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1. Decisione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sul discarico per l'esecuzione del 

bilancio dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere 

esterne degli Stati membri dell'Unione europea per l'esercizio 2014 (2015/2181(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione 

operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea relativi 

all'esercizio 2014, 

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la 

gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri 

dell'Unione europea relativi all'esercizio 2014, corredata della risposta dell'Agenzia1, 

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la 

regolarità delle relative operazioni2, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2014 

a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2016 sul discarico da dare 

all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2014 (05584/2016 – C8-

0079/2016), 

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 

generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 

Consiglio3, in particolare l'articolo 208, 

– visto il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce 

                                                 
1  GU C 409 del 9.12.2015, pag. 342. 
2  GU C 409 del 9.12.2015, pag. 342. 
3  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 



 

 

un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne 

degli Stati membri dell'Unione europea1, in particolare l'articolo 30, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 

2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 

regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento 

finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee2, 

– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 

2013 , che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 

208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 

Consiglio3, in particolare l'articolo 108, 

– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della 

commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0115/2016), 

1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la gestione della 

cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea 

sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2014; 

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne 

costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la gestione 

della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione 

europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L). 

                                                 
1  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1. 
2  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. 
3  GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42. 



 

 

2. Decisione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sulla chiusura dei conti 

dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne 

degli Stati membri dell'Unione europea per l'esercizio 2014 (2015/2181(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione 

operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea relativi 

all'esercizio 2014, 

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la 

gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri 

dell'Unione europea relativi all'esercizio 2014, corredata della risposta dell'Agenzia1, 

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la 

regolarità delle relative operazioni2, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2014 

a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2016 sul discarico da dare 

all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2014 (05584/2016 – C8-

0079/2016), 

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 

generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 

Consiglio3, in particolare l'articolo 208, 

– visto il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce 

un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne 

degli Stati membri dell'Unione europea4, in particolare l'articolo 30, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 

2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 

regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento 

finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5, 

– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 

2013 , che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 

208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 

Consiglio6, in particolare l'articolo 108, 

– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, 

                                                 
1  GU C 409 del 9.12.2015, pag. 342. 
2  GU C 409 del 9.12.2015, pag. 342. 
3  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 
4  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1. 
5  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. 
6  GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42. 



 

 

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della 

commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0115/2016), 

1. constata che i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la gestione della 

cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea si 

presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti; 

2. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione 

operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea per l'esercizio 

2014; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo 

dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne 

degli Stati membri dell'Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei 

conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea (serie L). 



 

 

3. Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 recante le osservazioni che 

costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 

dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne 

degli Stati membri dell'Unione europea per l'esercizio 2014 (2015/2181(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea 

per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri 

dell'Unione europea per l'esercizio 2014, 

– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della 

commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0115/2016), 

A. considerando che, stando ai suoi rendiconti finanziari, il bilancio definitivo dell'Agenzia 

europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati 

membri dell'Unione europea ("l'Agenzia") per l'esercizio 2014 ammontava a 97 945 077 

EUR, importo che rappresenta un aumento del 4,25% rispetto al 2013; 

B. considerando che, secondo i suoi stati finanziari, il contributo complessivo dell'Unione al 

bilancio dell'Agenzia per il 2014 ammontava a 86 810 000 EUR, importo che rappresenta 

un aumento dell'1,53 % rispetto al 2013; 

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni 

1. prende atto dalla relazione della Corte dei conti (la "Corte") sui conti annuali dell'Agenzia 

per l'esercizio 2014 (la "relazione della Corte") dei notevoli miglioramenti osservati nelle 

verifiche, sia ex ante sia ex post, delle spese dichiarate dai paesi cooperanti nel quadro 

delle convenzioni di sovvenzione; riconosce che l'Agenzia ha introdotto nel giugno 2013 

un sistema maggiormente esaustivo e basato sul rischio di controlli ex ante, che include 

l'obbligo di produrre selezionati documenti supplementari insieme alla domanda finale di 

pagamento; nota altresì che il sistema di controlli ex ante è integrato da controlli ex post 

eseguiti presso la sede dei beneficiari o sotto forma di un esame documentale e che i 

pagamenti non soggetti a controlli ex ante sono soggetti a controlli ex post; 

2. osserva che, secondo la Corte, i documenti giustificativi presentati a sostegno della spesa 

dichiarata da tali paesi non sono sempre sufficienti; prende nota, dalla relazione della 

Corte, che i certificati di audit, che dovrebbero apportare ulteriori garanzie riguardo alla 

legittimità e regolarità delle operazioni relative alle sovvenzioni, non sono stati richiesti 

dall'Agenzia; prende atto dall'Agenzia che tali certificati sono stati prodotti nel 2010; 

deplora che, nonostante una riunione informativa organizzata per i beneficiari 

dell'Agenzia, i certificati di audit non siano stati rilasciati da organismi di audit 

indipendenti e la data di ricevimento della domanda finale sia stata notevolmente rinviata; 

invita l'Agenzia a esplorare appieno la possibilità di una cooperazione con le autorità di 

audit istituite nell'ambito del Fondo per le frontiere e il Fondo di sicurezza interna e a 

riferire all'autorità di discarico in merito alla valutazione di tale cooperazione; 

Gestione finanziaria e di bilancio 



 

 

3. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2014 

hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 98,65 %, pari a un 

incremento dello 0,9 % rispetto al 2013; rileva inoltre che il tasso di esecuzione degli 

stanziamenti di pagamento è stato del 68,79 %, con un aumento del 4,81 % rispetto al 

2013; 

Impegni e riporti 

4. rileva che l'Agenzia ha ridotto il tasso complessivo degli stanziamenti impegnati riportati 

dal 35% nel 2013 al 30% nel 2014; apprende che il carattere pluriennale delle operazioni 

dell'Agenzia e il rischio aumentato di eventi imprevisti rappresentano una sfida particolare 

per la pianificazione e l'esecuzione annuale del bilancio; nota che il livello di riporti era di 

4 500 000 EUR (36%) per il titolo II (spese amministrative) ed era principalmente 

correlato ad acquisti di fine anno associati al trasloco nel nuovo edificio dell'Agenzia nel 

dicembre 2014; prende atto che i riporti per il titolo III (spese operative) erano pari a 

29 200 000 EUR (47%) e derivavano in gran parte dalla natura pluriennale delle 

operazioni dell'Agenzia e dall'approvazione di un bilancio addizionale nell'ottobre 2014 

pari a 4 200 000 EUR;  

5. sottolinea che le spese operative dell'Agenzia dipendono in misura significativa dalla 

presentazione tempestiva delle richieste di rimborso per le sovvenzioni da parte degli Stati 

membri; riconosce che il tempo che intercorre tra la data finale del dispiegamento di un 

funzionario, di un aeromobile o un'imbarcazione in un'operazione congiunta coordinata e 

la presentazione della richiesta in media varia da quattro a sei mesi; 

Procedure di appalto e di assunzione 

6. osserva che, a fronte delle 1 087 procedure di appalto del 2014, sono disponibili 

informazioni pubbliche solo su un numero molto limitato di contratti aggiudicati; sollecita 

l'Agenzia a garantire la trasparenza e a pubblicare tutti i contratti, unitamente alle relative 

procedure di appalto pubblico; 

Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza 

7. riconosce che l'Agenzia ha elaborato e adottato norme che disciplinano la trasparenza e gli 

eventuali conflitti di interesse del suo consiglio di amministrazione, del personale e degli 

esperti nazionali distaccati, in particolare il codice di condotta per il personale di Frontex, 

il codice di condotta per tutte le persone che partecipano alle attività di Frontex ed il 

codice di condotta per le operazioni congiunte di rimpatrio coordinate da Frontex; prende 

atto altresì che il direttore esecutivo dell'Agenzia ha approvato la strategia e il piano 

d'azione antifrode nell'agosto 2015; nota che la strategia antifrode è stata elaborata 

utilizzando sia le linee guida per le agenzie sia quelle dell'Ufficio europeo per la lotta 

antifrode; 

8. nota che le dichiarazioni annuali di impegno sono state pubblicate sul sito web 

dell'Agenzia per la maggioranza dei membri del suo consiglio di amministrazione; osserva 

che i curricula vitae (CV) del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo dell'Agenzia 

sono stati pubblicati sul sito web di quest'ultima; chiede la pubblicazione delle 

dichiarazioni d'interessi del direttore esecutivo, del direttore esecutivo aggiunto e dei 

membri del consiglio di amministrazione; invita l'Agenzia ed i membri del suo consiglio 

di amministrazione a mettere a disposizione quanto prima le dichiarazioni non ancora 



 

 

pubblicate; 

9. prende atto che l'Agenzia ha elaborato una bozza di norme in materia di denunce delle 

irregolarità che dovrebbero essere adottate entro la prima metà del 2016; invita l'Agenzia a 

tenere inoltre in debita considerazione le raccomandazioni del Mediatore al riguardo; 

invita l'Agenzia a non procrastinare ulteriormente l'adozione di tali norme ed a riferire 

all'autorità di discarico in merito alla loro adozione finale; 

10. incoraggia l'Agenzia a svolgere ulteriori attività di sensibilizzazione, parallelamente a 

quelle già in corso, presso il suo personale in merito alla politica relativa ai conflitti 

d'interessi e a includere l'integrità e la trasparenza come elemento obbligatorio da 

discutere durante le procedure di assunzione e i colloqui di valutazione del rendimento; 

11. chiede un miglioramento globale in materia di prevenzione e lotta contro la corruzione, 

mediante un approccio olistico, a cominciare da un migliore accesso pubblico ai 

documenti e norme più rigorose in materia di conflitti d'interesse, l'introduzione o il 

rafforzamento dei registri per la trasparenza e la messa a disposizione di sufficienti risorse 

per le misure di applicazione della legge, nonché attraverso una migliore cooperazione tra 

gli Stati membri e con i paesi terzi interessati; 

12.  invita le istituzioni e agenzie dell'Unione che hanno introdotto codici di condotta, tra cui 

il Parlamento, a rafforzarne le misure di applicazione, come ad esempio i controlli delle 

dichiarazioni di interessi finanziari; 

13. chiede all'Agenzia di applicare rigorosamente le misure riguardanti il potere di discrezione 

e di esclusione negli appalti pubblici, svolgendo in ciascun caso verifiche appropriate 

riguardo ai precedenti, e di applicare criteri di esclusione che consentano di non 

ammettere imprese in caso di conflitto d'interessi, il che è essenziale per tutelare gli 

interessi finanziari dell'Unione; 

Audit interno 

14. osserva che, nel 2014, il servizio di audit interno della Commissione (SAI) ha eseguito un 

audit sulle relazioni con le parti interessate e la comunicazione esterna nella gestione delle 

risorse comuni, che ha mostrato che la gestione complessiva delle relazioni con le parti 

interessate e la comunicazione esterna sostiene in modo efficace ed efficiente la gestione 

delle risorse comuni; riconosce che l'Agenzia ha avviato azioni migliorative mentre l'audit 

era ancora i corso ed ha predisposto il piano d'azione formale inteso a garantire 

un'attuazione tempestiva delle raccomandazioni; nota inoltre che il SAI ha avviato un 

audit nel settore delle risorse umane che è risultato in due raccomandazioni classificate 

come "molto importanti" e due raccomandazioni "importanti";  

Altre osservazioni 

15. prende atto dalla relazione della Corte che vi è un'esigenza di affinare il computo dei 

contributi a carico dei paesi non UE associati a Schengen (Svizzera, Liechtenstein, Islanda 



 

 

e Norvegia) in modo che rispecchino meglio le disposizioni giuridiche in materia1; prende 

atto che l'Agenzia rivedrà la metodologia utilizzata per il computo dei contributi a carico 

di tali paesi e la redigerà in un formato giuridico adeguato; invita l'Agenzia a riferire 

all'autorità competente per il discarico l'esito di tale riesame; 

16. osserva dalla relazione della Corte che i contributi del Regno Unito e dell'Irlanda al 

bilancio dell'Agenzia sono stabili da molti anni, nonostante il notevole ampliamento della 

serie di attività in cui tali paesi sono coinvolti; prende atto dall'Agenzia che il gruppo di 

lavoro del consiglio di amministrazione sul bilancio e sulla contabilità sta lavorando sulla 

questione e proporrà al consiglio di amministrazione una raccomandazione e una 

soluzione in merito a tali contributi; invita l'Agenzia a riferire all'autorità competente per 

il discarico l'esito di tale riesame; 

17. nota con preoccupazione dalla relazione della Corte che il numero ingente e in costante 

aumento di convenzioni di sovvenzione e l'entità della spesa connessa che l'Agenzia deve 

verificare e rimborsare suggeriscono che è opportuno utilizzare un meccanismo di 

finanziamento alternativo più efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi per finanziare 

le attività operative dell'Agenzia; rileva inoltre che negli anni scorsi la complessità e 

l'onere amministrativo degli attuali meccanismi ha fatto sì che la Corte non fosse in grado 

di assicurare la legittimità e la regolarità delle operazioni; segnala infine che nel 2015 vi è 

stato un ulteriore aumento del volume delle operazioni intraprese dall'Agenzia e nuove e 

specifiche mansioni del cui espletamento è stata incaricata nell'ambito della task force 

regionale dell'UE; invita l'Agenzia a prendere in considerazione, durante il processo di 

revisione e riforma dei suoi meccanismi di finanziamento, le preoccupazioni di cui sopra;  

18. osserva che l'Agenzia indica che una delle raccomandazioni formulate dal suo consiglio di 

amministrazione in seguito alla valutazione esterna dell'Agenzia è volta a facilitare la 

gestione finanziaria e chiede che il limite introdotto dal regolamento che istituisce 

l'Agenzia sia abbandonato facendo riferimento alle sovvenzioni; nota che le relazioni 

contrattuali tra l'Agenzia e gli Stati membri potrebbero aprire la strada ad una gestione 

maggiormente efficiente e trasparente; 

19. nota che, quando uno Stato membro dispiega agenti e/o attrezzature tecniche nelle 

operazioni coordinate dall'Agenzia, lo Stato membro firma il piano operativo elaborato 

dall'Agenzia e dallo Stato membro ospitante, che indica chiaramente i termini della 

cooperazione operativa; ricorda che nessuna disposizione concede agli Stati membri 

partecipanti la libertà di utilizzare diverse vie e strumenti per conseguire un determinato 

obiettivo strategico, come suggerito dallo strumento di sovvenzione, perché il piano 

operativo deve essere attuato nel modo convenuto senza discostarvisi a meno che esso non 

sia modificato; sottolinea che la nuova proposta relativa all'istituzione di un sistema di 

                                                 
1  Convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il 

Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati 
all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne 
degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 243 del 16.9.2010, pag. 4); Convenzione 
fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia recante le 
modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della 
cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU 
L 188 del 20.7.2007, pag. 19). 



 

 

guardie di frontiera e guardie costiere1 va ancora più lontano e propone un ruolo proattivo 

per le operazioni congiunte e le attività di rimpatrio, che non corrisponde alle 

caratteristiche delle sovvenzioni in quanto strumenti finanziari; invita la Commissione a 

tenerne conto, in futuro, nel proporre regolamenti in materia di finanziamenti; 

20. prende atto che l'Agenzia, pur essendo diventata operativa già nel 2005 ed avendo portato 

avanti le sue operazioni da allora, ha operato solo sulla base di scambi di corrispondenza e 

riunioni con lo Stato membro ospitante piuttosto che sulla base di un accordo completo 

sulla sede tra l'Agenzia e lo Stato membro ospitante, che non è mai stato firmato; rileva 

che un accordo di questo tipo promuoverebbe ulteriormente la trasparenza riguardo alle 

condizioni in cui operano l'Agenzia e il suo personale; ricorda che l'obbligo di istituire un 

accordo sulla sede è stato introdotto nel regolamento modificato dell'Agenzia nel 20112; 

nota con preoccupazione che i negoziati sono ancora in corso con il governo dello Stato 

membro ospitante; invita l'Agenzia ed il governo dello Stato membro ospitante a 

concludere un accordo sulla sede quanto prima; chiede che l'Agenzia informi l'autorità di 

discarico in merito ai progressi e ai risultati di detti negoziati; 

21. afferma che la relazione annuale dell'Agenzia potrebbe svolgere un ruolo importante per 

la conformità in materia di trasparenza, responsabilità e integrità; invita l'Agenzia a 

includere un capitolo standard su tali componenti nella sua relazione annuale; 

o 

o     o 

22. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di 

discarico, alla sua risoluzione del 28 aprile 20163 sulle prestazioni, la gestione finanziaria 

e il controllo delle agenzie. 

                                                 
1  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia 

costiera e di frontiera europea (COM(2015) 0671 definitivo). 
2  Articolo 15 bis introdotto dal regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 
del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione 
operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 304 del 
22.11.2011, pag. 1). 

3  Testi approvati, P8_TA(2016)0159. 


