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SUGGERIMENTI 

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione la per il controllo dei 

bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

A. considerando che la trasparenza e il controllo dei conti pubblici sono principi 

democratici generali ai quali l'Unione non può derogare; 

B. considerando che la procedura di discarico è uno degli elementi del concetto di 

democrazia rappresentativa; 

C. considerando che, a norma dell'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea, il Parlamento europeo è responsabile in via esclusiva per la concessione del 

discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea; 

D. considerando che il bilancio del Consiglio è una sezione del bilancio dell'Unione; 

E. considerando che, a norma dell'articolo 319, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo, su 

richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie concernenti l'esecuzione delle 

spese e il funzionamento dei sistemi di controllo finanziario; 

F. considerando che, in occasione del seminario del Parlamento sul proprio diritto di 

concedere il discarico al Consiglio, che si è tenuto il 27 settembre 2012, gli esperti 

giuridici e accademici hanno convenuto sul diritto del Parlamento di essere informato; 

G. considerando che, a norma dell'articolo 335 TFUE, ogni istituzione dell'Unione è dotata 

di autonomia amministrativa e che, conformemente all'articolo 55 del regolamento (UE, 

Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio1 (il "regolamento 

finanziario") le istituzioni sono responsabili a titolo individuale dell'esecuzione delle 

rispettive sezioni del bilancio; 

H. considerando che, senza le informazioni necessarie, il Parlamento non è in grado di 

adottare una decisione informata sulla concessione del discarico; 

1. prende atto del fatto che la procedura che consiste nel concedere il discarico 

separatamente alle singole istituzioni e ai singoli organi dell'Unione rappresenta una 

prassi consolidata che è stata sviluppata al fine di garantire la trasparenza e la 

responsabilità democratica nei confronti dei contribuenti dell'Unione; sottolinea che tale 

pratica dovrebbe effettivamente garantire il suo diritto e dovere di controllare l'insieme 

del bilancio dell'Unione; 

2.  prende inoltre atto del parere espresso dalla Commissione nella sua lettera del 23 

gennaio 2014, secondo cui tutte le istituzioni devono partecipare pienamente al seguito 

da dare alle osservazioni formulate dal Parlamento nella procedura di discarico e che 

                                                 
1  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 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 
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tutte le istituzioni dovrebbero cooperare per garantire il buon funzionamento di detta 

procedura, nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del TFUE e del diritto derivato 

applicabile;  

3.  pone in evidenza che nella sua lettera la Commissione afferma altresì che non intende 

vigilare sull'esecuzione dei bilanci delle altre istituzioni e che rispondere alle domande 

indirizzate a un'altra istituzione costituirebbe una violazione dell'autonomia di tale 

istituzione nell'esecuzione della rispettiva sezione del bilancio; 

4. sottolinea che dal 2009 solo il Consiglio ha rifiutato di sottoporsi all'esercizio di 

discarico di bilancio praticato dal Parlamento europeo, rifiutandosi di fornire le 

informazioni necessarie, di rispondere alle interrogazioni scritte e di partecipare alle 

audizioni e discussioni sull'esecuzione del bilancio, e quindi che, allo stato, più di tre 

miliardi di euro di fondi pubblici europei sono stati, di fatto, eseguiti nell'opacità;  

5.  si rammarica della scarsa cooperazione registrata negli scorsi anni tra Parlamento e 

Consiglio in materia di controllo dell'esecuzione del bilancio, e ritiene che ciò invii un 

segnale negativo ai cittadini dell'Unione; 

6. ritiene che tale situazione costituisca un grave inadempimento agli obblighi derivanti 

dal trattato, segnatamente al principio di leale cooperazione tra le istituzioni, e che una 

soluzione debba essere rapidamente trovata affinché l'intero bilancio dell'Unione possa 

essere controllato; fa riferimento, a tale riguardo, all'articolo 15 TFUE, il quale 

stabilisce che ciascuna istituzione, organo od organismo dell'Unione deve garantire la 

trasparenza dei suoi lavori;  

7.  invita il Consiglio a dare prova di trasparenza e a rendere pienamente conto ai cittadini 

dell'Unione partecipando alla procedura annuale di discarico, al pari delle altre 

istituzioni europee; 

8.  invita a tener conto dell'articolo 319, paragrafo 1 TFUE in combinato disposto con 

l'articolo 317, secondo comma TFUE, nonché degli articoli 55, 165 e 166 del 

regolamento finanziario quale base giuridica sufficiente per l'esercizio del diritto 

implicito del Parlamento di adottare una decisione di discarico distinta per il Consiglio, 

in aggiunta al suo diritto esplicito di concedere il discarico alla Commissione; 

9. chiede al Consiglio di avviare negoziati con il Parlamento affinché sia assicurato il 

diritto di quest'ultimo di accedere alle informazioni sull'esecuzione del bilancio del 

Consiglio; ritiene che ciò comporti l'obbligo per il Consiglio di fornire le informazioni 

richieste; 

10.  ricorda al Consiglio che, nella sua lettera del 23 gennaio 2014, la Commissione afferma 

che non intende vigilare sull'esecuzione dei bilanci delle altre istituzioni e che 

rispondere alle domande indirizzate a un'altra istituzione costituirebbe una violazione 

dell'autonomia di tale istituzione nell'esecuzione della rispettiva sezione del bilancio; 

11. ritiene che, mentre nel frattempo la situazione potrebbe essere migliorata grazie a una 

maggiore cooperazione tra le istituzioni dell'Unione nel quadro dei trattati, potrebbe 

essere necessaria una revisione dei trattati al fine di rendere più chiara la procedura di 
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discarico dotando il Parlamento della competenza esplicita di concedere il discarico a 

tutte le istituzioni, organi e organismi individualmente. 
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