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P6_TA(2006)0072 

Fondo di garanzia per le azioni esterne * 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del 

Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio che 

istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (COM(2005)0130 – C6-0176/2005 – 

2005/0025(CNS)) 

(Procedura di consultazione) 
 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0130)1, 

– visti l'articolo 308 del trattato CE e l'articolo 203 del trattato Euratom, a norma dei quali è 

stato consultato dal Consiglio (C6-0176/2005), 

– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta, 

– visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0054/2006), 

1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 

dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE e dell'articolo 119, secondo comma del trattato 

Euratom; 

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 

Parlamento; 

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 

la proposta della Commissione; 

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione. 

Testo della Commissione 
 

Emendamenti del Parlamento 

Emendamento 1 

VISTO 1 

visto il trattato che istituisce la Comunità 

europea, in particolare l'articolo 308, 

visto il trattato che istituisce la Comunità 

europea, in particolare l'articolo 181 A,  

                                                 
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 
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Emendamento 2 

VISTO 2 

visto il trattato che istituisce la Comunità 

europea dell'energia atomica, in  

particolare l'articolo 203, 

soppresso 

Emendamento 3 

CONSIDERANDO 4 

(4) Se la riserva creata per alimentare il 

fondo di garanzia venisse soppressa nel 

quadro delle prospettive finanziarie 2007-

2013, il finanziamento del fondo di 

garanzia dovrebbe essere assicurato in 

quanto spesa obbligatoria del bilancio 

generale dell’Unione europea. 

(4) Se la riserva creata per alimentare il 

fondo di garanzia venisse soppressa nel 

quadro delle prospettive finanziarie 2007-

2013, il fondo di garanzia dovrebbe essere 

finanziato fuori dal massimale delle 

prospettive finanziarie e incluso nella 

riserva. 

Emendamento 4 

CONSIDERANDO 7 

(7) I trattati non prevedono, per 

l'adozione del presente regolamento, altri 

poteri di azione oltre a quelli di cui 

all'articolo 308 del trattato CE e 

all'articolo 203 del trattato CEEA, 

soppresso 

Emendamento 5 

ARTICOLO 1, PUNTO 4 

Articolo 5, paragrafo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94) 

2. I calcoli basati su questo meccanismo di 

lisciatura vengono effettuati separatamente 

dai calcoli di cui all’articolo 3, terzo 

comma e all’articolo 4. Tuttavia entrambi 

daranno luogo congiuntamente ad un unico 

trasferimento annuale. Gli importi che 

devono essere versati dal bilancio generale 

dell’Unione europea al fondo nel quadro 

del meccanismo di lisciatura sono 

considerati come attivi netti del fondo ai 

fini dei calcoli di cui agli articoli 3 e 4. 

2. I calcoli basati su questo meccanismo di 

lisciatura vengono effettuati separatamente 

dai calcoli di cui all’articolo 3, terzo 

comma, e all’articolo 4. Tuttavia entrambi 

daranno luogo congiuntamente ad un unico 

trasferimento annuale, ma con la chiara 

indicazione delle diverse parti. Gli importi 

che devono essere versati dal bilancio 

generale dell’Unione europea al fondo nel 

quadro del meccanismo di lisciatura sono 

considerati come attivi netti del fondo ai 

fini dei calcoli di cui agli articoli 3 e 4. 

Emendamento 6 

ARTICOLO 1, PUNTO 4 

Articolo 5, paragrafo 3 (regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94) 
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3. Se, a causa delle chiamate in garanzia in 

seguito a una o più inadempienze gravi, le 

risorse del fondo scendono al di sotto del 

50 % dell'importo-obiettivo, la 

Commissione presenta una relazione sulle 

misure eccezionali che potrebbero rendersi 

necessarie per ricostituire il fondo.” 

3. Se, a causa delle chiamate in garanzia in 

seguito a una o più inadempienze gravi, le 

risorse del fondo scendono al di sotto del 

75 % dell'importo-obiettivo, la 

Commissione informa immediatamente 

l'autorità di bilancio delle ragioni di tale 

situazione e presenta una relazione sulle 

misure eccezionali che potrebbero rendersi 

necessarie per ricostituire il fondo.” 

 


