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SUGGERIMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per gli affari costituzionali, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

A. considerando che il Parlamento ha il mandato di assicurare il controllo democratico 
della Commissione, che è di natura politica ma comprende diversi aspetti e procedure;

B. considerando che il bilancio è il più importante strumento di cui dispone l'Unione 
europea per conseguire i suoi obiettivi e le sue strategie, e che pertanto il controllo di 
bilancio riveste un'importanza fondamentale;

C. considerando che, malgrado l'impegno della Commissione a favore della performance, 
la formazione del bilancio per attività rimane, purtroppo, il principio fondamentale 
nell'elaborazione del bilancio dell'Unione;

D. considerando che la valutazione dei risultati e il controllo di gestione si basano sugli 
obiettivi fissati nella primissima fase della programmazione;

E. considerando che la valutazione è uno strumento inteso a identificare e comprendere i 
risultati e gli effetti di un processo nonché a individuare alternative per contribuire alla 
presa di decisioni che consentano di migliorare ulteriormente detto processo;

1. ricorda che il controllo esercitato sugli organismi dell'Unione è la ragion d'essere del 
Parlamento europeo e che la responsabilità della Commissione dinanzi al Parlamento è 
uno dei principi alla base del funzionamento dell'UE e del controllo democratico 
interno;

2. rammenta che il discarico è una procedura politica annuale che garantisce un controllo 
democratico ex post sull'esecuzione del bilancio dell'Unione europea da parte della 
Commissione, sotto la propria responsabilità e in cooperazione con gli Stati membri;

3. evidenzia che la procedura di discarico si è rivelata uno strumento potente che ha avuto 
un impatto sull'evoluzione positiva del sistema di bilancio dell'UE, sulla gestione 
finanziaria, sulla definizione dell'agenda e sulle modalità di definizione e attuazione 
delle politiche dell'Unione, contribuendo nel contempo ad accrescere l'influenza politica 
del Parlamento;

4. sottolinea che lo scopo principale della procedura di discarico è verificare che i fondi 
dell'Unione europea siano stati gestiti correttamente e assicurarsi, ogni anno, che tutte le 
entrate e le spese dell'UE, il relativo saldo e l'attivo e il passivo figurino nel bilancio 
finanziario;

5. osserva che la decisione del Parlamento di concedere, rinviare o rifiutare il discarico si 
basa principalmente, anche se non esclusivamente, sul controllo della Corte dei conti 
europea, che esamina l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle operazioni 
sottostanti;

6. sottolinea che, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
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europea (TFUE), la Corte dei conti deve controllare la legittimità e la regolarità delle 
entrate e delle spese e deve accertare la sana gestione finanziaria; osserva che, 
nell'esercitare tale controllo, essa deve riferire in particolare su ogni caso di irregolarità; 
sottolinea che il controllo delle entrate deve effettuarsi in base agli accertamenti e ai 
versamenti delle entrate all'Unione e che il controllo delle spese deve basarsi sugli 
impegni e sui pagamenti;

7. rammenta che, quando concede il discarico, il Parlamento non deve valutare solo la 
regolarità, ma anche la performance della gestione finanziaria dell'Unione europea;

8. osserva che il Parlamento basa la propria decisione anche sulle prove richieste alla 
Commissione in merito all'esecuzione delle spese o al funzionamento dei sistemi di 
controllo finanziario;

9. rileva che la Commissione ha l'obbligo di tenere conto delle osservazioni contenute 
nelle decisioni relative al discarico nonché delle osservazioni formulate dal Parlamento 
in merito all'esecuzione delle spese, ed è tenuta a riferire in merito alle misure adottate 
alla luce delle sue raccomandazioni e osservazioni;

10. ricorda che il Parlamento esamina anche le relazioni speciali adottate dalla Corte dei 
conti, incentrate sulla sana gestione dei diversi settori o delle diverse politiche;

11. sottolinea che, dal momento che tali relazioni riguardano l'attuazione dei principi di 
economia, efficienza ed efficacia, esse innescano sistematicamente un dibattito volto ad 
accertare se i soggetti coinvolti nelle politiche europee dispongano o meno dei mezzi e 
degli strumenti per raggiungere gli obiettivi fissati dalle istanze politiche dell'Unione;

12. evidenzia che l'articolo 318 TFUE aggiunge un nuovo strumento per il discarico di 
bilancio: la valutazione delle finanze dell'Unione in base ai risultati conseguiti;

13. accoglie con favore, in particolare, il fatto che, grazie alla sua attenzione alla 
performance finanziaria, la relazione di valutazione di cui all'articolo 318 TFUE integra 
l'approccio di conformità sviluppato dalla Corte dei conti europea nella sua relazione 
annuale e offre al Parlamento europeo la possibilità di valutare i risultati politici 
conseguiti;

14. rileva con preoccupazione che non è prevista alcuna sanzione legale effettiva se il 
Parlamento decide di non concedere il discarico alla Commissione; ritiene tuttavia che 
la mancata concessione del discarico invii un segnale politico forte, poiché implica che 
il Parlamento non nutre sufficiente fiducia nella responsabilità della Commissione e che 
quest'ultima dovrebbe pertanto reagire adottando misure concrete di follow-up volte a 
porre rimedio alla situazione;

15. ricorda che le riforme Prodi/Kinnock hanno introdotto i principi della formazione del 
bilancio per attività e della gestione basata sulle attività1, hanno richiesto che gli 
ordinatori delegati firmino ogni anno relazioni di attività e hanno realizzato una riforma 

                                               
1 Per definizione, la formazione del bilancio per attività è un metodo basato sulle attività che utilizza i dati 
relativi ai fattori di costo nei processi di definizione del bilancio e di feedback sulla varianza. In tale contesto, le 
attività sono essenziali in quanto fattori di costo. Se è possibile controllare le cause (fattori) dei costi, questi 
ultimi dovrebbero poter essere meglio gestiti e compresi.
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delle attività di audit interno e della contabilità per competenza;

16. sottolinea che l'obiettivo politico perseguito da tali riforme era stabilire una gerarchia 
chiara che andasse dagli obiettivi politici alle risorse assegnate alle attività volte a 
conseguirli, passando per gli indicatori di performance per verificare i risultati raggiunti;

17. osserva con preoccupazione che la realtà dei fatti è molto diversa:

a) sebbene la Commissione abbia definito il bilancio in funzione delle linee di attività, 
tale classificazione ha seguito prevalentemente la struttura organizzativa 
dell'amministrazione e ha mantenuto un gran numero di linee di bilancio;

b) gli obiettivi delle attività non fanno ancora effettivamente parte del dibattito sul 
bilancio, ma sono presentati in schede di attività distinte allegate al bilancio;

c) l'attuale struttura di bilancio non è interamente allineata al quadro finanziario 
pluriennale (QFP); ogni rubrica del QFP contiene varie attività e molte singole 
attività sono ripartite tra diverse rubriche del QFP;

18. si rammarica del fatto che i negoziati di bilancio in seno al Parlamento e al Consiglio 
sono incentrati sui margini delle rubriche del QFP e non affrontano molto spesso la 
questione degli obiettivi della formazione del bilancio per attività, degli indicatori di 
performance e dei risultati misurati;

19. si compiace del rinnovato impegno da parte della Commissione a favore della 
performance e di una programmazione di bilancio basata sui risultati nelle sue proposte 
per un nuovo QFP e insiste sul fatto che il bilancio dell'UE dovrebbe porre maggiore 
enfasi sulla stabilità, la semplicità, una spesa più efficace, bassi costi operativi, 
un'assegnazione efficiente delle risorse, la realizzazione delle priorità politiche 
fondamentali, il valore aggiunto europeo, i risultati, l'impatto e una maggiore 
responsabilità e trasparenza;

20. sottolinea la necessità di basare il bilancio dell'UE su obiettivi politici a lungo termine e 
su una visione globale per l'Unione; ribadisce il suo invito alla Commissione a 
introdurre una visione e obiettivi a lungo termine al fine di garantire la massima 
efficacia della spesa;

21. accoglie con favore la proposta della Commissione di riunire i nuovi programmi del 
QFP in cluster che si rifletteranno nei titoli del bilancio annuale; esprime l'auspicio che 
ciò offra una maggiore chiarezza su come contribuiranno agli obiettivi strategici;

22. accoglie con favore il fatto che a partire dal 2021 la Commissione intende allineare il 
concetto degli ambiti strategici ai cluster di programma e che tale allineamento 
consentirà una più agevole riconciliazione tra il bilancio annuale e le rubriche del QFP;

23. ricorda che il Parlamento ha chiesto in numerose occasioni alla Commissione di 
presentare il bilancio dell'Unione conformemente agli obiettivi politici del QFP adottati 
dal Parlamento; è del parere che ciò consentirebbe all'autorità di bilancio di controllare e 
monitorare più facilmente la preparazione e l'esecuzione del bilancio;
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24. si chiede per quale motivo la Commissione utilizzi due serie di obiettivi e indicatori per 
misurare la performance della gestione finanziaria: da un lato, i direttori generali della 
Commissione valutano il conseguimento degli obiettivi definiti nei loro piani di 
gestione presenti nelle rispettive relazioni annuali di attività (RAA) e, dall'altro, la 
Commissione misura le performance dei programmi di spesa attraverso le dichiarazioni 
programmatiche delle spese operative allegate al progetto di bilancio;

25. ricorda che l'attuale quadro di riferimento della performance dei programmi indicato 
nelle dichiarazioni programmatiche di spesa operativa comprende 716 tipi diversi di 
indicatori che misurano la performance rispetto ai 61 obiettivi generali e ai 228 obiettivi 
specifici;

26. accoglie con favore la proposta della Commissione di ridurre di un terzo il numero dei 
programmi di spesa e di rendere le norme più coerenti; sottolinea che per conseguire 
un'effettiva semplificazione per i beneficiari è opportuno eliminare tutte le norme, le 
prescrizioni e le procedure inutili, senza tuttavia mettere a rischio la legittimità e la 
regolarità delle operazioni sottostanti;

27. ribadisce il suo invito alla Commissione a:

a) razionalizzare la rendicontazione sulla performance:

– continuando a ridurre il numero di obiettivi e indicatori utilizzati per le sue 
varie relazioni sulla performance e concentrandosi su quelli che misurano 
meglio la performance del bilancio dell'Unione nell'interesse della 
semplificazione, della trasparenza e di un migliore controllo;

– ampliando l'approccio qualitativo e includendo gli indicatori ambientali e 
sociali per poter misurare l'impatto della strategia dell'UE sulle politiche 
ambientali e sociali;

– presentando le informazioni finanziarie in maniera tale da renderle comparabili 
con le informazioni sulla performance ed evidenziare così il nesso tra spesa e 
performance;

b) fornire una rendicontazione sulla performance più equilibrata, illustrando 
chiaramente le informazioni sulle principali sfide dell'UE ancora da raccogliere;

c) fornire una dichiarazione sulla qualità dei dati relativi alla performance comunicati;

28. ricorda che, a norma dell'articolo 247 del regolamento finanziario, la Commissione è 
tenuta a trasmettere al Parlamento europeo, entro il 31 luglio che segue l'esercizio 
chiuso, un insieme integrato di relazioni in materia finanziaria e di responsabilità, tra 
cui, nello specifico, i conti consolidati definitivi, la relazione annuale sulla gestione e il 
rendimento e la valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti di 
cui all'articolo 318 TFUE;

29. sottolinea che, al momento dell'adozione della relazione annuale sulla gestione e il 
rendimento che accompagna i conti consolidati definitivi, la Commissione si assume la 
responsabilità politica della gestione finanziaria dei suoi servizi;
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30. insiste sul fatto che la relazione annuale sulla gestione e il rendimento non dovrebbe 
contenere soltanto una stima del livello di errore nelle spese dell'Unione, informazioni 
sulle azioni preventive e correttive riguardanti il bilancio e informazioni sull'attuazione 
della strategia antifrode della Commissione, ma anche una dichiarazione annuale sulla 
governance e sul controllo interno che includa, in particolare:

a) una descrizione degli strumenti di gestione interna della Commissione;

b) una valutazione delle attività operative e di rischio strategico nel corso 
dell'esercizio e una dichiarazione sulla sostenibilità di bilancio a medio e lungo 
termine;

c) una valutazione di tutte le misure preventive e correttive adottate per evitare che il 
finanziamento sia oggetto di corruzione o conflitto di interessi;

31. reitera il suo invito alla Commissione ad accelerare la preparazione dei conti 
dell'Unione, a garantire che siano ottenute in modo più tempestivo informazioni 
attendibili trasmesse dagli Stati membri sulla spesa soggetta a gestione concorrente e a 
presentare con maggiore anticipo le opinioni della dirigenza sulla gestione della spesa 
dell'Unione e contestualmente ai conti, al fine di adottare una decisione di discarico 
nell'anno n+1, garantendo al contempo un'elevata qualità dei dati e una sana gestione 
finanziaria;

32. esorta ancora una volta la Commissione a proporre misure volte a rendere i meccanismi 
di finanziamento dell'UE per l'esecuzione del bilancio dell'Unione – i quali includono 
attualmente vari strumenti e combinazioni tra di essi quali programmi, i fondi strutturali 
e di investimento, i fondi fiduciari, i fondi per gli investimenti strategici, i fondi di 
garanzia, i meccanismi, gli strumenti finanziari e gli strumenti di assistenza 
macrofinanziaria – più chiari, semplici e coerenti nonché più capaci di assicurare una 
sufficiente trasparenza, rendicontabilità, performance e comprensione da parte del 
pubblico circa le modalità di finanziamento delle politiche dell'Unione e i benefici che 
producono;

33. ricorda che l'80 % dei finanziamenti dell'UE è gestito congiuntamente con gli Stati 
membri e che il Parlamento deve pertanto controllare anche le autorità nazionali; 
deplora tuttavia che le autorità nazionali siano spesso restie ad attenersi alle 
raccomandazioni o alle indagini dell'autorità di discarico;

34. rammenta che gli stretti legami politici tra il Parlamento e la Commissione sono stati 
recentemente rafforzati dal sistemi dei cosiddetti "Spitzenkandidaten"; plaude a tale 
tentativo di affrontare il deficit democratico dell'UE, rafforzare la sua legittimità e 
infondere fiducia ai cittadini dell'UE; ricorda, tuttavia, il rischio inerente al 
finanziamento dei partiti e invita la Commissione ad affrontare le carenze dell'attuale 
modello di finanziamento dei partiti politici, al fine di prevenire le frodi e garantire la 
piena trasparenza del finanziamento delle campagne elettorali.
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