
AD\1196307IT.docx PE643.078v02-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2019/2063(DEC)

21.1.2020

PARERE
della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per 
l'esercizio 2018, sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati
(2019/2063(DEC))

Relatrice per parere: Roberta Metsola



PE643.078v02-00 2/6 AD\1196307IT.docx

IT

PA_NonLeg



AD\1196307IT.docx 3/6 PE643.078v02-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il 
controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. mette in evidenza il ruolo importante del Garante europeo della protezione dei dati 
(GEPD), che consiste segnatamente nel garantire la protezione dei dati personali e della 
vita privata delle persone attraverso il controllo del trattamento dei dati personali da 
parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione, prestando loro consulenza su tutte le 
questioni relative al trattamento dei dati personali e cooperando con le autorità di 
controllo nazionali, al fine di garantire una protezione coerente dei diritti delle persone 
al rispetto della vita privata indipendentemente dal loro luogo di residenza nell'Unione;

2. ricorda che il GEPD non è un'agenzia decentrata dell'Unione e ritiene che anche se il 
suo bilancio rappresenta una percentuale molto ridotta del bilancio dell'Unione, la 
legittimità e la regolarità delle operazioni del GEPD dovrebbero essere comunque 
esaminate adeguatamente dalla Corte dei conti europea (in appresso "la Corte"), poiché 
la trasparenza è essenziale per un corretto funzionamento di tutti gli organismi 
dell'Unione; rileva che il GEPD non è coperto né dalla relazione della Corte 
sull'esecuzione del bilancio dell'Unione per l'esercizio finanziario 2018 né dalla 
relazione sulle agenzie e sugli altri organismi dell'Unione per il 2018; sottolinea, 
tuttavia che le informazioni riguardanti i risultati degli audit esterni indipendenti 
effettuati dalla Corte dovrebbero essere rese pubbliche per tutti gli organismi 
dell'Unione; invita pertanto la Corte a riconsiderare la sua posizione e ad iniziare a 
pubblicare relazioni di audit riguardanti il GEPD a partire dal prossimo anno; chiede 
pertanto che la Corte pubblichi relazioni di attività annuali separate sui conti annuali di 
questo importante organismo dell'Unione che persegue l'obiettivo di garantire che tutte 
le istituzioni e gli organi dell'Unione rispettino pienamente il diritto alla protezione della 
vita privata e dei dati personali;

3. accoglie con favore la relazione annuale pubblicata dal GEPD nel febbraio 2019; si 
compiace delle informazioni in essa contenute su tutte le attività del GEPD nel 2018; 
evidenzia in particolare la sua cooperazione con il nuovo Comitato europeo per la 
protezione dei dati;

4. prende atto del fatto che, secondo la relazione annuale di attività del GEPD, la Corte ha 
esaminato un'operazione dell'esercizio 2018 e che a seguito di tale esame non è stata 
formulata alcuna osservazione;

5. prende atto che la relazione sul GEPD sull'attuazione del proprio sistema di controllo 
interno indica che il livello di controllo è soddisfacente ed efficace; osserva che tale 
valutazione non è stata messa in discussione né dal Servizio di audit interno della 
Commissione né dalla Corte;

6. prende atto del seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio 2017; rileva che il GEPD ha affrontato le questioni delle 
ritorsioni e delle denunce di irregolarità nel proprio codice di condotta per il personale e 
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ha dimostrato il proprio impegno a sensibilizzare il personale su tali questioni; accoglie 
con favore il trend positivo verso l'equilibrio di genere.
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