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Discarico per l'esercizio 2020 – Istituzioni dell'UE 
diverse dalla Commissione europea 

Durante la tornata di maggio I, il Parlamento europeo dovrebbe procedere alla votazione sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio 2020. Per quanto riguarda le spese amministrative, la 
commissione per il controllo dei bilancio (CONT) del Parlamento europeo raccomanda di concedere il discarico 
per l'esecuzione del bilancio di sei sezioni amministrative del bilancio dell'UE per l'esercizio 2020. Per il Consiglio 
europeo e il Consiglio, la Corte dei conti e il Comitato economico e sociale, la CONT raccomanda di rinviare la 
decisione sulla concessione del discarico. Se le proposte di rinviare il discarico saranno approvate, la CONT 
presenterà nuove relazioni entro sei mesi. 

Procedura di discarico 
Mediante la procedura di discarico (articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), il 
Parlamento europeo controlla le modalità di spesa del bilancio dell'UE, verificando il rispetto delle norme 
pertinenti e l'efficace utilizzo delle risorse. Il Parlamento europeo ha la competenza esclusiva di concedere, 
rinviare o, in ultima analisi, rifiutare il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'UE separatamente per 
ciascuna istituzione e ciascun organo dell'UE che dispongono di una sezione distinta nel bilancio dell'UE 
(articolo 100, articolo 104, paragrafo 3, e allegato V del regolamento del Parlamento europeo). Solamente 
il Consiglio europeo e il Consiglio rientrano nella stessa sezione del bilancio (articolo 46 del regolamento 
finanziario). La commissione CONT prepara le relazioni di discarico tenendo conto della relazione annuale 
e della dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti, delle relazioni annuali di attività, delle 
raccomandazioni del Consiglio e delle risposte delle istituzioni alla CONT. Le relazioni di discarico 
contengono una raccomandazione e presentano osservazioni nelle proposte di risoluzione che devono 
essere prese in considerazione dalle istituzioni. Le spese amministrative rappresentano il 5,8 % degli 
impegni eseguiti nel 2020, di cui il 2,4 % riguardano le spese del Parlamento europeo (sezione I); del 
Consiglio europeo e del Consiglio (sezione II); della Corte di giustizia (sezione IV); della Corte dei conti 
(sezione V); del Comitato economico e sociale europeo (sezione VI); del Comitato delle regioni (sezione VII); 
del Mediatore europeo (sezione VIII); del Garante europeo della protezione dei dati (sezione IX) e del 
Servizio europeo per l'azione esterna (sezione X). La sezione della Commissione (III) copre principalmente 
le spese operative dell'UE (94,2 %) e le sue spese amministrative sono anch'esse soggette a una procedura 
di discarico. 

Relazioni sul discarico per l'esercizio 2020 
La commissione CONT propone di concedere il discarico per sei sezioni amministrative, ma di rinviare la 
decisione sulla concessione del discarico per il Consiglio europeo e il Consiglio, la Corte dei conti e il 
Comitato economico e sociale europeo (CESE). Sottolinea che il Parlamento non è in grado di adottare una 
decisione informata sul discarico a causa del rifiuto da parte del Consiglio europeo e del Consiglio di 
cooperare. Esprimendo rammarico per la mancanza di controllo democratico sull'utilizzo del bilancio 
dell'UE, invita il Consiglio a riprendere i negoziati per giungere a una soluzione, nel pieno rispetto delle 
prerogative del Parlamento. Ribadisce che il bilancio delle due istituzioni dovrebbe essere suddiviso in due 
sezioni al fine di aumentare la trasparenza e la rendicontabilità. La CONT esprime altresì preoccupazione 
per il fatto che il Consiglio europeo si occupa sempre più di legislazione pur non esercitando funzioni 
legislative. Il Parlamento si è rifiutato di concedere il discarico al Consiglio per ogni esercizio finanziario sin 
dal 2009. Esprimendo preoccupazione per le accuse riportate dai media relative a presunte questioni di 
etica e di gestione finanziaria presso la Corte dei conti, la CONT chiede chiarimenti riguardo alle condizioni 
relative al pagamento delle indennità di prima sistemazione e di residenza e insiste sul fatto che le 
autovetture di servizio devono essere utilizzate dai membri solamente nell'esercizio delle loro funzioni. 
Preoccupato per il rinnovo della nomina dell'ex presidente del Gruppo I del CESE, coinvolto in un'indagine 
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dell'OLAF su un caso di molestie nel 2018 e nel 2019, la CONT insiste affinché il Comitato informi 
attivamente il Consiglio riguardo ai candidati durante la procedura di nomina. Esorta inoltre a raggiungere 
un accordo transattivo equo con le vittime del caso di molestie in questione. 

Relazioni sul discarico: Parlamento europeo e altre istituzioni; commissione competente per il merito: CONT; 
relatori: per la sezione 1, Daniel Freund (Verts/ALE, Germania); per le sezioni II; IV; V; VI; VII; VIII; IX e X, 
Isabel García Muñoz (S&D, Spagna). 
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