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Discarico per l'esercizio 2016 – Istituzioni dell'UE
diverse dalla Commissione europea

La commissione per il controllo dei bilanci (CONT) del Parlamento europeo raccomanda di concedere il discarico
per otto sezioni amministrative del bilancio dell'UE 2016 e di rinviare la decisione a ottobre 2018 in un caso
(Consiglio europeo e Consiglio). La decisione del Parlamento sulla proposta è prevista nel corso della tornata di
aprile.

Contesto
Delle 10 sezioni che formano il bilancio dell'Unione europea, la più consistente è indubbiamente la sezione
III, relativa alla Commissione europea, i cui fondi sono principalmente assegnati a programmi operativi e
progetti nei vari ambiti di intervento dell'Unione. Le restanti nove sezioni, che nel 2016 rappresentavano
complessivamente 3,78 miliardi di EUR (circa il 2,4 % del bilancio dell'UE), coprono le spese amministrative
necessarie al funzionamento delle rispettive istituzioni: Parlamento (I); Consiglio europeo e Consiglio (II);
Corte di giustizia (IV); Corte dei conti (V); Comitato economico e sociale europeo (VI); Comitato europeo
delle regioni (VII); Mediatore europeo (VIII); Garante europeo della protezione dei dati (IX); Servizio europeo
per l'azione esterna (X).

Decisioni di discarico distinte per ciascuna istituzione
Mediante la procedura di discarico (articolo 319 TFUE), il Parlamento europeo esercita il controllo
sull'esecuzione del bilancio del penultimo esercizio dell'Unione, verificando il rispetto delle norme
applicabili. Il Parlamento prende decisioni distinte in merito alla concessione del discarico per la gestione
di ciascuna sezione del bilancio dell'UE, tenendo conto dell'autonomia di bilancio riconosciuta alle diverse
istituzioni dall'articolo 55 del regolamento finanziario. L'obiettivo è garantire la trasparenza generale e il
controllo democratico delle modalità d'impiego dei fondi pubblici.
La pratica di adottare decisioni di discarico distinte per le istituzioni diverse dalla Commissione è definita
dal regolamento del Parlamento europeo (articolo 94 e articolo 98, paragrafo 3). La decisione del
Parlamento di esaminare distintamente la sezione relativa al Consiglio a partire dal 2003 è stata motivo di
tensioni, in quanto quest'ultimo sembrava contestare il diritto del Parlamento di concedere il discarico al
Consiglio con una procedura separata. Il Parlamento e il Consiglio hanno concluso un "gentlemen's
agreement" con il quale si impegnano a non interferire nei reciproci bilanci amministrativi. Mentre il
Consiglio ritiene che tale accordo sia applicabile alla procedura di discarico, il Parlamento sostiene invece
che la trasparenza e il controllo democratico dovrebbero estendersi all'esecuzione dei bilanci di tutte le
istituzioni. Nel maggio 2017 si è tenuto un seminario al riguardo presso il Parlamento. Ogni anno dal 2011
(in riferimento all'esercizio 2009) il Parlamento ha rifiutato di concedere il discarico al Consiglio.

Relazioni sul discarico per l'esercizio finanziario 2016
Nel marzo 2018 la commissione CONT ha approvato le relazioni sul discarico per l'esercizio finanziario 2016,
in particolare quelle relative alle istituzioni diverse dalla Commissione. Le proposte di risoluzione che le
accompagnano contengono osservazioni rivolte a ciascuna istituzione – sulla base di documenti quali le
rispettive relazioni annuali di attività, la relazione annuale della Corte dei conti e la dichiarazione di
affidabilità – nonché le risposte delle istituzioni alle domande sollevate dalla commissione CONT. La
commissione CONT propone di concedere il discarico a otto sezioni amministrative del bilancio dell'UE e di
rinviare a ottobre la decisione sulla sezione II. Il Segretario generale del Consiglio non ha partecipato allo
scambio di opinioni con i segretari generali delle altre istituzioni che si è tenuto nel dicembre 2017 e, ancora
una volta, il questionario inviato al Segretariato del Consiglio non ha suscitato alcuna reazione. La
commissione CONT si rammarica della posizione del Consiglio, ma nota altresì che la mancata concessione
del discarico non ha sinora comportato alcun tipo di conseguenza.
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