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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta di istituzione di un sistema europeo di informazione 

e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), il cui obiettivo principale è realizzare una valutazione 

preventiva dei rischi di sicurezza, immigrazione e salute pubblica in relazione ai viaggiatori 

esenti dall'obbligo di visto ai fini della concessione dell'autorizzazione ai viaggi nello spazio 

Schengen. Tale proposta rientra nel continuo sviluppo della strategia di gestione integrata 

delle frontiere dell'UE e colma un rilevante vuoto informativo rispetto ai viaggiatori esenti 

dall'obbligo di visto. Integrando il sistema d'informazione visti (VIS) e il sistema di 

ingressi/uscite (EES), l'ETIAS dovrebbe contribuire a migliorare la qualità della gestione 

delle frontiere Schengen, segnatamente di quelle terrestri, facilitare i viaggi e potenziare la 

lotta contro la criminalità internazionale, il terrorismo e altre minacce alla sicurezza.

Il relatore ritiene che il sistema proposto sia proporzionato alle necessità identificate nonché 

ben strutturato, con un sistema d'informazione centrale sviluppato e mantenuto da eu-LISA, 

gestito da un'unità centrale presso la guardia di frontiera e costiera europea (Frontex) e 

connesso alle infrastrutture della guardia di frontiera nazionale, con unità nazionali ETIAS in 

ciascuno Stato membro. 

Il relatore accoglie favorevolmente l'interoperabilità proposta dei sistemi d'informazione nel 

settore della giustizia e degli affari interni e, in particolare, un elevato grado di condivisione 

delle risorse con il sistema EES che dovrebbe tradursi in significativi risparmi per l'istituzione 

dell'ETIAS. 

Il relatore ricorda che il costo complessivo di sviluppo del sistema ETIAS è stimato a 212,1 

milioni di EUR, che serviranno a coprire i costi di sviluppo e operativi per le componenti 

centrali del sistema ETIAS e i costi di integrazione delle attuali infrastrutture di frontiera 

nazionali negli Stati membri nell'ETIAS, mentre il costo medio operativo annuale (a partire

dal 2021) è stimato a 85 milioni di EUR. Il relatore è inoltre favorevole all'ipotesi che, a 

partire dal 2020, i costi operativi negli Stati membri siano sostenuti dai rispettivi programmi 

nazionali a titolo del Fondo sicurezza interna. Plaude al fatto che il sistema ETIAS dovrebbe 

funzionare in totale autonomia finanziaria grazie al gettito generato dai diritti. Ricorda inoltre 

che è necessario che Europol disponga delle necessarie risorse finanziarie e umane per lo 

sviluppo dell'elenco di controllo e per il collegamento delle sue banche dati al sistema ETIAS.

Il relatore concorda con la proposta di configurare le entrate provenienti dai diritti come 

entrate con destinazione specifica esterna, che saranno riportate automaticamente agli anni 

successivi, con la possibilità di utilizzare eventuali introiti in eccesso per il finanziamento 

delle spese connesse nel settore delle frontiere intelligenti. Propone inoltre di incrementare i 

diritti per l'autorizzazione ai viaggi a 10 EUR, ma mantiene l'articolo 16, paragrafo 4, il quale 

prevede che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati per adattare 

l'importo di tali diritti sulla base dell'incremento dei costi per lo sviluppo, l'integrazione e la 

connessione, nonché dei costi operativi del sistema ETIAS. Poiché si prevede che saranno 39 
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milioni le persone che ogni anno, a partire dal 2020, chiederanno l'autorizzazione ETIAS, 

l'incremento dei diritti proposto dovrebbe rappresentare un introito importante per il bilancio 

dell'Unione.   

Il relatore propone altresì di destinare eventuali introiti in eccesso, una volta coperti i costi 

ricorrenti di funzionamento e manutenzione del sistema ETIAS, al finanziamento delle spese 

connesse per la gestione delle frontiere di cui al capitolo 18 02 (sicurezza interna) del bilancio 

generale ovvero dei successivi programmi o azioni a titolo del QFP post-2020. 

Il relatore propone di modificare il limite d'età al di sotto del quale i richiedenti non pagano 

diritti da 18 a 12. Al contempo, però, desidera esentare dal pagamento dei diritti un gruppo di 

viaggiatori più ampio che includa gli studenti e gli insegnanti che viaggiano nello spazio 

Schengen per finalità di studio o di formazione, i ricercatori e i giovani rappresentanti delle 

ONG, in linea con le disposizioni vigenti del codice dei visti e della raccomandazione 

2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005. In tale contesto, 

propone inoltre di modificare il modulo di domanda per consentire a tali persone di 

giustificare la loro appartenenza a una di queste categorie.

Il relatore propone di ridurre la validità dell'autorizzazione ai viaggi a tre anni, così da 

consentire la realizzazione di controlli più frequenti sui viaggiatori in un contesto attuale 

caratterizzato da elevati rischi per la sicurezza, tenendo altresì conto dell'evoluzione della 

situazione personale dei richiedenti. 

Il relatore ricorda che, per il periodo 2014-2020, sono stati previsti 791 milioni di EUR a 

titolo dell'ISF-Frontiere per lo sviluppo di sistemi informatici a sostegno della gestione dei 

flussi migratori. Di questo importo, 480 milioni di EUR sono previsti per il sistema EES e 210 

milioni di EUR (esclusi i costi alla rubrica 5) per il sistema ETIAS. Auspica pertanto che la 

Commissione proponga quanto prima un atto delegato alla conclusione delle due proposte 

legislative per la riassegnazione dei rimanenti 101 milioni di EUR nell'ambito di ISF-

Frontiere. 

Infine, il relatore desidera sottolineare che il maggiore fattore di costo una volta completata 

l'istituzione del sistema ETIAS (a partire dal 2021) è la spesa a titolo dei fondi AMIF e ISF 

per la gestione delle interfacce uniformi nazionali e le unità centrali nazionali, nonché il costo 

di gestione del sistema ETIAS 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a carico di eu-LISA e Frontex. Il 

relatore esorta la Commissione, eu-LISA, Frontex e gli Stati membri a garantire la massima 

efficacia in termini di costi per le fasi di avvio e attuazione del sistema ETIAS.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
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interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Le entrate generate dal pagamento 
dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi 
dovrebbero essere destinate a coprire i 
costi ricorrenti di funzionamento e
manutenzione del sistema di informazione 
ETIAS, dell'unità centrale ETIAS e delle 
unità nazionali ETIAS. Dato il carattere 
specifico del sistema, è opportuno 
considerare tali entrate come entrate con 
destinazione specifica esterna.

(55) I costi ricorrenti di funzionamento 
e manutenzione del sistema di 
informazione ETIAS, dell'unità centrale 
ETIAS e delle unità nazionali ETIAS 
dovrebbero essere coperti dalle entrate 
generate dal pagamento dei diritti per 
l'autorizzazione ai viaggi. Gli eventuali 
importi rimanenti una volta coperti tali
costi dovrebbero essere destinati a coprire 
le spese sostenute per i programmi e le 
azioni del capitolo 18 02 (sicurezza 
interna) del bilancio generale dell'Unione 
o, a partire dal 1° gennaio 2021, per i 
successivi programmi o azioni. Dato il 
carattere specifico del sistema, è opportuno 
considerare tali entrate come entrate con 
destinazione specifica esterna.

Motivazione

È opportuno specificare che la priorità è la copertura dei costi del sistema ETIAS ma anche 
che eventuali introiti in eccesso possono essere utilizzati per altre finalità. La base giuridica 
dovrebbe specificare la natura di tali finalità.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La commissione di screening 
ETIAS si riunisce a seconda delle necessità 
e almeno due volte all'anno. I costi e la 
gestione delle riunioni sono a carico 
dell'Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera.

4. La commissione di screening 
ETIAS si riunisce a seconda delle necessità 
e almeno due volte all'anno. I costi e la 
gestione delle riunioni sono a carico 
dell'Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera, che deve quindi 
ricevere adeguati finanziamenti e 
personale supplementari.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il trattamento dei dati personali nell'ambito 
del sistema d'informazione ETIAS da parte 
di qualsiasi utente non dà luogo a 
discriminazioni nei confronti di cittadini di 
paesi terzi fondate sul sesso, sulla razza o 
l'origine etnica, sulla religione o sulle 
convinzioni personali, sulla disabilità, 
sull'età o sull'orientamento sessuale. Esso 
rispetta pienamente la dignità umana e 
l'integrità. È prestata particolare attenzione 
ai minori, alle persone anziane e ai disabili.

Il trattamento dei dati personali nell'ambito 
del sistema d'informazione ETIAS da parte 
di qualsiasi utente non dà luogo a 
discriminazioni nei confronti di cittadini di 
paesi terzi fondate sul sesso, sulla razza o 
l'origine etnica, sulla religione o sulle 
convinzioni personali, sulla disabilità, 
sull'età o sull'orientamento sessuale. Esso 
rispetta pienamente la dignità umana e 
l'integrità. È prestata particolare attenzione 
ai minori, alle persone anziane e alle 
persone con diversità funzionale.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sito web pubblico e l'applicazione 
mobile per dispositivi mobili sono 
disponibili in tutte le lingue ufficiali degli 
Stati membri.

3. Il sito web pubblico e l'applicazione 
mobile per dispositivi mobili sono 
disponibili in tutte le lingue ufficiali degli 
Stati membri nonché in versioni adeguate 
per le persone con diversità funzionale.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) se appartiene a una delle categorie 
di richiedenti di cui all'articolo 16, 
paragrafo 2, lettere da b) a d), i quali sono 
esenti dal pagamento dei diritti per 
l'autorizzazione ai viaggi, da selezionare 
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da un elenco prestabilito; in tal caso, il 
richiedente presenta, unitamente alla sua 
domanda, documenti pertinenti che 
dimostrino che la finalità del suo viaggio 
rientra in una delle categorie di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2, lettere da b) a 
d).

Motivazione

L'aggiunta di una domanda sulla finalità del viaggio è la conseguenza logica della proposta 
del relatore di esentare dal pagamento dei diritti categorie di viaggiatori specifici (cfr. 
emendamento 7) introducendo nuove categorie b), c) e d), ad esempio per le finalità di studio, 
formazione, ricerca scientifica o partecipazione a conferenze. L'analisi della finalità del 
viaggio per tali categorie specifiche potrebbe tradursi in tempi di trattamento delle domande 
leggermente più lunghi, data la necessità di esaminare i documenti che le accompagnano.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascuna domanda di 
autorizzazione ai viaggi il richiedente paga 
diritti pari a 5 EUR.

1. Per ciascuna domanda di 
autorizzazione ai viaggi il richiedente paga 
diritti pari a 10 EUR.

Motivazione

Innalzando i diritti a 10 EUR si otterranno entrate in eccesso stimate a 305* milioni di EUR 
annuali (110** milioni di EUR nel caso di diritti pari a 5 EUR), che possono essere destinate 
ad attività non sufficientemente finanziate nel bilancio dell'UE nei settori della migrazione e 
della sicurezza. L'importo di 10 EUR è sufficientemente esiguo da evitare un impatto 
duraturo sul turismo, persino per le regioni meno ricche. * 10 x 39 milioni di viaggiatori = 
390 milioni → 390 milioni - 85 milioni (costi di funzionamento) = 305 milioni * * 5 x 39 
milioni di viaggiatori = 195 milioni → 195 milioni - 85 milioni = 110 milioni

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I minori di età inferiore a 18 anni 2. I richiedenti appartenenti a una 
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sono esentati dal pagamento dei diritti per 
l'autorizzazione ai viaggi.

delle categorie seguenti sono esentati dal 
pagamento dei diritti per l'autorizzazione ai 
viaggi:

a) minori di età inferiore a dodici 
anni;

b) alunni, studenti, studenti già 
laureati e insegnanti accompagnatori che 
intraprendono soggiorni per motivi di 
studio o formazione pedagogica;

c) ricercatori che si spostano a fini di 
ricerca scientifica;

d) rappresentanti di organizzazioni 
senza fini di lucro di età non superiore ai 
venticinque anni che partecipano a 
seminari, conferenze o manifestazioni 
sportive, culturali o educative organizzati 
da organizzazioni senza fini di lucro.

Motivazione

Il relatore desidera abbassare l'età per i minori che beneficiano dell'esenzione dal pagamento 
dei diritti a 12 anni; tuttavia, è opportuno prevedere l'esenzione anche per altre categorie, in 
linea con le disposizioni vigenti del codice dei visti e della raccomandazione 2005/761/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da 
parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di 
paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora le informazioni trasmesse 
dal richiedente nel modulo di domanda 
presuppongano un'esenzione dei diritti 
per l'autorizzazione di cui all'articolo 16, 
l'unità nazionale ETIAS dello Stato 
membro competente può chiedere al 
richiedente informazioni o documenti 
aggiuntivi al fine di verificare la sua 
effettiva appartenenza a una delle 
categorie esentate dai diritti per 
l'autorizzazione di cui all'articolo 16, 
paragrafo 2, lettere da b) a d), nonché la 
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durata dell'attività che determina 
l'esenzione dal pagamento di tali diritti.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorizzazione ai viaggi è valida 
per cinque anni o fino al termine di validità 
del documento di viaggio registrato durante 
la domanda, se precedente, ed è valida nel 
territorio degli Stati membri.

2. L'autorizzazione ai viaggi è valida 
per tre anni o fino al termine della durata 
dell'attività che ha determinato 
l'esenzione dal pagamento dei diritti per 
l'autorizzazione conformemente 
all'articolo 16, paragrafo 2, lettere da b) a 
d) o fino al termine di validità del 
documento di viaggio registrato durante la 
domanda, se precedente, ed è valida nel 
territorio degli Stati membri.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'Agenzia europea della guardia
di frontiera e costiera è dotata dei 
finanziamenti e del personale adeguati 
per esercitare le responsabilità di cui 
all'articolo 65.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Europol è dotata dei finanziamenti 
e del personale adeguati per esercitare le 
responsabilità di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 74 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le spese per lo sviluppo del sistema 
d'informazione ETIAS, per l'integrazione 
delle esistenti infrastrutture nazionali di 
frontiera e la connessione all'interfaccia 
uniforme nazionale, nonché per ospitare 
l'interfaccia uniforme nazionale, per 
istituire l'unità centrale e le unità nazionali 
ETIAS e per il funzionamento dell'ETIAS 
sono a carico del bilancio generale 
dell'Unione.

Le spese per lo sviluppo del sistema 
d'informazione ETIAS, per l'integrazione 
delle esistenti infrastrutture nazionali di 
frontiera e la connessione all'interfaccia 
uniforme nazionale, nonché per ospitare 
l'interfaccia uniforme nazionale, per 
istituire l'unità centrale e le unità nazionali 
ETIAS e per il funzionamento dell'ETIAS 
sono proporzionate alle specifiche 
esigenze amministrative di ciascuno Stato 
membro e sono a carico del bilancio 
generale dell'Unione. Prima di avviare la 
procedura di appalto la Commissione 
procede a un'analisi precisa dei requisiti 
tecnici per l'integrazione dei sistemi 
nazionali esistenti, delle norme tecniche 
del sistema ETIAS e dei requisiti 
concernenti il contenuto e l'accessibilità 
del sistema ETIAS.

Motivazione

La digitalizzazione dei controlli alle frontiere rappresenta una tendenza crescente a livello 
nazionale, sia nell'UE che nei paesi terzi. L'esperienza acquisita con lo sviluppo di sistemi 
informatici su vasta scala a livello dell'Unione, quali il SIS II e il VIS, ha mostrato che queste 
iniziative hanno registrato un aumento rapido dei costi. È quindi importante che i costi siano 
chiariti in anticipo e il più precisamente possibile, al fine di ridurre al minimo il rischio di un 
loro superamento.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 74 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Sono esclusi i seguenti costi: soppresso

(a) l'ufficio di gestione del progetto degli 
Stati membri (riunioni, missioni, uffici);

(b) l'hosting dei sistemi nazionali (spazio, 
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implementazione, elettricità, impianti di 
raffreddamento);

(c) la gestione dei sistemi nazionali 
(operatori e contratti di assistenza);

(d) l'adattamento delle attuali verifiche di 
frontiera;

(e) la progettazione, lo sviluppo, 
l'implementazione, il funzionamento e la 
manutenzione di reti di comunicazione 
nazionali.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 74 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri ricevono un sostegno 
finanziario per le spese sostenute al fine 
di esercitare le responsabilità di cui 
all'articolo 66. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 78 al fine di 
definire tale sostegno finanziario.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 75 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le entrate generate dall'ETIAS 
costituiscono entrate con destinazione 
specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, 
paragrafo 4, del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012.

Le entrate generate dall'ETIAS 
costituiscono entrate con destinazione 
specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, 
paragrafo 4, del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012. Gli eventuali 
importi rimanenti una volta coperti i costi 
di sviluppo del sistema ETIAS e i costi 
ricorrenti relativi al funzionamento e alla 
manutenzione del sistema d'informazione 
ETIAS, dell'unità centrale ETIAS e delle 
unità nazionali ETIAS devono essere 
destinati a coprire le spese sostenute per i 



PE606.223v02-00 12/16 AD\1133120IT.docx

IT

programmi e le azioni del capitolo 18 02 
(sicurezza interna) del bilancio generale 
dell'Unione o, a partire dal 1° gennaio 
2021, per i successivi programmi o azioni.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro [sei mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento —
OPOCE, si prega di sostituire con la data 
effettiva] e successivamente ogni sei mesi 
durante la fase di sviluppo del sistema 
d'informazione ETIAS, eu-LISA presenta 
una relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sulla situazione dello sviluppo 
del sistema centrale, delle interfacce 
uniformi e dell'infrastruttura di 
comunicazione tra il sistema centrale e le 
interfacce uniformi. Una volta che lo 
sviluppo è completato, è presentata al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione che illustra nel dettaglio il modo 
in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, in 
particolare quelli relativi alla 
programmazione e ai costi, giustificando 
eventuali scostamenti.

2. Entro [sei mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento —
OPOCE, si prega di sostituire con la data 
effettiva] e successivamente ogni sei mesi 
durante la fase di sviluppo del sistema 
d'informazione ETIAS, eu-LISA presenta 
una relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sulla situazione dello sviluppo 
del sistema centrale, delle interfacce 
uniformi e dell'infrastruttura di 
comunicazione tra il sistema centrale e le 
interfacce uniformi. La relazione include 
una panoramica dell'andamento del 
bilancio e dei costi con una valutazione 
tecnica e finanziaria dettagliata, 
informazioni precise sugli incrementi di 
costi e le modifiche dei requisiti di 
progettazione nonché i motivi di tali 
incrementi o modifiche, come pure 
informazioni su eventuali rischi che 
potrebbero ripercuotersi sui costi 
complessivi del sistema a carico del 
bilancio generale dell'Unione in 
conformità dell'articolo 74. Una volta che 
lo sviluppo è completato, è presentata al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione che illustra nel dettaglio il modo 
in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, in 
particolare quelli relativi alla 
programmazione e ai costi, giustificando 
eventuali scostamenti.

Motivazione

L'esperienza acquisita con lo sviluppo di altri sistemi informatici su vasta scala a livello 
dell'Unione, quali il SIS II e il VIS, ha mostrato che queste iniziative hanno spesso registrato 
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forti ritardi e un aumento rapido dei costi. Per assicurare il pieno controllo e monitoraggio 
parlamentare del processo e ridurre al minimo il rischio di superamento dei costi e di ritardi, 
si suggerisce che il resoconto eu-LISA al Parlamento e al Consiglio durante lo sviluppo 
dell'ETIAS comprenda un aggiornamento obbligatorio sull'andamento del bilancio e dei 
costi.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Tre anni dopo l'entrata in funzione 
dell'ETIAS, e in seguito ogni quattro anni, 
la Commissione effettua una valutazione 
dell'ETIAS e formula le necessarie 
raccomandazioni al Parlamento europeo e 
al Consiglio. Tale valutazione comprende:

Un anno dopo l'entrata in funzione 
dell'ETIAS, e in seguito ogni due anni, la 
Commissione effettua una valutazione 
dell'ETIAS e formula le necessarie 
raccomandazioni al Parlamento europeo e 
al Consiglio, inclusa una valutazione 
dettagliata delle relative implicazioni di 
bilancio. Tale valutazione comprende:

Motivazione

Per garantire il pieno controllo parlamentare, il controllo sul bilancio e la sua pianificazione 
e al fine di identificare il prima possibile eventuali cambiamenti con un impatto sul bilancio, 
si suggerisce di realizzare le valutazioni complessive dopo un anno e successivamente ogni 
due anni, includendo inoltre una panoramica delle possibili implicazioni di bilancio delle 
future operazioni.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i risultati conseguiti dall'ETIAS in 
relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e 
ai suoi compiti;

(a) i costi e i risultati conseguiti 
dall'ETIAS in relazione ai suoi obiettivi, al 
suo mandato e ai suoi compiti;

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(f bis) le entrate generate dall'Unione e le 
spese sostenute dagli organismi 
dell'Unione e dagli Stati membri.
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