
AM\827348IT.doc PE445.918v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per gli affari costituzionali

2010/0054(COD)

11.8.2010

EMENDAMENTI
6 - 13

Progetto di parere
Guy Verhofstadt
(PE445.813v01-00)

Modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle 
Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna

Proposta di regolamento – atto modificativo
(COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD))



PE445.918v01-00 2/7 AM\827348IT.doc

IT

AM_Com_LegOpinion



AM\827348IT.doc 3/7 PE445.918v01-00

IT

Emendamento 6
Elmar Brok

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il regolamento (CE, Euratom) 
n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 
2002, che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee, di seguito 
denominato "il regolamento finanziario", 
fissa i principi di bilancio e le norme 
finanziarie che si devono rispettare in tutti 
gli atti normativi. Al fine di tener conto 
delle modifiche introdotte dal trattato di 
Lisbona, è necessario modificare alcune 
disposizioni del regolamento finanziario.

(1) Il regolamento (CE, Euratom) 
n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 
2002, che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee, di seguito 
denominato "il regolamento finanziario", 
fissa i principi di bilancio e le norme 
finanziarie che si devono rispettare in tutti 
gli atti normativi. Al fine di tener conto 
delle modifiche introdotte dal trattato di 
Lisbona e dell'istituzione del servizio 
europeo per l'azione esterna, è necessario 
modificare alcune disposizioni del 
regolamento finanziario.

Or. en

Emendamento 7
Elmar Brok

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il trattato di Lisbona istituisce un 
servizio europeo per l'azione esterna (di 
seguito denominato "SEAE"). 
Conformemente alle conclusioni del 
Consiglio europeo del 29-30 ottobre 2009, 
il SEAE è un servizio sui generis e, ai fini 
dell'applicazione del regolamento 
finanziario, deve essere assimilato a 
un'istituzione.

(2) Il trattato di Lisbona istituisce un 
servizio europeo per l'azione esterna (di 
seguito denominato "SEAE"). 
Conformemente alla decisione del 
Consiglio 2010/.../UE del ... che fissa 
l'organizzazione e il funzionamento del 
servizio europeo per l'azione esterna, il 
SEAE è un servizio sui generis e, ai fini 
dell'applicazione del regolamento 
finanziario, deve essere assimilato a 
un'istituzione.
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Emendamento 8
Elmar Brok

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Dal momento che, ai fini 
dell'applicazione del regolamento 
finanziario, il SEAE deve essere assimilato 
ad un'istituzione, il Parlamento europeo 
deve concedere il discarico al SEAE 
relativamente all'esecuzione degli 
stanziamenti approvati nella sezione del 
bilancio relativa al SEAE. Il Parlamento 
europeo dovrà inoltre continuare a 
concedere il discarico alla Commissione 
relativamente all'esecuzione della sua 
sezione del bilancio relativa alla 
Commissione, compresi gli stanziamenti 
operativi eseguiti dai capi delle delegazioni 
in qualità di ordinatori sottodelegati della 
Commissione.

(3) Dal momento che, ai fini 
dell'applicazione del regolamento 
finanziario, il SEAE deve essere assimilato 
ad un'istituzione, il Parlamento europeo 
deve concedere il discarico al SEAE 
relativamente all'esecuzione degli 
stanziamenti approvati nella sezione del 
bilancio relativa al SEAE. In proposito il 
SEAE rispetta integralmente le procedure 
di cui all'articolo 319 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e agli 
articoli da 145 a 147 del regolamento 
finanziario. Il Parlamento europeo dovrà 
inoltre continuare a concedere il discarico 
alla Commissione relativamente 
all'esecuzione della sezione del bilancio 
relativa alla Commissione, compresi gli 
stanziamenti operativi eseguiti dai capi 
delle delegazioni in qualità di ordinatori 
sottodelegati della Commissione. Data la 
complessità di questa struttura, occorre 
applicare norme particolarmente rigorose 
in materia di tracciabilità e responsabilità 
finanziaria e di bilancio.

Or. en
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Emendamento 9
Elmar Brok

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il trattato di Lisbona prevede che le 
delegazioni della Commissione entrino a 
far parte del SEAE come delegazioni 
dell'Unione. Ai fini di un'efficiente 
gestione, tutte le spese amministrative e di 
sostegno delle delegazioni dell'Unione che 
finanziano i costi comuni devono essere 
eseguite da un servizio di sostegno unico. 
A tal fine, il regolamento finanziario deve 
prevedere la possibilità di fissare modalità 
dettagliate, da concordare con la 
Commissione, volte a facilitare 
l'esecuzione degli stanziamenti di 
funzionamento delle delegazioni 
dell'Unione iscritti nelle sezioni del 
bilancio relative al SEAE e al Consiglio.

(4) Il trattato di Lisbona prevede che le 
delegazioni della Commissione entrino a 
far parte del SEAE come delegazioni 
dell'Unione. Ai fini di un'efficiente 
gestione, tutte le spese amministrative e di 
sostegno delle delegazioni dell'Unione che 
finanziano i costi comuni devono essere 
eseguite da un servizio di sostegno unico. 
A tal fine, il regolamento finanziario 
dovrebbe prevedere la possibilità di fissare 
modalità dettagliate, da concordare con la 
Commissione, volte a facilitare 
l'esecuzione degli stanziamenti di 
funzionamento delle delegazioni 
dell'Unione iscritti nella sezione del 
bilancio relativa al SEAE.

Or. en

Emendamento 10
Elmar Brok

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Ai fini del presente regolamento, 
l'espressione "Alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza" è interpretata in 
conformità delle diverse funzioni dell'Alto 
rappresentante ai sensi dell'articolo 18 del 
trattato sull'Unione europea.

Or. en
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Emendamento 11
Elmar Brok

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
Articolo 50 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, possono essere concordate con la 
Commissione modalità volte a facilitare 
l'esecuzione degli stanziamenti di 
funzionamento delle delegazioni 
dell'Unione iscritti nelle sezioni del 
bilancio relative al SEAE e al Consiglio.

Tuttavia, possono essere concordate con la 
Commissione modalità volte a facilitare 
l'esecuzione degli stanziamenti di 
funzionamento delle delegazioni 
dell'Unione iscritti nella sezione del 
bilancio relativa al SEAE.

Or. en

Emendamento 12
Elmar Brok

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
Articolo 60 bis – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se viene a crearsi una situazione o un 
conflitto di cui al secondo comma, i capi 
delle delegazioni dell'Unione ne informano 
senza indugio il servizio della 
Commissione responsabile e l'Alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza.

Se viene a crearsi una situazione o un 
conflitto di cui al secondo comma, i capi 
delle delegazioni dell'Unione ne informano 
senza indugio i Direttori generali 
responsabili della Commissione e del 
SEAE. Questi ultimi adottano le misure 
del caso per porre rimedio alla situazione.

Or. en
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Emendamento 13
Elmar Brok

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
Articolo 60 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione si assicura che la 
sottodelega di poteri non ostacoli la 
procedura di discarico al Parlamento 
europeo, nell'ambito della quale la 
Commissione è interamente responsabile 
del bilancio di funzionamento del SEAE.

Or. en


