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Discarico per il 2016 – Seconde relazioni 
Durante la sessione plenaria di ottobre II, il Parlamento europeo dovrebbe portare a termine la procedura di 
discarico relativa ai conti finanziari del Consiglio per l'anno 2016, votando sulla seconda relazione della 
commissione per il controllo dei bilanci. Inoltre è chiamato a votare sulla seconda relazione riguardante l'Ufficio 
europeo di sostegno per l'asilo. Entrambe le votazioni fanno seguito alla decisione del Parlamento europeo 
dell'aprile 2018 di rinviare il discarico per il 2016 nei casi citati.  

Procedura di discarico 
La procedura di discarico è un controllo ex post della spesa a titolo del bilancio dell'UE. A livello istituzionale 
spetta al Parlamento europeo concedere, rinviare o rifiutare il discarico a diversi organismi. Il Parlamento 
agisce in virtù della raccomandazione del Consiglio, basandosi sulla relazione annuale della Corte dei conti 
europea. La procedura di discarico riguarda la Commissione europea (comprese le agenzie esecutive), altre 
istituzioni (compresi il Parlamento, il Consiglio e il Consiglio europeo), le agenzie decentrate (tra cui l'Ufficio 
europeo di sostegno per l'asilo – EASO) e le imprese comuni. Il Fondo europeo di sviluppo è oggetto di un 
discarico specifico, dato che a livello formale non rientra nel bilancio dell'UE. 

Discarico al Consiglio 
Il Parlamento concede il discarico individualmente a ciascuna istituzione in quanto ciascuna gestisce il 
proprio bilancio amministrativo. Dal 2003 il Parlamento elabora una decisione di discarico distinta per il 
Consiglio (dal 2011 per il Consiglio e per il Consiglio europeo). Tuttavia, il Consiglio ritiene che le norme 
consentano al Parlamento di concedere il discarico soltanto alla Commissione in quanto responsabile 
dell'intero bilancio. Dal 2009 il Parlamento ha rifiutato di concedere il discarico al Consiglio a causa della 
sua mancanza di cooperazione nella trasmissione di informazioni al di là di quanto previsto dal regolamento 
finanziario. 
Nel marzo 2017 la commissione per il controllo dei bilanci (CONT) ha istituito un gruppo di lavoro per 
elaborare una proposta sulla procedura di discarico del Consiglio e trovare una via d'uscita. Anche se il 
Parlamento e il Consiglio hanno proceduto a scambi informali per discutere delle soluzioni all'impasse 
attuale, ad oggi non è stato raggiunto alcun accordo. 

Posizione del Parlamento europeo sul discarico al Consiglio e al Consiglio europeo  
Dopo che il 18 aprile 2018 il Parlamento ha adottato la decisione di rinviare il discarico per l'esercizio 2016, 
la commissione CONT ha adottato la sua seconda relazione il 27 settembre 2018, nella quale propone di 
rifiutare di concedere il discarico al Consiglio e al Consiglio europeo per tale esercizio.  
I membri della commissione CONT deplorano che, come accaduto negli anni precedenti, il Consiglio non 
abbia risposto alle osservazioni formulate dal Parlamento nella sua risoluzione di discarico. Esse riguardano 
la separazione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio, la mancanza di informazioni sulla politica 
immobiliare (e, in particolare, sul palazzo Europa) e l'assenza del Consiglio dal registro per la trasparenza 
dell'Unione. I membri della commissione CONT rinnovano altresì l'invito a presentare relazioni sullo stato di 
avanzamento dei progetti immobiliari e una ripartizione dettagliata delle spese finora sostenute.  
Per quanto riguarda le possibili nuove modalità per l'esercizio di discarico, i membri della commissione 
CONT esortano il Consiglio a rispondere alla proposta modificata inviata al Consiglio il 21 luglio 2018, in 
modo che possa essere applicata al più presto. Inoltre insistono sul fatto che le spese del Consiglio devono 
essere soggette alla stessa verifica che si applica alle altre istituzioni. 

Discarico 2016 – Bilancio generale dell'UE: Consiglio europeo e Consiglio, 2017/2138(DEC). Commissione 
competente per il merito: CONT; Relatore: Marco Valli (EFDD, Italia).  
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Posizione del Parlamento europeo – Ufficio europeo di sostegno per l'asilo 
Il 18 aprile 2018 il Parlamento europeo ha deciso di rinviare il discarico relativo all'EASO per l'esercizio 2016. 
Nella sua seconda relazione, adottata il 27 settembre 2018, la commissione CONT propone che i timori del 
Parlamento siano stati sufficientemente affrontati per concedere "al nuovo direttore esecutivo ad interim 
dell'EASO il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'EASO per l'esercizio 2016". 
L'EASO è stata l'unica agenzia decentrata che all'inizio dell'anno si è vista rinviare il discarico, dato che, da 
un lato, la Corte dei conti europea ha rifiutato di confermare la legittimità e la regolarità delle operazioni su 
cui sono basati i conti dell'EASO nella sua relazione annuale e, dall'altro, in quanto era in corso un'indagine 
dell'OLAF riguardante vari dirigenti di livello intermedio o di alto livello dell'EASO, pertanto i membri della 
commissione CONT hanno preferito attendere i suoi risultati. 
La prima relazione CONT ha evidenziato problemi con le procedure di appalto, un basso tasso di esecuzione 
del bilancio e un livello elevato di stanziamenti impegnati riportati a nuovo per le spese amministrative. Il 
Parlamento ha invitato l'EASO a completare quanto prima possibile le azioni correttive nel corso del 2018. 
Nella seconda relazione i membri della commissione CONT hanno preso atto con soddisfazione della 
decisione del consiglio di amministrazione dell'EASO, in data 6 giugno 2018, di dispensare, con effetto 
immediato, il direttore esecutivo dalle sue funzioni. Essi accolgono inoltre con favore le rigorose misure 
correttive adottate dalla direzione generale della Migrazione e degli affari interni della Commissione, dal 
consiglio di amministrazione e dal nuovo direttore esecutivo ad interim dell'EASO, e riconoscono che, fatta 
eccezione per il completamento dell'indagine dell'OLAF contro la precedente dirigenza dell'EASO, hanno 
risposto in modo adeguato alle riserve espresse nella decisione del Parlamento di rinviare la concessione 
del discarico. I membri della commissione CONT desiderano integrare i risultati della relazione dell'OLAF 
nella relazione di discarico dell'EASO per il 2017, assicurando in tal modo la piena attuazione delle eventuali 
nuove raccomandazioni rivolte all'EASO. 

Discarico 2016 –  Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), 2017/2177(DEC). Commissione competente per 
il merito: CONT; Relatore: Bart Staes (Verts/ALE, Belgio). 
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