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1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 
2017, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio
(C7-0230/2018) - 2010/2168(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20171,

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2017 
(COM(2018)0521 – C8-0320/2018)2,

– vista la relazione annuale del Consiglio sulle revisioni contabili interne effettuate nel 
2017, presentata all'autorità competente per il discarico,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per 
l'esercizio 2017, corredata delle risposte delle istituzioni3,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la 
regolarità delle relative operazioni4 presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, 
a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio5, in particolare gli articoli 55, 99, 164, 165 e 166,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/20126, in particolare gli articoli 59, 118, 260, 261 e 262,

– visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0096/2019),

1. rinvia la decisione sul discarico al Segretario generale del Consiglio per l'esecuzione del 
bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio per l'esercizio 2017;

1 GU L 51 del 28.2.2017, pag. 1.
2 GU L 348 del 28.9.2018, pag. 1.
3 GU L 357 del 04.10.2018, pag. 1.
4 GU L 357 del 4.10.2018, pag. 9.
5 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
6 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
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2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne 
costituisce parte integrante al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla 
Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo, al 
Garante europeo della protezione dei dati e al Servizio europeo per l'azione esterna, e di 
provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie 
L).
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2. PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico 
per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione II 
– Consiglio europeo e Consiglio
(2018/2168(DEC))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione 
europea per l'esercizio 2017, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio,

– visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0096/2019),

A. considerando che tutte le istituzioni dell'Unione dovrebbero essere trasparenti e rendere 
pienamente conto ai cittadini dell'Unione in merito ai fondi loro affidati in quanto 
istituzioni dell'Unione;

B. considerando che l'apertura e la trasparenza nell'amministrazione dell'Unione e la tutela 
degli interessi finanziari dell'Unione richiedono una procedura di discarico aperta e 
trasparente in cui ciascuna istituzione dell'Unione è responsabile per il bilancio che 
esegue;

C. considerando che il Consiglio europeo e il Consiglio, in quanto istituzioni dell'Unione, 
dovrebbero essere tenuti a rendere conto democraticamente ai cittadini dell'Unione nella 
misura in cui sono beneficiari del bilancio generale dell'Unione europea;

D. considerando che il ruolo del Parlamento rispetto al discarico del bilancio è specificato 
nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nel regolamento 
finanziario;

1. rileva che la Corte dei conti, nella sua relazione annuale 2017, ha osservato di non aver 
individuato debolezze significative riguardo agli aspetti sottoposti a audit relativi alle 
risorse umane e agli appalti per quanto concerne il Consiglio europeo e il Consiglio;

2. osserva che, nel 2017, il Consiglio europeo e il Consiglio disponevano di un bilancio 
complessivo pari a 561 576 000 EUR (rispetto ai 545 054 000 EUR del 2016), con un 
tasso di esecuzione globale del 93,8 % rispetto al 93,5 % nel 2016; 

3. accoglie con favore gli sforzi per migliorare ulteriormente la sua gestione finanziaria e 
le sue prestazioni, come l'armonizzazione della pianificazione di bilancio a livello 
centrale mediante l'integrazione della pianificazione pluriennale delle attività e del 
bilancio (MABP); osserva che i piani di spesa e il progetto di bilancio si basano su 
attività (progetti, programmi e attività ricorrenti);

4. prende atto dell'aumento di 16,5 milioni di EUR (+3 %) nel bilancio del Consiglio 
europeo e del Consiglio nel 2017 rispetto a un aumento dello 0,6 % nel 2016;
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5. ribadisce la propria preoccupazione per l'importo decisamente elevato degli 
stanziamenti riportati dal 2017 al 2018, in particolare quelli destinati a mobilio, 
attrezzature tecniche e sistemi informatici; ricorda al Consiglio che i riporti 
costituiscono eccezioni al principio dell'annualità e dovrebbero rispecchiare i fabbisogni 
effettivi; 

6. ribadisce che il bilancio del Consiglio europeo e quello del Consiglio dovrebbero essere 
separati al fine di contribuire alla trasparenza della gestione finanziaria delle istituzioni 
e a una maggiore assunzione di responsabilità da parte di entrambe le istituzioni;

7. accoglie con favore che sia stata conseguita la riduzione del 5 % del personale nel 
periodo 2013-2017 in conformità dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra 
il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla 
cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria1; prende atto degli 
sforzi volti a razionalizzare l'organizzazione attraverso trasformazioni nella tabella 
dell'organico, nel quadro della prosecuzione della modernizzazione amministrativa;

8. osserva che, complessivamente, erano impiegati presso il Consiglio 1 629 donne e 1 141 
uomini; rileva che solo il 29 % dei posti dirigenziali di alto livello erano occupati da 
donne; invita il Consiglio ad adottare le misure necessarie per migliorare l'equilibrio di 
genere nelle posizioni dirigenziali; 

9. prende atto che una panoramica delle risorse umane disaggregate per genere e 
nazionalità è pubblicata sui siti web del Consiglio; ribadisce il suo invito al Consiglio a 
fornire un quadro più dettagliato, ripartito per tipo di contratto, grado, genere e 
nazionalità, nonché un quadro d'insieme di queste cifre rispetto all'esercizio precedente;

10. accoglie con favore le informazioni riguardanti le attività professionali di un ex 
dirigente del Segretariato generale del Consiglio (SGC) che ha cessato il servizio nel 
2017; 

11. accoglie con favore le informazioni sulla strategia immobiliare del Consiglio fornite nei 
rendiconti finanziari definitivi del 2017; rileva che nel luglio 2017 lo Stato belga e 
l'SGC hanno concluso i negoziati sul prezzo finale dell'edificio Europa, concordando un 
prezzo finale di 312 143 710,53 EUR, e sull'acquisto di altri quattro terreni circostanti 
gli edifici del Consiglio per un importo pari a 4 672 944 EUR; osserva che l'accordo 
finale doveva essere firmato nel 2018; prende atto che tutti gli importi relativi al 
pagamento finale dell'edificio Europa sono stati erogati o maturati nel 2017;

12. accoglie con favore la transizione verso la nuova versione del sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS) e la norma ISO 14001, nonché la pubblicazione della 
"Dichiarazione ambientale 2017", che definisce il sistema di gestione ambientale del 
Consiglio; plaude alle misure adottate dal Consiglio per migliorare la gestione dei 
rifiuti, aumentare l'efficienza energetica e ridurre l'impronta di carbonio e lo incoraggia 
a portare avanti gli sforzi in questa direzione;

13. prende atto che le norme interne per la segnalazione di gravi irregolarità sono pubblicate 
sul sito web del Consiglio, insieme a una guida etica e di condotta per i membri del 

1 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1
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personale del Consiglio; invita il Consiglio a sensibilizzare l'opinione pubblica su tali 
norme e a garantire che tutti i membri del personale siano adeguatamente informati dei 
loro diritti;

14. prende atto che, nonostante il mandato di avviare negoziati con il Parlamento e la 
Commissione sulla partecipazione del Consiglio al registro per la trasparenza, assunto il 
6 dicembre 2017, il Consiglio non è ancora iscritto al registro per la trasparenza; invita 
il Consiglio a dare un seguito ai negoziati e a raggiungere un risultato positivo con i 
rappresentanti del Parlamento e della Commissione che porti il Consiglio ad aderire 
finalmente al registro per la trasparenza;

Futura cooperazione tra il Consiglio e il Parlamento europeo

15. si rammarica che, ancora una volta, il Consiglio non abbia risposto alle interrogazioni 
scritte inviate dal Parlamento e che il Segretario generale del Consiglio non abbia 
partecipato all'audizione organizzata il 27 novembre 2018 nel contesto del discarico 
annuale, il che dimostra ancora una volta una totale mancanza di cooperazione da parte 
del Consiglio; insiste sul fatto che la spesa del Consiglio deve essere controllata al pari 
di quella delle altre Istituzioni e sottolinea che gli elementi fondamentali di tale 
controllo sono stati esposti nelle risoluzioni di discarico degli scorsi anni; ricorda che il 
Parlamento europeo è l'unica istituzione direttamente eletta dai cittadini dell'Unione e 
che il suo ruolo nella procedura di discarico è direttamente collegato con il diritto dei 
cittadini di essere informati sul modo in cui viene utilizzato il denaro pubblico;

16. sottolinea che, in conformità ai trattati, il Parlamento è l'unica autorità di discarico 
dell'Unione e che, pur riconoscendo pienamente il ruolo del Consiglio in quanto 
istituzione che esprime raccomandazioni nell'ambito della procedura di discarico, 
occorre mantenere una distinzione per quanto riguarda i diversi ruoli del Parlamento e 
del Consiglio al fine di rispettare il quadro istituzionale stabilito dai trattati e dal 
regolamento finanziario;

17. ricorda le difficoltà ripetutamente incontrate finora nelle procedure di discarico a causa 
della mancanza di cooperazione da parte del Consiglio e rammenta che il Parlamento ha 
rifiutato il discarico al Segretario generale del Consiglio per gli esercizi finanziari dal 
2009 al 2016;

18. osserva che il 9 novembre 2018 il Parlamento ha presentato una proposta di procedura 
di cooperazione tra le due istituzioni; prende atto che il Consiglio ha risposto alla 
proposta del Parlamento sulla procedura di discarico del Consiglio il 2 maggio 2018 con 
una proposta modificata, e che la commissione per il controllo dei bilanci del 
Parlamento ha inviato la sua reazione alla proposta modificata del Consiglio il 21 luglio 
2018; esorta il Consiglio a rispondere rapidamente alle ultime proposte della 
commissione per il controllo dei bilanci, affinché le nuove disposizioni per l'esercizio di 
discarico possano essere applicate quanto prima;

19. valuta positivamente il fatto che il Consiglio consideri necessario affrontare la 
procedura di discarico e sia disposto a raggiungere un accordo con il Parlamento su 
come cooperare in merito; 

20. rammenta che, conformemente all'articolo 335 TFUE, "l'Unione è rappresentata da 
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ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni 
connesse al funzionamento della rispettiva istituzione" e che, di conseguenza, tenuto 
conto dell'articolo 55 del regolamento finanziario, le istituzioni sono responsabili a 
titolo individuale dell'esecuzione dei loro bilanci;

21. sottolinea la prerogativa del Parlamento di concedere il discarico a norma degli articoli 
316, 317 e 319 TFUE, in linea con l'attuale interpretazione e prassi, e segnatamente di 
concedere il discarico per ogni rubrica del bilancio singolarmente, al fine di garantire la 
trasparenza e assicurare la responsabilità democratica nei confronti dei contribuenti 
dell'Unione;

22. invita il Consiglio ad accelerare la procedura per la formulazione delle raccomandazioni 
sul discarico con l'obiettivo di consentire il discarico nell'esercizio n+1; chiede al 
Consiglio di svolgere il suo ruolo particolare e di trasmettere raccomandazioni di 
discarico alle altre istituzioni dell'Unione.
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