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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. sottolinea l'importante ruolo svolto dall'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione nell'attività di contrasto ("Europol" o "l'Agenzia") nell'assistere gli Stati 
membri nelle indagini penali;

2. accoglie positivamente il fatto che la Corte dei conti ("la Corte") abbia dichiarato 
legittime e regolari, sotto tutti gli aspetti rilevanti, le operazioni su cui sono basati i 
conti annuali di Europol per l'esercizio 2018 e che la posizione finanziaria di 
quest'ultimo al 31 dicembre 2018 sia presentata fedelmente; sottolinea che il bilancio e 
il personale dell'Agenzia sono passati rispettivamente da 118 a 137 milioni di EUR 
(+16 %) e da 804 a 826 milioni di EUR (+2,7 %); 

3. rileva che il numero delle operazioni sostenute da Europol è passato da 1 496 nel 2017 a 
1 748 nel 2018 (+16,8 %), che il numero delle riunioni operative finanziate da Europol è 
passato da 403 nel 2017 a 427 nel 2018 (+5,9 %) e che le squadre investigative comuni 
sostenute da Europol sono passate da 64 nel 2017 a 93 nel 2018 (+45 %), di cui 27 
richiedono un coordinamento tra più di 20 paesi1;

4. si rammarica che la Corte abbia riscontrato carenze nella gestione dei contratti come 
anche nei controlli ex ante relativamente alla proroga e alla modifica irregolari, da parte 
dell'Agenzia, di un contratto quadro per la prestazione di servizi di viaggio per trasferte 
di lavoro, intervenute dopo la scadenza; osserva che la modifica ha introdotto nuovi 
aspetti relativi ai prezzi non coperti dalla procedura iniziale di aggiudicazione 
dell'appalto e che nel 2018 i pagamenti irregolari in relazione al contratto sono 
ammontati a 22 188 EUR; prende atto dell'obiezione di Europol alle conclusioni della 
Corte per quanto riguarda la gestione dei contratti e i controlli ex ante, e del suo 
impegno alla dovuta diligenza e alla sana gestione finanziaria, ma sottolinea che siffatte 
irregolarità dovrebbero essere evitate in futuro; esorta l'Agenzia a un maggiore rispetto 
del regolamento finanziario al fine di rafforzare di conseguenza i suoi controlli interni di 
gestione finanziaria; 

5. accoglie con favore l'elaborazione, da parte dell'Agenzia, di un piano d'azione per 
affrontare i settori suscettibili di miglioramento individuati nella relazione "Human 
Resources Management and Ethics in EUROPOL" (Gestione ed etica delle risorse 
umane presso EUROPOL), pubblicata dal servizio di audit interno della Commissione; 
invita l'Agenzia a riferire alla commissione LIBE sulle questioni individuate e sulle 
relative misure di follow-up;

6. osserva che la Corte ha individuato tra le agenzie una tendenza orizzontale a impiegare 
personale esterno per ruoli di consulenza informatica; chiede che il problema della 
dipendenza dalle assunzioni esterne in questo importante settore venga affrontato; 
incoraggia l'Agenzia a dare seguito all'unica raccomandazione in sospeso della Corte, 

1 https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europolinbrief2019.pdf
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vale a dire a pubblicare i suoi avvisi di posto vacante sul sito web dell'Ufficio europeo 
di selezione del personale (EPSO);

7. chiede all'Agenzia di rivedere la sua politica linguistica e invita l'autorità di bilancio a 
fornire risorse finanziarie sufficienti per consentire la traduzione delle relazioni ufficiali 
di Europol in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, in considerazione dell'importanza che 
il lavoro dell'Agenzia riveste per i cittadini europei e del fatto che il gruppo di controllo 
parlamentare congiunto composto da parlamentari nazionali ed europei di tutti gli Stati 
membri dovrebbe poter svolgere correttamente il suo lavoro.


