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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per gli affari costituzionali

2010/0054(COD)

15.7.2010

PROGETTO DI PARERE
della commissione per gli affari costituzionali

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
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
(COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD))

Relatore per parere: Guy Verhofstadt
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EMENDAMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per i bilanci, competente 
per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento - atto modificativo
Articolo 1 - punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 
Articolo 31 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) All'articolo 31, dopo il primo 
comma, è inserito il comma seguente:
"Il servizio europeo per l’azione esterna 
redige uno stato di previsione delle sue 
spese e delle sue entrate, che trasmette 
alla Commissione anteriormente al 1° 
luglio di ogni anno. L'Alto 
rappresentante/Vicepresidente della 
Commissione consulta, rispettivamente, il 
commissario responsabile della politica di 
sviluppo e il commissario responsabile 
della politica di vicinato, relativamente 
alle loro rispettive competenze."

Or. en

Motivazione

Il testo riproduce fedelmente l'accordo raggiunto a Madrid e votato in seduta plenaria.

Emendamento 2

Proposta di regolamento - atto modificativo
Articolo 1 - punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 
Articolo 41 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) All'articolo 41, paragrafo 1, è 
aggiunto il seguente comma: 
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"Al fine di garantire la trasparenza di 
bilancio nel campo dell'azione esterna 
dell'Unione, la Commissione trasmette 
all'autorità di bilancio, unitamente al 
progetto di bilancio dell'UE, un 
documento di lavoro che presenta in 
modo completo tutte le spese connesse alle 
azioni esterne dell'Unione."

Or. en

Motivazione

 Il testo riproduce fedelmente l'accordo raggiunto a Madrid e votato in seduta plenaria. 

Emendamento 3

Proposta di regolamento - atto modificativo
Articolo 1 - punto 4 quater (nuovo)
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 
Articolo 46 - paragrafo 1 - punto 3 - lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(4 quater) All'articolo 46, paragrafo 1, 
punto 3, lettera a), sono aggiunti i 
seguenti commi:
"La tabella dell'organico per la sezione 
del bilancio relativa al SEAE fissa il 
numero dei posti per grado in ciascuna 
categoria e il numero dei posti permanenti 
e temporanei, compreso il personale 
contrattuale e locale, di cui è autorizzata 
la presa a carico nei limiti degli 
stanziamenti del bilancio.
La tabella dell'organico indica ogni 
aumento o riduzione di posti per grado e 
categoria, rispetto all'anno precedente, 
nell'amministrazione centrale del SEAE e 
nella totalità delle delegazioni 
dell'Unione.
La tabella dell'organico indica, accanto al 
numero dei posti autorizzati a titolo 
dell'esercizio, il numero dei posti 
autorizzati a titolo dell'esercizio 
precedente, nonché il numero dei posti 
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occupati da diplomatici provenienti dagli 
Stati membri o da personale del Consiglio 
e della Commissione.
L'autorità di bilancio è informata del 
numero dei posti per grado in ciascuna 
categoria e in ciascuna delegazione 
dell'Unione nonché presso 
l'amministrazione centrale del SEAE. Tali 
informazioni sono presentate sotto forma 
di allegato alla tabella dell'organico per la 
sezione del bilancio relativa al SEAE."

Or. en

Motivazione

 Il testo riproduce fedelmente l'accordo raggiunto a Madrid e votato in seduta plenaria. 

Emendamento 4

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

In seno al SEAE un direttore generale per 
il bilancio e l'amministrazione risponde 
all'Alto rappresentante/Vicepresidente 
della Commissione della gestione 
amministrativa e della gestione interna di 
bilancio del SEAE. Egli si attiene alle 
stesse linee di bilancio e alle stesse 
disposizioni amministrative applicabili 
nella parte della sezione III del bilancio 
dell'UE che rientra nella rubrica V del 
quadro finanziario pluriennale.

Or. en

Motivazione

 Il testo riproduce fedelmente l'accordo raggiunto a Madrid e votato in seduta plenaria. 
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Emendamento 5

Proposta di regolamento - atto modificativo
Articolo 1 - punto 11 - lettera b)
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 
Articolo 66 - paragrafo 5 - comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso del personale proveniente dai 
servizi diplomatici degli Stati membri, ciò 
si applica mutatis mutandis alle autorità
di uno Stato membro. Lo Stato membro 
d'origine risponde di tutti gli importi non 
recuperati entro tre anni dalla decisione 
che accerta le responsabilità.

Or. en

Motivazione

 Il testo riproduce fedelmente l'accordo raggiunto a Madrid e votato in seduta plenaria. 


