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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 positivamente le conclusioni della Corte dei conti secondo le quali i conti 
annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)("l'Agenzia") 
presentano fedelmente la posizione finanziaria dell'Agenzia al 31 dicembre 2017 e le 
sue operazioni sono legittime e regolari; plaude ai solidi risultati dell'Agenzia; accoglie 
inoltre con favore il suo approccio proattivo nei confronti del Parlamento europeo;

2. accoglie con favore la decisione dell'Agenzia di rafforzare l'indipendenza del suo 
contabile, modificando, dalla fine del 2018, le sue linee gerarchiche affinché riferisca al 
direttore dell'Agenzia per le questioni amministrative e al consiglio di amministrazione 
per gli aspetti funzionali;

3. accoglie con favore la chiusura della raccomandazione della Corte dei conti del 2016 
relativa al miglioramento della procedura delle (sotto)deleghe formali degli ordinatori;

4. accoglie con favore l'impegno dell'Agenzia a dar seguito alle raccomandazioni 
individuate dal servizio di audit interno della Commissione nella sua relazione di audit 
2017 sulla governance e i princìpi etici dell'Agenzia; prende atto altresì della 
disponibilità dell'Agenzia di tenere conto delle raccomandazioni individuate nell'ambito 
della valutazione esterna della performance dell'Agenzia per il periodo 2013-2017, 
anch'essa condotta nel 2017 per conto della Commissione;

5. riconosce il carattere complesso degli studi condotti dall'Agenzia, che riguardano il 
diritto e le prassi di 28 Stati membri, e osserva che, in questo contesto, almeno tre bandi 
di gara aperti per appalti di studi non hanno avuto esito positivo in quanto le offerte 
ricevute hanno superato il valore massimo stabilito nel contratto (a causa di stime di 
mercato non realistiche); si rammarica che ciò abbia comportato ulteriori costi 
amministrativi per l'Agenzia e osserva che, sebbene abbia avuto ripercussioni sulla 
tempistica delle operazioni, non ha determinato ritardi nel periodo di attuazione dei 
progetti; rileva che l'Agenzia ha adottato misure per attenuare il rischio di procedure di 
gara infruttuose in futuro; prende atto della richiesta di finanziamenti aggiuntivi 
dell'Agenzia, ma sottolinea che i vincoli di bilancio non dovrebbero condurre a 
procedure d'appalto infruttuose; chiede pertanto all'Agenzia di condurre ricerche di 
mercato adeguate prima di avviare procedure di gara per la realizzazione di studi e di 
continuare a migliorare l'efficienza delle sue procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici;

6. sottolinea il valore degli studi e dei pareri dell'Agenzia ai fini dell'elaborazione delle 
normative dell'Unione; evidenzia che l'Agenzia dovrebbe essere in grado di offrire 
pareri su proposte legislative di propria iniziativa e che il suo mandato dovrebbe 
estendersi a tutti i settori di tutela dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, comprese le questioni di cooperazione giudiziaria e di polizia in 
materia penale; si rammarica che l'attuale mandato dell'Agenzia limiti le sue possibilità 
di intraprendere azioni e studi in determinate aree tematiche; raccomanda l'inclusione di 
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tali aree tematiche nel nuovo quadro finanziario pluriennale;

7. plaude al fatto che l'Agenzia abbia proseguito le sue ricerche sulla situazione delle 
minoranze nell'Unione nel contesto della seconda indagine sulle minoranze e le 
discriminazioni nell'Unione europea; accoglie con particolare favore, a tal proposito, la 
pubblicazione dell'ultima relazione tematica sulla discriminazione di cui sono oggetto le 
persone di discendenza africana nell'Unione; accoglie positivamente, inoltre, la 
pubblicazione dello studio sulla transizione dei giovani rom dall'istruzione al lavoro;

8. accoglie positivamente le continue attività di ricerca dell'Agenzia sulla situazione dei 
rom nell'Unione, che contribuiscono a monitorare l'efficienza e le carenze delle strategie 
di inclusione e delle relative politiche attuate dall'Unione e dagli Stati membri; plaude in 
particolare alle raccomandazioni strategiche basate sulla ricerca dell'Agenzia riguardanti 
l'efficace lotta all'antiziganismo e la lotta per l'inclusione sociale dei rom;

9. chiede l'assegnazione di una voce di bilancio specifica alle attività a sostegno della 
visibilità e della sensibilizzazione generale sull'Agenzia; invita l'Agenzia ad assumere 
un atteggiamento più proattivo al riguardo pubblicando informazioni sulle sue attività 
annuali;

10. si compiace dell'impegno dell'Agenzia in materia di diritti dei minori, che è stato portato 
avanti attraverso gli studi realizzati sugli obblighi di età minima per la partecipazione a 
procedimenti penali e civili nell'Unione, sulla verifica dell'età e il rilevamento delle 
impronte digitali dei minori nel contesto delle procedure d'asilo nonché sulla povertà 
infantile nell'Unione.
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