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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'Ufficio europeo di polizia (Europol) 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 Europol 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 legalità e della regolarità delle operazioni e della gestione di bilancio; 

3. ritiene a tale proposito che, nonostante Europol abbia compiuto progressi negli anni 

riguardo all'elaborazione, all'esecuzione e alla documentazione delle procedure di appalti 

pubblici, la loro efficacia debba ancora essere migliorata, poiché i criteri di selezione non 

sono stati sempre sufficientemente specifici e le offerte tariffarie realistiche o adeguate 

alle esigenze professionali accertate; accoglie con favore gli sforzi di Europol per stabilire 

una funzione di approvvigionamento centrale che assicuri elevata qualità in tutte le fasi 

principali del processo di approvvigionamento, onde migliorare il controllo di qualità in 

fase di gara, garantendo la vitalità e l'idoneità delle offerte pervenute; prende atto, nelle 

risposte fornite da Europol, del processo in corso concernente tutte le procedure di 

assunzione e i bandi di gara, al fine di migliorare l'attuale struttura organizzativa interna; 

4. accoglie con favore gli sforzi compiuti riguardo al miglioramento dei tassi di esecuzione 

del bilancio, con un tasso di riporto degli stanziamenti d'impegno che è passato dal 19,6% 

del 2012 all'11,6% del 2013; deplora tuttavia che il tasso di riporto degli stanziamenti 

impegnati per il titolo II (spese amministrative) resti molto elevato, al 41%, nonostante un 

miglioramento rispetto all'anno precedente (49% nel 2012); 

5. si compiace altresì dell'adozione da parte di Europol di un nuovo codice di condotta che 

mette in luce le prevenzione dei conflitti di interesse, elemento fondamentale sottolineato 

dal Parlamento europeo in procedure di discarico precedenti; 

6. ritiene, in generale, che ai sensi del principio di annualità del bilancio Europol debba 

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

economia, efficacia ed efficienza nell'utilizzo degli stanziamenti di cui dispone per 

assolvere i compiti che gli sono affidati. 
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