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PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione giuridica

sulle proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio:
1. che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia 

europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e di 
osservazione in materia di ambiente, per quanto riguarda il mandato del 
direttore esecutivo
(COM(2005)0190 – C6-0141/2005 –2005/0072(COD))

2. che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda il 
mandato del direttore esecutivo dell'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare
(COM(2005)0190 – C6-0146/2005 – 2005/0081(COD))

3. che modifica il regolamento (CE) n. 851/2004, con il quale si crea un 
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, per quanto 
riguarda il mandato del direttore
(COM(2005)0190 – C6-0147/2005 – 2005/0082(COD))

4. che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda il 
mandato del direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali
(COM(2005)0190 – C6-0148/2005 – 2005/0083(COD))

Relatrice per parere: Jutta D. Haug
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BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione ha adottato una proposta che punta ad armonizzare le disposizioni 
concernenti i termini per il rinnovo della nomina dei direttori di agenzie comunitarie. Essa 
sostiene che le disposizioni vigenti, che consentono il rinnovo dell'incarico sulla base di una 
semplice decisione da parte dell'autorità di nomina, sono problematiche sul piano politico.

Per introdurre un sistema di rinnovo della nomina dei direttori alla scadenza del loro primo 
mandato che sia sano sul piano giuridico ma semplice su quello amministrativo, la 
Commissione propone una procedura per la quale le autorità di nomina possono scegliere se 
prorogare il mandato ovvero avviare una nuova procedura di selezione. La decisione circa il
modo in cui procedere potrebbe essere adottata, tuttavia, solo dopo una valutazione da parte 
della Commissione dei "risultati ottenuti al termine del primo mandato … e le missioni e le 
esigenze dell'agenzia per gli anni successivi". Un modello armonizzato per il primo mandato 
(5 anni) e per la proroga del mandato (eventualmente solo una volta per un massimo di 5 anni) 
si applicherebbe a tutte le agenzie comunitarie nell'ambito del primo pilastro.

Osservazioni

L'obiettivo della proposta, tappare le falle giuridiche e snellire le pratiche amministrative, può 
naturalmente essere appoggiato. Altra questione è se le disposizioni sul mandato dei direttori 
di 18 agenzie dovrebbero essere armonizzate, data la varietà delle agenzie in questione e le 
differenze tra i loro ruoli e compiti. Se si guarda alla questione dal punto di vista della politica 
del personale, appare logico che i termini e le condizioni di base dell'occupazione siano gli 
stessi per tutti coloro che occupano posizioni analoghe. Ma dal punto di vista istituzionale, la 
questione è più complessa.

A seconda dell'agenzia, la decisione sulla procedura da seguire, dopo aver valutato se 
prorogare il mandato ovvero avviare una nuova procedura di selezione, potrebbe essere 
adottata dalla Commissione, dal Consiglio e dal consiglio di amministrazione dell'agenzia. 
Nel caso dell'Agenzia europea dell'ambiente (EEA), dell'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA), del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 
(CEICM) e dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), la Commissione propone che le sia 
riconosciuto il diritto di effettuare una valutazione e, sulla base dei suoi risultati, di avanzare 
una proposta per ulteriori azioni all'autorità di nomina, vale a dire al consiglio di 
amministrazione dell'agenzia.

Pur riconoscendo l'utilità di una valutazione delle performance professionali del direttore alla 
scadenza del primo mandato di cinque anni, la vostra relatrice si domanda se la formulazione 
dell'attuale proposta non attribuisca alla Commissione un ruolo troppo decisivo nella 
procedura di rinnovo della nomina, dato che le agenzie in questione si suppone svolgano i 
loro compiti indipendentemente dalla Commissione. Le nuove disposizioni metterebbero nelle 
mani di quest'ultima la sorte del direttore.

Onde evitare un conflitto di interessi e di compromettere l'indipendenza delle agenzie 
specializzate, sarebbe opportuno attribuire al consiglio di amministrazione il compito di 
effettuare una valutazione (ovvero il diritto di decidere in che modo farlo) e quindi, se del 
caso, di adottare una decisione per un'eventuale proroga del mandato del direttore.
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EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA 1

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
ARTICOLO 1

Articolo 9, paragrafo 1, prima frase, nuovo comma (Regolamento (CEE) n. 1210/90)

“1.  L’Agenzia è diretta da un direttore 
esecutivo nominato dal consiglio di 
amministrazione su proposta della 
Commissione per un periodo di cinque anni, 
che, su proposta della Commissione e
previa valutazione, può essere prorogato una 
volta per un periodo non superiore a cinque 
anni.

“1.  L’Agenzia è diretta da un direttore 
esecutivo nominato dal consiglio di 
amministrazione su proposta della 
Commissione per un periodo di cinque anni, 
che, previa valutazione, può essere 
prorogato una volta per un periodo non 
superiore a cinque anni.

Nel corso della valutazione la Commissione
esamina in particolare:

Nel corso della valutazione il consiglio di 
amministrazione esamina in particolare:

–  i risultati ottenuti al termine del primo 
mandato e il modo in cui sono stati 
raggiunti;

–  i risultati ottenuti al termine del primo 
mandato e il modo in cui sono stati 
raggiunti;

–  le missioni e le esigenze dell’Agenzia per 
gli anni successivi.”

–  le missioni e le esigenze dell’Agenzia per 
gli anni successivi.

La valutazione è presentata senza indugio 
alla Commissione e al Parlamento 
europeo.”

Motivazione

Il consiglio di amministrazione, in quanto autorità di nomina, dovrebbe procedere ad una 
valutazione del rendimento professionale del direttore esecutivo e poi, se del caso, prendere 
una decisione sulla proroga del mandato. Poiché la valutazione concerne il titolare di una 
carica pubblica e di un'agenzia comunitaria, è importante che tale valutazione sia messa a 
disposizione della Commissione e dal Parlamento europeo.

  
1 GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA 2

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 26, paragrafo 1, nuovo comma (Regolamento (CE) n. 178/2002)

“Su proposta della Commissione e previa 
valutazione, il mandato del direttore 
esecutivo può essere prorogato una volta 
per un periodo non superiore a cinque anni.

“Previa valutazione, il consiglio di 
amministrazione può estendere il mandato 
del direttore esecutivo una volta per un 
periodo non superiore a cinque anni.

Nel corso della valutazione la Commissione
esamina in particolare:

Nel corso della valutazione il consiglio di 
amministrazione esamina in particolare:

–  i risultati ottenuti al termine del primo 
mandato e il modo in cui sono stati 
raggiunti;

–  i risultati ottenuti al termine del primo 
mandato e il modo in cui sono stati 
raggiunti;

–  le missioni e le esigenze dell’Autorità per 
gli anni successivi.”

–  le missioni e le esigenze dell’Autorità per 
gli anni successivi.

La valutazione è presentata senza indugio 
alla Commissione e al Parlamento 
europeo.”

Motivazione

Il consiglio di amministrazione, in quanto autorità di nomina, dovrebbe procedere ad una 
valutazione del rendimento professionale del direttore esecutivo e poi, se del caso, prendere 
una decisione sulla proroga del mandato. Poiché la valutazione concerne il titolare di una 
carica pubblica e di un'agenzia comunitaria, è importante che tale valutazione sia messa a 
disposizione della Commissione e dal Parlamento europeo.

  
1 GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA 3

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 3
ARTICOLO 1

Articolo 17, paragrafo 1, nuovo comma (Regolamento (CE) n. 851/2004)

« 1. Il direttore è nominato dal Consiglio di 
amministrazione, sulla base di un elenco di 
candidati proposto dalla Commissione in 
seguito ad una procedura concorsuale aperta, 
previa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea e in altre pubblicazioni 
di un invito alla manifestazione d’interesse, 
per un periodo di cinque anni che, su 
proposta della Commissione e previa 
valutazione, può essere prorogato una volta 
per un periodo non superiore a cinque anni.

« 1. Il direttore è nominato dal Consiglio di 
amministrazione, sulla base di un elenco di 
candidati proposto dalla Commissione in 
seguito ad una procedura concorsuale aperta, 
previa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea e in altre pubblicazioni 
di un invito alla manifestazione d’interesse, 
per un periodo di cinque anni che, previa 
valutazione, può essere prorogato una volta 
per un periodo non superiore a cinque anni.

Nel corso della valutazione la Commissione
esamina in particolare:

Nel corso della valutazione il consiglio di 
amministrazione esamina in particolare:

–  i risultati ottenuti al termine del primo 
mandato e il modo in cui sono stati 
raggiunti;

–  i risultati ottenuti al termine del primo 
mandato e il modo in cui sono stati 
raggiunti;

–  le missioni e le esigenze del Centro per gli 
anni successivi.»

–  le missioni e le esigenze del Centro per gli 
anni successivi.

La valutazione è presentata senza indugio 
alla Commissione e al Parlamento 
europeo.»

Motivazione

Il consiglio di amministrazione, in quanto autorità di nomina, dovrebbe procedere ad una 
valutazione del rendimento professionale del direttore esecutivo e poi, se del caso, prendere 
una decisione sulla proroga del mandato. Poiché la valutazione concerne il titolare di una 
carica pubblica e di un'agenzia comunitaria, è importante che tale valutazione sia messa a 
disposizione della Commissione e dal Parlamento europeo.

  
1 GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA 4

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 64, paragrafo 1, nuovo comma (Regolamento (CE) n. 726/2004)

“Su proposta della Commissione e previa 
valutazione, il mandato del direttore 
esecutivo può essere prorogato una volta per 
un periodo non superiore a cinque anni.

“Previa valutazione, il mandato del direttore 
esecutivo può essere prorogato una volta per 
un periodo non superiore a cinque anni.

Nel corso della valutazione la Commissione
esamina in particolare:

Nel corso della valutazione il consiglio di 
amministrazione esamina in particolare:

–  i risultati ottenuti al termine del primo 
mandato e il modo in cui sono stati 
raggiunti;

–  i risultati ottenuti al termine del primo 
mandato e il modo in cui sono stati 
raggiunti;

–  le missioni e le esigenze dell’agenzia per 
gli anni successivi.”

–  le missioni e le esigenze dell’agenzia per 
gli anni successivi.

La valutazione è presentata senza indugio 
alla Commissione e al Parlamento 
europeo.”

Motivazione

Il consiglio di amministrazione, in quanto autorità di nomina, dovrebbe procedere ad una 
valutazione del rendimento professionale del direttore esecutivo e poi, se del caso, prendere 
una decisione sulla proroga del mandato. Poiché la valutazione concerne il titolare di una 
carica pubblica e di un'agenzia comunitaria, è importante che tale valutazione sia messa a 
disposizione della Commissione e dal Parlamento europeo.

  
1 GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.


