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Discarico per l'esercizio 2019: Agenzia europea 
della guardia di frontiera e costiera 

Nell'aprile 2021 il Parlamento europeo ha deciso di rinviare la decisione sulla concessione del discarico 
all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera 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 ed ora, nella sua seconda relazione, raccomanda di concedere il discarico. La 
commissione raccomanda tuttavia di "congelare" una parte del bilancio dell'Agenzia, insistendo sulla necessità 
di agire celermente al fine di affrontare le questioni in sospeso relative alla gestione e alle attività operative 
dell'Agenzia. La votazione della seconda relazione sul discarico è prevista per la tornata di ottobre II. 

Procedura di discarico 
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 istituzione e ciascun organo dell'Unione europea (articolo 
100e allegato V del regolamento del Parlamento). Mediante la procedura di discarico (articolo 319 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea), il Parlamento controlla le modalità di esecuzione del 
bilancio dell'UE, verificando il rispetto delle norme pertinenti. La commissione per il controllo dei bilanci 
(CONT) elabora le relazioni di discarico per ciascuna istituzione e ciascun organo dell'UE. Per quanto 
riguarda le agenzie dell'UE, la commissione tiene conto della relazione annuale sulle agenzie dell'UE a cura 
della Corte dei conti, incluse le risposte delle agenzie, la dichiarazione di affidabilità e le raccomandazioni 
del Consiglio. Le relazioni approvate dalla commissione CONT contengono una raccomandazione all'Aula 
e, nelle proposte di risoluzione allegate alle relazioni, presentano osservazioni che dovranno essere discusse 
dalle istituzioni. 

Posizione della commissione per il controllo dei bilanci 
Nell'aprile 2021 il Parlamento ha deciso di rinviare la decisione sulla concessione del discarico all'Agenzia 
europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2019. Nelle 
sue osservazioni il Parlamento ha espresso preoccupazione per il modo in cui l'Agenzia ha trattato una serie 
di questioni concernenti, tra l'altro, l'esecuzione del bilancio, la sua politica in materia di assunzioni e 
trasparenza, la gestione dei conflitti di interessi e casi di mancato rispetto dei diritti fondamentali alle 
frontiere esterne. 

Il 27 settembre la commissione CONT ha votato una seconda relazione e ha proposto di concedere il 
discarico a Frontex. Nella proposta di risoluzione che accompagna la relazione, la commissione CONT 
osserva che, nella relazione speciale n. 8/2021, la Corte dei conti ha riscontrato che il sostegno dell'Agenzia 
alla gestione delle frontiere esterne non è stato abbastanza efficace e ha evidenziato carenze nelle principali 
attività dell'Agenzia. Oltre a esortare l'Agenzia ad attuare le raccomandazioni della Corte, la commissione 
CONT propone di iscrivere una parte degli stanziamenti dell'Agenzia per l'esercizio 2022 in una riserva fino 
a quando l'Agenzia non avrà provveduto alle assunzioni previste degli osservatori dei diritti fondamentali 
e di tre vicedirettori esecutivi e non avrà istituito un sistema efficace di monitoraggio dei diritti fondamentali 
nonché un meccanismo di segnalazione. Per quanto riguarda le carenze individuate nel quadro di 
cooperazione, che non hanno consentito di conoscere appieno la situazione alle frontiere esterne 
dell'Unione, la commissione CONT chiede che gli Stati membri e la Commissione agiscano in maniera 
congiunta per risolvere la situazione. La commissione esorta inoltre l'Agenzia ad agire rapidamente al fine 
di adottare un piano d'azione in materia di diritti fondamentali e adempiere i suoi obblighi. La commissione 
CONT suggerisce inoltre che l'Agenzia e la Commissione, di concerto con la Corte dei conti, valutino la 
raccomandazione di quest'ultima di impiegare un "approccio basato sul costo unitario" per il rimborso dei 
costi derivanti dall'utilizzo di attrezzature tecniche pesanti, e ribadisce la necessità di presentare documenti 
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giustificativi per i rimborsi. Infine, la commissione CONT invita l'Agenzia a riferire regolarmente all'autorità 
di discarico sulle azioni intraprese ai fini dell'attuazione delle raccomandazioni del Parlamento. 

Discarico 2019: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex); procedura di discarico 
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mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2167(DEC)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/28372/RYSZARD_CZARNECKI/home

	Procedura di discarico
	Posizione della commissione per il controllo dei bilanci

