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Discarico per l'esercizio 2019 – Istituzioni dell'UE
diverse dalla Commissione europea

La commissione per il controllo dei bilanci (CONT) del Parlamento europeo raccomanda di concedere il discarico
per le sezioni amministrative del bilancio dell'UE per il 2019, ad eccezione del Consiglio europeo e del Consiglio,
per i quali raccomanda di rinviare la decisione sulla concessione del discarico. Le votazioni sulle relazioni di
discarico sono previste per la tornata di aprile.

Procedura di discarico
Mediante la procedura di discarico (articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), il
Parlamento europeo controlla le modalità di esecuzione del bilancio dell'UE, verificando il rispetto delle norme
pertinenti. Il Parlamento dispone della facoltà esclusiva di concedere, rinviare o, in ultima analisi, rifiutare il
discarico per l'esecuzione del bilancio dell'UE. La commissione CONT prepara le relazioni di discarico per ciascuna
istituzione e ciascun organo dell'UE, tenendo conto della relazione annuale e della dichiarazione di affidabilità
della Corte dei conti, delle relazioni annuali di attività, delle raccomandazioni del Consiglio, delle audizioni e delle
risposte delle istituzioni alla commissione CONT. Le relazioni approvate dalla commissione CONT contengono
una raccomandazione e presentano osservazioni nelle proposte di risoluzione allegate che devono essere
affrontate dalle istituzioni.

Decisioni di discarico distinte per ciascuna istituzione
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). Il Parlamento adotta decisioni di discarico distinte per ciascuna
sezione (articolo 100 e articolo 104, paragrafo 3 e allegato V del regolamento del Parlamento europeo). Nel 2019
l'esecuzione del bilancio dell'UE ha interessato un importo totale di 178,8 miliardi di EUR in stanziamenti
d'impegno. La sezione III relativa alla Commissione, che riguarda principalmente le spese per i programmi
operativi, è di gran lunga quella di maggiore entità (97,5 % degli impegni eseguiti). Le altre nove sezioni (2,5 %)
coprono le spese amministrative del Parlamento europeo (sezione I), del Consiglio europeo e del Consiglio (II),
della Corte di giustizia (IV), della Corte dei conti (V), del Comitato economico e sociale europeo (VI), del Comitato
europeo delle regioni (VII), del Mediatore europeo (VIII), del Garante europeo della protezione dei dati (IX) e del
Servizio europeo per l'azione esterna (X). Il Consiglio contesta la decisione del Parlamento di esaminare la sua
sezione, ritenendo che il "gentlemen's agreement", con il quale il Parlamento e il Consiglio hanno accettato di
astenersi dall'interferire nei rispettivi bilanci amministrativi, si applichi anche alla procedura di discarico. Il
Parlamento ritiene che l'accordo faccia riferimento alla preparazione del bilancio e che la crescente parte
operativa della sezione del Consiglio giustifichi il controllo da parte del Parlamento.

Relazioni di discarico per l'esercizio 2019
La commissione CONT propone di concedere il discarico per tutte le sezioni amministrative del bilancio dell'UE
per il 2019, ad eccezione di quelle del Consiglio europeo e del Consiglio, per le quali propone di rinviare la
decisione. La commissione CONT si rammarica della mancanza di cooperazione del Consiglio, che non ha
risposto al Parlamento. Sottolinea la necessità di riprendere i negoziati, interrotti dalla pandemia, per trovare un
accordo reciprocamente soddisfacente ed esprime preoccupazione per il fallito tentativo di incontrare
nuovamente il Consiglio. Il Parlamento si rifiuta di concedere il discarico al Consiglio sin dall'esercizio 2009.
Sebbene il discarico sia stato rifiutato al Comitato economico e sociale per il bilancio del 2018, la commissione
CONT raccomanda di concederlo per il bilancio 2019, pur formulando numerose osservazioni derivanti da
precedenti casi di molestie.
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