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Discarico per l'esercizio 2019: Consiglio europeo
e Consiglio

Nell'aprile 2021 il Parlamento europeo ha deciso di rinviare la decisione sulla concessione del discarico al
Consiglio europeo e al Consiglio per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2019 e ha presentato una serie di
osservazioni. La commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento ha esaminato nuovamente la situazione
e, nella sua seconda relazione, raccomanda di non concedere il discarico a queste due istituzioni. La votazione
della seconda relazione sul discarico è prevista per la tornata di ottobre II.

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 ha la competenza esclusiva di concedere, rinviare o, in ultima analisi,
rifiutare il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'UE per ciascuna sezione (articolo 100, articolo 104,
paragrafo 3, e allegato V del regolamento del Parlamento). Il bilancio dell'UE è strutturato in sezioni distinte
per ciascuna istituzione dell'Unione, ad eccezione del Consiglio europeo e del Consiglio, che rientrano nella
stessa sezione del bilancio (articolo 46 del regolamento finanziario). La commissione per il controllo dei
bilanci (CONT) elabora 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 rivolgono una raccomandazione
all'Aula e, nella proposta di risoluzione in esse contenuta, recano le osservazioni da trasmettere
all'istituzione interessata.

Posizione della commissione per il controllo dei bilanci
Nell'aprile 2021 il Parlamento ha deciso di rinviare la decisione sulla concessione del discarico al Consiglio
europeo e al Consiglio per il bilancio 2019 (sezione II) a causa della mancanza di cooperazione da parte del
Consiglio e ha invitato detta Istituzione a riprendere i negoziati al fine di trovare un accordo sulla procedura
annuale di discarico. Il Parlamento rifiuta di concedere il discarico al Consiglio dall'esercizio 2009.
Il 27 settembre la commissione CONT ha votato una seconda relazione e ha proposto di rifiutare la
concessione del discarico. Nella proposta di risoluzione che la accompagna, si rammarica del fatto che il
Consiglio continui a rifiutarsi di impegnarsi in una cooperazione leale nel quadro della procedura di
discarico, il che impedisce al Parlamento di prendere una decisione informata, e del mancato rispetto del
ruolo del Parlamento quale garante della responsabilità democratica del bilancio dell'Unione. La
commissione CONT ribadisce la necessità di migliorare la cooperazione sulla procedura di discarico,
attraverso un memorandum d'intesa tra il Parlamento e il Consiglio, e conferma la disponibilità del
Parlamento ad avviare negoziati su un documento di questo tipo. La commissione CONT ricorda che
ciascuna istituzione è responsabile individualmente dell'esecuzione dei rispettivi settori di bilancio, che le
spese del Consiglio devono essere controllate allo stesso modo di quelle delle altre istituzioni e che le due
sezioni – Consiglio europeo e Consiglio – dovrebbero essere separate. La commissione CONT si rammarica
altresì del fatto che il Consiglio non effettui valutazioni d'impatto delle sue modifiche alle proposte della
Commissione, né fornisca una sintesi completa degli indicatori chiave di prestazione. Essa esprime inoltre
preoccupazione quanto al fatto che non è stata segnalata alcuna azione volta a rafforzare il quadro etico, la
trasparenza e la prevenzione dei conflitti di interesse dei rappresentanti degli Stati membri,
compromettendo in tal modo la reputazione del Consiglio e dell'Unione nel suo complesso. La
commissione CONT si rammarica infine della mancanza di informazioni riguardo alle misure adottate per
garantire le pari opportunità, la parità di genere e l'equilibrio geografico in seno al Consiglio.
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