o in 

parte, dal carattere pluriennale dei 

programmi operativi delle agenzie e non 

mettono necessariamente in luce carenze 

nella pianificazione e nell'esecuzione di 

bilancio, né contrastano sempre con il 

principio dell'annualità del bilancio, 

soprattutto se sono pianificati in anticipo 

dall'Agenzia e comunicati alla Corte; 

2. rileva che i riporti dal 2015 al 2016 

sono ammontati a 4 944 739 EUR, ovvero 

un importo simile all'esercizio precedente; 

osserva che, dell'importo riportato al 

titolo III (spese operative), il 57 % si 

riferisce al pagamento finale del contributo 

per il 2015 ai Centri tematici europei 

(CTE), il quale doveva essere effettuato 

dopo la presentazione nel 2016 della quarta 

relazione trimestrale sullo stato di 

avanzamento dei lavori; osserva che i 

riporti possono spesso essere motivati, in 

tutto o in parte, dal carattere pluriennale 

dei programmi operativi delle agenzie e 

non mettono necessariamente in luce 

carenze nella pianificazione e 

nell'esecuzione di bilancio, né contrastano 

sempre con il principio dell'annualità del 

bilancio, soprattutto se sono pianificati in 

anticipo dall'Agenzia e comunicati alla 

Corte; 

Or. en 
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Emendamento   12 

Petri Sarvamaa 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

3. apprende dall'Agenzia che ha 

ridotto il personale del 5 %, in linea con i 

principi generali stabiliti nell'accordo 

interistituzionale sulla disciplina di 

bilancio1; osserva che la Commissione ha 

classificato l'Agenzia come una "agenzia a 

velocità di crociera", il che implica 

un'ulteriore riduzione attesa del 5 %; 

accoglie positivamente il fatto che 

l'Agenzia sia riuscita a gestire gli esuberi 

senza pregiudicare la sua capacità di 

adempiere ai punti principali del 

programma di lavoro pluriennale; osserva 

con preoccupazione che con un'ulteriore 

riduzione del personale l'adempimento del 

mandato e del programma di lavoro 

annuale dell'Agenzia si rivela sempre più 

difficile; invita la Commissione e l'autorità 

di bilancio a esaminare altre opzioni al 

fine di non ostacolare la capacità 

dell'Agenzia di adempiere al proprio 

mandato; 

3. apprende dall'Agenzia che ha 

ridotto il personale del 5 %, in linea con i 

principi generali stabiliti nell'accordo 

interistituzionale sulla disciplina di 

bilancio1; osserva che la Commissione ha 

classificato l'Agenzia come una "agenzia a 

velocità di crociera", il che implica 

un'ulteriore riduzione attesa del 5 %; 

accoglie positivamente il fatto che 

l'Agenzia sia riuscita a gestire gli esuberi 

senza pregiudicare la sua capacità di 

adempiere ai punti principali del 

programma di lavoro pluriennale; osserva 

che con un'ulteriore riduzione del personale 

l'adempimento del mandato e del 

programma di lavoro annuale dell'Agenzia 

potrebbe rivelarsi sempre più difficile; 

invita la Commissione e l'autorità di 

bilancio a esaminare con attenzione le 

conseguenze sulla capacità dell'Agenzia di 

adempiere al proprio mandato al momento 

di introdurre nuove riduzioni; 

_________________ _________________ 

1 Accordo interistituzionale, del 

2 dicembre 2013, tra il Parlamento 

europeo, il Consiglio e la Commissione 

sulla disciplina di bilancio, sulla 

cooperazione in materia di bilancio e sulla 

sana gestione finanziaria (GU C 373 del 

20.12.2013, pag. 1). 

1 Accordo interistituzionale, del 

2 dicembre 2013, tra il Parlamento 

europeo, il Consiglio e la Commissione 

sulla disciplina di bilancio, sulla 

cooperazione in materia di bilancio e sulla 

sana gestione finanziaria (GU C 373 del 

20.12.2013, pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento   13 

Tomáš Zdechovský 

 

Proposta di risoluzione 
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Paragrafo 3 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

3. apprende dall'Agenzia che ha 

ridotto il personale del 5 %, in linea con i 

principi generali stabiliti nell'accordo 

interistituzionale sulla disciplina di 

bilancio1; osserva che la Commissione ha 

classificato l'Agenzia come una "agenzia a 

velocità di crociera", il che implica 

un'ulteriore riduzione attesa del 5 %; 

accoglie positivamente il fatto che 

l'Agenzia sia riuscita a gestire gli esuberi 

senza pregiudicare la sua capacità di 

adempiere ai punti principali del 

programma di lavoro pluriennale; osserva 

con preoccupazione che con un'ulteriore 

riduzione del personale l'adempimento del 

mandato e del programma di lavoro 

annuale dell'Agenzia si rivela sempre più 

difficile; invita la Commissione e 

l'autorità di bilancio a esaminare altre 

opzioni al fine di non ostacolare la 

capacità dell'Agenzia di adempiere al 

proprio mandato; 

3. apprende dall'Agenzia che ha 

ridotto il personale del 5 %, in linea con i 

principi generali stabiliti nell'accordo 

interistituzionale sulla disciplina di 

bilancio1; osserva che la Commissione ha 

classificato l'Agenzia come una "agenzia a 

velocità di crociera", il che implica 

un'ulteriore riduzione attesa del 5 %; 

accoglie positivamente il fatto che 

l'Agenzia sia riuscita a gestire gli esuberi 

senza pregiudicare la sua capacità di 

adempiere ai punti principali del 

programma di lavoro pluriennale; invita la 

Commissione a garantire che le possibili 

misure future di risparmio non 

ostacoleranno la capacità dell'Agenzia di 

adempiere al proprio mandato; 

_________________ _________________ 

1 Accordo interistituzionale, del 

2 dicembre 2013, tra il Parlamento 

europeo, il Consiglio e la Commissione 

sulla disciplina di bilancio, sulla 

cooperazione in materia di bilancio e sulla 

sana gestione finanziaria (GU C 373 del 

20.12.2013, pag. 1). 

1 Accordo interistituzionale, del 

2 dicembre 2013, tra il Parlamento 

europeo, il Consiglio e la Commissione 

sulla disciplina di bilancio, sulla 

cooperazione in materia di bilancio e sulla 

sana gestione finanziaria (GU C 373 del 

20.12.2013, pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento  14 

Zigmantas Balčytis 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 3 bis. osserva che, dall'audit delle 

procedure di appalto, emerge che 
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l'Agenzia ha firmato con un unico 

contraente contratti-quadro che sono 

utilizzati per vari servizi nell'ambito di 

contratti specifici a prezzo fisso; rileva 

che l'aver richiesto questo tipo di 

contratto a un unico contraente 

nell'ambito di tali contratti implica una 

neutralizzazione della concorrenza sul 

prezzo e un aumento della dipendenza dal 

contraente; 

Or. lt 

 

Emendamento  15 

Zigmantas Balčytis 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 3 ter. osserva che l'Agenzia deve 

stipulare accordi con più fornitori, 

quando possibile, rinnovando il concorso 

o firmando contratti di servizi diretti; 

Or. lt 

 

Emendamento   16 

Tomáš Zdechovský 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

6. osserva con preoccupazione che i 

membri del consiglio di amministrazione 

dell'Agenzia non sono tenuti a rendere 

pubblici i loro curriculum vitae e le 

dichiarazioni d'interessi e, di conseguenza, 

sul sito web è possibile consultarne solo un 

numero esiguo; constata che i curriculum e 

le dichiarazioni di interessi dei membri 

dell'alta dirigenza sono pubblicati sul sito 

web; 

6. osserva con preoccupazione che i 

membri del consiglio di amministrazione 

dell'Agenzia non sono tenuti a rendere 

pubblici i loro curriculum vitae e le 

dichiarazioni d'interessi e, di conseguenza, 

sul sito web è possibile consultarne solo un 

numero esiguo; incoraggia l'Agenzia a 

porre rimedio a questa situazione; 
constata che i curriculum e le dichiarazioni 

di interessi dei membri dell'alta dirigenza 
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sono pubblicati sul sito web; 

Or. en 

 

Emendamento   17 

Raffaele Fitto, Notis Marias, Monica Macovei 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

6. osserva con preoccupazione che i 

membri del consiglio di amministrazione 

dell'Agenzia non sono tenuti a rendere 

pubblici i loro curriculum vitae e le 

dichiarazioni d'interessi e, di conseguenza, 

sul sito web è possibile consultarne solo un 

numero esiguo; constata che i curriculum e 

le dichiarazioni di interessi dei membri 

dell'alta dirigenza sono pubblicati sul sito 

web; 

6. osserva con preoccupazione che i 

membri del consiglio di amministrazione 

dell'Agenzia non sono tenuti a rendere 

pubblici i loro curriculum vitae e le 

dichiarazioni d'interessi e, di conseguenza, 

sul sito web è possibile consultarne solo un 

numero esiguo; constata che i curriculum e 

le dichiarazioni di interessi dei membri 

dell'alta dirigenza sono pubblicati sul sito 

web; invita l'Agenzia a prendere tutte le 

misure necessarie per facilitare un 

aumento della pubblicazione delle 

informazioni e una maggiore trasparenza; 

Or. en 

 

Emendamento   18 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

6. osserva con preoccupazione che i 

membri del consiglio di amministrazione 

dell'Agenzia non sono tenuti a rendere 

pubblici i loro curriculum vitae e le 

dichiarazioni d'interessi e, di conseguenza, 

sul sito web è possibile consultarne solo un 

numero esiguo; constata che i curriculum e 

le dichiarazioni di interessi dei membri 

dell'alta dirigenza sono pubblicati sul sito 

6. osserva con preoccupazione che i 

membri del consiglio di amministrazione 

dell'Agenzia non sono tenuti a rendere 

pubblici i loro curriculum vitae e le 

dichiarazioni d'interessi e, di conseguenza, 

sul sito web è possibile consultarne solo un 

numero esiguo; constata che i curriculum e 

le dichiarazioni di interessi dei membri 

dell'alta dirigenza sono pubblicati sul sito 
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web; web; invita l'Agenzia a pubblicare i CV 

dei membri del suo consiglio di 

amministrazione e a permettere al 

pubblico la necessaria visione d'insieme 

dei suoi alti dirigenti; 

Or. en 

 

Emendamento   19 

Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

6. osserva con preoccupazione che i 

membri del consiglio di amministrazione 

dell'Agenzia non sono tenuti a rendere 

pubblici i loro curriculum vitae e le 

dichiarazioni d'interessi e, di conseguenza, 

sul sito web è possibile consultarne solo un 

numero esiguo; constata che i curriculum e 

le dichiarazioni di interessi dei membri 

dell'alta dirigenza sono pubblicati sul sito 

web; 

6. osserva con preoccupazione che i 

membri del consiglio di amministrazione 

dell'Agenzia non sono tenuti a rendere 

pubblici i loro curriculum vitae e le 

dichiarazioni d'interessi e, di conseguenza, 

sul sito web è possibile consultarne solo un 

numero esiguo; constata che i curriculum e 

le dichiarazioni di interessi dei membri 

dell'alta dirigenza sono pubblicati sul sito 

web; chiede all'Agenzia di presentare 

entro giugno 2017 l'elenco dei conflitti di 

interesse, se del caso, e di come questi 

sono stati gestiti e conclusi; 

Or. en 

 

Emendamento   20 

Barbara Kappel 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

6. osserva con preoccupazione che i 

membri del consiglio di amministrazione 

dell'Agenzia non sono tenuti a rendere 

pubblici i loro curriculum vitae e le 

dichiarazioni d'interessi e, di conseguenza, 

sul sito web è possibile consultarne solo un 

6. osserva con preoccupazione che i 

membri del consiglio di amministrazione 

dell'Agenzia non sono tenuti a rendere 

pubblici i loro curriculum vitae e le 

dichiarazioni d'interessi e, di conseguenza, 

sul sito web è possibile consultarne solo un 
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numero esiguo; constata che i curriculum e 

le dichiarazioni di interessi dei membri 

dell'alta dirigenza sono pubblicati sul sito 

web; 

numero esiguo; constata che i curriculum e 

le dichiarazioni di interessi dei membri 

dell'alta dirigenza sono pubblicati sul sito 

web; si rammarica che non siano 

pubblicate le dichiarazioni d'interesse dei 

membri del consiglio di amministrazione; 

evidenzia che tale prassi non giova alla 

trasparenza; 

Or. de 

 

Emendamento   21 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

7. rileva con soddisfazione che il 

consiglio di amministrazione dell'Agenzia 

ha adottato i propri orientamenti interni in 

materia di denunce di irregolarità nel 

dicembre 2016; invita l'Agenzia a riferire 

all'autorità di discarico in merito 

all'attuazione delle proprie norme in 

materia di denunce di irregolarità; 

7. rileva che il consiglio di 

amministrazione dell'Agenzia ha adottato i 

propri orientamenti interni in materia di 

denunce di irregolarità nel dicembre 2016; 

invita l'Agenzia a riferire all'autorità di 

discarico in merito all'attuazione di tali 

norme in materia di denunce di irregolarità; 

raccomanda all'Agenzia di informare il 

proprio staff a proposito di tali norme, in 

modo che tutti i dipendenti ne siano a 

conoscenza; chiede all'Agenzia di fornire 

entro giugno 2017 i dettagli sui casi di 

denunce di irregolarità nel 2015, se del 

caso, e su come queste siano state gestite e 

concluse; deplora il fatto che l'Agenzia 

non abbia norme sulle "porte girevoli" e 

la esorta a mettere in atto urgentemente 

tali norme; ripete che la fiducia del 

pubblico è mantenuta solo tramite 

integrità e trasparenza; esorta l'Agenzia a 

mettere in atto misure per prevenire le 

"porte girevoli", stabilendo sanzioni 

dissuasive quali la riduzione delle 

pensioni o il divieto di trovare impiego in 

organi simili per almeno tre anni; 

Or. en 
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Emendamento   22 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

8. osserva con preoccupazione che 

l'Agenzia non ha preso iniziative specifiche 

per assicurare e aumentare la trasparenza 

relativa ai suoi contatti con i lobbisti; 

8. osserva con preoccupazione che 

l'Agenzia non ha preso iniziative specifiche 

per assicurare e aumentare la trasparenza 

relativa ai suoi contatti con i lobbisti; 

esorta l'Agenzia a informare l'autorità di 

a riguardo dei suoi incontri con i lobbisti 

o con associazioni professionali nonché a 

inserire tali incontri nelle relazioni 

annuali di attività; chiede all'Agenzia di 

presentare entro giugno 2017 i processi 

verbali di tali incontri, anche in 

procedura riservata; 

Or. en 

 

Emendamento   23 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

13. apprende dalla relazione della 

Corte che dall'audit delle procedure di 

appalto emerge che l'Agenzia ha firmato 

con un unico contraente contratti-quadro 

che sono utilizzati per vari servizi 

nell'ambito di contratti specifici a prezzo 

fisso; osserva che l'aver richiesto un'offerta 

a prezzo fisso a un unico contraente 

nell'ambito di tali contratti implica una 

neutralizzazione della concorrenza sul 

prezzo e un aumento della dipendenza dal 

contraente; 

13. constata con insoddisfazione dalla 

relazione della Corte che dall'audit delle 

procedure di appalto emerge che l'Agenzia 

ha firmato con un unico contraente 

contratti-quadro che sono utilizzati per vari 

servizi nell'ambito di contratti specifici a 

prezzo fisso; osserva che l'aver richiesto 

un'offerta a prezzo fisso a un unico 

contraente nell'ambito di tali contratti 

implica una neutralizzazione della 

concorrenza sul prezzo e un aumento della 

dipendenza dal contraente; esorta 

l'Agenzia a contrarre accordi con più 

fornitori tramite la riapertura dei bandi di 

gara o con contratti diretti di servizio; 

Or. en 
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Emendamento   24 

Petri Sarvamaa 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

13. apprende dalla relazione della Corte 

che dall'audit delle procedure di appalto 

emerge che l'Agenzia ha firmato con un 

unico contraente contratti-quadro che sono 

utilizzati per vari servizi nell'ambito di 

contratti specifici a prezzo fisso; osserva 

che l'aver richiesto un'offerta a prezzo fisso 

a un unico contraente nell'ambito di tali 

contratti implica una neutralizzazione della 

concorrenza sul prezzo e un aumento della 

dipendenza dal contraente; 

13. apprende dalla relazione della Corte 

che dall'audit delle procedure di appalto 

emerge che l'Agenzia ha firmato con un 

unico contraente contratti-quadro che sono 

utilizzati per vari servizi nell'ambito di 

contratti specifici a prezzo fisso; osserva 

con preoccupazione che l'aver richiesto 

un'offerta a prezzo fisso a un unico 

contraente nell'ambito di tali contratti 

implica una neutralizzazione della 

concorrenza sul prezzo e un aumento della 

dipendenza dal contraente; 

Or. en 

 

Emendamento   25 

Barbara Kappel 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

13. apprende dalla relazione della Corte 

che dall'audit delle procedure di appalto 

emerge che l'Agenzia ha firmato con un 

unico contraente contratti-quadro che sono 

utilizzati per vari servizi nell'ambito di 

contratti specifici a prezzo fisso; osserva 

che l'aver richiesto un'offerta a prezzo fisso 

a un unico contraente nell'ambito di tali 

contratti implica una neutralizzazione della 

concorrenza sul prezzo e un aumento della 

dipendenza dal contraente; 

13. apprende dalla relazione della Corte 

che dall'audit delle procedure di appalto 

emerge che l'Agenzia ha firmato con un 

unico contraente contratti-quadro che sono 

utilizzati per vari servizi nell'ambito di 

contratti specifici a prezzo fisso; osserva 

che l'aver richiesto un'offerta a prezzo fisso 

a un unico contraente nell'ambito di tali 

contratti implica una neutralizzazione della 

concorrenza sul prezzo e un aumento della 

dipendenza dal contraente; invita l'Agenzia 

a verificare con la massima precisione i 

possibili conflitti d'interessi in occasione 

di bandi di gara, appalti e contratti, per 

un conseguente miglior rispetto della 
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trasparenza e della responsabilità; 

Or. de 

 

Emendamento   26 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

15. constata che l'Agenzia sta cercando 

di migliorare l'equilibrio di genere tra i 

dirigenti di livello inferiore ma rileva con 

preoccupazione un significativo squilibrio 

di genere tra i membri dell'alta dirigenza; 

15. constata che l'Agenzia sta cercando 

di migliorare l'equilibrio di genere tra i 

dirigenti di livello inferiore ma rileva con 

preoccupazione un significativo squilibrio 

di genere tra i membri dell'alta dirigenza; 

esorta l'Agenzia a correggere tale 

squilibrio e a comunicare i risultati al 

Parlamento al più presto possibile; 

Or. en 

 


