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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.  accoglie con favore le conclusioni della Corte dei conti secondo le quali i conti annuali 

dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti 

rilevanti, la sua posizione finanziaria al 31 dicembre 2013, mentre i risultati delle sue 

operazioni nonché i flussi di cassa per l'esercizio concluso alla data indicata, come pure le 

operazioni sottostanti ai conti annuali di CEPOL per l'esercizio finanziario 2013, sono 

legittimi e regolari sotto tutti gli aspetti pertinenti; 

2. prende atto delle osservazioni della Corte dei conti che indica le migliorie da apportare 

nell'ambito della pianificazione di bilancio nonché le misure introdotte da CEPOL che 

hanno permesso di ridurre il volume dei riporti; 

3. prende atto delle osservazioni della Corte dei conti che indica le migliorie da apportare per 

rendere trasparenti le procedure di assunzione; sottolinea a tal fine le precisazioni fornite 

da CEPOL quanto alle recenti modifiche che hanno consentito di completare la 

documentazione sulle procedure relative alle risorse umane e di contribuire in tal modo a 

una maggiore trasparenza del processo nel suo insieme; 

4. si compiace della riapertura ufficiale di CEPOL, il 1o ottobre 2014, nella sua nuova sede, 

ricordando in particolare le inquietudini espresse dalla Corte dei conti nel suo audit del 

2012 per quanto riguarda le incertezze relative alla sede di CEPOL e alla situazione 

precaria del suo personale nonché alle difficoltà di programmazione finanziaria che ne 

derivano; 

5. ritiene in generale che, ai sensi del principio dell'annualità del bilancio, CEPOL debba 

prestare maggiore attenzione al principio della sana gestione finanziaria, vale a dire 

secondo i principi di economia, efficacia e efficienza, nell'utilizzo degli stanziamenti di 

cui dispone per assolvere i compiti che le sono affidati. 



 

PE541.387v02-00 4/4 AD\1046342IT.doc 

IT 

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE 

Approvazione 5.2.2015    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

45 

4 

3 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, 

Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, 

Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo 

Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, 

Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t 

Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara 

Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López 

Aguilar, Vicky Maeijer, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, 

Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian 

Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Kristina 

Winberg, Tomáš Zdechovský 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Petra 

Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa 

Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Axel 

Voss 

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 

momento della votazione finale 

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock 

 
 


