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Discarico per il bilancio 2020 –  
Commissione europea, agenzie esecutive e 

Fondi europei di sviluppo 
Nella tornata di maggio I il Parlamento europeo voterà per decidere se concedere o meno il discarico per l'esercizio 
2020 alle varie istituzioni e organi dell'UE. Per prima vi è la relazione sulla Commissione europea e le sei agenzie 
esecutive, che sovrintendono al grosso della spesa a titolo del bilancio dell'UE. È concesso un discarico a parte per 
la gestione dei fondi europei di sviluppo (FES). La commissione per il controllo dei bilanci (CONT) raccomanda al 
Parlamento di concedere il discarico per il 2020 alla Commissione e a tutte e sei le agenzie esecutive. Raccomanda 
altresì di concedere il discarico per l'esecuzione delle operazioni dei FES per l'esercizio 2020.  

La procedura di discarico 
Nel quadro della procedura di discarico annuale, il Parlamento europeo si pronuncia sulla concessione, il rinvio 
o il rifiuto del discarico a ogni istituzione e organismo dell'UE. Può inoltre formulare raccomandazioni intese a 
migliorare la gestione finanziaria e l'esecuzione del bilancio dell'UE. Dopo aver ricevuto una raccomandazione 
del Consiglio, il Parlamento si accerta che la Commissione europea e le agenzie esecutive, istituite dalla 
Commissione per espletare compiti specifici connessi ai programmi dell'UE, abbiano osservato i principi di sana 
gestione finanziaria e si siano attenute alle norme e ai regolamenti applicabili in sede di esecuzione del bilancio. 
La Corte dei conti europea (in appresso "la Corte") valuta in modo indipendente gli aspetti contabili dell'UE. Ogni 
anno redige una relazione annuale sull'esecuzione del bilancio, che costituisce un caposaldo della procedura di 
discarico. La Corte verifica la legittimità e la regolarità delle spese e se sono stati conseguiti gli obiettivi fissati 
dall'UE. La Corte ha suddiviso la relazione annuale per l'esercizio 2020 in due parti distinte: una parte riguarda 
l'affidabilità dei conti consolidati dell'UE e la regolarità delle operazioni, mentre l'altra verte sulla performance 
del bilancio dell'UE a fine 2020. 

Relazione annuale 2020 della Corte dei conti europea 
Nel 2020 la spesa è ammontata a 173,3 miliardi di EUR, pari all'1,1 % del reddito nazionale lordo combinato degli 
Stati membri dell'UE e del Regno Unito. La Corte certifica che le entrate del 2020 sono legittime e regolari sotto 
tutti gli aspetti rilevanti.  
Tuttavia, la Corte constata per l'esercizio 2020 un tasso di errore stimato del 2,7 % per quanto riguarda le spese. 
Una quota sostanziale di tali spese – più della metà – risulta inficiata da errori in misura rilevante e ciò riguarda 
principalmente la spesa basata sui rimborsi, il cui tasso di errore stimato è stato del 4,0 %. Un ulteriore 
incremento della spesa per il settore della "Coesione" ha comportato una crescita di tale spesa che ha tocca gli 
87,2 miliardi di EUR nel 2020, pari al 59,0 % della popolazione sottoposta ad audit. 
Inoltre, nel 2020 è cresciuta sensibilmente rispetto al 2019 la quota del tasso di errore stimato costituita dai 
pagamenti per i quali non è stata fornita alcuna documentazione giustificativa fondamentale, principalmente 
per le rubriche "Europa globale" e "Competitività". Tali errori hanno contribuito per l'11,4 % (2019: 4 %) al tasso 
di errore stimato per le spese ad alto rischio. 
Nel corso del 2020 la Corte ha segnalato all'OLAF sei casi di sospetta frode rilevati nel corso dei propri audit (nel 
2019: nove) relativamente ai quali l’OLAF ha avviato sei indagini. I casi di sospetta frode del 2020 hanno 
riguardato più frequentemente i sospetti relativi alla creazione artificiale delle condizioni necessarie per ottenere 
i finanziamenti dell'UE, alla dichiarazione di spese che non soddisfano i criteri di ammissibilità, all'uso della 
sovvenzione per finalità diverse da quelle ammesse e a irregolarità negli appalti. In base alle informazioni emerse 
dal lavoro di audit svolto dalla Corte tra il 2011 e il 2020, l'OLAF ha raccomandato il recupero di un totale di 536 
milioni di EUR per 37 casi. 
Gli importi da liquidare (RAL) hanno continuato a crescere, raggiungendo, a fine 2020, l'importo di 303,2 miliardi 
di EUR. Una delle principali ragioni alla base dell'ingente volume di RAL è riconducibile al divario annuo dovuto 
al fatto che il volume degli impegni fosse superiore all'importo dei pagamenti effettuati. 
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La Corte ha individuato due principali rischi e sfide: il rischio di ritardi nell'avvio dell'esecuzione dei fondi in 
regime di gestione concorrente nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e un rischio 
legato alla sana gestione finanziaria nell'uso dei fondi a causa dei cambiamenti connessi alla pandemia di COVID-
19. Sul fronte delle entrate, la Corte critica l'assenza di monitoraggio sistematico dei dati sulle importazioni e
controlli doganali non sufficientemente armonizzati a livello di Unione.
In relazione ai Fondi europei di sviluppo (FES), il valore totale delle spese per il 2020 sottoposte ad audit in tale 
ambito è ammontato a 3,981 miliardi di EUR. Secondo la Corte, le spese registrate nel 2020 a titolo dell'8º, 9º, 10º 
e 11º FES erano inficiate da errori in misura rilevante (3,8 % rispetto al 3,5 % del 2019). 

Posizione della commissione per il controllo dei bilanci 
Il 31 marzo 2022 la commissione per il controllo dei bilanci (CONT) del Parlamento ha approvato la sua relazione, 
in cui propone di concedere il discarico alla Commissione e a tutte e sei le agenzie esecutive. Tuttavia, la 
commissione CONT è estremamente preoccupata per "la situazione concernente lo Stato di diritto in diversi Stati 
membri, che di per sé è profondamente preoccupante e comporta gravi perdite per il bilancio dell'Unione". La 
commissione CONT invita la Commissione a "utilizzare tutti gli strumenti disponibili per porre fine alle attuali 
gravi violazioni dello Stato di diritto in atto" e ad attuare immediatamente il regolamento (UE, Euratom) 2020/209 
sulla condizionalità del bilancio. 
La commissione CONT evidenzia i rischi derivanti dall'incessante aumento degli importi da liquidare (RAL), che 
alla fine del 2020 hanno raggiunto il nuovo record di 303,2 miliardi di EUR. Essa è inoltre preoccupata per il basso 
tasso di utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei alla fine del 2020, che continua ad essere di circa 
il 7 % inferiore rispetto al QFP 2007-2013. La relazione rinnova la richiesta alla Commissione e alle agenzie 
esecutive di ricorrere sistematicamente a sistemi digitali e automatizzati per la rendicontazione, il monitoraggio 
e l'audit, e insiste sulla necessità di utilizzare il sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) per tutti 
i fondi dell'Unione. La relazione esorta inoltre la Commissione a dare un seguito adeguato alle relazioni di 
iniziativa del Parlamento riguardanti la revisione del regolamento finanziario. 
La commissione CONT rileva che sia nella relazione annuale del 2019 che in quella del 2020 la Corte ha attestato 
la presenza di errori pervasivi nelle spese e ha espresso un giudizio negativo sulla legittimità e la regolarità delle 
spese. Per quanto riguarda il dispositivo per la ripresa e la resilienza (DRR), la commissione CONT ribadisce le 
proprie critiche per il fatto che la Commissione, prima di erogare i fondi del DRR, limita i propri controlli al 
conseguimento di traguardi e obiettivi, lasciando agli Stati membri il compito di garantire il rispetto delle norme 
sugli appalti pubblici o sugli aiuti di Stato. Nella relazione si chiede un'ulteriore semplificazione delle norme e 
delle procedure, migliori controlli sui settori maggiormente interessati da spese irregolari, sessioni di formazione 
e informazioni pratiche, segnatamente per i nuovi richiedenti. La commissione CONT insiste sulla necessità di un 
maggiore utilizzo degli indicatori di performance. La relazione è favorevole ad accelerare la procedura di 
discarico e invita la Commissione, la Corte e il Consiglio ad adoperarsi a tal fine. 
Nella relazione della commissione CONT si sottolinea l'importanza dell'equilibrio di genere e di un approccio 
basato sul bilancio di genere in tutti gli ambiti di spesa dell'Unione. Si insiste inoltre sulla necessità di intensificare 
la lotta alle frodi a livello sia dell'Unione che degli Stati membri, in collaborazione con la Procura europea (EPPO) 
e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e si sottolinea l'importante ruolo dell'EPPO nelle indagini e 
nell'azione penale. La relazione plaude alla creazione di nuove entrate proprie al fine di rimborsare, a decorrere 
dal 2028, i prestiti concessi a titolo di Next Generation EU, onde evitare di dover ridurre i finanziamenti per i 
programmi fondamentali dell'Unione, come ad esempio Orizzonte Europa, l'FSE+ ed Erasmus+. La commissione 
CONT è inoltre preoccupata per le ripetute critiche della Corte circa la non affidabilità del lavoro di alcune autorità 
di audit o di alcuni organismi di certificazione nazionali. Per quanto riguarda le spese legate alla COVID-19, la 
commissione CONT è preoccupata per il rischio di procedure non trasparenti, l'uso improprio, le frodi da parte 
di strutture criminali e l'abuso della situazione di crisi. La commissione CONT sollecita la Commissione ad 
analizzare, per ogni singolo Stato membro, i fondi percepiti e lo stato di esecuzione al più tardi entro maggio per 
l'esercizio finanziario precedente. 
Una relazione distinta della commissione CONT propone di concedere il discarico per l'esecuzione dell'8°, 9°, 10° 
e 11° FES per l'esercizio 2020. 

Relazioni di discarico: Commissione competente: CONT; Commissione – 2021/2106(DEC), relatore: Olivier Chastel 
(Renew Europe, Belgio); FES – 2021/2158(DEC), relatore: Younous Omarjee (The Left, Francia). 
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