
PR\823339IT.doc PE445.691v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per i bilanci
Commissione per il controllo dei bilanci

2010/0054(COD)

9.7.2010

***I
PROGETTO DI RELAZIONE
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))

Commissione per i bilanci
Commissione per il controllo dei bilanci

Relatori: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini

(Articolo 51 – riunioni congiunte delle commissioni)



PE445.691v01-00 2/25 PR\823339IT.doc

IT

PR_COD_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2010)0085),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea nonché l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea 
dell'energia atomica, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C7-0086/2010),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per il 
controllo dei bilanci a norma dell'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei 
bilanci (A7-0000/2010),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

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 

(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 



PE445.691v01-00 6/25 PR\823339IT.doc

IT

gli atti normativi. Al fine di tener conto 
delle modifiche introdotte dal trattato di 
Lisbona, è necessario modificare alcune 
disposizioni del regolamento finanziario.

gli atti normativi. Al fine di tener conto 
della creazione del servizio europeo per 
l'azione esterna, è necessario modificare 
alcune disposizioni del regolamento 
finanziario.

Or. en

Emendamento 2

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.

Or. en

Emendamento 3

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 

(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 
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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.

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. La complessità derivante 
dalla natura di questa struttura richiede 
norme particolarmente rigorose in 
materia di tracciabilità e responsabilità 
finanziaria e di bilancio.

Or. en

Emendamento 4

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. 

Or. en
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Emendamento 5 (decade in caso di approvazione dell'emendamento 4)

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 
amministrativi delle delegazioni 
dell'Unione. Il Parlamento europeo viene 
informato di tali modalità. In applicazione 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, il 
Parlamento europeo può revocare in 
qualsiasi momento la delega di potere che 
ciò comporta. Lo stesso principio vale, 
mutatis mutandis, per le spese operative.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È necessario garantire la continuità del 
funzionamento delle delegazioni 
dell'Unione e in particolare la continuità e 
l'efficienza della gestione dell'aiuto esterno 
da parte delle delegazioni. La 
Commissione deve quindi essere 
autorizzata a sottodelegare i propri poteri 

(5) È necessario garantire la continuità del 
funzionamento delle delegazioni 
dell'Unione e in particolare la continuità e 
l'efficienza della gestione dell'aiuto esterno 
da parte delle delegazioni. La 
Commissione deve quindi essere 
autorizzata a sottodelegare i propri poteri 
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di esecuzione del bilancio per le spese 
operative ai capi delle delegazioni 
dell'Unione che appartengono al SEAE in 
quanto istituzione separata. Occorre inoltre 
che la Commissione, nei casi in cui esegue 
il bilancio mediante gestione centralizzata 
diretta, sia autorizzata a farlo anche 
attraverso sottodelega a capi delle 
delegazioni dell'Unione. Gli ordinatori 
delegati della Commissione devono 
continuare ad essere responsabili per la 
definizione dei sistemi interni di gestione e 
di controllo, mentre i capi delle delegazioni 
dell'Unione devono essere responsabili 
dell'adeguata realizzazione e del buon 
funzionamento di questi sistemi nonché 
della gestione dei fondi e delle operazioni 
effettuate nelle loro delegazioni, e devono 
riferire in proposito due volte all'anno. 

di esecuzione del bilancio per le spese 
operative ai capi delle delegazioni 
dell'Unione che appartengono al SEAE in 
quanto istituzione separata. Occorre inoltre 
che la Commissione, nei casi in cui esegue 
il bilancio mediante gestione centralizzata 
diretta, sia autorizzata a farlo anche 
attraverso sottodelega a capi delle 
delegazioni dell'Unione. Gli ordinatori 
delegati della Commissione devono 
continuare ad essere responsabili per la 
definizione dei sistemi interni di gestione e 
di controllo, mentre i capi delle delegazioni 
dell'Unione devono essere responsabili 
dell'adeguata realizzazione e del buon 
funzionamento di questi sistemi nonché 
della gestione dei fondi e delle operazioni 
effettuate nelle loro delegazioni, e devono 
riferire in proposito due volte all'anno. La 
delega deve poter essere revocata 
conformemente alle disposizioni 
applicabili alla Commissione.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il contabile della Commissione rimane 
responsabile dell'insieme della sezione del 
bilancio relativa alla Commissione, 
comprese le operazioni contabili relative 
agli stanziamenti la cui gestione è stata 
sottodelegata ai capi delle delegazioni 
dell'Unione. Al fine di evitare qualunque 
sovrapposizione di responsabilità, è 
pertanto necessario chiarire che le 
responsabilità del contabile del SEAE 
devono concernere esclusivamente la 
sezione del bilancio relativa al SEAE.

(8) Il contabile della Commissione rimane 
responsabile dell'insieme della sezione del 
bilancio relativa alla Commissione nonché 
della sezione del bilancio relativa al 
SEAE.

Or. en



PE445.691v01-00 10/25 PR\823339IT.doc

IT

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Al fine di garantire il controllo 
democratico sull'esecuzione del bilancio 
dell'Unione europea, ogni anno deve 
essere presentata al Parlamento europeo 
una dichiarazione attestante l'affidabilità 
dei sistemi interni di gestione e di 
controllo delle delegazioni dell'Unione.

Or. en

Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) Il Fondo europeo di sviluppo, che 
costituisce il più importante strumento 
finanziario dell'Unione europea per la 
cooperazione allo sviluppo con gli Stati 
dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico,
deve rientrare nel bilancio generale 
dell'Unione europea e nel campo di 
applicazione del regolamento finanziario.

Or. en
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Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

(1) All'articolo 1, secondo comma, davanti 
alle parole "Il Comitato economico e 
sociale" sono inserite le parole "Il 
servizio europeo per l'azione esterna,".

(1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1
1. Il presente regolamento specifica le 
norme relative alla formazione e 
all'esecuzione del bilancio generale 
dell'Unione europea, in seguito 
denominato "il bilancio", e alla 
presentazione e alla revisione dei conti.
2. Ai fini del presente regolamento sono 
istituzioni dell'Unione il Parlamento 
europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio 
dell'Unione europea, la Commissione 
europea, la Corte di giustizia dell'Unione 
europea e la Corte dei conti europea. Il 
Comitato economico e sociale europeo, il 
Comitato delle regioni, il Mediatore 
europeo, il Garante europeo della 
protezione dei dati e il Servizio europeo 
per l'azione esterna (SEAE) sono 
assimilati alle istituzioni dell'Unione.
Ai fini del presente regolamento, la Banca 
centrale europea non è considerata 
un’istituzione dell’Unione.

3. Ai fini del presente regolamento, i 
riferimenti alle "Comunità" o alla 
"Unione" sono intesi come riferiti 
all'Unione europea e alla Comunità 
europea dell'energia atomica."

Or. en
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Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(2) All'articolo 28, paragrafo 1, il primo 
comma è sostituito dal seguente:

(2) All'articolo 28, paragrafo 1, il primo 
comma è sostituito dal seguente:

"Le proposte o iniziative presentate 
all'autorità legislativa dalla Commissione, 
dall'Alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza o 
da uno Stato membro, che possano avere 
un'incidenza finanziaria, ivi compresa 
un'incidenza sul numero dei posti, sono 
corredate di una scheda finanziaria e della 
valutazione di cui all'articolo 27, paragrafo 
4, del presente regolamento."

"Le proposte o iniziative presentate 
all'autorità legislativa dalla Commissione o 
da uno Stato membro che possano avere 
un'incidenza finanziaria, ivi compresa 
un'incidenza sul numero dei posti, sono 
corredate di una scheda finanziaria e della 
valutazione di cui all'articolo 27, paragrafo 
4, del presente regolamento."

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(3) All'articolo 30, paragrafo 3, il primo 
comma è sostituito dal seguente:

(3) All'articolo 30, paragrafo 3, il primo 
comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione mette a disposizione, 
nella forma appropriata, le informazioni sui 
beneficiari dei fondi provenienti dal 
bilancio di cui essa dispone, qualora 
l'esecuzione del bilancio sia centralizzata 
conformemente all'articolo 53 bis, e le 
informazioni sui beneficiari dei fondi 
fornite da entità cui siano stati delegati 
compiti di esecuzione del bilancio secondo 
altre modalità di gestione."

"La Commissione mette a disposizione, 
nella forma appropriata, le informazioni sui 
beneficiari dei fondi provenienti dal 
bilancio di cui essa dispone, qualora 
l'esecuzione del bilancio sia centralizzata 
ed espletata direttamente dai suoi servizi o 
dalle delegazioni dell'Unione 
conformemente all'articolo 51, secondo 
comma, e le informazioni sui beneficiari 
dei fondi fornite dalle entità cui sono stati 
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delegati compiti di esecuzione del bilancio 
secondo altre modalità di gestione."

Or. en

Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

(4) All'articolo 31, primo comma, davanti 
alle parole "il Comitato economico e 
sociale" sono inserite le parole "il servizio 
europeo per l'azione esterna,".

(4) All'articolo 31, primo comma, davanti 
alle parole "il Consiglio" sono inserite le 
parole "il Consiglio europeo" e davanti 
alla parola "redigono" sono inserite le 
parole "il servizio europeo per l'azione 
esterna".

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
Articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) All'articolo 41, è aggiunto il 
seguente paragrafo 2 bis:
"2 bis. Tutte le entrate e le spese dei 
corrispondenti Fondi europei di sviluppo 
sono iscritte in una linea di bilancio ad 
hoc della sezione relativa alla 
Commissione."

Or. en
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Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) All'articolo 46, paragrafo 1, punto 
3, lettera a), sono aggiunti i seguenti 
commi:
"La tabella dell'organico della sezione del 
bilancio relativa al SEAE fissa il numero 
dei posti per grado in ciascuna categoria e 
il numero dei posti permanenti e 
temporanei, inclusi gli agenti contrattuali 
e locali, di cui è autorizzata la presa a 
carico nei limiti degli stanziamenti di 
bilancio.
La tabella dell'organico indica ogni 
aumento o riduzione del numero di posti 
per grado e per categoria, in seno 
all'amministrazione centrale del SEAE e 
presso l'insieme delle delegazioni 
dell'Unione, rispetto all'anno precedente.
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 
occupati da personale distaccato dai 
servizi diplomatici degli Stati membri e da 
personale distaccato dal Consiglio e dalla 
Commissione.
Il numero dei posti per grado in ciascuna 
categoria presso ciascuna delegazione 
dell'Unione e presso l'amministrazione 
centrale del SEAE è comunicato 
all'autorità di bilancio. Tali informazioni 
sono presentate sotto forma di allegato 
alla tabella dell'organico della sezione del 
bilancio relativa al SEAE."

Or. en
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Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo)
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
Articolo 46 – paragrafo 1 – punti 6 e 7 (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

(4 quater) All'articolo 46, paragrafo 1, 
sono aggiunti i seguenti punti:
"6) su singole linee di bilancio, le spese 
necessarie per le attività di ciascun 
rappresentante speciale, inviato speciale, 
capo missione o altra figura analoga;
7) in un allegato al bilancio, la spesa 
amministrativa globale del SEAE a titolo 
dell'esercizio precedente, per ciascuna 
delegazione e per l'amministrazione 
centrale del SEAE;"

Or. en

Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

(5) All'articolo 50, primo comma, è 
aggiunta la seguente frase:

soppresso

"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."

Or. en
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Emendamento 18 (decade in caso di approvazione dell'emendamento 17)

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

Testo della Commissione Emendamento

(5) All'articolo 50, primo comma, è 
aggiunta la seguente frase:

(5) All'articolo 50, primo comma, sono 
aggiunte le seguenti frasi:

"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 
amministrativi delle delegazioni 
dell'Unione in conformità dell'articolo 290 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea.

Tali modalità non possono contemplare 
deroghe alle disposizioni del presente 
regolamento. Il Parlamento europeo o il 
Consiglio possono decidere in qualsiasi 
momento di revocare la delega."

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
Articolo 51

Testo della Commissione Emendamento

(6) All'articolo 51 sono aggiunti i seguenti 
commi:

(6) All'articolo 51 sono aggiunti i seguenti 
commi:

"Tuttavia, la Commissione può delegare i 
propri poteri di esecuzione del bilancio 
relativamente agli stanziamenti figuranti 
nella sua sezione ai capi delle delegazioni 
dell'Unione. Quando agiscono in qualità di 
ordinatori sottodelegati della 

"Tuttavia, la Commissione può delegare i 
propri poteri di esecuzione del bilancio 
relativamente agli stanziamenti di 
funzionamento figuranti nella sua sezione 
ai capi delle delegazioni dell'Unione. 
Quando agiscono in qualità di ordinatori 
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Commissione, i capi delle delegazioni 
dell'Unione applicano le norme della 
Commissione in materia di esecuzione del 
bilancio e sono soggetti agli stessi doveri, 
obblighi e responsabilità di tutti gli altri 
ordinatori sottodelegati della 
Commissione.

sottodelegati della Commissione, i capi 
delle delegazioni dell'Unione applicano le 
norme della Commissione in materia di 
esecuzione del bilancio e sono soggetti agli 
stessi doveri, obblighi e responsabilità di 
tutti gli altri ordinatori sottodelegati della 
Commissione.

La Commissione può revocare tale delega 
conformemente alla propria 
regolamentazione.

Ai fini di quanto stabilito al secondo 
comma, l'Alto rappresentante dell'Unione 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza 
adotta i provvedimenti necessari a facilitare 
la collaborazione tra le delegazioni 
dell'Unione e i servizi della Commissione."

Ai fini di quanto stabilito al secondo 
comma, l'Alto rappresentante dell'Unione 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza 
adotta i provvedimenti necessari a facilitare 
la collaborazione tra le delegazioni 
dell'Unione e i servizi della Commissione."

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
Articolo 59 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(8) All'articolo 59, è aggiunto il seguente 
paragrafo 5:

(8) All'articolo 59, è aggiunto il seguente 
paragrafo 5:

"5. Quando i capi delle delegazioni 
dell'Unione agiscono in qualità di 
ordinatori sottodelegati conformemente 
all'articolo 51, secondo comma, e quando i 
loro compiti di ordinatori lo richiedono,
essi fanno riferimento alla Commissione 
come all'istituzione di appartenenza."

"5. Quando i capi delle delegazioni 
dell'Unione agiscono in qualità di 
ordinatori sottodelegati conformemente 
all'articolo 51, secondo comma, essi fanno 
capo alla Commissione in quanto 
istituzione responsabile della definizione, 
dell'esercizio, del controllo e della 
valutazione delle loro funzioni e 
responsabilità di ordinatori sottodelegati."

Or. en
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Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
Articolo 60 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Alla fine del secondo comma 
dell'articolo 60, paragrafo 7, è aggiunta la 
seguente frase:
"Anche le relazioni annuali di attività 
sono messe a disposizione dell'autorità di 
bilancio."

Or. en

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

(9) Alla sezione 2, è aggiunto il seguente 
articolo 60 bis:

(9) Alla sezione 2, è aggiunto il seguente 
articolo 60 bis:

"Articolo 60 bis "Articolo 60 bis
1. Quando i capi delle delegazioni 
dell'Unione agiscono in qualità di 
ordinatori sottodelegati conformemente 
all'articolo 51, secondo comma, essi 
collaborano strettamente con la 
Commissione per una corretta esecuzione 
dei fondi, al fine di garantire in particolare 
la legittimità e la regolarità delle 
operazioni finanziarie, il rispetto del 
principio della sana gestione finanziaria 
nella gestione dei fondi e l'efficace 
protezione degli interessi finanziari 
dell'Unione.

1. Quando i capi delle delegazioni 
dell'Unione agiscono in qualità di 
ordinatori sottodelegati conformemente 
all'articolo 51, secondo comma, essi 
collaborano strettamente con la 
Commissione per una corretta esecuzione 
dei fondi, al fine di garantire in particolare 
la legittimità e la regolarità delle 
operazioni finanziarie, il rispetto del 
principio della sana gestione finanziaria 
nella gestione dei fondi e l'efficace 
protezione degli interessi finanziari 
dell'Unione.

A tal fine, essi adottano i provvedimenti 
necessari ad evitare qualunque situazione 

A tal fine, essi adottano i provvedimenti 
necessari ad evitare qualunque situazione 
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che potrebbe compromettere la 
responsabilità della Commissione 
relativamente all'esecuzione del bilancio a 
loro sottodelegata, come anche qualunque 
conflitto di interessi o di priorità che possa
influire sull'esecuzione dei compiti di 
gestione finanziaria a loro sottodelegati.

che potrebbe compromettere la 
responsabilità della Commissione 
relativamente all'esecuzione del bilancio a 
loro sottodelegata, come anche qualunque 
conflitto di priorità suscettibile di influire 
sull'esecuzione dei compiti di gestione 
finanziaria a loro sottodelegati.

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.

2. Il capo di una delegazione dell'Unione 
che si trovi in una situazione di cui 
all'articolo 60, paragrafo 6, si rivolge 
all'istanza specializzata in irregolarità 
finanziarie creata ai sensi dell'articolo 66, 
paragrafo 4. In caso di attività illecite, di 
frode o di corruzione che possano ledere 
gli interessi dell'Unione, egli informa le 
autorità e le istanze designate dalla 
legislazione in vigore.

2. Il capo di una delegazione dell'Unione 
che si trovi in una situazione di cui 
all'articolo 60, paragrafo 6, si rivolge 
all'istanza specializzata in irregolarità 
finanziarie creata ai sensi dell'articolo 66, 
paragrafo 4. In caso di attività illecite, di 
frode o di corruzione che possano ledere 
gli interessi dell'Unione, egli informa le 
autorità e le istanze designate dalla 
legislazione in vigore.

3. I capi delle delegazioni dell'Unione che 
agiscono in qualità di ordinatori 
sottodelegati conformemente all'articolo 
51, secondo comma, presentano due volte 
all'anno una relazione al loro ordinatore 
delegato, in modo che questi possa 
integrare tali relazioni nella sua relazione 
annuale di attività di cui all'articolo 60, 
paragrafo 7. La relazione presentata due 
volte all'anno dai capi delle delegazioni 
dell'Unione contiene informazioni 
sull'efficienza e l'efficacia dei sistemi 
interni di gestione e di controllo istituiti 
nella loro delegazione, nonché sulla 
gestione delle operazioni a loro 
sottodelegate.

3. I capi delle delegazioni dell'Unione che 
agiscono in qualità di ordinatori 
sottodelegati conformemente all'articolo 
51, secondo comma, presentano ogni anno 
al loro ordinatore delegato una relazione 
di attività, in applicazione, mutatis 
mutandis, dell'articolo 60, paragrafo 7, in 
modo che questi possa integrare tali 
relazioni nella sua relazione annuale di 
attività. Le relazioni annuali di attività dei 
capi delle delegazioni sono allegate, 
unitamente alla dichiarazione attestante 
l'affidabilità di cui all'articolo 66, 
paragrafo 3 bis, alla relazione annuale di 
attività dell'ordinatore delegato, che è 
trasmessa al Parlamento europeo in 
conformità dell'articolo 60, paragrafo 7.

Su richiesta, i capi delle delegazioni 
riferiscono alla commissione competente 
del Parlamento europeo in merito 
all'esecuzione delle loro funzioni di 
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bilancio.
La relazione annuale intermedia 
presentata all'anno dai capi delle 
delegazioni dell'Unione contiene 
informazioni sull'efficienza e l'efficacia dei 
sistemi interni di gestione e di controllo 
istituiti nella loro delegazione, nonché sulla 
gestione delle operazioni a loro 
sottodelegate.

4. I capi delle delegazioni dell'Unione che 
agiscono in qualità di ordinatori 
sottodelegati conformemente all'articolo 
51, secondo comma, rispondono ad ogni 
richiesta presentata dall'ordinatore delegato 
della Commissione."

4. I capi delle delegazioni dell'Unione che 
agiscono in qualità di ordinatori 
sottodelegati conformemente all'articolo 
51, secondo comma, rispondono ad ogni 
richiesta presentata dall'ordinatore delegato 
della Commissione e dalla commissione 
competente del Parlamento europeo."

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(10) All'articolo 61, paragrafo 1, è 
aggiunto il seguente comma:

soppresso

"Le responsabilità del contabile del SEAE 
riguardano esclusivamente la sezione del 
bilancio relativa al SEAE, eseguita dal 
SEAE."

Or. en
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Emendamento 24

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 – lettera a
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
Articolo 66 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione Emendamento

(11) L'articolo 66 è così modificato: (11) L'articolo 66 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo 3 bis: a) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
"3 bis. In caso di sottodelegazione ai capi 
delle delegazioni dell'Unione, l'ordinatore 
delegato è responsabile della definizione 
dei sistemi interni di gestione e di controllo 
attuati, nonché della loro efficienza ed 
efficacia. I capi delle delegazioni 
dell'Unione sono responsabili dell'adeguata 
realizzazione e del buon funzionamento di 
tali sistemi, in conformità delle istruzioni 
impartite dall'ordinatore delegato, nonché 
della gestione dei fondi e delle operazioni 
effettuate nel quadro della delegazione 
dell'Unione di cui sono responsabili.

"3 bis. In caso di sottodelegazione ai capi 
delle delegazioni dell'Unione, l'ordinatore 
delegato è responsabile della definizione 
dei sistemi interni di gestione e di controllo 
attuati, nonché della loro efficienza ed 
efficacia. I capi delle delegazioni 
dell'Unione sono responsabili dell'adeguata 
realizzazione e del buon funzionamento di 
tali sistemi, in conformità delle istruzioni 
impartite dall'ordinatore delegato, nonché 
della gestione dei fondi e delle operazioni 
effettuate nel quadro della delegazione 
dell'Unione di cui sono responsabili. Prima 
di assumere le proprie funzioni, essi 
devono seguire corsi di formazione 
specifici sui compiti e le responsabilità 
degli ordinatori e sull'esecuzione del 
bilancio.

I capi delle delegazioni dell'Unione 
riferiscono in merito alle loro 
responsabilità di cui al primo comma del 
presente paragrafo conformemente 
all'articolo 60 bis, paragrafo 3.

I capi delle delegazioni dell'Unione 
riferiscono in merito alle loro 
responsabilità di cui al primo comma del 
presente paragrafo conformemente 
all'articolo 60 bis, paragrafo 3.

Ogni anno, i capi delle delegazioni 
dell'Unione forniscono all'ordinatore 
delegato della Commissione una 
dichiarazione attestante l'affidabilità dei 
sistemi interni di gestione e di controllo 
attuati nella loro delegazione, in modo da 
consentire all'ordinatore di stilare a sua 
volta la propria dichiarazione di 
affidabilità."

Ogni anno, i capi delle delegazioni 
dell'Unione forniscono all'ordinatore 
delegato della Commissione una 
dichiarazione attestante l'affidabilità dei 
sistemi interni di gestione e di controllo 
attuati nella loro delegazione nonché della 
gestione delle operazioni ad essi 
sottodelegate e dei relativi risultati, in 
modo da consentire all'ordinatore di stilare 
a sua volta la propria dichiarazione di 
affidabilità. Tale dichiarazione di 
affidabilità è allegata, unitamente alla 
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relazione annuale di attività del capo 
delegazione, alla relazione annuale 
d'attività dell'ordinatore delegato, che è 
trasmessa al Parlamento europeo."

Or. en

Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

b) è aggiunto il seguente paragrafo 5: b) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Quando i capi delle delegazioni 
dell'Unione agiscono in qualità di 
ordinatori sottodelegati conformemente 
all'articolo 51, secondo comma, l'istanza 
specializzata in irregolarità finanziarie 
creata dalla Commissione ai sensi del 
paragrafo 4 del presente articolo è 
competente per i casi di cui al medesimo 
paragrafo.

"5. Quando i capi delle delegazioni 
dell'Unione agiscono in qualità di 
ordinatori sottodelegati conformemente 
all'articolo 51, secondo comma, l'istanza 
specializzata in irregolarità finanziarie 
creata dalla Commissione ai sensi del 
paragrafo 4 del presente articolo è 
competente per i casi di cui al medesimo 
paragrafo.

Se l'istanza ha individuato problemi 
sistemici, presenta all'ordinatore, all'Alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza, 
all'ordinatore delegato della Commissione, 
se questi non è in causa, nonché al revisore 
interno una relazione corredata di 
raccomandazioni.

Se l'istanza ha individuato problemi 
sistemici, presenta all'ordinatore, all'Alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza, 
all'ordinatore delegato della Commissione, 
se questi non è in causa, nonché al revisore 
interno della Commissione una relazione 
corredata di raccomandazioni.

Sulla base del parere di quest'istanza, la 
Commissione può chiedere all'Alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza, nella sua 
veste di autorità che ha il potere di nomina, 
di avviare un procedimento disciplinare o 
volto ad accertare una responsabilità 
patrimoniale nei confronti di ordinatori 
sottodelegati se le irregolarità riguardano 
competenze della Commissione a loro 
sottodelegate. In casi simili, l'Alto 

Sulla base del parere di quest'istanza, la 
Commissione chiede all'Alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza, nella sua 
veste di autorità che ha il potere di nomina, 
di avviare un procedimento disciplinare o 
volto ad accertare una responsabilità 
patrimoniale nei confronti di ordinatori 
sottodelegati se le irregolarità riguardano 
competenze della Commissione a loro 
sottodelegate. In casi simili, l'Alto 
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rappresentante procede come più 
opportuno conformemente allo Statuto."

rappresentante applica le misure 
disciplinari e/o pecuniarie raccomandate 
dalla Commissione
Nel caso del personale distaccato, tale 
disposizione si applica, mutatis mutandis, 
alle autorità degli Stati membri. Lo Stato 
membro d'origine risponde di tutti gli 
importi non recuperati entro tre anni 
dalla decisione che accerta le 
responsabilità."

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
Articolo 85

Testo della Commissione Emendamento

(12) All'articolo 85 sono aggiunti i 
seguenti commi:

(12) All'articolo 85 è aggiunto il seguente 
comma:

"Ai fini della revisione contabile interna 
del SEAE, i capi delle delegazioni 
dell'Unione che agiscono in qualità di 
ordinatori sottodelegati conformemente 
all'articolo 51, secondo comma, sono 
soggetti ai poteri di verifica del revisore 
interno della Commissione relativamente 
alla gestione finanziaria a loro 
sottodelegata.

"Il revisore interno della Commissione 
esercita nei confronti del SEAE di cui 
all'articolo 1 le stesse responsabilità 
attribuitegli nei confronti dei servizi della 
Commissione."

Al fine di garantire coerenza, efficienza e 
buon rapporto costo-efficacia, il revisore 
interno della Commissione svolge anche il 
ruolo di revisore contabile interno del 
SEAE relativamente all'esecuzione del 
bilancio della sezione riguardante il 
SEAE."

Or. en
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Emendamento 27

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
Articolo 126 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) All'articolo 126, paragrafo 1, è 
aggiunta la seguente lettera d):
"d) la situazione di variazione del 
patrimonio netto che presenta in modo 
dettagliato gli aumenti e le diminuzioni 
intervenuti, nel corso dell'esercizio, in 
ogni regime pensionistico menzionato 
nello statuto dei funzionari delle 
Comunità europee e nel regime 
applicabile agli altri agenti."

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12 ter
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
Articolo 146 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) All'articolo 146, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:
"3. Le istituzioni dell'Unione quali 
definite all'articolo 1, secondo comma, 
presentano al Parlamento europeo, su 
richiesta dello stesso, tutte le 
informazioni necessarie al corretto 
svolgimento della procedura di discarico 
per l'esercizio in causa, conformemente 
all'articolo 319 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea."

Or. en
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Emendamento 29

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
Articolo 165

Testo della Commissione Emendamento

(14) All'articolo 165, la prima frase è 
sostituita dalla seguente:

(14) All'articolo 165, la prima frase è 
sostituita dalla seguente:

"L'esecuzione delle azioni da parte dei 
paesi terzi beneficiari o delle 
organizzazioni internazionali è soggetta al 
controllo della Commissione 
conformemente all'articolo 53 bis."

"L'esecuzione delle azioni da parte dei 
paesi terzi beneficiari o delle 
organizzazioni internazionali è soggetta al 
controllo della Commissione."

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
Articolo 185 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(15) All'articolo 185, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:

soppresso

"3. Il revisore interno della Commissione 
esercita nei confronti degli organismi di 
cui al paragrafo 1 le stesse competenze 
attribuitegli nei confronti dei servizi della 
Commissione o delle delegazioni 
dell'Unione."

Or. en


