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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. prende atto con soddisfazione, in seguito al parere della Corte dei conti, che al 31 
dicembre 2010 i conti dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze 
(nel prosieguo "l'Osservatorio") risultano affidabili e che le operazioni su cui sono basati 
sono legittime e regolari;

2. invita l'Osservatorio a rafforzare la sua gestione finanziaria; riconosce che le questioni 
connesse alle droghe dovrebbero trovare un'adeguata rappresentazione nelle nuove 
prospettive finanziarie (2014-2020);

3. valuta positivamente la divulgazione sul web, che rappresenta una componente efficace ed 
efficiente sotto il profilo dei costi della strategia di comunicazione e delle attività di 
informazione globali dell'Osservatorio; invita inoltre l'Osservatorio a proporre 
miglioramenti per sostenere, con l'aiuto della Rete europea di informazione sulle droghe e 
le tossicodipendenze (Reitox), la sua politica orientata al multilinguismo;

4. prende atto della necessità di superare le difficoltà economiche in Europa e sollecita 
pertanto una rinnovata flessibilità, misure organizzative innovative e un coordinamento 
migliore tra le istituzioni dell'Unione, le agenzie e le autorità nazionali;

5. accoglie con favore il miglioramento della cooperazione tra l'Osservatorio e il progetto 
europeo di indagini scolastiche sull'alcol e altre droghe (ESPAD); ritiene che il 
monitoraggio dell'alcol, del tabacco e di altri comportamenti che creano dipendenza pur 
non essendo correlati a sostanze dovrebbe essere inserito tra le priorità della prossima 
strategia dell'Unione in materia di droghe.
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