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Discarico per l'esercizio 2018 
Seconde relazioni per il Consiglio europeo e il Consiglio e per il 

Comitato economico e sociale europeo 
Nel maggio 2020 il Parlamento europeo ha deciso di rinviare la decisione sulla concessione del discarico al 
Consiglio europeo e al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo (CESE) per l'esecuzione del bilancio 
per l'esercizio 2018 e ha espresso una serie di osservazioni. La commissione per il controllo dei bilanci del 
Parlamento ha esaminato nuovamente la situazione e, nelle sue seconde relazioni, raccomanda di non 
concedere il discarico a queste istituzioni. Le votazioni sulle seconde relazioni sul discarico sono previste per la 
tornata di ottobre II. 

Procedura di discarico 
Il Parlamento europeo ha la competenza esclusiva per concedere, rinviare o in ultima analisi 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 sezioni distinte per ciascuna istituzione dell'Unione, a eccezione del 
Consiglio europeo e del Consiglio, che rientrano nella stessa sezione del bilancio (articolo 46 del 
regolamento finanziario). Nel quadro della procedura di discarico (articolo 319 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE)), il Parlamento controlla come è stato eseguito il bilancio per 
ciascuna sezione nell'esercizio in questione, verificando il rispetto delle norme applicabili (articolo 100 e 
articolo 104, paragrafo 3) e Allegato V del regolamento). La procedura per l'esercizio 2018 è iniziata nel 
giugno 2019 quando la Commissione ha presentato i conti annuali consolidati. 

Posizione della commissione per il controllo dei bilanci 
Nel maggio 2020 il Parlamento ha deciso di rinviare la decisione sulla concessione del discarico per 
l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2018 per il Consiglio europeo e il Consiglio (sezione II) e il Comitato 
economico e sociale (sezione VI). Il 1° ottobre, la commissione per il controllo dei bilanci (CONT) del 
Parlamento ha votato sulle seconde relazioni e ha proposto di non concedere il discarico a queste 
istituzioni. Le proposte di risoluzione che accompagnano la decisione contengono le seguenti osservazioni:  

Consiglio europeo e Consiglio La CONT deplora che per dieci anni il Consiglio si sia rifiutato di cooperare 
nella procedura di discarico, il che ha ripercussioni negative sulla responsabilità dell'Unione e delle sue 
istituzioni. Ricordando l'auspicio del Parlamento di superare questa situazione di stallo, invita il Consiglio e 
riavviare i negoziati, sulla base del "documento informale" presentato dalla squadra negoziale del 
Parlamento. Insiste sul fatto che il bilancio del Consiglio europeo e quello del Consiglio dovrebbero essere 
separati. Invita infine il Consiglio e istituire un registro comune con il Parlamento per quanto riguarda i 
rappresentanti di interessi. Il Parlamento si rifiuta di concedere il discarico al Consiglio dall'esercizio 2009.  
Comitato economico e sociale La CONT ricorda le conclusioni dell'OLAF per quanto riguarda la 
responsabilità di un membro di alto livello del CESE per atti di molestie e colpa grave, e il fatto che il caso è 
stato trasmesso dall'OLAF alle autorità belghe. Prende atto con preoccupazione che le misure adottate per 
proteggere le vittime sono state insufficienti. Sebbene l'Ufficio di presidenza del CESE avesse esonerato il 
membro in questione da attività di gestione o amministrazione del personale, la decisione non ha potuto 
essere applicata pienamente a causa di lacune nelle procedure interne del Comitato. Ritiene che si tratti di 
un caso preoccupante a livello di rendicontabilità, di controllo di bilancio e di buona governance delle 
risorse umane. Invita il CESE a tener conto di questi elementi nel piano d'azione per una politica di 
intransigenza totale nei confronti delle molestie e lo esorta a introdurre le norme necessarie e a informare 
l'autorità di bilancio sulle procedure e i processi adottati per evitare che tali fatti deplorevoli si riproducano 
in futuro. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32018R1046
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