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1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale di Eurojust per l'esercizio 2005
(C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi di Eurojust relativi all'esercizio 20051,

– vista la relazione  della Corte dei conti sui conti annuali definitivi di Eurojust per 
l'esercizio 2005, unitamente alle risposte di Eurojust2,

– vista la raccomandazione del Consiglio del ... marzo 2007 (0000/2007 – C6-xxxx/2007),

– visto il Trattato CE e in particolare l'articolo 276 e il Trattato UE e in particolare l'articolo 
41,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee3, in particolare l'articolo 185,

– vista la decisione del Consiglio 2002/187/JHA del 28 febbraio 2002 che istituisce Eurojust 
per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità4, e in particolare l'articolo 36,

– visto il regolamento della Commissione (CE, Euratom) n. 2343/2002 del 19 novembre 
2002 che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/20025, e in particolare l'articolo 94,

– visti l'articolo 71 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 (A6-xxxx/2007),

1. concede al direttore amministrativo di Eurojust il discarico per l'esecuzione del bilancio di 
Eurojust per l'esercizio 2005;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

  
1 GU C 266 del 31.10.2006, pag. 34.
2 GU C 312 del 19.12.2006, pag. 67.
3 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 
390 del 30.12.2006, pag. 1).
4 GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2003/659/JHA (GU L 245 del 29.9.2003, 
pag. 44).
5 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
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3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne 
costituisce parte integrante al Direttore amministrativo di Eurojust, al Consiglio, alla 
Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea (serie L).
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2. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti di Eurojust per l'esercizio 2005
(C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi di Eurojust relativi all'esercizio 20051,

– vista la relazione  della Corte dei conti sui conti finali annuali di Eurojust per l'esercizio 
2005, unitamente alle risposte di Eurojust2,

– vista la raccomandazione del Consiglio del ... marzo 2007 (0000/2007 – C6-xxxx/2007),

– visto il trattato CE e in particolare l'articolo 276 e il trattato UE e in particolare l'articolo 
41,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee3 e in particolare l'articolo 185,

– vista la decisione del Consiglio 2002/187/JHA del 28 febbraio 2002 che istituisce Eurojust 
per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità 4 e in particolare l'articolo 36,

– visto il regolamento della Commissione (CE, Euratom) n. 2343/2002 del 19 novembre 
2002 che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/20025, e in particolare l'articolo 94,

– visti l'articolo 71 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 (A6-xxxx/2007),

1. rileva che i conti annuali definitivi di Eurojust per gli esercizi 2004-2005 sono i seguenti:

  
1 GU C 266 del 31.10.2006, pag. 34.
2 GU C 312 del 19.12.2006, pag. 67.
3 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento emendamento dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 
(GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
4 GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1. Decisione emendata dalla decisione 2003/659/JHA (GU L 245 del 29.9.2003, 
pag. 44).
5 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
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Conto delle entrate e delle spese per gli esercizi 2004 e 2005 (in EUR 1000)

2005 2004
Entrate operative
Sovvenzioni della Comunità 11 991 8 726
Entrate varie 59 397

Totale (a) 12 050 9 123
Spese operative
Acquisto di beni e servizi 4 854 4 476
Spese per il personale 5 149 4 142
Deprezzamento 508 332

Totale (b) 10 511 8 950
Saldo per l'esercizio (a - b) 1 539 173

Fonte: dati Eurojust. – In questa tabella sono riepilogati i dati forniti da Eurojust nei suoi conti annuali.

2. approva la chiusura dei conti di Eurojust per l'esercizio 2005;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Direttore amministrativo 
di Eurojust, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
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3. PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico 
per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio 2005
(C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi di Eurojust relativi all'esercizio 20051,

– vista la relazione  della Corte dei conti sui conti annuali definitivi di Eurojust per 
l'esercizio 2005, unitamente alle risposte di Eurojust2,

– vista la raccomandazione del Consiglio del ... marzo 2007 (0000/2007 – C6-xxxx/2007),

– visto il trattato CE e in particolare l'articolo 276 e il trattato UE e in particolare l'articolo 
41,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee3 e in particolare l'articolo 185,

– vista la decisione del Consiglio 2002/187/JHA del 28 febbraio 2002 che istituisce Eurojust 
per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità4 e in particolare l'articolo 36,

– visto il regolamento della Commissione (CE, Euratom) n. 2343/2002 del 19 novembre 
2002 sul regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/20025 e in particolare l'articolo 94,

– visti l'articolo 71 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 (A6-xxxx/2007),

A. considerando che la Corte dei conti ha comunicato di essere ragionevolmente convinta che 
i conti annuali per l'esercizio concluso il 31 dicembre 2005 sono affidabili e che le 
transazioni a cui fanno riferimento, prese nel loro insieme, sono legali e regolari,

  
1 GU C 266 del 31.10.2006, pag. 34.
2 GU C 312 del 19.12.2006, pag. 67.
3 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 
390 del 30.12.2006, pag. 1).
4 GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2003/659/JHA (GU L 245 del 29.9.2003, 
pag. 44).
5 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
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B. considerando che il 27 aprile 2006 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore per 
l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio 20041 e che nella risoluzione a corredo 
della decisione sul discarico il Parlamento, tra l'altro,

• ha espresso il desiderio di essere pienamente informato delle intenzioni delle 
autorità olandesi concernenti eventuali nuovi locali per Eurojust; in 
particolare di essere informato in merito sia alla possibilità che Eurojust e 
Europol occupino gli stessi locali, sia alle condizioni di tale iniziativa e al 
sostegno finanziario che lo stato ospitante concederà a Eurojust per 
realizzare l'obiettivo prefisso;

• ha rilevato che Eurojust ha eseguito un bilancio diverso rispetto a quello 
stabilito dall'autorità di bilancio; insiste che Eurojust deve seguire le corrette 
procedure e che in futuro deve attendere l'approvazione dell'autorità di 
bilancio prima di attuare eventuali modifiche;

• sottolinea che il principio della separazione delle funzioni dell'ordinatore e 
del contabile debba essere rispettato e che non debba ripetersi la situazione 
del 2004 in cui un solo funzionario svolgeva entrambi i ruoli;

Aspetti generali concernenti la maggior parte delle agenzie UE per cui occorre un discarico 
individuale

1. ritiene che il numero sempre crescente di Agenzie non rifletta sempre le reali esigenze 
dell'Unione e dei suoi cittadini;

2. invita pertanto la Commissione a presentare un'analisi costi-benefici prima di istituire ogni 
nuova Agenzia;

3. invita la Corte dei conti a esprimere il suo parere su tale costi-benefici prima che il 
Parlamento adotti la sua decisione;

4. invita la Commissione a presentare ogni cinque anni uno studio sul valore aggiunto creato 
da ogni Agenzia esistente; invita tutte le istituzioni competenti in caso di valutazione 
negativa sul valore aggiunto di un'Agenzia a prendere le misure necessarie procedendo a 
riformulare il mandato di tale Agenzia oppure alla sua chiusura;

5. invita la Corte dei conti ad aggiungere alla sua relazione annuale un capitolo addizionale 
dedicato a tutte le Agenzie il cui discarico rientra nell'ambito dei conti della Commissione 
allo scopo di poter avere un quadro molto più chiaro sull'uso che fanno le Agenzie dei 
fondi UE;

6. rileva che il numero di Agenzie è in costante aumento e che è sempre più importante 
l'adozione di un'impostazione comune nei loro confronti da parte delle Direzioni generali 
della Commissione incaricate dell'istituzione e del controllo delle Agenzie ; una struttura 
analoga a quella creata dalle Agenzie per il coordinamento tra le DG interessate sarebbe 
un modo pragmatico per procedere verso un'impostazione comune da parte della 

  
1 GU L 340 del 6.12.2006, pag. 112.
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Commissione su tutte le questioni relative alle Agenzie;

7. invita la Commissione a migliorare il sostegno amministrativo e tecnico alle Agenzie, 
tenendo conto della sempre maggiore complessità delle norme amministrative della 
Comunità e dei problemi tecnici;

8. approva il notevole miglioramento delle attività di coordinamento tra le Agenzie UE che 
consente loro di affrontare i problemi ricorrenti e rende più efficiente la cooperazione con 
la Commissione e il Parlamento;

9. invita le Agenzie a migliorare la cooperazione e le procedure di verifica nelle loro 
relazioni con le controparti ;

10. invita la Commissione a presentare una proposta per armonizzare il formato delle 
relazioni annuali delle Agenzie prevedendo indicatori di funzionamento che permettano 
un confronto della loro efficienza;

11. invita le Agenzie a presentare all'inizio di ogni anno indicatori di funzionamento allo 
scopo di permettere una loro valutazione;

12. invita tutte le Agenzie a fare un sempre maggior ricorso agli obiettivi SMART che 
dovrebbero rendere possibile una programmazione ed una esecuzione più realistiche degli 
obiettivi;

13. ritiene che i programmi di lavoro delle Agenzie dovrebbero esprimere i loro contributi in 
termini operativi e misurabili e che occorra prestare la necessaria attenzione agli standard
interni di controllo della Commissione;

Punti specifici

14. rileva che l'esecuzione del bilancio ha dimostrato che il 90% degli stanziamenti concessi 
per l'esercizio sono stati impegnati e che il tasso complessivo dei pagamenti è stato 
dell'84%; rileva inoltre che il tasso di utilizzazione degli stanziamenti per le attività 
operative (Titolo III) è stato soltanto pari all'80% degli stanziamenti d'impegno 
dell'esercizio e che un terzo degli impegni è stato oggetto di riporto; rileva che più del 
15% degli impegni riportati all'esercizio è stato soppresso; invita Eurojust a migliorare 
ulteriormente la programmazione della spesa operativa;

15. rileva che il Collegio ha deciso di autorizzare un riporto non automatico degli 
stanziamenti per un totale di EUR  285.484; ricorda che tali riporti sono permessi soltanto 
se la maggior parte delle fasi preparatorie all'atto dell'impegno sono state completate 
prima della fine dell'esercizio, e ciò non è avvenuto;

16. sottolinea che Eurojust non dispone ancora di un proprio regolamento finanziario e ha 
continuato ad applicare il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002; invita la 
Commissione a informare il Parlamento sul suo parere concernente il progetto di 
regolamento presentato da Eurojust;

17. invita Eurojust  a migliorare la sua procedura d'inventario;
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18. invita Eurojust a informare il Parlamento in merito all'adozione da parte del suo Consiglio 
d'amministrazione di eventuali standard interni di controllo; è preoccupato perché la 
formalizzazione delle procedure operative contabili è stata per lo più carente e perché nel 
2005 gli elenchi di verifica con i controlli da svolgere in merito agli impegni di bilancio 
relativi a importante procedure operative (acquisti e assunzioni) non sono stati
sufficientemente sviluppati; invita Eurojust a presentare al Parlamento una breve 
descrizione di eventuali miglioramenti in questo campo in tempo per la procedura di 
discarico del 2006;

19. invita Eurojust a rispettare le procedure di acquisti pubblici e la gestione dei contratti e a 
rispettare i termini per i contratti quadro, come stabilito nelle disposizioni regolamentari.
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