
 
 

 

 

EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo 
Autore: Alessandro D'Alfonso, Members' Research Service 

IT 
(or. EN) 

PE 538.960 
Clausola di esclusione della responsabilità e diritto d’autore: La presente nota informativa è una sintesi di informazioni già pubblicate e non riflette necessariamente le 
opinioni dell'autore o del Parlamento europeo. Il documento è esclusivamente destinato ai deputati e al personale del Parlamento europeo per la loro attività parlamentare. 
© Unione europea, 2014. Si autorizza la riproduzione del contenuto a fini non commerciali e con citazione obbligatoria della fonte. 
eprs@ep.europa.eu  –  http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)  –  http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)  –  http://epthinktank.eu  (blog)    

 

Discarico al Consiglio e al Consiglio europeo 
La procedura di discarico rappresenta un potente strumento che permette al Parlamento europeo 
(PE) di esercitare un controllo democratico ex-post a livello politico sulle modalità di impiego del 
bilancio dell'Unione. La concessione da parte del PE di un discarico distinto al Consiglio sembra 
essere una fonte di attrito tra le due istituzioni. Per tre anni consecutivi il Parlamento si è rifiutato 
di concedere il discarico per l'esecuzione della sezione di bilancio relativa al Consiglio, 
rammaricandosi per l'assenza di cooperazione da parte di quest'ultimo nel corso della procedura. 
Nell'aprile del 2014 il Parlamento uscente ha rinviato la decisione concernente il discarico al 
Consiglio e al Consiglio europeo per l'esercizio 2012. La votazione finale in merito da parte del PE è 
attesa in ottobre, sulla base di una nuova relazione approvata dalla commissione per il controllo dei 
bilanci.  

Base giuridica della procedura di discarico 
L'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che il Parlamento europeo, 
su raccomandazione non vincolante del Consiglio (l'altro ramo dell'autorità di bilancio), decida se concedere 
o meno il discarico alla Commissione europea per quanto concerne l'esecuzione del bilancio annuale 
dell'Unione. La procedura si prefigge di verificare se l'esecuzione rispetti le norme pertinenti (conformità), ivi 
compresi i principi di sana gestione finanziaria (risultati). Il regolamento finanziario dell'UE fornisce ulteriori 
dettagli sul discarico, in particolare agli articoli da 164 a 167. Nel TFUE si fa riferimento alla Commissione 
quale istituzione soggetta al discarico. Il regolamento finanziario contiene inoltre riferimenti ad altre entità: a 
titolo di esempio, l'articolo 166 impone l'obbligo, non solo alla Commissione ma anche alle altre istituzioni, di 
dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo. L'articolo 
208 prevede un controllo del discarico per gli organismi dotati di personalità giuridica, creati in virtù del TFUE 
o del trattato Euratom e che ricevono contributi a carico del bilancio dell'Unione. Il regolamento finanziario 
applicabile dal 2013 contiene disposizioni specifiche (articolo 167) riguardanti l'applicazione della procedura 
di discarico al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).  

In pratica, il PE concede un discarico distinto alle istituzioni e agli organismi dell'Unione nell'ottica di 
garantire una trasparenza generale e un controllo democratico delle modalità di impiego dei fondi pubblici. 
A tal fine, il PE ha definito nel suo regolamento una serie di norme organizzative e operative interne che 
riguardano il discarico: gli articoli 93 e 94, integrati dall'allegato V. Su tale base, la commissione per il 
controllo dei bilanci (CONT) del PE elabora relazioni sul discarico distinte, tra cui una concernente il PE 
stesso, affinché vengano esaminate in Aula; dopodiché il Parlamento decide se concedere o rifiutare il 
discarico a ogni istituzione od organismo, oppure se rinviare la sua decisione.  

Discarico a istituzioni diverse dalla Commissione: alcuni dati  
La procedura distinta di concessione del discarico alle istituzioni diverse dalla Commissione si è sviluppata 
negli anni Novanta del secolo scorso. Per l'esercizio 1995, il Parlamento ha preso un'unica decisione che 
concede il discarico alla Commissione per tutte le sezioni del bilancio generale, benché la sezione III 
(Commissione) e altre sezioni fossero già state oggetto di due relazioni distinte a cura della commissione per 
il controllo dei bilanci. In tale contesto, il PE ha incaricato la commissione per il controllo dei bilanci di 
prevedere l'applicazione di una procedura adeguata per esaminare l'esecuzione della sezione di bilancio 
relativa al Consiglio, che non era stata contemplata da nessuna relazione. Ciò ha fatto seguito a una richiesta 
analoga contenuta in una risoluzione del 1995 concernente le sezioni di bilancio relative alla Corte di 
giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale.  
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Tuttavia, nel quadro della successiva procedura di discarico (per l'esercizio 1996), il PE è giunto a conclusioni 
differenti per quanto riguarda le varie sezioni del bilancio generale: il Parlamento si è rifiutato di concedere il 
discarico alla Commissione sebbene lo abbia concesso per le sezioni del bilancio gestite dalla Corte di 
giustizia, dalla Corte dei conti, dal Comitato delle regioni e dal PE stesso, e abbia rinviato la decisione sul 
discarico per l'esecuzione del bilancio del Comitato economico e sociale. La sezione di bilancio "Consiglio" 
non è stata contemplata. 

Nel marzo del 2002 la commissione per il controllo dei bilanci ha ritenuto che, sebbene in passato i due rami 
dell'autorità di bilancio dell'Unione non avessero esaminato ognuno i conti dell'altro, l'entità dei rispettivi 
bilanci e la crescente parte operativa del bilancio del Consiglio giustificassero un controllo della spesa del 
Parlamento e del Consiglio nell'ambito della procedura di discarico. A seguito della promessa del Consiglio di 
fornire ulteriori informazioni sulle spese relative alla politica estera e di sicurezza comune, l'Aula ha rinviato 
alla commissione la relazione. La decisione finale relativa all'esercizio in parola ha confermato la ricezione di 
informazioni aggiuntive ma ha indicato la necessità di chiarire l'accordo raggiunto. Il documento ha inoltre 
constatato i progressi conseguiti a seguito della richiesta avanzata nel 2001 dal PE affinché la Corte dei conti 
ampliasse la portata delle sue attività di audit al Consiglio, di modo che il Parlamento disponesse di 
informazioni pertinenti per formulare osservazioni su tale sezione di bilancio.  

Nel 2003 il PE ha infine iniziato ad adottare una decisione di discarico distinta per la sezione di bilancio 
"Consiglio". Nelle prime due occasioni (esercizio 2001 e 2002), nel documento si è precisato che la decisione 
riguardava le spese operative. Tale distinzione non è più stata fatta a partire dal 2003.  

Procedura di discarico distinta per il Consiglio: una fonte di attrito interistituzionale 
La decisione del PE di controllare la sezione di bilancio "Consiglio" ha provocato sempre più attrito tra le due 
istituzioni, dimostrando di essere una questione delicata sotto il profilo politico. Per quanto concerne 
l'esercizio 2008, la commissione CONT ha proposto all'unanimità di rinviare la decisione sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio del Consiglio. Tuttavia, l'Aula ha respinto la relazione e ha concesso il discarico al 
Consiglio. Il PE ha inoltre formulato una serie di osservazioni destinate al Consiglio che riguardavano, tra 
l'altro, aspetti relativi al "Gentlemen's Agreement" del 1970, in base al quale, secondo l'interpretazione del 
Consiglio, le due istituzioni si dovrebbero astenere dal controllare i rispettivi bilanci. Il Parlamento ha 
ritenuto tale interpretazione eccessivamente ampia, dal momento che l'accordo faceva riferimento 
unicamente alla stesura del bilancio e non al controllo ex-post della sua esecuzione e ha aggiunto che il 
documento in parola non era vincolante.  

Il PE si è rammaricato della costante assenza di cooperazione da parte del Consiglio per quanto concerne la 
fornitura di informazioni, e, per tale ragione, si è da ultimo rifiutato di concedere il discarico per l'esecuzione 
del bilancio del Consiglio per l'esercizio 2009, 2010 e 2011 (l'ultimo esercizio riguardava anche il Consiglio 
europeo). In occasione di un seminario, organizzato nel 2012 dalla commissione CONT sul tema "il diritto del 
Parlamento europeo di concedere il discarico al Consiglio", gli esperti giuridici hanno espresso opinioni 
divergenti sull'argomento. Tuttavia, essi hanno concordato in larga misura sul diritto del PE a ottenere 
informazioni (perlomeno per via indiretta attraverso la Commissione).  

Discarico per l'esercizio 2012 
Nell'aprile del 2014 la questione è tornata alla luce nell'ambito della procedura di discarico per l'esercizio 
2012, quando il PE ha rinviato l'approvazione dei conti unicamente per la sezione di bilancio "Consiglio e 
Consiglio europeo", in ragione dell'assenza di cooperazione, e per quella relativa all'Organismo dei regolatori 
europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), in ragione di carenze nella gestione del bilancio. A 
settembre 2014 la commissione CONT ha approvato nuove relazioni sul discarico per entrambi i casi, 
proponendo il rifiuto del discarico per quanto concerne il Consiglio e il Consiglio europeo (relatore: Tamás 
Deutsch, PPE, Ungheria) e la concessione del discarico per quanto riguarda il BEREC (relatore: Petri 
Sarvamaa, PPE, Finlandia). L'Aula dovrebbe esaminare le due relazioni nel mese di ottobre 2014. 

Responsabilità dell'esecuzione del bilancio dell'Unione 

Il dibattito sul discarico è altresì legato a un'altra questione, ossia a chi incombe la responsabilità di dare 
esecuzione al bilancio dell'UE. In base all'articolo 317 del TFUE, alla Commissione incombe la responsabilità ultima 
di dare corretta esecuzione al bilancio dell'Unione; tuttavia, per conseguire tale obiettivo, essa deve fare 
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affidamento sulla cooperazione con gli Stati membri. Tale circostanza tiene conto del fatto che gli Stati membri 
danno effettivamente esecuzione a circa l'80% del bilancio nell'ambito della cosiddetta "gestione condivisa". Il 
quadro è reso ancora più complesso dall'esistenza di altri metodi di esecuzione, che prevedono, ad esempio, casi 
di "gestione diretta", in base ai quali la Commissione delega compiti ad agenzie dotate di personalità giuridica, o 
di "gestione indiretta" affidata ad altre entità quali autorità di paesi terzi, organizzazioni internazionali e la Banca 
europea per gli investimenti (BEI). Per quanto concerne l'esecuzione di sezioni del bilancio gestite da istituzioni UE 
diverse dalla Commissione, il PE richiama l'attenzione sull'articolo 335 del TFUE ("l'Unione è rappresentata da 
ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento 
della rispettiva istituzione") in combinato disposto con l'articolo 55 del regolamento finanziario ("La Commissione 
riconosce alle altre istituzioni i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio"), giungendo alla 
conclusione che ciascuna istituzione è responsabile dell'esecuzione del proprio bilancio.  

 


