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Discarico per l'esercizio 2018 – Istituzioni dell'UE 
diverse dalla Commissione europea 

La commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo raccomanda di concedere il discarico per i 
bilanci di sette sezioni amministrative del bilancio dell'UE per il 2018, ma raccomanda di rinviare la decisione 
sulla concessione del discarico per il Consiglio europeo e il Consiglio e per il Comitato economico e sociale 
europeo. Le votazioni sulle relazioni di discarico sono previste durante la sessione plenaria di maggio. 

Procedura di discarico 
Il Parlamento europeo ha la competenza esclusiva per concedere, rinviare o infine rifiutare il discarico per 
l'esecuzione del bilancio dell'UE, dopo che il Consiglio ha formulato la sua raccomandazione. Il bilancio 
dell'UE è strutturato in base a sezioni distinte, ciascuna delle quali corrisponde al bilancio di un'istituzione 
specifica dell'UE, ad eccezione del Consiglio europeo e del Consiglio, che condividono la stessa sezione 
(articolo 46 del regolamento finanziario). La sezione III della Commissione europea, che riguarda 
principalmente le spese relative ai programmi operativi dei settori strategici dell'UE, è di gran lunga la più 
ampia (il 97,4 % dei pagamenti eseguiti nel 2018). Le altre nove sezioni (2,6 %) riguardano le spese 
amministrative: Parlamento (sezione 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) e Servizio europeo per l'azione esterna (X). 

Decisioni di discarico distinte per ciascuna istituzione 
Attraverso la procedura di discarico (articolo319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE), 
il Parlamento europeo controlla come è stato eseguito il bilancio dell'UE nell'anno in questione, verificando 
il rispetto delle norme pertinenti. Il Parlamento adotta decisioni di discarico distinte per ciascuna sezione 
(articolo 100, articolo 104, paragrafo 3, e allegato V del regolamento) al fine di garantire il controllo 
democratico sul modo in cui sono stati spesi i fondi pubblici. Il Parlamento ritiene che la crescente parte 
operativa delle spese del Consiglio giustifichi il controllo da parte del Parlamento. Il Consiglio continua a 
contestare la decisione del Parlamento di controllare la sezione del bilancio del Consiglio dal 2003, 
sostenendo che il "gentlemen's agreement" adottato da tempo che prevede la non interferenza nei 
reciproci bilanci amministrativi si applica anche alla procedura di discarico.  

Relazioni sul discarico per l'esercizio 2018 
Nel febbraio 2020 la commissione per il controllo dei bilanci (CONT) del Parlamento ha adottato una 
relazione di discarico per ciascuna istituzione. La proposta ivi contenuta è di concedere il discarico per tutte 
le sezioni amministrative del bilancio dell'UE, fatta eccezione per il Consiglio europeo, il Consiglio e il 
Comitato economico e sociale, per i quali propone di rinviare la decisione. Le proposte di risoluzione di 
accompagnamento contengono osservazioni, tenendo conto della relazione annuale e della dichiarazione 
di affidabilità della Corte dei conti, delle relazioni annuali di attività e delle risposte delle istituzioni alla 
commissione CONT. In merito al Consiglio europeo e al Consiglio la commissione CONT deplora la 
mancanza di cooperazione del Consiglio, ovvero il mancato invio di risposte al Parlamento, e sottolinea la 
necessità di trovare una soluzione rispetto alle divergenze di lunga data tra il Consiglio e il Parlamento sulla 
concessione del discarico. Il Parlamento ha rifiutato di concedere il discarico al Consiglio ogni anno 
dall'esercizio 2009. Relativamente al Comitato economico e sociale, la commissione CONT prende atto dei 
casi di presunte molestie segnalati nel 2018 e deplora le conclusioni dell'OLAF. Essa chiede al Comitato di 
adottare le misure raccomandate dall'OLAF e di informare debitamente l'autorità di discarico prima del 
settembre 2020. La mancanza di azione potrebbe dar luogo a un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.  
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Relazioni di discarico: PE e altre istituzioni; commissione competente per il merito: CONT; relatori: Maria Grapini 
(S&D, Italia) per la sezione I; Tomáš Zdechovský (PPE, Cechia) per le sezioni II, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X. 
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