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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. osserva che l'Unione si trova ad affrontare un contesto internazionale sempre più 
problematico, che ha portato a crescenti pressioni affinché l'Unione svolga un ruolo 
guida sulla scena internazionale; pone l'accento sul ruolo centrale svolto dal Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE) nel condurre la politica estera dell'Unione sotto la 
guida dell'alto rappresentante/vicepresidente della Commissione; osserva che il 
rafforzamento del ruolo del SEAE non è stato sostenuto da un corrispondente aumento 
del personale; chiede che siano messe a disposizione risorse umane sufficienti, al fine di 
non compromettere l'efficacia dell'Unione quale attore globale;

2. invita il SEAE a valutare la possibilità di creare posti per agenti locali incaricati di 
riferire in merito all'attività legislativa nei paesi di interesse strategico (in particolare i 
paesi in via di adesione e quelli del partenariato orientale), onde consentire una 
maggiore comprensione da parte dell'Unione del vicinato nonché l'avvicinamento di 
quest'ultimo all'acquis;

3. rileva che permangono squilibri di genere e geografici per quanto riguarda il personale 
del SEAE, nonostante le tendenze positive degli ultimi anni; ribadisce l'importanza di 
garantire una distribuzione equilibrata del personale in termini di genere e provenienza 
geografica nei diversi gradi e categorie, in particolare ai livelli direttivi intermedi e 
superiori; richiama inoltre l'attenzione sulla sovrarappresentanza dei diplomatici degli 
Stati membri tra i capi delegazione; chiede ulteriori sforzi per far fronte a tali squilibri;

4. accoglie con favore il programma di distacco a breve termine tra il SEAE e il 
Parlamento europeo; evidenzia il ruolo svolto da tale programma ai fini di una maggiore 
comprensione reciproca delle strutture e dei metodi di lavoro di ciascuna istituzione, che 
ha portato a un miglioramento della cooperazione tra le due istituzioni; incoraggia il 
SEAE a promuovere più attivamente tale programma tra il suo personale al fine di 
aumentare il numero di partecipanti; raccomanda inoltre di ampliare il programma di 
scambi diplomatici e di distacco tra il SEAE e i servizi diplomatici degli Stati membri, 
che mira a contribuire all'evoluzione di una cultura diplomatica condivisa.


