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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:

A. considerando che il 2007 è stato il secondo anno di piena operatività dell’Agenzia 
europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati 
membri dell'Unione europea (Frontex),

1. nota che la Corte dei conti ha potuto asserire con ragionevole certezza che i conti annuali 
di Frontex relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 sono, sotto ogni significativo 
aspetto, affidabili e che le operazioni sottostanti sono nel complesso legittime e regolari;

2. è peraltro preoccupato per l'elevato livello di riporti riscontrati dalla Corte dei conti ed 
invita Frontex a risolvere questo problema, peraltro già sollevato dalla Corte nella sua 
relazione 2006; rileva che la riserva di EUR 19,9 del bilancio 2007 di Frontex è stata 
svincolata solo nell'agosto 2007 e prende atto delle risposte di Frontex al riguardo;

3. invita Frontex a risolvere i problemi ricorrenti del suo sistema di impegni, riscontrati 
dalla Corte dei conti;

4. si rammarica che Frontex abbia dovuto far ricorso, per attrarre specialisti altamente 
qualificati, a procedure di assunzione non pienamente conformi alle disposizioni generali 
di attuazione dello Statuto del personale;  

5. invita Frontex a migliorare la sua gestione finanziaria, con specifico riguardo agli 
incrementi registrati nei suoi bilanci per il 2008 e il 2009.
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