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Discarico del bilancio 2019 – Commissione 
europea, agenzie esecutive e FES 

Nel corso della tornata di aprile, il Parlamento europeo deciderà in merito alla concessione del discarico per 
l'esercizio 2019 a diverse istituzioni e organismi dell'Unione europea (UE). Il primo punto all'ordine del giorno della 
discussione e della votazione sul discarico 2019 è la relazione riguardante la Commissione europea (comprese sei 
agenzie esecutive), responsabile della gestione della quota maggiore del bilancio dell'UE. Alla Commissione è 
concesso un discarico separato per quanto riguarda la gestione dei Fondi europei di sviluppo (FES), che non 
rientrano nel bilancio generale dell'UE in quanto sono stabiliti mediante un accordo intergovernativo. La 
commissione per il controllo dei bilanci (CONT) raccomanda al Parlamento di concedere alla Commissione e a 
tutte e sei le agenzie esecutive il discarico per il 2019. Raccomanda altresì di concedere il discarico per l'esecuzione 
delle operazioni dei FES nel 2019.  

Procedura di discarico 
Nel quadro della procedura annuale di discarico, il Parlamento europeo decide di concedere, rinviare o 
rifiutare il discarico per ciascuna istituzione e ciascun organismo dell'UE. Inoltre, può formulare 
raccomandazioni per migliorare la gestione finanziaria e l'esecuzione del bilancio dell'UE. Dopo aver ricevuto 
una raccomandazione del Consiglio, il Parlamento verifica se la Commissione europea e le agenzie esecutive 
(istituite dalla stessa per gestire compiti specifici connessi ai programmi dell'UE) hanno osservato i principi 
di sana gestione finanziaria e hanno rispettato le norme e i regolamenti applicabili in sede di esecuzione del 
bilancio. La Corte dei conti europea valuta in modo indipendente gli aspetti contabili dell'UE. Ogni anno 
redige una relazione annuale sull'esecuzione del bilancio, relazione che rappresenta un elemento 
fondamentale della procedura di discarico. La Corte dei conti europea verifica la legittimità e la regolarità 
delle spese e il conseguimento degli obiettivi fissati dall'UE. Per la prima volta, come richiesto dalla 
commissione CONT, la Corte dei conti ha suddiviso la relazione annuale per l'esercizio finanziario 2019 in due 
parti distinte: una parte riguarda l'affidabilità dei conti consolidati dell'UE e la regolarità delle operazioni, 
mentre l'altra contempla la performance dei programmi di spesa nell'ambito del bilancio dell'UE. 

Relazione annuale 2019 della Corte dei conti europea 
Nel 2019 la spesa (pagamenti) ammontava a 159,1 miliardi di EUR, pari al 2,1 % della spesa pubblica totale 
degli Stati membri dell'UE e all'1,0 % del reddito nazionale lordo dell'UE. Secondo la Corte dei conti europea 
le entrate per il 2019 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.  
Tuttavia, per quanto riguarda le spese, la Corte ha concluso che quelle incluse nei conti per l'esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2019 sono inficiate da un livello rilevante di errore. La Corte sostiene che i pagamenti sono 
inficiati da una percentuale sostanziale di errori, principalmente nella categoria classificata come "spese ad 
alto rischio". In tale contesto e nonostante i miglioramenti in alcuni settori di spesa, i revisori dei conti hanno 
formulato un giudizio negativo sulle spese per il 2019. Hanno anche colto l'occasione per sottolineare la 
necessità di assicurare la disponibilità di stanziamenti di pagamento tenendo conto del rischio di 
un'insufficienza di detti stanziamenti e del fabbisogno straordinario generati dalla pandemia di coronavirus. 
Inoltre, hanno chiesto di rivalutare, nel contesto della crisi del coronavirus, se i meccanismi esistenti volti a 
mitigare l'esposizione al rischio del bilancio dell'Unione siano sufficienti e appropriati, e di rivedere i tassi-
obiettivo di copertura dei fondi di garanzia che coprono le garanzie prestate dal bilancio dell'Unione. 
Nel 2019 il livello complessivo di errore nella spesa dell'UE si attesta, secondo le stime, al 2,7 %, il che 
rappresenta un leggero incremento rispetto al 2,6 % del 2018 e al 2,4 % del 2017. Le spese ad alto rischio 
costituiscono il 53,1 % della popolazione di audit e nel 2019 sono aumentate rispetto al 2018, quando 
rappresentavano circa il 50 % della popolazione di audit. Il modo in cui la spesa è erogata incide sul rischio di 
errore. Gli errori sono limitati principalmente alle spese ad alto rischio, per le quali i pagamenti a carico del 
bilancio dell'UE sono effettuati per rimborsare i costi precedentemente sostenuti dai beneficiari. È questo, ad 
esempio, il caso dei settori della coesione e dello sviluppo rurale, nei quali la spesa dell'Unione è gestita dagli 
Stati membri. I rimborsi dei costi in tali settori possono essere soggetti a complesse condizioni di ammissibilità, 
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che possono condurre a errori. Secondo la Corte dei conti, nella categoria delle spese ad alto rischio gli errori 
rilevanti continuano ad essere presenti a un tasso stimato del 4,9 % (4,5 % nel 2018). Concludendo che il livello 
di errore è pervasivo, i revisori hanno pertanto espresso un giudizio negativo sulla spesa dell'UE. 
Nel 2019, la Corte ha comunicato all'OLAF nove casi di sospetta frode su 747 operazioni esaminate per il 
2019. La maggior parte della spesa controllata (48 %) rientra nella rubrica "Risorse naturali" (47 %, di cui il 
69,5 % riguardava pagamenti diretti agli agricoltori), seguita dalle rubriche/sottorubriche "Coesione" (23 %) 
e "Competitività" (13 %). La Corte conclude che i pagamenti diretti, nel loro insieme, non presentano errori 
rilevanti. Tuttavia, dagli elementi probatori di audit risulta che, per quanto riguarda il livello di errore 
complessivo, le rubriche/sottorubriche che più hanno inciso su questo tasso sono state "Coesione" (36,3 %), 
seguita da "Risorse naturali" (32,2 %), "Competitività" (19,1 %) e "Ruolo mondiale dell'Europa" (10,3 %). La 
spesa nell'ambito della sottorubrica "Coesione", la seconda in termini di percentuale della spesa controllata 
(20 %) è risultata inficiata da errori rilevanti, principalmente a causa del rimborso di spese non ammissibili e 
di violazioni delle norme disciplinanti il mercato interno. La Corte raccomanda di chiarire le condizioni di 
ammissibilità dei progetti applicabili alla coesione economica, sociale e territoriale. 
La Corte mette inoltre in evidenza il lento assorbimento dei fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) 
nell'ambito del QFP 2014-2020: alla fine del 2019 era stato versato solo il 40 % delle dotazioni totali dei fondi 
SIE (465 miliardi di EUR) per il QFP 2014-2020, rispetto al 46 % dei fondi del precedente QFP alla fine del 2012. 
Per quanto riguarda i Fondi europei di sviluppo (FES), il valore totale delle spese per il 2019 oggetto di audit 
in questo settore è stato di 3,4 miliardi di EUR. Secondo la Corte, le spese registrate nel 2019 nell'ambito 
dell'8º, 9º, 10º e 11º FES sono inficiate da errori in misura rilevante (3,5 %).  

Posizione della commissione per il controllo dei bilanci 
Il 30 marzo 2021 la commissione per il controllo dei bilanci (CONT) del Parlamento ha approvato la sua 
relazione, che propone di concedere il discarico alla Commissione e a tutte e sei le agenzie esecutive. 
Tuttavia, la commissione CONT esprime preoccupazione per il fatto che, a causa di una tendenza al 
peggioramento del livello di errore, per la prima volta in quattro anni la Corte abbia espresso un giudizio 
negativo sulla legittimità e la regolarità delle spese su cui si basano i conti. La commissione CONT mette in 
evidenza l'importanza di rispettare il principio della sana gestione finanziaria quale sancito all'articolo 317 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Essa esprime preoccupazione per la situazione 
dello Stato di diritto in alcuni Stati membri e per le perdite finanziarie causate dalle carenze esistenti a tale 
riguardo. Inoltre, invita la Commissione a utilizzare in tali casi tutti gli strumenti a sua disposizione, compreso 
il ricorso al nuovo regolamento relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio 
dell'Unione, per sospendere, ridurre e limitare l'accesso ai finanziamenti dell'Unione. 
La commissione CONT critica il fatto che l'attuazione delle politiche agricola (PAC) e di coesione negli Stati 
membri preveda in totale 292 sistemi di rendicontazione, il che rende i dati frammentati e non comparabili. 
In tale contesto, la commissione CONT deplora che nessuno dei sistemi di rendicontazione della PAC e della 
politica di coesione contenga informazioni sui beneficiari effettivi e che la divulgazione di tali informazioni 
non sia richiesta per legge. Essa ricorda che, nella relazione sul discarico per l'esercizio 2018, il Parlamento 
europeo ha invitato la Commissione a fornire all'autorità di discarico un elenco dei 50 maggiori beneficiari 
individuali per Stato membro, nonché un elenco dei 50 maggiori destinatari di sovvenzioni dell'Unione 
aggregate per tutti gli Stati membri. La commissione CONT deplora che la Commissione non abbia ancora 
fornito tale elenco. Essa invita nuovamente la Commissione a proporre un regolamento per l'istituzione di 
un sistema informatico interoperabile che consenta una rendicontazione uniforme e standardizzata da parte 
delle autorità degli Stati membri nell'ambito della gestione concorrente, in particolare per quanto riguarda 
la PAC e i fondi di coesione. Essa ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che gli impegni residui hanno 
continuato ad aumentare, raggiungendo il livello record di 298,0 miliardi di EUR alla fine del 2019 (a fronte 
di 281,2 miliardi nel 2018). Infine, invita la Corte dei conti a continuare ad analizzare la performance del 
bilancio dell'Unione e sottolinea che gli indicatori dovrebbero valutare il successo di determinate attività in 
modo descrittivo e obiettivo.  
Un'altra relazione della commissione CONT propone di concedere il discarico per l'esecuzione dell'8°, 9°, 10° 
e 11° FES per l'esercizio 2019.  

Relazioni della procedura di discarico: commissione competente per il merito: CONT; Commissione – 2020/2140(DEC), 
relatore: Joachim Kuhs (ID, Germania) FES – 2020/2190(DEC), relatore: Ryszard Czarnecki (ECR, Polonia). 
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