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 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. constata con soddisfazione che, secondo la Corte dei conti europea, il livello di errore 

complessivo nell'ambito della rubrica 5 (Amministrazione), ivi incluso il bilancio del 

Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), continua a essere relativamente basso 

(0,6% nel 2015); 

2. osserva che la Corte dei conti europea ha riscontrato talune carenze nelle procedure di 

assunzione degli agenti locali delle delegazioni e nelle procedure d'appalto organizzate 

dalle delegazioni stesse; invita il SEAE a migliorare la qualità delle sue procedure; 

evidenzia la difficoltà di operare all'interno di una rete decentrata di 139 delegazioni, con 

risorse umane limitate e diversi contesti, e sottolinea la necessità di ridurre gli oneri 

amministrativi a carico delle singole delegazioni; accoglie con favore il progetto pilota 

sulla regionalizzazione del supporto amministrativo alle delegazioni dell'Unione in 

Europa e chiede, per quanto possibile, l'accentramento dei compiti amministrativi presso 

la sede centrale nonché adeguate opportunità di formazione e un supporto ad-hoc per le 

delegazioni; 

3. ricorda che occorre garantire il pieno rispetto della formula di composizione del personale 

concernente il rapporto tra il personale del SEAE proveniente dagli Stati membri e dalle 

istituzioni dell'Unione, come stabilito dalla decisione del Consiglio sull'organizzazione e il 

funzionamento del SEAE; si compiace dell'impegno assunto dal vicepresidente/alto 

rappresentante nei confronti del Parlamento di affrontare la questione relativa alla 

sovrarappresentazione dei diplomatici nazionali che occupano posti di capo delegazione e 

di presentare, nel corso del 2017, un riesame della politica delle risorse umane del SEAE, 

analizzando questioni quali l'equilibrio di genere e la mobilità del personale tra le 

istituzioni;  

4. prende atto della relazione speciale n. 7/2016 della Corte dei conti europea sulle modalità 

con le quali il SEAE gestisce i propri edifici; pur riconoscendo le sfide derivanti dalla 

gestione degli edifici in contesti spesso complessi, invita il SEAE ad affrontare in via 

prioritaria i singoli casi, individuati dalla Corte dei conti europea, di locali non occupati o 

di dimensioni eccessive nonché a cercare di sfruttare in maniera più efficiente la co-

locazione con altri organi dell'UE o ambasciate degli Stati membri; raccomanda al SEAE 

di potenziare il sostegno alle delegazioni dell'UE affinché individuino soluzioni idonee 

per soddisfare i relativi bisogni. 
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