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SUGGERIMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari esteri, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. evidenzia le conclusioni e le raccomandazioni della relazione della Corte dei conti relative 
alle lacune della gestione finanziaria in seno al SEAE; riconosce che alcuni problemi 
possono essere di natura transitoria e che i pagamenti sono generalmente privi di errori 
materiali, ma desidera richiamare maggiormente l'attenzione sull'utilizzo delle migliori 
pratiche e sul rispetto rigoroso del regolamento finanziario;

2. accoglie positivamente i risparmi realizzati nel 2012 e il proseguimento di tale tendenza 
nel 2013 secondo le previsioni; ribadisce le sue osservazioni sul numero relativamente 
troppo elevato dei posti nei gradi più elevati, palesemente sproporzionato rispetto alle altre 
istituzioni; invita i servizi competenti a definire, a medio e a lungo termine, una tabella di 
marcia e metodi appropriati per correggere questo squilibrio relativo; sottolinea, inoltre, la 
necessità di rafforzare il sostegno finanziario per quanto riguarda le particolari 
problematiche di sicurezza del personale del SEAE;

3. ricorda che il SEAE deve mirare a realizzare risparmi e migliorare le strategie 
diplomatiche in tutti gli Stati membri, creando effetti sinergici tra l'Unione europea e i 
suoi Stati membri, attraverso la coubicazione, lo scambio di informazioni, il 
raggruppamento e la condivisione di competenze e conoscenze, e mediante una maggiore 
cooperazione con le organizzazioni internazionali e le istituzioni finanziarie 
internazionali; rileva, inoltre, che il SEAE deve puntare a evitare e eliminare eventuali 
duplicazioni di competenze, funzioni e risorse con altre istituzioni europee e all'interno del 
SEAE stesso, nonché a dar prova di una maggiore trasparenza nell'attribuzione delle 
responsabilità in seno alla struttura direttiva del SEAE; 

4. sottolinea che nelle delegazioni il personale del SEAE e della Commissione non è 
distribuito in modo equilibrato; chiede che nelle delegazioni sia inviato un numero 
maggiore di collaboratori dalla sede centrale del SEAE;

5. ritiene necessario rivalutare le procedure del SEAE esistenti nelle delegazioni, come ad 
esempio le contrattazioni collettive annuali delle retribuzioni degli agenti locali delle 
delegazioni;

6. continua a nutrire preoccupazioni circa il perseguimento o meno degli obiettivi di attrarre 
personale dai servizi diplomatici nazionali e garantire in ogni carica una rappresentanza 
geografica e di genere equa e adeguata di cittadini di tutti gli Stati membri; sottolinea che 
entrambi gli obiettivi devono essere contemplati nella strategia di assunzione a lungo 
termine; constata che il 39,5% degli ambasciatori dell'UE proviene dagli Stati membri; 
rammenta l'accordo che prevede che un terzo delle posizioni sia occupato dagli Stati 
membri;

7. evidenzia che occorre esplicitare e riesaminare l'interconnessione tra gli organici, da una 
parte, e gli interessi strategici identificati e la spesa della rubrica 4 concentrata in 
determinate delegazioni o funzioni, dall'altra; 



PE502.056v02-00 4/5 AD\929133IT.doc

IT

8. sottolinea la necessità di sfruttare la maggiore flessibilità offerta dal nuovo regolamento
finanziario e di ridurre i tempi necessari per offrire aiuto nelle situazioni di crisi, in 
particolare nelle situazioni in cui un pericolo imminente o immediato minaccia di sfociare 
in un conflitto armato o di destabilizzare un paese, e laddove un intervento tempestivo da 
parte dell'Unione sia fondamentale per contribuire a prevenire un conflitto. 
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