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BREVE MOTIVAZIONE

Gli emendamenti contenuti nel presente parere si iscrivono nel percorso definito dalla 
risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sulla proposta di decisione 
del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione 
esterna e confermano il quadro giuridico generale definito da tale decisione al fine di garantire 
un servizio europeo per l'azione esterna realmente coerente, efficiente e indipendente, definito 
e strutturato in piena conformità con il metodo comunitario. Gli emendamenti contenuti nel 
presente parere perseguono tre importanti obiettivi: (i) fornire un quadro operativo che possa 
garantire la piena indipendenza e la lealtà del personale SEAE nell'adempimento delle proprie 
mansioni, in particolare per quanto riguarda il personale proveniente dai servizi diplomatici 
nazionali, in modo tale che esso non abbia una "doppia funzione", ovvero non debba 
rispondere contemporaneamente all'alto rappresentante e alla gerarchia del servizio 
diplomatico nazionale di origine, ma che agisca esclusivamente in base alle istruzioni e alla 
responsabilità dell'alto rappresentante, in quanto autorità avente potere di nomina; (ii) indicare 
all'alto rappresentante - che ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 12, della decisione del Consiglio 
secondo il quale il SEAE è tenuto ad adottare opportune misure per offrire al personale SEAE 
una formazione comune adeguata, progredendo in particolare sulla base delle prassi e delle 
strutture esistenti a livello nazionale e UE entro l'anno successivo all'entrata in vigore di tale 
decisione - un sistema di formazione e sviluppo professionale di elevato valore, al fine di 
creare un vero spirito di corpo tra il personale del SEAE, riunendo la dimensione accademica 
e di ricerca settentrionale, orientale e meridionale dell'UE; e (iii) garantire un'adeguata 
rappresentatività geografica e l'equilibrio di genere nella composizione del personale SEAE. 
A tale scopo, gli emendamenti contenuti nel presente parere riaffermano gli elementi 
principali della decisione che istituisce il SEAE, quali ad esempio l'esigenza fondamentale di 
parità di trattamento e opportunità di carriera per tutto il personale SEAE o la necessità di 
garantire quanto prima la possibilità per i funzionari delle istituzioni dell'UE diverse dal 
Consiglio e dalla Commissione, in particolare i funzionari del Parlamento europeo, di 
candidarsi ai posti vacanti nel SEAE. Allo stesso tempo, gli emendamenti riuniscono e 
definiscono ulteriormente gli aspetti specifici contenuti sia nella risoluzione legislativa che 
accompagna la decisione che istituisce il SEAE sia nella decisione stessa. A tale riguardo il 
contenuto del paragrafo 7 di tale risoluzione secondo il quale "le misure complementari 
specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 6 della decisione del Consiglio, finalizzate a 
rafforzare la rappresentatività geografica e l'equilibrio di genere dovrebbero comprendere, per 
quanto attiene la rappresentatività geografica, misure analoghe a quelle di cui al regolamento 
(CE, Euratom) del Consiglio n. 401/2004", nel caso in cui i cittadini di uno o più Stati membri 
fossero sottorappresentati nel SEAE, è stato ora ulteriormente corroborato grazie alla 
possibilità per l'alto rappresentante di ricorrere al valore di riferimento Kinnock definiti in 
vista dell'allargamento del 2004 e di adottare speciali misure temporanee, come ad esempio 
concorsi interni ed esterni riservati esclusivamente ai cittadini degli Stati membri 
sottorappresentati, che derogano lo statuto dei funzionari e sono volte a ristabilire una 
rappresentanza geografica adeguata. Il fatto che il personale SEAE sarà soggetto allo statuto 
dei funzionari, per quanto riguarda i funzionari dell'UE, e al regime applicabile agli altri 
agenti, per quanto concerne il personale proveniente dai servizi diplomatici nazionali, gli 
agenti temporanei e contrattuali, comporta eventualmente la necessità di presentare due volte 
il medesimo emendamento, la prima per garantirne l'adeguato riscontro nello statuto dei 
funzionari, e pertanto l'applicazione ai funzionari dell'UE, e la seconda per garantirne 
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l'adeguato riscontro nelle condizioni applicabili agli altri agenti e pertanto l'applicazione al 
personale SEAE proveniente dai servizi diplomatici nazionali, agli agenti temporanei e 
contrattuali.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione giuridica, competente per il merito, 
a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Ai sensi dell'articolo 27 del trattato 
sull'Unione europea, l'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la 
sicurezza politica si avvale di un Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE). 
Questo servizio opera in collaborazione 
con i servizi diplomatici degli Stati membri 
ed è composto da funzionari dei servizi 
competenti del segretariato generale del 
Consiglio e della Commissione, nonché da 
personale distaccato dai servizi diplomatici 
degli Stati membri.

(1) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, 
del trattato sull'Unione europea, l'alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la sicurezza politica si avvale di un 
Servizio europeo per l'azione esterna 
(SEAE). Questo servizio opera in 
collaborazione con i servizi diplomatici 
degli Stati membri ed è composto da 
funzionari dei servizi competenti del 
segretariato generale del Consiglio e della 
Commissione, nonché da personale 
proveniente dai servizi diplomatici degli 
Stati membri.

Motivazione

La terminologia utilizzata nel regolamento che modifica lo statuto dei funzionari e il regime 
applicabile agli altri agenti dovrebbe essere coerente con quella della decisione del Consiglio 
che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna. In 
particolare, il termine "distaccato" dovrebbe essere utilizzato solo in riferimento agli "esperti 
nazionali distaccati specializzati" di cui al considerando 12 e all'articolo 6, paragrafo 3 di 
tale decisione. Questi ultimi dovrebbero essere numericamente limitati e non far parte di quel 
terzo che il personale proveniente dagli Stati membri dovrebbe rappresentare una volta che il 
SEAE avrà raggiunto la sua piena capacità.
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Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il SEAE dovrà far parte 
dell'amministrazione europea aperta, 
efficiente ed indipendente dell'Unione, 
prevista all'articolo 298 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Motivazione

D'intesa con il relatore JURI. L'emendamento evidenzia che il SEAE dovrà far parte di 
un'amministrazione pubblica europea indipendente.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Una volta che il SEAE avrà 
raggiunto la piena capacità, i funzionari 
dell'Unione dovrebbero rappresentare, in 
conformità con l'articolo 6, paragrafo 9 
della decisione 2010/427/UE del Consiglio 
che fissa l'organizzazione e il 
funzionamento del servizio europeo per 
l'azione esterna1, almeno il 60% 
dell'organico del SEAE di livello AD e ciò 
dovrebbe riflettersi in tutti i gradi della 
gerarchia del SEAE.
___________________
1 GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.
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Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) La nozione di amministrazione 
europea presuppone, quale principio 
fondamentale, un'adeguata 
rappresentatività geografica e di un 
adeguato equilibrio di genere del 
personale. L'assunzione per i posti nel 
SEAE, pur essendo basata sul merito, 
dovrebbe comprendere una presenza 
adeguata a tutti i livelli di cittadini di tutti 
gli Stati membri. Occorre altresì garantire 
un adeguato equilibrio di genere a tutti i 
livelli. Quando in futuro il SEAE 
organizzerà concorsi per le sue assunzioni 
i candidati figuranti negli elenchi di 
riserva EPSO per essere impiegati nel 
SEAE dovrebbero avere la precedenza 
all'atto della copertura dei posti vacanti. 

Motivazione

Dovrebbe essere chiaro che la nozione di amministrazione europea implica, quale requisito 
preliminare, la necessità che il servizio europeo per l'azione esterna sia realmente 
rappresentativo di tutti gli Stati membri e dei cittadini dell'Unione europea e, in quanto tale, 
sia caratterizzato da una rappresentatività geografica e da un equilibrio di genere adeguati.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1quinquies) Il paragrafo 7 della 
risoluzione legislativa del Parlamento 
europeo dell'8 luglio 2010 sulla proposta 
di decisione del Consiglio che fissa 
l'organizzazione e il funzionamento del 
servizio europeo per l'azione esterna 
sancisce che le misure complementari 
specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 
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6 della decisione del Consiglio, finalizzate 
a rafforzare la rappresentatività 
geografica e l'equilibrio istituzionale e di 
genere dovrebbero comprendere, per 
quanto attiene la rappresentatività 
geografica, misure analoghe a quelle di 
cui al regolamento (CE, Euratom) del 
Consiglio n. 401/2004.

Motivazione

Come specificato nel paragrafo 7 della risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 
luglio 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il 
funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna, dovrebbe essere chiaro che la 
nozione di amministrazione europea comporta, come condizione preliminare, la necessità che 
il servizio europeo per l'azione esterna sia veramente rappresentativo di tutti gli Stati membri 
dell'Unione europea e dei cittadini dell'Unione europea e, come tale, sia caratterizzato da 
una rappresentatività geografica e da un equilibrio di genere adeguati.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 sexies) Siccome attualmente certi Stati 
membri sono sottorappresentati 
all'interno della Direzione generale per le 
relazioni esterne della Commissione, con 
il conseguente rischio che ciò possa 
continuare ad interessare anche il SEAE, 
occorrerebbe introdurre misure 
temporanee che rimangano in vigore 
almeno fino al 31 dicembre 2020.

Motivazione

Il servizio europeo per l'azione esterna deve essere effettivamente rappresentativo di tutti gli 
Stati membri dell'Unione e dei cittadini dell'Unione, ed essere pertanto caratterizzato da una 
rappresentatività geografica e da un equilibrio di genere adeguati. L'attuale sotto-
rappresentazione di alcuni Stati membri all'interno della Direzione generale relazioni esterne 
della Commissione europea giustifica la predisposizione di speciali misure a lungo termine 
per evitare che tale squilibrio caratterizzi anche l'SEAE.
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Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 septies) I membri del personale del 
SEAE dovrebbero esercitare le loro 
funzioni e conformare la loro condotta al 
dovere di servire esclusivamente l'Unione. 
Essi non dovrebbero sollecitare né 
accettare istruzioni da alcun governo, 
autorità, organizzazione o persona 
estranei al SEAE ovvero da organismi o 
persone diversi dall'alto rappresentante 
per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza. Essi non possono accettare 
compensi di qualsiasi natura da enti 
estranei al SEAE.

Motivazione

Per garantire coerenza con la decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il 
funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna e ribadire che, indipendentemente 
dal fatto che il personale provenga dall'amministrazione dell'Unione europea o dai servizi 
diplomatici nazionali degli Stati membri, esso deve unicamente rispondere all'alto 
rappresentante.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Tutti i membri del personale del 
SEAE inquadrati nello statuto o nel 
regime applicabile agli altri agenti 
dovrebbero godere di pari diritti ed 
assolvere pari obblighi, siano essi 
funzionari dell'Unione europea o agenti 
temporanei provenienti dai servizi 
diplomatici degli Stati membri, e ricevere 
pari trattamento, in particolare per 
quanto riguarda l'accesso a tutti i posti di 
lavoro all'interno del SEAE a condizioni 
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equivalenti. Nell'assegnazione dei compiti 
da espletare in tutti i settori di attività e in 
tutte le politiche attuate dal SEAE non 
dovrebbe essere operata alcuna 
distinzione fra gli agenti temporanei 
provenienti dai servizi diplomatici 
nazionali e i funzionari dell'Unione 
europea.

Motivazione

La parità di diritti e doveri è essenziale per garantire un SEAE coerente ed indipendente.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per dissipare qualsiasi dubbio, va 
ribadito che i funzionari e gli agenti 
temporanei che occupano un posto 
trasferito da un'entità del segretariato 
generale del Consiglio o della 
Commissione al SEAE, in applicazione 
della decisione di cui all'articolo 27, 
paragrafo 3 del trattato sull'Unione 
europea, vengono trasferiti con il posto. 
Ciò vale anche per agenti contrattuali e 
locali assegnati all'entità in questione. 
Vengono prese disposizioni specifiche per 
garantire che i membri del personale 
interessati dal trasferimento possano 
ricevere i consigli e l'assistenza opportuni 
in materia di orientamento professionale.

(5) Per dissipare qualsiasi dubbio, va 
ribadito che i funzionari e gli agenti 
temporanei che occupano un posto 
trasferito da un'entità del segretariato 
generale del Consiglio o della 
Commissione al SEAE, in applicazione 
della decisione di cui all'articolo 27,
paragrafo 3 del trattato sull'Unione 
europea, vengono trasferiti con il posto. 
Ciò vale anche per agenti contrattuali e 
locali assegnati all'entità in questione.

Motivazione

Benché spetti al VP/AR adottare opportune misure per garantire una formazione comune per 
il SEAE in conformità con l'articolo 6, paragrafo 12 della decisione del Consiglio, risulta più 
che opportuno un considerando specifico su questioni di tale rilevanza.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Il personale del SEAE dovrebbe 
avere un'evoluzione e una formazione 
professionali comuni adeguate, volte a
creare un senso comune di appartenenza 
e comune fedeltà (spirito di corpo), e 
ispirate, in particolare, alle prassi e 
strutture esistenti dell'Unione. L'alto 
rappresentante, in cooperazione con la 
Commissione, in particolare con il suo 
vicepresidente responsabile per le 
relazioni interistituzionali e 
l'amministrazione, e in consultazione con 
il Parlamento europeo, dovrebbe adottare 
a tal fine idonee misure entro l'anno 
successivo all'entrata in vigore della 
decisione del Consiglio 2010/427/UE. del 
26 luglio 2010 che fissa l’organizzazione e 
il funzionamento del servizio europeo per 
l’azione esterna. A tal fine, i centri 
accademici europei di eccellenza che 
hanno una lunga tradizione di assistenza 
alle istituzioni dell'Unione e comprovata 
esperienza in materia di istruzione, 
ricerca e analisi del diritto e delle 
politiche dell'Unione, come il Collegio 
d'Europa di Bruges e Natolin nonché 
l'Istituto universitario europeo di Firenze, 
definirebbero, in consultazione con il 
SEAE, il sistema di formazione per il 
personale del SEAE. Inoltre, sulla base 
degli obiettivi fissati dal SEAE, essi 
metterebbero in pratica il potenziale 
esistente di competenze degli istituti 
diplomatici degli Stati membri. Acquisita 
sufficiente esperienza, ciò dovrebbe 
preludere alla creazione in una seconda 
fase di un'Accademia diplomatica 
europea.
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Motivazione

Un sistema di formazione basato sui centri europei di eccellenza, come il Collegio d'Europa, 
a Bruges e Natolin, e l'Istituto universitario europeo di Firenze, nonché gli istituti diplomatici 
degli Stati membri riunirebbe la dimensione accademica e di ricerca settentrionale (Bruges), 
orientale (Natolin) e meridionale (Firenze) dell'UE e manterrebbe la possibilità di continuare 
a ricorrere, in modo coordinato e razionalizzato, ai centri di formazione dei servizi 
diplomatici nazionali come risorsa di grande valore.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Onde tener conto in modo elastico di 
situazioni specifiche (ad esempio l'esigenza 
urgente di coprire un posto o di futuri 
trasferimenti di mansioni di sostegno dal 
Consiglio o dalla Commissione al SEAE), 
in casi eccezionali deve essere possibile 
anche trasferire funzionari nell'interesse del 
servizio, vale a dire senza pubblicazione 
preventiva del posto vacante, dal Consiglio 
o dalla Commissione al SEAE.
Analogamente, deve essere possibile 
trasferire funzionari nell'interesse del 
servizio dal SEAE al Consiglio o alla 
Commissione.

(7) Onde tener conto in modo elastico di 
situazioni specifiche (ad esempio l'esigenza 
urgente di coprire un posto o di futuri 
trasferimenti di mansioni di sostegno dal 
Consiglio o dalla Commissione al SEAE), 
in casi eccezionali debitamente motivati
deve essere possibile anche trasferire 
funzionari nell'interesse del servizio, vale a 
dire senza pubblicazione preventiva del 
posto vacante, dal Consiglio o dalla 
Commissione al SEAE. Analogamente, 
deve essere possibile trasferire funzionari 
nell'interesse del servizio dal SEAE al 
Consiglio o alla Commissione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Tenuto conto del rilevante ruolo 
del Parlamento europeo e delle sue 
competenze per quanto riguarda la 
definizione degli obiettivi e delle scelte 
fondamentali della politica estera e di 
sicurezza comune e in considerazione del 
fondamentale ruolo svolto dal Parlamento 
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in quanto autorità di bilancio e del suo 
ruolo di controllo democratico, i 
funzionari del Parlamento europeo 
dovrebbero avere al più presto la facoltà 
di candidarsi a posti del SEAE.

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Il SEAE può ricorrere, in casi 
specifici, ad un numero limitato di esperti 
nazionali distaccati (END) altamente 
specializzati, distaccati al fine di eseguire i 
loro compiti specifici sulla base di una 
dettagliata descrizione delle mansioni, sui 
quali l'alto rappresentante dovrebbe avere 
autorità e il cui distacco non dovrebbe 
essere preso in considerazione nel calcolo 
di quel terzo che il personale proveniente 
dagli Stati membri dovrebbe 
rappresentare una volta che il SEAE avrà 
raggiunto la sua piena capacità.

Motivazione

Per garantire coerenza con la decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il 
funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna. Sarebbe essenziale chiarire la 
posizione degli esperti nazionali distaccati all'interno del SEAE nella normativa in materia di 
personale.

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Statuto dei funzionari delle Comunità europee
Titolo VIII bis – articolo 95 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Con riferimento tuttavia ai capi 
delegazione, i poteri relativi alle nomine 
vengono esercitati sulla scorta di un elenco 

2. Con riferimento tuttavia ai capi 
delegazione, i poteri relativi alle nomine 
vengono esercitati ricorrendo ad una 
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di candidati approvato dalla Commissione 
conformemente ai poteri conferitele dai 
trattati. Altrettanto vale, mutatis mutandis, 
per i trasferimenti nell'interesse del 
servizio.

procedura esaustiva di selezione, basata 
sul merito e la garanzia di una 
rappresentatività geografica e di un 
equilibrio istituzionale e di genere 
adeguati, sulla scorta di un elenco di 
candidati approvato dalla Commissione 
conformemente ai poteri conferitele dai 
trattati.

Motivazione

D'intesa con il relatore JURI. Chiarimento della procedura e del fatto che la seconda frase 
non si applica a tutti i trasferimenti nell'interesse del servizio, ma solo a quelli dei capi 
delegazione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Statuto dei funzionari delle Comunità europee
Titolo VIII bis – articolo 96 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un funzionario del SEAE chiamato a 
svolgere compiti per conto della 
Commissione nel quadro delle proprie 
funzioni riceve da quest'ultima istruzioni 
sull'espletamento di tali compiti.

Nei settori in cui esercita i poteri 
conferitile dai trattati, la Commissione, a 
norma dell'articolo 221, paragrafo 2 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, può altresì impartire istruzioni 
alle delegazioni, cui è data esecuzione 
sotto la responsabilità generale del capo 
delegazione. La Commissione e il SEAE 
concordano le modalità relative alle 
istruzioni impartite dalla Commissione 
alle delegazioni. Esse dovrebbero 
prevedere in particolare che, quando 
impartisce istruzioni ai capi delegazione, 
la Commissione ne trasmetta 
contemporaneamente copia 
all'amministrazione centrale del SEAE.

Motivazione

Per garantire coerenza con la decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il 
funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna.
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Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Statuto dei funzionari delle Comunità europee
Titolo VIII bis – articolo 96 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le modalità di esecuzione del presente 
articolo vengono concordate tra la 
Commissione e il SEAE.

soppresso

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento 15.

Emendamento17

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Statuto dei funzionari delle Comunità europee
Titolo VIII bis – articolo 97

Testo della Commissione Emendamento

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e in 
deroga agli articoli 4 e 29, le autorità che 
hanno il potere di nomina nelle istituzioni 
interessate possono, in casi eccezionali, 
agendo di comune accordo e nell'esclusivo 
interesse del servizio, sentito il funzionario 
del Consiglio o della Commissione, 
trasferirlo verso il SEAE senza notificare al 
personale il posto vacante. Un funzionario 
del SEAE può essere trasferito presso il 
Consiglio o la Commissione alle stesse 
condizioni.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, in 
deroga agli articoli 4 e 29 e per un periodo 
di un anno dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, le autorità che 
hanno il potere di nomina nelle istituzioni 
interessate possono, sulla base di una 
decisione debitamente motivata e in casi 
eccezionali, agendo di comune accordo e 
nell'esclusivo interesse del servizio, sentito 
il funzionario del Consiglio o della 
Commissione, trasferirlo verso il SEAE 
senza notificare al personale il posto 
vacante. Un funzionario del SEAE può 
essere trasferito presso il Consiglio o la 
Commissione alle stesse condizioni.

Motivazione

D'intesa con il relatore JURI. La deroga è necessaria solo nella fase di avvio; è opportuno 
quindi limitarla nel tempo.
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Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Statuto dei funzionari delle Comunità europee
Titolo VIII bis – articolo 98 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1 e 
fatto salvo l'articolo 97, nell'assegnare un 
posto vacante presso il SEAE l'autorità che 
ha il potere di nomina esamina le 
candidature dei funzionari del Consiglio, 
della Commissione e del SEAE, degli 
agenti temporanei di cui all'articolo 2, 
lettera e) del regime applicabile agli altri 
agenti e del personale dei servizi 
diplomatici degli Stati membri, senza 
privilegiare alcuna di dette categorie. 

1. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1 e 
fatto salvo l'articolo 97, nell'assegnare un 
posto vacante presso il SEAE l'autorità che 
ha il potere di nomina esamina le 
candidature dei funzionari del Consiglio, 
della Commissione e del SEAE, degli 
agenti temporanei di cui all'articolo 2, 
lettera e) del regime applicabile agli altri 
agenti e del personale dei servizi 
diplomatici degli Stati membri, senza 
privilegiare alcuna di dette categorie. Ai 
sensi dell'articolo 27 del presente statuto e 
dell'articolo 12, paragrafo 1, primo 
comma del regime applicabile agli altri 
agenti, l'assunzione deve essere volta ad 
assicurare all'istituzione i servizi di 
funzionari e agenti temporanei con il 
massimo livello di competenza, 
rendimento e integrità, assunti sulla base 
della rappresentatività geografica, 
assicurando al contempo l'equilibrio 
istituzionale e di genere. Tale obbligo si 
applica al SEAE nel suo complesso e alle 
varie componenti del suo personale, 
compresi gli agenti temporanei di cui 
all'articolo 2, lettera e), del regime 
applicabile agli altri agenti.

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Statuto dei funzionari delle Comunità europee
Titolo VIII bis – articolo 98 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere da una data fissata dall'alto A decorrere da una data fissata dall'alto 
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rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza e 
vicepresidente della Commissione, 
comunque non oltre il 1° luglio 2013, 
l'autorità che ha il potere di nomina 
esamina anche le candidature di funzionari 
di altre istituzioni, senza privilegiare 
alcuna delle varie categorie.

rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza e 
vicepresidente della Commissione, 
comunque non oltre il 1° gennaio 2012, 
l'autorità che ha il potere di nomina 
esamina anche le candidature di funzionari 
di altre istituzioni soggette allo stesso 
statuto e allo stesso regime applicabile 
agli altri agenti cui è soggetto il SEAE 
alle stesse condizioni, senza privilegiare 
alcuna delle varie categorie.

Motivazione

D'intesa con il relatore JURI. Dopo Lisbona, l'elenco delle istituzioni (articolo 13 TUE) 
comprende anche la BCE che, tuttavia, applica il proprio statuto (costruito sulla falsariga 
dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, ma spesso con condizioni diverse) e ha 
un diverso sistema semplificato di assunzione e di contratti. È opportuno precisare che solo i 
funzionari ai quali si applica lo stesso statuto, alle stesse condizioni, dovrebbero essere presi 
in considerazione come candidati per il SEAE.

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Statuto dei funzionari delle Comunità europee
Titolo VIII bis – articolo 98 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nell'esame delle candidature, 
l'autorità che ha il potere di nomina attua 
l'obiettivo di una rappresentanza 
geografica e di un equilibrio istituzionale 
e di genere adeguati. Dato il carattere 
eccezionale della situazione e il previsto 
futuro fabbisogno globale, dovrebbero 
essere organizzati concorsi per 
l'assunzione di funzionari provenienti da 
Stati membri sottorappresentati fino al 31 
dicembre 2020, al fine di garantire il 
rispetto dei principi enunciati all'articolo 
27 del presente statuto, fra i quali 
l'assunzione sulla più ampia base 
geografica possibile. 
Nell'esame delle candidature, l'autorità 
che ha il potere di nomina rispetta 
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sempre, a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 9, della decisione del Consiglio 
2010/427/EU, il principio secondo il quale 
i funzionari dell'Unione devono 
rappresentare almeno il 60% 
dell'organico del SEAE, e che ciò deve 
riflettersi in tutti i gradi della gerarchia 
del SEAE.

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Statuto dei funzionari delle Comunità europee
Titolo VIII bis – articolo 98 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 98 bis
Un comitato consultivo sulle nomine, 
composto di rappresentanti degli Stati 
membri, della Commissione, del 
Segretariato generale del Consiglio e del 
Parlamento europeo, fornisce consulenza 
all'alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza e 
Vicepresidente della Commissione in 
materia di assunzioni al SEAE. Tale 
comitato controlla le procedure di 
selezione a tutti i livelli del SEAE e 
l'evoluzione del suo organico, soprattutto 
per quanto riguarda l'obiettivo di un 
adeguato equilibrio geografico e di 
genere.

Motivazione

D'intesa con il relatore JURI. Una procedura trasparente e obiettiva dovrebbe applicarsi per 
le assunzioni nel SEAE, utilizzando le prassi esistenti opportunamente modificate.

Emendamento 22
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Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Statuto dei funzionari delle Comunità europee
Titolo VIII bis – articolo 98 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 98 ter
Al fine di garantire la parità di 
trattamento di tutti i membri del personale 
del SEAE, a prescindere dal fatto che 
provengano dall'amministrazione 
dell'Unione europea o dai servizi 
diplomatici nazionali degli Stati membri, 
in particolare per quanto riguarda 
l'ammissibilità ad assumere tutte le 
posizioni e le responsabilità all'interno del 
SEAE a condizioni equivalenti, l'alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la sicurezza comune e 
Vicepresidente della Commissione, in 
quanto autorità che ha il potere di 
nomina, redige una tabella di 
corrispondenza tra i gradi amministrativi 
UE, in particolare a livello AD, e i titoli di 
anzianità diplomatica, al fine di garantire 
che, al momento dell'assunzione, il 
personale proveniente dagli Stati membri 
sia classificato in modo commisurato 
all'anzianità media di tale grado specifico.

Motivazione

With the new grading system for ADs it takes between 9 to 12 years for an official to become 
AD 8. In the Classification on the diplomatic list used by the Commission, AD 8 corresponds 
to the diplomatic title of First Secretary. Often in the national diplomatic services only 3 to 5 
years of experience are required to acquire such ranking. The same difference in time applies 
to higher rankings too, with the career path for ADs being much longer in comparison to 
national diplomats. A new table based on a comparative analysis of seniority would ensure 
full equality and equal career prospects and responsibilities for all EEAS staff.

Emendamento 23

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Statuto dei funzionari delle Comunità europee
Titolo VIII bis – articolo 98 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 98 quater
Una volta che il SEAE avrà raggiunto la 
sua piena capacità, il personale 
proveniente dai servizi diplomatici degli 
Stati membri dovrà rappresentare almeno 
un terzo dell'organico del SEAE di livello 
AD. Parimenti, i funzionari dell'Unione 
europea dovranno rappresentare almeno 
il 60% dell'organico del SEAE di livello 
AD.

Motivazione

Per garantire coerenza con la decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il 
funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna.

Emendamento 24

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Statuto dei funzionari delle Comunità europee
Titolo VIII bis – articolo 98 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 98 quinquies
La relazione annuale sulla copertura dei 
posti al SEAE che l'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza e Vicepresidente della 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 9 della decisione 
del Consiglio 2010/427/UE contiene una 
ripartizione di tutto il personale in base al 
suo status temporaneo o permanente, alla 
nazionalità e al genere, all'appartenenza 
al gruppo di funzioni AD/AST, ai gradi e 
alle posizioni occupate. Eventuali 
divergenze dalla soglia minima del 60% e 
dalla rappresentatività  geografica 
stabilite come obiettivo dalla decisione del 
Consiglio 2010/427/UE devono essere 
corrette entro un anno, se necessario 
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applicando misure supplementari.

Emendamento 25

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Statuto dei funzionari delle Comunità europee
Titolo VIII bis – articolo 98 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 98 sexies
Fino al 31 dicembre 2020 i posti vacanti 
sono coperti mediante nomina di cittadini 
di Stati membri sottorappresentati, in 
deroga all'articolo 4, secondo e terzo 
comma, all'articolo 7, paragrafo 1, 
all'articolo 27, secondo comma e 
all'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b) e 
c) dello statuto, in linea con gli obiettivi 
indicativi di assunzione definiti sulla 
scorta del valore di riferimento Kinnock1. 
Le nomine sono decise per tutti i gradi del 
gruppo di funzioni AD in esito a concorsi 
interni ed esterni per titoli ed esami 
organizzati alle condizioni previste 
nell'allegato III dello statuto.
____________
1 Obiettivi di assunzione indicativi adeguati per 
Stato membro che rappresenta la media del valore 
relativo dei tre criteri (espressa in percentuale): (1) 
numero di abitanti, (2) numero di seggi al 
Parlamento europeo e (3) ponderazione dei voti in 
seno al Consiglio (C(2003)0436).

Motivazione

Come specificato al paragrafo 7 della risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 
luglio 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il 
funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna, per correggere lo squilibrio 
geografico dovrebbe applicarsi un sistema analogo a quello introdotto dal regolamento del 
Consiglio (CE, Euratom) n. 401/2004.

Emendamento 26



AD\833307IT.doc 21/28 PE445.792v02-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Statuto dei funzionari delle Comunità europee
Titolo VIII bis – articolo 99 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 99 bis
Prima dell'entrata in servizio e, se del 
caso, posteriormente, tutti i membri del 
personale SEAE di livello AD devono 
ricevere una formazione comune. A tal 
fine, è istituita un'Accademia diplomatica 
europea. L'Accademia collabora 
strettamente con gli organi competenti 
degli Stati membri e con l'Accademia 
europea per la sicurezza e la difesa, 
integrando quest'ultima dopo un periodo 
transitorio. La formazione dell'Accademia 
si basa su corsi di studio uniformemente 
armonizzati e comprende, a seconda dei 
casi, la formazione in materia di 
procedure consolari e di legazione, 
diplomazia, mediazione dei conflitti e 
relazioni internazionali, da affiancare alla 
conoscenza della storia e del 
funzionamento dell'Unione europea. 
L'Accademia forma inoltre il personale 
delle missioni PESD ed è aperta, ove 
opportuno, ad altro personale dell'Unione 
europea o degli Stati membri.

Emendamento 27

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 5 – lettera b 
Regime applicabile agli altri agenti
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) il personale distaccato dai servizi 
diplomatici nazionali degli Stati membri, 
assunto per occupare, a titolo temporaneo o 
permanente, un impiego presso il SEAE.

(e) il personale proveniente dai servizi 
diplomatici nazionali degli Stati membri, 
assunto per occupare, a titolo temporaneo o 
permanente, un impiego presso il SEAE.
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Motivazione

La terminologia utilizzata nel regolamento che modifica lo statuto dei funzionari e il regime 
applicabile agli altri agenti dovrebbe essere coerente con quella della decisione del Consiglio 
che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna. In 
particolare, il termine "distaccato" dovrebbe essere utilizzato solo in riferimento agli "esperti 
nazionali distaccati specializzati" di cui al considerando 12 e all'articolo 6, paragrafo 3 di 
tale decisione. Questi ultimi dovrebbero essere numericamente limitati e non far parte di quel 
terzo che il personale proveniente dagli Stati membri dovrebbe rappresentare una volta che il 
SEAE avrà raggiunto la sua piena capacità.

Emendamento 28

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 6
Regime applicabile agli altri agenti
Articolo 3 bis – paragrafo 1 – comma 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

6. Al paragrafo 1 dell'articolo 3 bis viene 
aggiunto il seguente comma:

soppresso

“il personale assunto per svolgere 
mansioni a tempo pieno o parziale nelle 
delegazioni dell'Unione può essere 
distaccato temporaneamente presso la 
sede dell'istituzione nel quadro della 
procedura di mobilità di cui agli articoli 2 
e 3 dell'allegato X dello statuto.”

Motivazione

D'intesa con il relatore JURI. Non è coerente con i principi di lealtà e di sana gestione far 
assegnare agenti contrattuali alla sede del SEAE quando sono stati specificamente assunti 
per lavorare nelle delegazioni. Ciò costituisce un'estensione della possibilità di assumere 
agenti contrattuali che è incompatibile con l'indipendenza della funzione pubblica 
dell'Unione europea.

Emendamento 29

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 7
Regime applicabile agli altri agenti
Articolo 3 bis – paragrafo 1 – comma 1 bis
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Testo della Commissione Emendamento

7. All'articolo 3 ter il secondo comma è 
sostituito dal testo seguente:

soppresso

“tranne nei casi citati al secondo comma 
dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, il ricorso 
ad agenti contrattuali per mansioni 
ausiliarie è escluso qualora sia 
d'applicazione l'articolo 3 bis.”

Motivazione

D'intesa con il relatore JURI. Non è coerente con i principi di lealtà e di sana gestione far 
assegnare agenti contrattuali alla sede del SEAE quando sono stati specificamente assunti 
per lavorare nelle delegazioni. Ciò costituisce un'estensione della possibilità di assumere 
agenti contrattuali che è incompatibile con l'indipendenza della funzione pubblica 
dell'Unione europea.

Emendamento 30

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 10
Regime applicabile agli altri agenti
Capitolo 10 – articolo 50 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il personale proveniente dai servizi 
diplomatici nazionali degli Stati membri, 
selezionato in base alla procedura stabilita 
all'articolo 98, paragrafo 1 dello statuto e 
distaccato dai rispettivi servizi diplomatici 
nazionali, viene assunto con contratto 
temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera 
e).

1. Il personale proveniente dai servizi 
diplomatici nazionali degli Stati membri, 
selezionato in base alla procedura stabilita 
all'articolo 98, paragrafo 1 dello statuto, 
viene assunto con contratto temporaneo ai 
sensi dell'articolo 2, lettera e). Il grado 
amministrativo riconosciuto ai candidati 
selezionati provenienti dai servizi 
diplomatici nazionali degli Stati membri 
dovrebbe essere il grado cui danno diritto 
gli anni di anzianità e il numero di 
promozioni nel servizio diplomatico 
nazionale d'origine, sulla base del sistema 
di promozione applicabile ai funzionari 
dell'UE.

Motivazione

La terminologia impiegata nel regolamento che modifica lo statuto e il regime applicabile 
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agli altri agenti deve essere coerente con la decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione 
del SEAE. Il termine "distaccato" dovrebbe essere utilizzato solo per esperti nazionali 
specializzati distaccati. Il personale del SEAE dovrebbe poter aspirare, a prescindere dalla
provenienza, alle stesse prospettive di carriera.

Emendamento 31

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Regime applicabile agli altri agenti
Articolo 50 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 50 ter bis
A partire dal 2012, l'alto rappresentante, 
in quanto autorità che ha il potere di 
nomina per il SEAE, presenta una 
relazione annuale al Parlamento europeo 
e al Consiglio in merito alla copertura dei 
posti nel SEAE, al livello di conformità 
con il requisito di cui all'articolo 6, 
paragrafo 9 della decisione del Consiglio 
2010/427/UE del 20 luglio 2010 che fissa 
l'organizzazione e il funzionamento del 
servizio europeo per l'azione esterna per 
quanto riguarda la composizione del 
personale del SEAE e la ripartizione del 
personale in base alla cittadinanza e al 
genere secondo i gruppi di funzione 
AD/AST, posizioni e gradi occupati.

Motivazione

Parlamento e Consiglio, in quanto co-legislatori per le necessarie modifiche allo statuto e al 
regime applicabile agli altri agenti in relazione alla costituzione del SEAE, dovrebbero 
essere tenuti al corrente sull'attuazione e l'efficacia di tali modifiche, con particolare 
riferimento al rispetto delle soglie numeriche fissate nella decisione del Consiglio e 
all'obiettivo di una rappresentatività geografica e di un equilibrio di genere adeguati fra il 
personale del SEAE.

Emendamento 32
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Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 10
Regime applicabile agli altri agenti
Capitolo 10 – articolo 50 ter ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 50 ter ter
Al fine di garantire la parità di 
trattamento di tutti i membri del personale 
del SEAE, a prescindere dal fatto che 
provengano dall'amministrazione 
dell'Unione europea o dai servizi 
diplomatici nazionali degli Stati membri, 
in particolare per quanto riguarda 
l'ammissibilità ad assumere tutte le 
posizioni e le responsabilità all'interno 
della SEAE a condizioni equivalenti, 
l'alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e la sicurezza comune e 
Vicepresidente della Commissione, in 
quanto autorità che ha il potere di 
nomina, redige una tabella di 
corrispondenza tra i gradi amministrativi 
UE, in particolare a livello AD, e i titoli di 
anzianità diplomatica, al fine di garantire 
che, al momento dell'assunzione, il 
personale proveniente dagli Stati membri 
sia classificato in modo commisurato 
all'anzianità media di tale grado specifico.

Motivazione

With the new grading system for ADs it takes between 9 to 12 years for an official to become 
AD 8. In the Classification on the diplomatic list used by the Commission, AD 8 corresponds 
to the diplomatic title of First Secretary. Often in the national diplomatic services only 3 to 5 
years of experience are required to acquire such ranking. The same difference in time applies 
to higher rankings too, with the career path for ADs being much longer in comparison to 
national diplomats. A new table based on a comparative analysis of seniority would ensure 
full equality and equal career prospects and responsibilities for all EEAS staff.

Emendamento 33

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Regime applicabile agli altri agenti
Articolo 50 ter quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 50 ter quater
Fino al 31 dicembre 2020 i posti vacanti 
sono coperti mediante nomina di cittadini 
di Stati membri sottorappresentati, in 
deroga all'articolo 4, secondo e terzo 
comma, all'articolo 7, paragrafo 1, 
all'articolo 27, secondo comma e 
all'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b) e 
c) dello statuto, in linea con gli obiettivi 
indicativi di assunzione definiti sulla 
scorta del valore di riferimento Kinnock1. 
Le nomine sono decise per tutti i gradi del 
gruppo di funzioni AD in esito a concorsi 
interni ed esterni per titoli ed esami 
organizzati alle condizioni previste 
nell'allegato III dello statuto.
_________________
1 Obiettivi di assunzione indicativi adeguati per 
Stato membro che rappresenta la media del valore 
relativo dei tre criteri (espressa in percentuale): (1) 
numero di abitanti, (2) numero di seggi al 
Parlamento europeo e (3) ponderazione dei voti in 
seno al Consiglio (C(2003)0436).

Motivazione

Come specificato al paragrafo 7 della risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 
luglio 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il 
funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna, per correggere lo squilibrio 
geografico dovrebbe applicarsi un sistema analogo a quello introdotto dal regolamento del 
Consiglio (CE, Euratom) n. 401/2004.

Emendamento 34

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 10
Regime applicabile agli altri agenti
Articolo 50 ter quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 50 ter quinquies
1. Il personale proveniente dai servizi 
diplomatici nazionali degli Stati membri 
deve avere la facoltà di candidarsi ai posti 
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vacanti nel proprio servizio diplomatico 
nazionale di origine in condizioni di 
parità con i candidati interni del 
medesimo servizio diplomatico nazionale.
2. Qualora il servizio diplomatico 
nazionale di origine degli agenti 
temporanei del SEAE richieda, ai fini 
delle risorse organizzative e umane 
interne, un rapporto informativo o una 
valutazione annuali, l'alto rappresentante 
e il servizio diplomatico nazionale 
d'origine interessato concordano le 
modalità per il riconoscimento automatico 
e la validità del rapporto informativo o 
della valutazione effettuata dall'alto 
rappresentante riguardante tutto il 
personale del SEAE proveniente dal 
medesimo servizio diplomatico nazionale.
3. In nessun caso i rapporti informativi o 
le valutazioni annuali del personale del 
SEAE proveniente dai servizi diplomatici 
nazionali degli Stati membri possono 
essere redatti o effettuati dal servizio 
diplomatico nazionale di origine.

Motivazione

Il personale proveniente dai servizi diplomatici nazionali degli Stati membri dovrebbe avere 
le stesse opportunità di carriera del personale operante presso il servizio diplomatico 
nazionale d'origine. Per garantire un SEAE indipendente, il personale proveniente dai servizi 
diplomatici nazionali e in servizio presso il SEAE non dovrebbe rispondere al dipartimento 
risorse umane del proprio servizio diplomatico nazionale di origine mediante valutazioni o 
rapporti informativi annuali. Solo il VP/AR dovrebbe essere responsabile della valutazione 
del personale del SEAE, indipendentemente dalla sua provenienza.
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