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(FRA) 
1. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sul discarico per l'esecuzione del 
bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) per l'esercizio 
2017 (2018/2180(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali 
relativi all'esercizio 2017,

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta 
dell'Agenzia1,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la 
regolarità delle relative operazioni2 presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, 
a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare 
all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-
0070/2019),

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio3, in particolare l'articolo 208,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 
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223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/20121, in particolare l'articolo 70,

– visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce 
l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali2, in particolare l'articolo 21,

– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 
208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio3, in particolare l'articolo 108,

– visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della 
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0136/2019),

1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2017;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne 
costituisce parte integrante al direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla 
loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
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2. Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti 
dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2017 
(2018/2180(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali 
relativi all'esercizio 2017,

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta 
dell'Agenzia1,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la 
regolarità delle relative operazioni2 presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, 
a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sul discarico da dare 
all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-
0070/2019),

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio3, in particolare l'articolo 208,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/20124, in particolare l'articolo 70,

– visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce 
l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali5, in particolare l'articolo 21,

– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 
208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio6, in particolare l'articolo 108,

– visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
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– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della 
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0136/2019),

1. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali 
relativi all'esercizio 2017;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti fondamentali, al Consiglio, alla Commissione e alla 
Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea (serie L).



3. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 recante le osservazioni che 
costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2017 
(2018/2180(DEC))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2017,

– visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della 
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0136/2019),

A. considerando che, stando al suo stato delle entrate e delle spese1, il bilancio definitivo 
dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (l'"Agenzia") per l'esercizio 
2017 ammontava a 22 852 250 EUR, con un aumento del 5,78 % rispetto al 2016; che il 
bilancio dell'Agenzia deriva quasi esclusivamente dal bilancio dell'Unione; 

B. considerando che la Corte dei conti (in appresso "la Corte"), nella sua relazione sui 
conti annuali dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2017 
(in appresso "la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie 
ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, nonché alla 
legittimità e alla regolarità delle operazioni alla base di tali conti;

Gestione finanziaria e di bilancio

1. osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi 
durante l'esercizio 2017 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio 
del 100 %, identico a quello registrato nel 2016; rileva con preoccupazione che il tasso 
di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è risultato basso, ammontando al 
72,11 %, il che rappresenta un lieve calo dell'1,1 % rispetto all'esercizio precedente; 

Annullamento di riporti

2. constata che l'annullamento di riporti dal 2016 al 2017 è ammontato a 117 566 EUR, il 
che corrisponde al 2,05 % dell'importo totale riportato, registrando una riduzione 
dell'1,22 % rispetto al 2016;

Performance

3. rileva con soddisfazione che l'Agenzia utilizza 31 indicatori chiave di prestazione (ICP) 
come parte del suo quadro per la misurazione della performance per valutare i risultati e 
l'impatto delle sue attività, e cinque ulteriori ICP per migliorare la sua gestione del 
bilancio;

4. si compiace della cooperazione dell'Agenzia con altre agenzie, in particolare l'Agenzia 
europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia europea per la gestione operativa 
dei sistemi IT su larga scala, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione 
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nell'attività di contrasto, l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità 
di contrasto e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, al fine di conseguire obiettivi 
politici comuni; 

5. incoraggia l'Agenzia a intensificare la sua cooperazione con le organizzazioni 
internazionali, quali il Consiglio d'Europa e le Nazioni Unite, al fine di trovare e 
utilizzare sinergie, ogniqualvolta sia possibile;

6. osserva che la seconda valutazione esterna dell'Agenzia si è svolta nel 2017; constata 
con soddisfazione che i risultati sono complessivamente positivi; prende atto delle 
raccomandazioni rivolte alla Commissione dal consiglio di amministrazione 
dell'Agenzia; 

7. rileva che la Commissione ha chiesto per la prima volta all'Agenzia di valutare l'impatto 
di uno strumento di diritto dell'Unione sui diritti fondamentali; rileva inoltre che 
l'Agenzia ha elaborato un modulo di formazione per le autorità nazionali al fine di 
promuovere il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (“la 
Carta”);

8. sottolinea il valore degli studi e dei pareri dell'Agenzia ai fini dell'elaborazione della 
legislazione dell'Unione; evidenzia che l'Agenzia dovrebbe essere in grado di offrire 
pareri su proposte legislative di propria iniziativa e che il suo mandato dovrebbe 
estendersi a tutti i settori di tutela dei diritti sanciti dalla Carta, comprese le questioni di 
cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale; si rammarica che l'attuale 
mandato dell'Agenzia limiti le sue possibilità di intraprendere azioni e studi in 
determinate aree tematiche; raccomanda l'inclusione di tali aree tematiche nel nuovo 
quadro finanziario pluriennale;

9. plaude al fatto che l'Agenzia abbia proseguito le sue ricerche sulla situazione delle 
minoranze nell'Unione nel contesto della seconda indagine sulle minoranze e le 
discriminazioni nell'Unione europea; accoglie con particolare favore, a tal proposito, la 
pubblicazione dell'ultima relazione tematica sulla discriminazione di cui sono oggetto le 
persone di discendenza africana nell'Unione; accoglie positivamente, inoltre, la 
pubblicazione dello studio sulla transizione dei giovani rom dall'istruzione al lavoro;

10. accoglie positivamente le continue attività di ricerca dell'Agenzia sulla situazione dei 
rom nell'Unione, che contribuiscono a monitorare l'efficacia e le carenze delle strategie 
di inclusione e delle relative politiche attuate dall'Unione e dagli Stati membri; plaude in 
particolare alle raccomandazioni strategiche basate sulla ricerca dell'Agenzia riguardanti 
l'efficace lotta all'antiziganismo e la lotta per l'inclusione sociale dei rom;

11. si compiace dell'impegno dell'Agenzia in materia di diritti dei minori, che è stato portato 
avanti attraverso gli studi realizzati sugli obblighi di età minima per la partecipazione a 
procedimenti penali e civili nell'Unione, sulla verifica dell'età e il rilevamento delle 
impronte digitali dei minori nel contesto delle procedure d'asilo nonché sulla povertà 
infantile nell'Unione.

Politica del personale

12. rileva che, al 31 dicembre 2017, l'organico era completo al 97,22 %, con la nomina di 
70 su 72 agenti temporanei autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 74 



posti autorizzati nel 2016); osserva che, inoltre, nel 2017 hanno lavorato per l'Agenzia 
30 agenti contrattuali e 8 esperti nazionali distaccati;

13. constata che l'Agenzia ha adottato una politica intesa a proteggere la dignità della 
persona e a prevenire le molestie; rileva che offre consulenza riservata e sessioni di 
formazione; rileva che due denunce di comportamento inappropriato sono state oggetto 
di indagine nel 2017 e archiviate nel 2018; 

Appalti

14. si rammarica che ciò abbia comportato ulteriori costi amministrativi per l'Agenzia e 
osserva che, sebbene abbia avuto ripercussioni sulla tempistica delle operazioni, non ha 
determinato ritardi nel periodo di attuazione dei progetti; rileva che l'Agenzia ha 
adottato misure per attenuare il rischio di procedure di gara infruttuose in futuro; prende 
atto della richiesta di finanziamenti aggiuntivi dell'Agenzia, ma sottolinea che i vincoli 
di bilancio non dovrebbero condurre a procedure d'appalto infruttuose; chiede pertanto 
all'Agenzia di condurre ricerche di mercato adeguate prima di avviare procedure di gara 
per la realizzazione di studi e di continuare a migliorare l'efficienza delle sue procedure 
di aggiudicazione degli appalti pubblici;

15. apprende dalla relazione della Corte che alla fine del 2017 l'Agenzia non aveva ancora 
applicato tutti gli strumenti lanciati dalla Commissione volti a introdurre una soluzione 
unica per lo scambio e l'archiviazione elettronica delle informazioni con i terzi che 
partecipano alle procedure di appalto pubblico (e-procurement); osserva che l'Agenzia 
afferma di avere già posto in essere alcuni degli strumenti e che è in procinto di 
introdurre gli strumenti rimanenti entro l'inizio del 2019; invita l'Agenzia a informare 
l'autorità di discarico in merito all'attuazione dei nuovi strumenti necessari;

Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza

16. prende atto delle misure esistenti in seno all'Agenzia e degli sforzi in corso per garantire 
la trasparenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse nonché la protezione 
degli informatori; apprende dall'Agenzia che nel 2017 essa ha valutato e attenuato una 
serie di conflitti di interesse potenziali e percepiti, evitando che sfociassero in conflitti 
di fatto;

17. apprende dalla relazione della Corte che vi è la necessità di rafforzare l'indipendenza del 
contabile facendo sì che risponda direttamente al direttore e al consiglio di 
amministrazione dell'Agenzia; si compiace del fatto che tale riorganizzazione dovrebbe 
essere messa in atto entro la fine del 2018; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di 
discarico in merito all'attuazione della riorganizzazione;

18. rileva che negli ultimi anni sono stati avviati due procedimenti giudiziari contro 
l'Agenzia in relazione ad asserite accuse di decisioni di assunzione irregolari; rileva che 
il Tribunale dell'Unione europea ha respinto entrambi i procedimenti e ha condannato i 
ricorrenti a sostenere le spese; prende atto del presunto potenziale conflitto di interessi 
esposto dalla stampa relativo al ricorso ai servizi di consulenza di un ex giudice ad 
interim del Tribunale della funzione pubblica; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di 
discarico in merito alle misure adottate per mitigare eventuali rischi di conflitto di 
interessi;



Controlli interni

19. rileva che nel 2017 il servizio di audit interno della Commissione ha effettuato un audit 
sulla governance e l'etica in seno all'Agenzia e che è stata effettuata, per conto della 
Commissione, una valutazione esterna delle prestazioni dell'Agenzia nel periodo 2013-
2017; rileva che l'Agenzia ha predisposto piani d'azione per sfruttare ogni potenziale 
margine di miglioramento.

20. accoglie con favore la chiusura della raccomandazione della Corte del 2016 relativa al 
miglioramento della procedura delle (sotto)deleghe formali degli ordinatori;

Altre osservazioni

21. prende atto degli sforzi dell'Agenzia per garantire un luogo di lavoro efficiente in 
termini di costi e rispettoso dell'ambiente; sottolinea tuttavia che l'Agenzia non dispone 
di misure specifiche supplementari per ridurre o compensare le emissioni di CO2; 

o

o     o

22. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di 
discarico, alla sua risoluzione del 26 marzo 20191 sulle prestazioni, la gestione 
finanziaria e il controllo delle agenzie.
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