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Emendamento 1
Dennis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. evidenzia che le agenzie hanno una 
grande visibilità negli Stati membri e 
influenzano significativamente le politiche, 
le decisioni e l'attuazione dei programmi in 
settori di importanza vitale per i cittadini 
europei, quali sicurezza, protezione, salute, 
ricerca, affari economici, libertà e giustizia; 
ribadisce l'importanza dei compiti svolti 
dalle agenzie e il loro impatto diretto sulla 
vita quotidiana dei cittadini dell'Unione; 
ribadisce altresì l'importanza 
dell'autonomia delle agenzie, in particolare 
di quelle di regolamentazione e di quelle la 
cui funzione consiste nel raccogliere 
informazioni in maniera indipendente; 
ricorda che le agenzie sono state istituite 
principalmente allo scopo di provvedere al 
funzionamento dei sistemi dell'Unione, di 
agevolare l'attuazione del mercato unico e 
di effettuare valutazioni tecniche o 
scientifiche indipendenti; si compiace, a 
tale proposito, dell'efficace performance 
complessiva delle agenzie e dei progressi 
compiuti nel migliorare la loro visibilità 
presso i cittadini europei;

1. evidenzia che le agenzie hanno una 
grande visibilità negli Stati membri e 
influenzano significativamente le politiche, 
le decisioni e l'attuazione dei programmi in 
settori di importanza vitale per i cittadini 
europei, quali sicurezza, protezione, salute, 
ricerca, affari economici, libertà e giustizia; 
ribadisce l'importanza dei compiti svolti 
dalle agenzie e il loro impatto diretto sulla 
vita quotidiana dei cittadini dell'Unione; 
ribadisce altresì l'importanza 
dell'autonomia delle agenzie, in particolare 
di quelle di regolamentazione e di quelle la 
cui funzione consiste nel raccogliere 
informazioni in maniera indipendente; 
ricorda che le agenzie sono state istituite 
principalmente allo scopo di provvedere al 
funzionamento dei sistemi dell'Unione, di 
agevolare l'attuazione del mercato unico e 
di effettuare valutazioni tecniche o 
scientifiche indipendenti; si compiace, a 
tale proposito, dell'efficace performance 
complessiva delle agenzie ma, pur 
riconoscendo che i soggetti interessati 
hanno trovato il modo di raggiungere le 
agenzie, esprime preoccupazione per il 
fatto che, in generale, la visibilità delle 
agenzie presso i cittadini europei resta 
limitata proprio a causa del loro carattere 
decentrato, mentre per la loro 
responsabilità democratica è necessario 
un elevato livello di visibilità; rinnova 
l'invito a dar loro maggiore visibilità negli 
Stati membri elaborando un piano globale 
per raggiungere un numero più elevato di 
cittadini dell'Unione; invita la 
Commissione a prendere maggiormente 
sul serio il proprio mandato, confermato 
dall'IIWG, a valutare la possibilità di 
accorpare agenzie con attività e 
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responsabilità analoghe o parallele o 
unificarne le sedi;

Or. en

Emendamento 2
Karin Kadenbach

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. evidenzia che le agenzie hanno una 
grande visibilità negli Stati membri e 
influenzano significativamente le politiche, 
le decisioni e l'attuazione dei programmi in 
settori di importanza vitale per i cittadini 
europei, quali sicurezza, protezione, salute, 
ricerca, affari economici, libertà e giustizia; 
ribadisce l'importanza dei compiti svolti 
dalle agenzie e il loro impatto diretto sulla 
vita quotidiana dei cittadini dell'Unione; 
ribadisce altresì l'importanza 
dell'autonomia delle agenzie, in particolare 
di quelle di regolamentazione e di quelle la 
cui funzione consiste nel raccogliere 
informazioni in maniera indipendente; 
ricorda che le agenzie sono state istituite 
principalmente allo scopo di provvedere al 
funzionamento dei sistemi dell'Unione, di 
agevolare l'attuazione del mercato unico e 
di effettuare valutazioni tecniche o 
scientifiche indipendenti; si compiace, a 
tale proposito, dell'efficace performance 
complessiva delle agenzie e dei progressi 
compiuti nel migliorare la loro visibilità 
presso i cittadini europei;

1. evidenzia che le agenzie hanno una 
grande visibilità negli Stati membri e 
influenzano significativamente le politiche, 
le decisioni e l'attuazione dei programmi in 
settori di importanza vitale per i cittadini 
europei, quali sicurezza, protezione, salute, 
ricerca, affari economici, ambiente, 
uguaglianza di genere, energia, trasporti,
libertà e giustizia; ribadisce l'importanza 
dei compiti svolti dalle agenzie e il loro 
impatto diretto sulla vita quotidiana dei 
cittadini dell'Unione; ribadisce altresì 
l'importanza dell'autonomia delle agenzie, 
in particolare di quelle di regolamentazione 
e di quelle la cui funzione consiste nel 
raccogliere informazioni in maniera 
indipendente; ricorda che le agenzie sono 
state istituite principalmente allo scopo di 
provvedere al funzionamento dei sistemi 
dell'Unione, di agevolare l'attuazione del 
mercato unico e di effettuare valutazioni 
tecniche o scientifiche indipendenti; si 
compiace, a tale proposito, dell'efficace 
performance complessiva delle agenzie e 
dei progressi compiuti nel migliorare la 
loro visibilità presso i cittadini europei;

Or. en

Emendamento 3
Karin Kadenbach
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. invita la Commissione, la rete e le 
singole agenzie a collaborare e a fornire 
riscontri costruttivi durante i negoziati per 
il quadro finanziario pluriennale post-2020 
e a esplorare nuove fonti di finanziamento 
per le agenzie; insiste sul fatto che le future 
decisioni in materia di risorse non 
dovrebbero essere prese a livello globale, 
ma dovrebbero piuttosto essere collegate ai 
compiti affidati alle agenzie alla luce della 
legislazione in vigore; sottolinea, a tale 
proposito, l'importanza del 
raggruppamento tematico delle agenzie e 
della cooperazione in funzione dei settori 
di intervento;

10. invita la Commissione, la rete e le 
singole agenzie a collaborare e a fornire 
riscontri costruttivi durante i negoziati per 
il quadro finanziario pluriennale post-2020
e a esplorare nuove fonti di finanziamento 
per le agenzie, oltre agli attuali contributi 
del bilancio dell'Unione; insiste sul fatto 
che le future decisioni in materia di risorse 
non dovrebbero essere prese a livello 
globale, ma dovrebbero piuttosto essere 
collegate ai compiti affidati alle agenzie 
alla luce della legislazione in vigore; 
sottolinea, a tale proposito, l'importanza del 
raggruppamento tematico delle agenzie e 
della cooperazione in funzione dei settori 
di intervento;

Or. en

Emendamento 4
Dennis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. sottolinea la necessità di prendere 
in considerazione l'efficienza nel 
trasferire le agenzie negli Stati membri;
sottolinea che l'Agenzia per le ferrovie ha 
due sedi e che vi sono quattro agenzie per 
le politiche sociali e nove agenzie per la 
giustizia e gli affari interni; esprime 
delusione per i risultati conseguiti al 
riguardo dal gruppo di lavoro 
interistituzionale sulle agenzie decentrate, 
non essendo state formulate proposte 
specifiche per accorpare le agenzie che 
operano in settori analoghi o unificarne 
le sedi; esorta la Commissione a 
presentare senza indugio una valutazione 
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delle agenzie con sedi multiple, come 
raccomandato dall'IIWG, come pure delle 
proposte relative ad eventuali fusioni, 
chiusure e/o a trasferimenti di compiti 
alla Commissione, sulla base di un'attenta 
analisi approfondita e utilizzando criteri 
chiari e trasparenti, che era previsto nel 
mandato dell'IIWG ma non è mai stato 
opportunamente esaminato a causa della 
mancanza di proposte in tal senso da 
parte della Commissione;

Or. en

Emendamento 5
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 bis. chiede alla Commissione di 
presentare al più presto un piano per 
accorpare le funzioni amministrative 
comuni delle Agenzie, in modo da ridurre 
le spese e garantire alle Agenzie la 
riduzione di compiti amministrativi che 
non comportano un valore aggiunto alle 
loro mansioni;

Or. it

Emendamento 6
Karin Kadenbach

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. osserva che, al fine di gestire in 
modo adeguato i nuovi compiti, puntare 
costantemente a miglioramenti 
dell'efficienza, coprire i posti vacanti in 
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modo rapido ed efficace e potenziare la 
loro capacità di attrarre esperti, le agenzie 
dovrebbero monitorare e valutare 
costantemente il loro livello dell'organico 
e le necessità di risorse umane e 
finanziarie supplementari e presentare, se 
del caso, le opportune richieste per poter 
eseguire correttamente i loro compiti e le 
loro responsabilità;

Or. en

Emendamento 7
Dennis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. osserva che le agenzie decentrate 
hanno aumentato il ricorso agli agenti 
contrattuali per lo svolgimento dei nuovi 
compiti, a parziale compensazione della 
riduzione del 5 % del personale nonché del 
prelievo per la creazione della riserva di 
riassegnazione;

21. osserva che le agenzie decentrate 
hanno aumentato il ricorso agli agenti 
contrattuali per lo svolgimento dei nuovi 
compiti, a parziale compensazione della 
riduzione del 5 % del personale nonché del 
prelievo per la creazione della riserva di 
riassegnazione; invita la rete a elaborare 
una politica generale volta a evitare che il 
personale permanente sia sostituito da 
consulenti esterni più onerosi;

Or. en

Emendamento 8
Karin Kadenbach

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. prende atto della carenza di 
personale in talune agenzie, segnatamente 
quando vengono attribuiti nuovi compiti 
senza che sia previsto personale 
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supplementare per la loro esecuzione;
deplora che la Commissione non abbia 
preso in considerazione le richieste delle 
agenzie interessate di aumentare il 
proprio personale, mettendo a repentaglio 
la loro performance;

Or. en

Emendamento 9
Karin Kadenbach

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. deplora lo squilibrio di genere in 
alcune agenzie; invita tutte le agenzie ad 
adoperarsi costantemente per una 
distribuzione equilibrata del personale a 
tutti i livelli e a riferire all'autorità di 
discarico in merito alle misure adottate e 
ai progressi compiuti;

Or. en

Emendamento 10
Karin Kadenbach

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. osserva con preoccupazione che la 
maggioranza delle agenzie non pubblica
gli avvisi di posto vacante sul sito web 
dell'Ufficio europeo di selezione del 
personale (EPSO); comprende tuttavia la 
preoccupazione delle agenzie in merito agli 
elevati costi di traduzione; plaude, in tal 
senso, al portale degli annunci di lavoro 
interagenzie avviato e curato dalla rete e 
invita le agenzie a beneficiare pienamente 

24. prende nota del suggerimento 
della Corte secondo cui anche le agenzie 
dovrebbero pubblicare gli avvisi di posto 
vacante sul sito web dell'Ufficio europeo di 
selezione del personale (EPSO); 
comprende tuttavia la preoccupazione delle 
agenzie in merito agli elevati costi di 
traduzione; invita la Commissione a 
cercare una soluzione insieme alla rete 
delle agenzie, al fine di aumentare la 
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della piattaforma; invita altresì l'EPSO a 
promuovere il portale degli annunci di 
lavoro della rete sul suo sito web generale 
per gli avvisi di posti vacanti nell'Unione;

pubblicità dei posti vacanti delle agenzie; 
plaude, in tal senso, al portale degli 
annunci di lavoro interagenzie avviato e 
curato dalla rete e invita le agenzie a 
beneficiare pienamente della piattaforma; 
invita altresì l'EPSO a promuovere il 
portale degli annunci di lavoro della rete 
sul suo sito web generale per gli avvisi di 
posti vacanti nell'Unione;

Or. en

Emendamento 11
Dennis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. incoraggia le agenzie dell'Unione 
a prendere in considerazione l'adozione di 
una strategia in materia di diritti 
fondamentali, che comprenda un 
riferimento ai diritti fondamentali, in un 
codice di condotta che potrebbe definire i 
doveri del proprio personale e la relativa 
formazione; l'introduzione di meccanismi 
atti a garantire che eventuali violazioni 
dei diritti fondamentali siano individuate 
e segnalate e che il rischio di tali 
violazioni sia portato tempestivamente 
all'attenzione dei principali organi 
dell'agenzia; l'eventuale istituzione della 
carica di garante dei diritti fondamentali, 
direttamente responsabile nei confronti 
del consiglio di amministrazione, che 
assicuri un certo grado di indipendenza 
rispetto al resto del personale, affronti 
immediatamente le minacce ai diritti 
fondamentali ed effettui un costante 
aggiornamento della politica 
dell'organizzazione in materia di diritti 
fondamentali; lo sviluppo di un dialogo 
regolare con le organizzazioni della 
società civile e le pertinenti organizzazioni 
internazionali sulle questioni relative ai 
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diritti fondamentali; l'impegno che il 
rispetto dei diritti fondamentali diventi 
parte essenziale delle condizioni di 
collaborazione dell'agenzia interessata 
con gli attori esterni tra cui, in 
particolare, i membri delle 
amministrazioni nazionali con i quali 
interagisce a livello operativo;

Or. en

Emendamento 12
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. osserva con preoccupazione 
alcune segnalazioni ricorrenti riguardo 
molestie e abusi in talune agenzie; ritiene 
opportuno l'attuazione di politiche di 
prevenzione efficaci e l'individuazione di 
procedure efficienti atte a risolvere il 
problema per le vittime; chiede che la 
Commissione monitori attivamente le 
regole messe in atto dalle Agenzie per 
prevenire ogni forma di maltrattamento 
all'interno delle Agenzie;

Or. it

Emendamento 13
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. ritiene inaccettabile la situazione 
verificatasi in seno all'EASO 
relativamente alle procedure di appalto e 
invita la Commissione a un controllo più 
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attivo per quanto riguarda le procedure di 
appalto messe in atto nelle agenzie;

Or. it

Emendamento 14
Dennis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. osserva che il 77 % delle agenzie 
aveva già istituito e attuato norme o 
orientamenti interni in materia di denunce 
di irregolarità, mentre il restante 23 % li sta 
adottando; invita la rete a riferire 
all'autorità di discarico in merito 
all'adozione e all'attuazione di tali misure;

28. osserva che il 77 % delle agenzie 
aveva già istituito e attuato norme o 
orientamenti interni in materia di denunce 
di irregolarità, mentre il restante 23 % li sta 
adottando; esorta le restanti agenzie a 
istituire e attuare norme interne in 
materia di denunce di irregolarità senza 
ulteriore indugio; invita la rete a riferire 
all'autorità di discarico in merito 
all'adozione e all'attuazione di tali misure;

Or. en

Emendamento 15
Dennis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

28 bis. si compiace del fatto che 29 
agenzie (94 %) dispongono di 
orientamenti per garantire l'accesso del 
pubblico ai documenti; invita le restanti 
agenzie che non dispongono di tali 
orientamenti ad adottarli senza ulteriore 
indugio; approva lo sviluppo di sistemi 
interni per il trattamento delle richieste, in 
particolare la creazione di squadre 
speciali che si occupano di accesso ai 
documenti e incaricate della gestione delle 
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richieste ricevute dalle agenzie che si 
trovano a dover affrontare richieste 
sempre più frequenti e complesse; invita 
la rete a elaborare orientamenti comuni, 
che dovranno essere attuati dalle agenzie, 
in materia di accesso del pubblico ai 
documenti;

Or. en

Emendamento 16
Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Benedek Jávor, Dennis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. osserva che le dichiarazioni di 
interessi dei membri del consiglio di 
amministrazione e degli alti dirigenti sono 
adottate in quasi tutte le agenzie e che sono 
pubblicate sul loro sito web dalla maggior 
parte delle agenzie, unitamente ai relativi 
CV; invita la rete a continuare a riferire 
all'autorità di discarico in merito a tale 
questione;

29. osserva che le dichiarazioni di 
interessi dei membri del consiglio di 
amministrazione e degli alti dirigenti sono 
adottate in quasi tutte le agenzie e che sono 
pubblicate sul loro sito web dalla maggior 
parte delle agenzie, unitamente ai relativi 
CV; invita la rete a continuare a riferire 
all'autorità di discarico in merito a tale 
questione; sottolinea che i membri del 
consiglio di amministrazione e gli altri 
dirigenti dovrebbero presentare 
dichiarazioni di interessi, anziché 
dichiarazioni di assenza di conflitti di 
interessi; ribadisce che non spetta ai 
membri del consiglio di amministrazione 
o ai dirigenti dichiararsi estranei a 
conflitti di interessi; rammenta che 
l'esistenza di conflitti di interessi dovrebbe 
essere valutata da un organo neutrale;
rileva con soddisfazione che alcune 
agenzie dell'Unione, tra cui l'EFSA, sono 
riuscite ad attuare una politica affidabile 
in materia di conflitto di interessi; prende 
atto con rammarico del fatto che, dal 
2012, la Corte dei conti europea non 
abbia pubblicato relazioni speciali sulla 
gestione dei conflitti di interessi in alcune 
agenzie selezionate dell'Unione, 
segnatamente l'EASA, l'ECHA, l'EFSA e 
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l'EMA; osserva che, per quanto attiene 
alle agenzie che cooperano con industrie, 
il rischio di conflitto di interessi è più 
elevato rispetto ad altre agenzie 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 17
Dennis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

29 bis. ricorda che diverse agenzie, in 
particolare quante rilasciano 
autorizzazioni a terzi relative 
all'immissione di prodotti sul mercato, 
sono vulnerabili se non dispongono e non 
applicano norme chiare ed efficaci per 
prevenire i conflitti di interessi; invita 
tutte le agenzie a partecipare all'accordo 
interistituzionale sul registro per la 
trasparenza attualmente oggetto di 
negoziazione tra la Commissione, il 
Consiglio e il Parlamento;

Or. en

Emendamento 18
Dennis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

29 ter. invita le agenzie ad attuare una 
politica globale e orizzontale volta a 
prevenire i conflitti di interessi, nonché ad 
avvalersi della politica di indipendenza 
dell'Agenzia europea per le sostanze 
chimiche (ECHA) in quanto migliore 
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prassi e sistema esemplare di 
monitoraggio e prevenzione dei conflitti di 
interessi; ricorda che, conformemente a 
tale politica di indipendenza, le 
dichiarazioni annuali di interessi di tutto 
il personale e degli esperti coinvolti sono 
obbligatorie e dovrebbero essere 
aggiornate qualora cambi la situazione, e 
che chiunque abbia un interesse 
dichiarato in una questione è escluso dal 
processo decisionale o dalla formulazione 
di pareri in materia; incoraggia inoltre le 
agenzie a istituire un comitato consultivo 
per i conflitti di interessi;

Or. en

Emendamento 19
Dennis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

29 quater. sottolinea che l'IIWG2 ha 
inoltre esaminato il caso pilota 
dell'Agenzia europea per la sicurezza 
aerea (EASA) per le agenzie finanziate 
mediante la riscossione di diritti; afferma 
che le agenzie, anche se interamente 
finanziate tramite diritti, restano 
pienamente responsabili nei confronti 
dell'autorità di discarico in 
considerazione dei rischi per l'immagine;
esprime preoccupazione, inoltre, per gli 
indicatori di qualità impiegati nel caso 
pilota dell'AESA, dal momento che sono 
incentrati prevalentemente sulla 
soddisfazione dei clienti e in misura 
minore sulla sicurezza aerea; è 
preoccupato per i potenziali conflitti di 
interessi che possono sorgere qualora le 
agenzie dovessero dipendere dai diritti 
come principale fonte di entrate;
evidenzia la necessità di un flusso di 
entrate costante e prevedibile proveniente 
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dal bilancio dell'Unione, il che è 
essenziale anche per la pianificazione, 
piuttosto di dover dipendere da diritti che 
sono imprevedibili e che variano da un 
anno all'altro; esorta la Commissione a 
presentare una proposta per il versamento 
diretto dei diritti alla Commissione e per 
fornire in cambio alle agenzie una 
sovvenzione regolare a titolo del bilancio 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 20
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

29 bis. ricorda come il compito di molte 
Agenzie sia quello di fornire valutazioni e 
pareri su prodotti e servizi per i cittadini 
europei; sottolinea che l'uso di dati 
pubblici debba essere alla base di ogni 
perizia fornita dalle Agenzie, che solo così 
diventa controllabile e verificabile da 
parte della comunità scientifica 
internazionale; nota che alcune Agenzie 
utilizzano per le loro valutazioni anche 
informazioni coperte da segreto 
commerciale; ritiene che le Agenzie 
debbano pubblicare tutte le fonti utilizzate 
per le loro valutazioni, anche coperte da 
segreto commerciale, allorché si tratti di 
pareri su prodotti che possono ledere la 
salute dei cittadini europei;

Or. it

Emendamento 21
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
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Paragrafo 33

Proposta di risoluzione Emendamento

33. prende atto dell'accordo raggiunto 
in sede di Consiglio "Affari generali", del 
20 novembre 2017, di trasferire l'Agenzia 
europea per i medicinali (EMA) e 
l'Autorità bancaria europea (EBA) da 
Londra a, rispettivamente, Amsterdam e 
Parigi; osserva con preoccupazione il 
potenziale impatto del recesso del Regno 
Unito dall'Unione su tali agenzie a livello 
di costi futuri e di perdita di competenze, 
con un rischio per la continuità delle 
attività; prende altresì atto del possibile 
impatto sulle entrate e sulle attività di 
diverse agenzie che non hanno sede a 
Londra; invita le agenzie a prepararsi a 
mitigare eventuali rischi che potrebbero 
verificarsi e a riferire all'autorità di 
discarico in merito all'attuazione di tali 
misure preparatorie;

33. prende atto dell'accordo raggiunto 
in sede di Consiglio "Affari generali", del 
20 novembre 2017, di trasferire l'Agenzia 
europea per i medicinali (EMA) e 
l'Autorità bancaria europea (EBA) da 
Londra a, rispettivamente, Amsterdam e 
Parigi; ritiene che, relativamente 
all'Agenzia europea per i medicinali, 
l'aver previsto e adottato una decisione 
finale mediante sorteggio abbia indebolito 
la credibilità dei metodi di selezione 
utilizzati, portando in secondo piano gli 
aspetti oggettivi e di merito; ritiene che 
ogni decisione relativa alle sedi di agenzie 
debba tenere in considerazione 
un'accurata valutazione dei costi e dei 
benefici; deplora il ruolo marginale del 
Parlamento Europeo riguardo tali 
accordi; osserva con preoccupazione il 
potenziale impatto del recesso del Regno 
Unito dall'Unione su tali agenzie a livello 
di costi futuri e di perdita di competenze, 
con un rischio per la continuità delle 
attività; prende altresì atto del possibile 
impatto sulle entrate e sulle attività di 
diverse agenzie che non hanno sede a 
Londra; invita le agenzie a prepararsi a 
mitigare eventuali rischi che potrebbero 
verificarsi e a riferire all'autorità di 
discarico in merito all'attuazione di tali 
misure preparatorie;

Or. it

Emendamento 22
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

33 bis. rileva con preoccupazione che 
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alcune agenzie continuano ad avere una 
doppia sede operazionale e 
amministrativa; ritiene che sia necessario 
eliminare al più presto le doppie sedi che 
siano prive di un qualunque valore 
aggiunto operativo;

Or. it

Emendamento 23
Dennis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. deplora che il nuovo regolamento 
finanziario9non preveda alcuna riduzione 
dell'onere amministrativo che le agenzie 
decentrate devono continuare a sostenere; 
osserva che l'audit delle agenzie decentrate 
rimane "sotto la piena responsabilità della 
Corte, che gestisce tutte le procedure 
amministrative e d'appalto necessarie"; 
ribadisce che il nuovo approccio di audit 
che prevede il coinvolgimento di revisori 
del settore privato ha comportato un 
aumento significativo degli oneri 
amministrativi a carico delle agenzie, e che 
il tempo dedicato alle procedure di appalto 
e alla gestione dei contratti di audit ha 
comportato ulteriori spese, sovraccaricando 
ulteriormente le limitate risorse delle 
agenzie; pone l'accento sul fatto che è 
necessario risolvere tale questione; invita le 
parti interessate a proporre soluzioni alla 
questione al fine di ridurre in maniera 
significativa gli oneri amministrativi;

34. deplora che il nuovo regolamento 
finanziario9 non preveda alcuna riduzione 
dell'onere amministrativo che le agenzie 
decentrate devono continuare a sostenere; 
osserva che l'audit delle agenzie decentrate 
rimane "sotto la piena responsabilità della 
Corte, che gestisce tutte le procedure 
amministrative e d'appalto necessarie"; 
ribadisce che il nuovo approccio di audit 
che prevede il coinvolgimento di revisori 
del settore privato ha comportato un 
aumento significativo degli oneri 
amministrativi a carico delle agenzie, e che 
il tempo dedicato alle procedure di appalto 
e alla gestione dei contratti di audit ha 
comportato ulteriori spese, sovraccaricando 
ulteriormente le limitate risorse delle 
agenzie; pone l'accento sul fatto che è 
necessario risolvere tale questione; invita le 
parti interessate a proporre soluzioni alla 
questione al fine di ridurre in maniera 
significativa gli oneri amministrativi; 
invita la Corte a intervenire effettuando 
controlli a campione;

_________________ _________________

9 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 

9 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
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dell'Unione. dell'Unione.

Or. en

Emendamento 24
Karin Kadenbach

Proposta di risoluzione
Paragrafo 35

Proposta di risoluzione Emendamento

35. prende atto del fatto che le 
valutazioni esterne delle agenzie sono in 
generale positive e che le agenzie hanno 
elaborato piani d'azione per dare seguito 
alle questioni sollevate nelle relazioni di 
valutazione; rileva che, sebbene i 
regolamenti istitutivi della maggior parte 
delle agenzie dispongano che sia 
periodicamente condotta una valutazione 
esterna (di solito ogni quattro-sei anni), i 
regolamenti istitutivi di cinque agenzie 
decentrate non prevedono tale 
disposizione, mentre il regolamento 
istitutivo dell'EMA richiede una 
valutazione esterna solo ogni dieci anni; 
invita tali agenzie ad affrontare tale 
questione e a riferire all'autorità di 
discarico in merito alle misure adottate;

35. prende atto del fatto che le 
valutazioni esterne delle agenzie sono in 
generale positive e che le agenzie hanno 
elaborato piani d'azione per dare seguito 
alle questioni sollevate nelle relazioni di 
valutazione; rileva che, sebbene i 
regolamenti istitutivi della maggior parte 
delle agenzie dispongano che sia 
periodicamente condotta una valutazione 
esterna (di solito ogni quattro-sei anni), i 
regolamenti istitutivi di cinque agenzie 
decentrate non prevedono tale 
disposizione, mentre il regolamento 
istitutivo dell'EMA richiede una 
valutazione esterna solo ogni dieci anni; 
invita la Commissione e le agenzie 
interessate ad affrontare tale questione e a 
riferire all'autorità di discarico in merito 
alle misure adottate;

Or. en
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