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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. nota con preoccupazione che, sebbene le Corte dei conti abbia potuto asserire con 
ragionevole certezza che i conti annuali dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) 
relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 sono, sotto ogni significativo aspetto, 
affidabili, la Corte stessa ha segnalato l'eccezione del sistema di contabilizzazione degli 
impegni, un problema che aveva peraltro già sollevato nel 2006; tiene debitamente conto 
delle risposte del CEPOL su questo problema;

2. nota anche che la Corte dei conti ha giudicato le operazioni sottostanti dei conti annuali 
del CEPOL sostanzialmente legittime e regolari, con due eccezioni:  la conformità delle 
procedure di appalto con il Regolamento finanziario, un problema già sollevato nella 
relazione 2006 della Corte, e i casi di utilizzo degli stanziamenti per finanziare spese 
private del personale del CEPOL; tiene debitamente conto delle risposte del CEPOL su 
questo punto;

3. sottolinea la necessità che il CEPOL si attenga strettamente al Regolamento finanziario e 
alla normativa CE in materia di pubblici appalti e migliori la sua gestione finanziaria, 
essendo questo il secondo anno consecutivo in cui la Corte formula rilievi identici o 
simili;

4. invita la Commissione a esercitare una stretta supervisione sull'esecuzione del bilancio 
del CEPOL.
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