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Introduzione

1. Sulla questione delicatissima del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), dobbiamo 
discutere un pacchetto di tre proposte dove il Parlamento interviene con posizioni 
giuridiche diverse: 

 proposta di decisione del Consiglio che stabilisce l'organizzazione e il 
funzionamento del SEAE, del 25 marzo 2010 (il Parlamento viene solo consultato -
articolo 27, paragrafo 3, TUE1);

 proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica 
del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al 
servizio europeo per l'azione esterna (COM (2010) 85) - Procedura legislativa
ordinaria (il Parlamento co-decide - articolo 322 TFUE2);

 proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica 
dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità 
europee - Regolamento del Consiglio (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (non è stato 
ancora ricevuto alcun progetto) - Procedura legislativa ordinaria (il Parlamento co-
decide – articolo 336 TFUE).

2. Unitamente alla proposta principale COM(2010)0085, SEC(2010)0257, la Commissione 
ha elaborato un documento di lavoro che espone le modifiche che saranno apportate alle 
modalità di esecuzione del regolamento finanziario per quanto riguarda il SEAE.

3. Nella riunione del 16-17 marzo, la commissione per i bilanci ha tenuto una prima 
discussione per quanto riguarda il calendario, la portata e il contenuto delle proposte 
relative al regolamento finanziario, accompagnata da un documento di lavoro della 
relatrice Inge Grässle3. 

4. Lo scopo di questo secondo documento di lavoro è fornire una prima analisi delle norme 
di bilancio che regolano l'organizzazione e il funzionamento del SEAE e delle loro
implicazioni sul funzionamento dei meccanismi finanziari dell'UE.

5. Questa proposta legislativa - sulla quale il PE è solo consultato - contiene un numero 
considerevole di disposizioni concernenti questioni di bilancio, il regolamento finanziario 
e lo statuto del personale che potrebbero pregiudicare la normativa del PE sul regolamento 
finanziario e sul personale perché inserita in un regolamento che il Consiglio può 
modificare unilateralmente. Per questo motivo, va ricordato che il "pacchetto" SEAE è 
codeciso per i due terzi e quindi di fatto esiste una situazione di co-decisione. 

6. N.B.: la relatrice mostrerà che le disposizioni concernenti il regolamento finanziario 
inserite nel regolamento del Consiglio (sulla creazione del SEAE) violano e contraddicono 
numerose disposizioni attuali del regolamento finanziario. Proporrebbe quindi di insistere 
sulla soppressione di tutti gli articoli del regolamento del Consiglio che riguardano il 

                                               
1 Trattato sull'Unione europea.
2 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
3 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/dt/806/806360/806360it.pdf
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bilancio, il regolamento finanziario e lo statuto del personale, che possono essere trattati in 
disposizioni giuridiche separate, come previsto dal TFUE.

7. La relatrice ritiene che una breve introduzione sulle questioni inerenti alla PESC nella 
storia dell'Unione europea potrebbe essere utile per la comprensione generale:

Le disposizioni di bilancio in materia di PESC prima di Lisbona

8. Il trattato di Roma del 1957 prevedeva soltanto il commercio nell'ambito degli affari 
internazionali. Dal 1970 si sono evoluti sistemi informali, definiti "Cooperazione politica 
europea - CPE". L'Atto unico europeo del 1986 e successivamente il trattato di Maastricht 
del 1992 e il trattato di Amsterdam del 1997 hanno formalizzato i meccanismi nella loro 
forma attuale, integrando il segretariato CPE nel segretariato del Consiglio e istituendo il 
Segretario generale/Alto rappresentante per la PESC, con il compito di assistere la 
Presidenza e il Consiglio. La gestione e l'attuazione della PESC rientrano nella 
responsabilità esclusiva della Presidenza e del Consiglio1; ma i fondi (280 milioni EUR 
nel 2010) rientranti nella responsabilità del Consiglio sono sempre gestiti dalla 
Commissione. Per la Commissione non sono eseguiti né bilanci operativi né assegnate 
dotazioni (eccezione: bilancio del Parlamento, partiti politici e fondazioni politiche). Le 
altre istituzioni eseguono soltanto i rispettivi bilanci amministrativi.

9. In virtù del paragrafo 42 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, Parlamento 
europeo, Commissione e Consiglio erano vincolati a negoziare ogni anno, sulla base del 
progetto di bilancio preliminare stabilito dalla Commissione, l'importo delle spese 
operative per la PESC e la distribuzione di questo importo fra gli articoli del capitolo di 
bilancio della PESC (19 03) nel bilancio della Commissione (comprese, fra l'altro, le 
operazioni dei rappresentanti speciali).

10. Tenendo conto delle passate raccomandazioni sul discarico, il Consiglio non ha mai 
mostrato alcuna ambizione per la gestione dei fondi della PESC. Le risoluzioni sul 
discarico non menzionano questi fondi né mostrano alcun problema particolare. Da parte 
del Parlamento, le competenze condivise, la mancanza di trasparenza e di responsabilità e 
il rifiuto del Consiglio di unirsi alla procedura parlamentare ordinaria per il discarico 
sono sempre stati criticati dalla commissione per il controllo dei bilanci. Il fatto che solo 
il discarico per il bilancio della Commissione sia coperto dal TFUE (articolo 319) e che il 
discarico per il Consiglio abbia principalmente un valore politico con conseguenze non 
chiare ha dato adito ogni anno a problemi e a discussioni in seno alla commissione per il 
controllo dei bilanci. Fino ad oggi, la PESC è stata priva di controllo parlamentare e di 
responsabilità per quanto riguarda il denaro dei contribuenti.

11. Fino al trattato di Lisbona, la gestione del bilancio per l'azione esterna e le 136 
delegazioni della Commissione con 5038 dipendenti rientravano nella responsabilità 
esclusiva della Commissione. Non vi è cooperazione fra la PESC e i rappresentanti 

                                               
1 Crowe, Brian: The European External Action Service. Roadmap for Success. Chatham House, 2008, 11. E' 
interessante osservare che le questioni di bilancio, la trasparenza e altri temi inerenti al controllo non hanno 
alcun ruolo in questa "tabella di marcia". Le dieci raccomandazioni politiche del documento sono state seguite 
nella proposta dell'Alto rappresentante, la signora Ashton. Brian Crowe ha lavorato per l'ex Alto rappresentante 
Javier Solana nel Consiglio. 
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speciali del Consiglio per regioni particolari e le delegazioni della Commissione. I 
rappresentanti speciali - su richiesta - ricevono principalmente il supporto logistico delle 
delegazioni; vi è scambio di informazioni, ma non vi è scambio di attività comuni.

Il Trattato di Lisbona

12. I trattati (TUE e TFUE) non prevedono una particolare struttura organizzativa in merito al 
servizio per l' azione esterna:

L'articolo 13, paragrafo 1, TUE contiene un elenco delle istituzioni dell'UE: Parlamento 
europeo, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione europea, Corte di giustizia 
dell'Unione europea, Banca centrale europea e Corte dei conti.

13. Il titolo V del TUE contiene disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione e 
disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune. La preparazione e 
l'attuazione di questa politica sono di competenza dell'Alto rappresentante (AR) (articolo 
27, paragrafo 1, TUE). Ulteriori competenze dell'Alto rappresentante sono contemplate
anche negli articoli 30, 33 e 34 TUE. Non vi è collegamento fra le competenze dell'Alto 
rappresentante e una particolare forma di organizzazione.

14. L'AR è totalmente libero di proporre l'una o l'altra forma organizzativa nella sua proposta 
al Consiglio sulla decisione che istituisce il SEAE (articolo 27, paragrafo 3, TUE).

15. Il SEAE non è menzionato per nulla nel TFUE, è menzionato solo una volta nel TUE 
all'articolo 27, paragrafo 3: "Nell'esecuzione delle sue funzioni, l'Alto rappresentante si 
avvale di un servizio europeo per l'azione esterna".

16. Al contrario: il SEAE è un "servizio", che nella terminologia dell'UE ha una valenza 
minore di "direzione" o "segretariato", "agenzia" o anche "ufficio": 1/3 del SEAE sarà 
dotato alla fine di personale diplomatico degli Stati membri (articolo 27, paragrafo 3, 
TUE): Il servizio sarà composto da funzionari del Consiglio e della Commissione nonché 
degli Stati membri.

Valutazione delle disposizioni di bilancio contenute nelle proposte per il SEAE

La proposta dell'Alto rappresentante (progetto di decisione del Consiglio del 25 marzo
2010)

17. E' interessante notare che le competenze condivise e la mancanza di trasparenza e di 
responsabilità nel bilancio della PESC di oggi è il modello prescelto per la creazione del 
servizio per l'azione esterna. Il trattato non prescrive alcuna forma organizzativa, ma è 
vincolante solo per quanto riguarda il personale. L'Alto rappresentante prevede 
un'organizzazione completamente nuova, con la propria amministrazione che lavora 
parzialmente in parallelo con la Commissione.

18. I punti chiave in materia di bilancio della proposta Ashton (sulla creazione del SEAE):
 il SEAE è un'istituzione separata dalla Commissione e dal Consiglio;
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 un segretario generale con doppia funzione, due vice segretari con doppia funzione - il 
trattato prevede solo una persona con doppie funzioni - l'Alto 
rappresentante/vicepresidente

 organizzazioni centrali e tutte le delegazioni che comprendono il personale della 
Commissione 

 il SEAE assisterà il Presidente della Commissione, i servizi della Commissione, il 
Presidente del Consiglio e i servizi diplomatici negli Stati membri

 direzioni generali con competenze geografiche, competenze multilaterali e tematiche 
 capi delegazione sotto la sola responsabilità dell'AR: eseguiranno anche i crediti 

operativi della Commissione
 poteri e responsabilità dei rappresentanti speciali non definiti nella proposta
 direzioni della PESC e capacità del Consiglio da integrare nel bilancio operativo 

(bilancio PESC, strumento per la stabilità IfS, strumento per la cooperazione con i 
paesi industrializzati ICI, comunicazione e diplomazia pubblica, missioni di 
osservazione delle elezioni)

 l'AR "contribuisce" a tutti i programmi esterni della Commissione (ENPI, DCI, EDF, 
EIDHR, INSC); il SEAE ha la responsabilità di preparare le decisioni della 
Commissione per i programmi relativi a: stanziamenti nazionali e documenti strategici 
nazionali e regionali, programmi indicativi nazionali e regionali (PIN/PIR); (N.B. la 
Commissione mantiene solo i programmi operativi annuali! – il che significa che la 
responsabilità di bilancio nei confronti del PE è compromessa! Le decisioni concrete 
sono prese nei PIN e nei PIR!)

 l'AR è l'ordinatore. Ciò significa che ha più poteri di bilancio di qualsiasi commissario 
(nessuno dei commissari né il Presidente sono ordinatori!). Questa proposta ci riporta 
indietro a prima della caduta della Commissione Santer.

 il personale del SEAE con gli stessi diritti e obblighi: ciò mette in discussione il fatto 
che, dopo la caduta della Commissione Santer, solo i funzionari dell'UE hanno compiti 
di gestione dei fondi comunitari perché sono responsabili con il proprio patrimonio 
privato.

 la sicurezza rientra nella responsabilità esclusiva del SEAE – ed oggi, nella vita 
pratica, è ciò che spalanca la porta a maggiori spese di bilancio!

Che cosa è in gioco per il Parlamento europeo quale ramo dell'autorità di bilancio?

19. La risoluzione del PE del 25 marzo 2010 chiede lo scrutinio completo sul bilancio e il 
controllo di bilancio del SEAE e rammenta che nel piano relativo alla creazione del 
servizio deve essere garantita la piena trasparenza del bilancio.1 A seconda del livello di 
indipendenza di quel servizio, sorgeranno diversi problemi di bilancio, come già 
evidenziato in parte sopra, che pregiudicano le prerogative di bilancio del Parlamento 
europeo, in particolare mescolando e quindi sfumando le responsabilità istituzionali, 
politiche e individuali. In sintesi:

20. Bilancio: in base ai trattati, le spese operative per le politiche saranno eseguite (attuate)
solo dalla Commissione. L'esborso delle spese operative e la competenza incrociata fra 

                                               
1 Punto 57 della risoluzione del parlamento europeo del 25 marzo 2010 sulle priorità del bilancio 2011 – Sezione 
III – Commissione (2010/2004(BUD).
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Commissione e SEAE, principalmente nelle delegazioni UE/ambasciate, causa un mix di 
responsabilità che mette in discussione ogni commissione competente e le competenze di 
controllo dei bilanci del Parlamento (in particolare AFET / CONT). Dovremo mantenere 
catene di comando e di responsabilità chiare.

21. Discarico: i trattati UE stabiliscono che il destinatario del discarico, a norma dell'articolo 
319 TFUE (ex articolo 276) è solo la Commissione europea. Il PE perderà influenza se il 
SEAE è messo al di fuori della Commissione, poiché le conseguenze del (rifiuto di dare il) 
discarico ad altre istituzioni sono in discussione. 

22. Personale e bilancio: a seguito delle dimissioni della Commissione Santer nel 1999, si è 
stabilito chiaramente che la gestione dei fondi europei può essere affidata solo a 
funzionari europei. Ciò è messo in discussione dal fatto che un terzo del personale del 
SEAE proviene dalle amministrazioni degli Stati membri; i capi delle delegazioni
nell'ambito del SEAE agiscono anche per la Commissione senza esserne suoi funzionari. 
La soluzione di nominarli come ordinatori sottodelegati della Commissione rimane 
altamente problematica, almeno dovrebbero essere nominati d'intesa con la Commissione 
dal momento che le spese operative per le politiche saranno eseguite solo dalla 
Commissione (e dai suoi funzionari) a norma dei trattati e la Commissione è responsabile 
verso il Parlamento dell'esecuzione del bilancio.

23. A fini di trasparenza il PE dovrebbe difendere i principi della gestione basata 
sull'attività, per i quali ha lottato strenuamente dopo il 1999. L'articolo 41, paragrafo 2, 
del regolamento finanziario era la conseguenza di questa decisione politica e prevedeva la 
separazione delle spese operative da quelle amministrative. Questo principio è di 
particolare importanza per il SEAE in vista del tentativo di includere le politiche di 
sviluppo, gli aiuti umanitari e le politiche di vicinato (e la loro rispettiva gestione) 
nell'ambito dell'attività del SEAE. 

24. Trasferimenti: la serie differenziata di norme previste per la Commissione e per altre 
istituzioni in questo settore impone la semplificazione delle condizioni - le norme della 
Commissione devono essere applicate in modo coerente.

25. Massimale della rubrica 5: un riaggiustamento della rubrica 5 diventerà necessario se i 
funzionari degli Stati membri devono essere introdotti nel SEAE e i margini sono 
piuttosto stretti.

Il SEAE come servizio totalmente indipendente "in seno alla" Commissione europea

26. Questo modello è il più adatto per il regolamento finanziario europeo e lo statuto del 
personale. Sono necessari solo pochi cambiamenti, facilmente gestibili. Ed è anche il 
modello che il Parlamento europeo ha chiesto nella sua risoluzione del 22 ottobre 2009 
sugli aspetti istituzionali della creazione del servizio europeo di azione esterna 
(2009/2133(INI)):

Il Parlamento europeo....
7. è convinto che, in quanto servizio sui generis da un punto di vista organizzativo e di 
bilancio, il SEAE debba essere integrato nella struttura amministrativa della 
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Commissione, ai fini di una piena trasparenza;

27. Supponendo la creazione del SEAE come servizio indipendente in seno alla 
Commissione, il diritto comunitario prevede già e attua alcune soluzioni:

28. Bilancio: gli stanziamenti per il servizio saranno definiti nei dettagli e inseriti in una 
speciale rubrica di bilancio nella sezione del bilancio generale dell'Unione europea 
relativa alla Commissione. L'Alto rappresentante invierà alla Direzione generale 
"Bilanci" della Commissione un progetto di bilancio preliminare da inserire in questa 
speciale rubrica dedicata al servizio nel bilancio generale annuale. 

29. Personale: i posti destinati al servizio saranno elencati in un allegato al piano di 
creazione elaborato dalla Commissione. L'Alto rappresentante eserciterà, in relazione al 
personale del servizio, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità 
europee all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti 
all'autorità che ha il potere di stipulare i contratti di assunzione. 

30. Organizzazione interna: le decisioni della Commissione sulla sua organizzazione 
interna si applicano al servizio solo nella misura in cui sono compatibili con le 
disposizioni del TFUE e del TUE (SEAE come servizio "sui generis").

SEAE come istituzione ai sensi dell'articolo 1 del regolamento finanziario 

31. Sarebbe strano avere il Consiglio europeo, un'istituzione riconosciuta dai trattati, senza 
una propria sezione nel bilancio dell'UE, ma avere il SEAE con questa sezione. 

32. I trattati sono molto chiari: l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza è anche uno dei vicepresidenti della Commissione europea (articolo 
17, paragrafi 4, 6, 7 e 8 del TUE). L'Alto rappresentante sarà responsabile in seno alla 
Commissione per le relazioni esterne e per il coordinamento di altri aspetti dell'azione 
esterna dell'Unione (articolo 18, paragrafo 4). Non ha il diritto di iniziativa (articolo 24, 
paragrafo 1, del TUE).

33. In via di principio, le funzioni di vicepresidente della Commissione europea e di Alto 
rappresentante - sebbene facciano capo alla medesima persona – devono sempre essere 
distinte. Questo ha conseguenze per i sostituti – l'Alto rappresentante ha sostituiti solo per 
i compiti di Alto rappresentante.

34. Discarico: come descritto sopra, il destinatario del discarico in virtù dell'articolo 319 del 
TUE è solo la Commissione europea. Qualsiasi altro discarico concesso dal Parlamento 
ad alte istituzioni potrebbe essere comunemente accettato, ma non significa discarico ai 
sensi del trattato. Il Consiglio deve chiarire questo punto importante nell'atto di 
istituzione del SEAE. Il regolamento finanziario seguirà questa scelta. La proposta della 
Commissione di modifica del regolamento finanziario per il SEAE1 considera il SEAE 
come una "istituzione" ai sensi dell'articolo 1 del regolamento finanziario. Il 
considerando (3) della proposta prevede che "il Parlamento europeo deve concedere il 

                                               
1 COM(2010)0085.
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discarico al SEAE relativamente all'esecuzione degli stanziamenti approvati nella sezione 
del bilancio relativa al SEAE". Tuttavia, questo punto non è vincolante e l'articolo 145 
del regolamento finanziario rimane immutato.

35. Trasferimenti: se il SEAE è considerato come un'istituzione distinta dalla Commissione, 
rientrerà nell'articolo 22 del regolamento finanziario e non nell'articolo 23 per quanto 
riguarda i trasferimenti. Le condizioni per i trasferimenti ai sensi dell'articolo 22 sono 
meno severe rispetto all'articolo 23 (possibilità di trasferimenti fra titoli fino al 10%). 
Pertanto, in questa ipotesi, l'articolo 22 del regolamento finanziario deve essere 
modificato per escludere il SEAE e l'articolo 23 per includerlo. Un'altra opzione, in 
questa ipotesi, sarebbe imporre le stesse condizioni per le richieste di trasferimento della 
Commissione al pari delle altre istituzioni (l'abolizione della distinzione nell'articolo 22 e 
23 potrebbe salvaguardare le prerogative di bilancio del PE).

36. Esecuzione del bilancio: il trattato prevede che la Commissione dia esecuzione al 
bilancio dell'UE in cooperazione con gli Stati membri, in base alle disposizioni del 
regolamento finanziario dell'UE: articolo 317, paragrafo 1, TFUE. Come detto sopra, i 
trattati dispongono che tutte le spese operative per le politiche che saranno attuate dalla 
Commissione devono continuare ad essere eseguite dalla Commissione. Devono essere 
inserite salvaguardie per mantenere la responsabilità finanziaria della Commissione, 
anche quando il "denaro della Commissione" è speso dal capo della delegazione. Alcune 
linee "amministrative", secondo il principio del bilancio basato sull'attività, sono 
collegate al programma operativo, ma devono essere eseguite nella delegazione 
dell'Unione. Queste linee rimangono nel bilancio operativo (sezione III), non possono 
essere separate dal programma "operativo" e non possono essere inserite nella rubrica 5.

Finanziamento del servizio – Implicazioni di bilancio sulle spese della rubrica 5

Massimali della rubrica 5

37. La creazione del SEAE può risultare ininfluente dal punto di vista del bilancio o - data la 
presente proposta, con maggiore probabilità – portare ad un aumento del bilancio UE 
nella rubrica 5 – a seconda delle sue dimensioni. In effetti l'inclusione del personale dei 
servizi diplomatici nazionali sarà finanziata dal bilancio UE. Per esempio, un posto di 
diplomatico costa due volte di più di un posto nelle sedi centrali. Pertanto, la proporzione 
fra personale centralizzato e decentrato avrà un impatto rilevante sul bilancio nella 
rubrica 5. Quanto maggiore è il numero di dipendenti trasferiti, tanto più elevate sono le 
spese per il SEAE.

38. Se il SEAE è considerato come un'istituzione con una propria sezione di bilancio, i crediti 
amministrativi per l'RSUE, attualmente presenti nella rubrica 4, dovrebbero essere 
trasferiti nella rubrica 5. Questi cambiamenti avrebbero conseguenze sui margini del 
quadro finanziario pluriennale (necessità di aumentare i massimali della rubrica 5 per gli 
anni dal 2010 al 2015, per finanziare il SEAE senza pregiudicare il bilancio delle 
istituzioni esistenti). Sarebbe necessario un bilancio modificato per il 2010 dedicato al 
SEAE.
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39. Per quanto riguarda le spese "amministrative", le ex linee BA del bilancio UE sono 
collegate con il programma, ma devono essere eseguite nelle delegazioni dell'Unione. 
Queste linee dovrebbero rimanere nel bilancio operativo (sezione III), non possono essere 
separate dal programma "operativo" e non possono essere inserite nella rubrica 5 
(principio di bilancio basato sull'attività introdotto dopo la caduta della Commissione 
Santer).

Funzioni di supporto

40. Ai fini dell'efficacia dei costi e dell'efficienza, il SEAE, anche se organo separato, deve 
affidarsi alle funzioni di supporto della Commissione nell'ultimo caso, senza confondere
la responsabilità definitiva, le sue catene di comando e la sua traccia contabile.

Controllo sugli stanziamenti di bilancio – modifiche dell'accordo interistituzionale e del 
regolamento per il quadro finanziario pluriennale concernente la PESC

41. In ogni caso, la creazione del SEAE deve costituire l'opportunità per acquisire una 
maggiore trasparenza degli stanziamenti destinati all'azione esterna. 

42. L'articolo 12 del regolamento del Consiglio per il quadro finanziario pluriennale 2007-
2013 (COM(2010)0072) e il punto 18 (ex 42) della proposta di accordo interistituzionale
"sulla cooperazione in materia di bilancio" - (COM(2010) 0073) vietano attualmente 
l'inserimento di fondi come promemoria in una riserva. Il punto 18 prevede anche che, in 
caso di mancato accordo, il Parlamento europeo e il Consiglio iscriveranno nel bilancio 
l'importo contenuto nel bilancio precedente o quello proposto nel progetto di bilancio, se 
quest'ultimo è inferiore. Inoltre, il punto 19 (ex 43) della proposta di accordo 
interistituzionale prevede che l'Alto rappresentante/vicepresidente informi il Parlamento 
europeo delle implicazioni finanziarie della PESC. Infine, l'articolo 41 TUE stabilisce che 
deve essere creato un fondo di avviamento per finanziare le attività preparatorie di 
operazioni che hanno implicazioni militari o che incidono sulla difesa. Questo articolo 
non conferisce alcun potere di controllo al PE.

43. Il regolamento sul quadro finanziario pluriennale andrebbe modificato per eliminare le 
specificità del bilancio della PESC. Durante il trilogo del 25 marzo 2010, il relatore del 
progetto di accordo interistituzionale "sulla cooperazione in materia di bilancio" Reimer 
Böge sottolinea che l'accordo interistituzionale non può essere negoziato senza intesa
sulla natura giuridica del SEAE.

Valutazione dell'impatto e proposte separate

44. La relatrice ricorda le difficoltà che derivano dalla divisione (orizzontale) delle proposte 
di revisione del regolamento finanziario (modifiche apportate dal trattato di Lisbona, 
modifiche del SEAE, revisione triennale) che causano procedure multiple e possono dare 
adito a confusione (in particolare dove le stesse disposizioni del regolamento finanziario 
sono oggetto di proposte separate); inoltre, sarebbe interessante vedere se la 
Commissione intende svolgere una valutazione dell'impatto1, come richiesto al punto 15 

                                               
1 http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm



PE440.132v01-00 10/10 DT\811670IT.doc

IT

dell'accordo interistituzionale sul miglioramento della legislazione1.

                                               
1 Punto 15: "La Commissione rende conto altresì della portata e dei risultati delle consultazioni preliminari da 
essa svolte nonché delle analisi degli effetti da essa effettuate".


