
 

AD\1084130IT.doc  PE571.792v02-00 

IT Unita nella diversità IT 

Parlamento europeo 
2014-2019  

 

Commissione per gli affari esteri 
 

2015/2163(DEC) 

16.2.2016 

PARERE 

della commissione per gli affari esteri 

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci 

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per 

l'esercizio 2014, sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna 

(2015/2163(DEC)) 

Relatore per parere: Cristian Dan Preda 

 



 

PE571.792v02-00 2/5 AD\1084130IT.doc 

IT 

PA_NonLeg 



 

AD\1084130IT.doc 3/5 PE571.792v02-00 

 IT 

SUGGERIMENTI 

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il controllo dei bilanci, 

competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 

suggerimenti: 

1. si compiace del fatto che il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) continui a 

eseguire il proprio bilancio senza essere inficiato da un livello rilevante di errori e che il 

livello di errori generale nel bilancio amministrativo sia sceso allo 0,5%; 

2. continua a nutrire preoccupazione per i persistenti squilibri nella composizione 

dell'organico del SEAE in termini di genere e nazionalità; accoglie con favore i recenti 

progressi, ma osserva che gli squilibri di genere rimangono considerevoli, in particolare ai 

gradi più elevati e nelle posizioni direttive; ribadisce la propria preoccupazione in merito 

al numero sproporzionatamente elevato di posti di alto livello in seno al SEAE;  

3. evidenzia che la formula di composizione del personale che stabilisce l'equilibrio tra il 

personale proveniente dagli Stati membri e dalle istituzioni europee dovrebbe applicarsi a 

tutti i livelli gerarchici, in particolare anche ai capi delegazione, nel cui ambito i 

diplomatici degli Stati membri sono fortemente sovrarappresentati; sottolinea, inoltre, che 

permane una dipendenza eccessiva dagli esperti nazionali distaccati, eludendo 

ulteriormente la formula di composizione del personale; esorta il SEAE ad adoperarsi al 

fine di ridurre detta eccessiva dipendenza;  

4. evidenzia che i capi delegazione dell'UE continuano a essere sovraccaricati di compiti 

amministrativi a causa dell'inflessibilità del regolamento finanziario; accoglie con favore, 

a questo proposito, la discussione sul possibile progetto pilota volto a creare un centro 

regionale di supporto amministrativo per l'Europa, che alleggerirà alcuni di questi oneri e 

potrebbe costituire parte di una futura soluzione più ampia; ribadisce il proprio invito alla 

Commissione e al SEAE a considerare tutte le soluzioni a questo problema, compresa la 

possibilità di apportare modifiche al regolamento finanziario, sottolineando nel contempo 

che dovrebbero prevalere norme rigorose in termini di qualità della gestione finanziaria; 

5. invita il SEAE a ridurre la complessità e la rigidità derivanti dagli attuali meccanismi di 

bilancio per consentire un uso flessibile ma efficace del personale delle delegazioni 

nell'interesse dell'UE; 

6. sottolinea l'importanza di adottare provvedimenti per integrare maggiormente i 

rappresentanti speciali dell'UE nella struttura amministrativa del SEAE, al fine di 

assicurare un buon rapporto costo/efficacia, di sfruttare le sinergie e di migliorare il 

coordinamento; 

7. ribadisce la necessità di migliorare la cooperazione tra gli Stati membri nell'ambito della 

politica estera e di sicurezza al fine di ridurre i costi; sottolinea come ciò sia di cruciale 

importanza affinché gli Stati membri siano in grado di rispondere in maniera risoluta alle 

sfide comuni nel campo della sicurezza in un periodo in cui sono decisamente in aumento; 

8. rileva che la Corte dei conti europea ha sottolineato la presenza di alcune carenze 

persistenti nella gestione degli assegni familiari, un'osservazione ripetuta per diversi anni 
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consecutivi; esorta il SEAE ad adottare provvedimenti per affrontare tali carenze, onde 

evitarne la reiterazione nei prossimi anni; 

9. chiede una più rapida approvazione degli orientamenti operativi relativi alla denuncia di 

irregolarità; 

10. esorta il SEAE e la Commissione a dare seguito agli insegnamenti tratti dal caso EULEX 

in stretta collaborazione con il Parlamento, esaminando congiuntamente le modalità per 

dare attuazione alle raccomandazioni contenute nella relazione Jacqué, commissionata 

dall'alto rappresentante/vicepresidente, e per affrontare eventuali questioni in sospeso. 
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