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EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione giuridica, competente per il 
merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo 
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Occorre chiarire che quando il 
personale del SEAE è chiamato a svolgere 
mansioni per la Commissione nel quadro 
dei propri compiti ottempera a istruzioni 
impartite dalla Commissione. Parimenti, 
funzionari della Commissione che lavorano 
presso le delegazioni dell'Unione si 
conformano a istruzioni del capo 
delegazione, relative in particolare ad 
aspetti organizzativi e amministrativi o 
all'attuazione del bilancio dell'Unione.

(4) Occorre chiarire che quando il 
personale del SEAE è chiamato a svolgere 
mansioni per la Commissione nel quadro 
dei propri compiti ottempera a istruzioni 
impartite dalla Commissione sotto la 
responsabilità generale del capo 
delegazione. Parimenti, funzionari della 
Commissione che lavorano presso le 
delegazioni dell'Unione si conformano a 
istruzioni del capo delegazione, relative in 
particolare ad aspetti organizzativi e 
amministrativi.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo 
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Occorre garantire la lealtà e 
l'indipendenza di tutto il personale del 
SEAE, a prescindere dal fatto che si tratti 
di funzionari dell'Unione europea o di 
agenti temporanei. Tutto il personale 
dovrebbe ricevere lo stesso trattamento, 
godere i medesimi diritti ed essere 
soggetto ai medesimi obblighi. 
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Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo 
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) L'alto rappresentante dell’Unione 
per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza e vicepresidente della 
Commissione adotta le norme, equivalenti 
a quelle fissate dalla decisione della 
Commissione C(2008)6866 del 12 
novembre 2008, relativa al regime 
applicabile agli esperti nazionali 
distaccati e agli esperti nazionali in 
formazione professionale presso i servizi 
della Commissione, e dalla decisione 
2007/829/CE del Consiglio1, in virtù delle 
quali gli esperti nazionali distaccati sono 
messi a disposizione del SEAE per 
offrirgli competenze specialistiche. Tali 
norme dovrebbero stabilire, in particolare, 
che gli esperti nazionali distaccati 
esercitano le proprie funzioni e 
conformano la propria condotta tenendo 
conto esclusivamente degli interessi 
dell'Unione e che, nell'esercizio di tali 
funzioni, non accettano istruzioni né dai 
loro datori di lavoro né da alcun governo 
nazionale.
________________________________
1 Decisione 2007/829/CE del Consiglio, del 5 
dicembre 2007, relativa al regime applicabile agli 
esperti e ai militari nazionali distaccati presso il 
Segretariato generale del Consiglio e che abroga 
la decisione 2003/479/CE (GU L 327 del 
13.12.2007, pag.10).

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo 
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Onde tener conto in modo elastico di (7) Onde tener conto in modo elastico di 
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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.

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.

Motivazione

Al fine di evitare nomine arbitrarie, è necessario prevedere che questo tipo di trasferimenti 
debba essere debitamente motivato.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo 
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Al fine di alleggerire il carico 
amministrativo per il SEAE, la 
commissione di disciplina presso la 
Commissione fungerà da commissione di 
disciplina anche per il SEAE, a meno che 
l'alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza e 
vicepresidente della Commissione non 
decida di insediare una commissione di 
disciplina apposita per il SEAE.

(12) Al fine di alleggerire il carico 
amministrativo per il SEAE, la 
commissione di disciplina presso la 
Commissione fungerà da commissione di 
disciplina anche per il SEAE.

Motivazione

Per evitare doppioni inutili, la commissione di disciplina presso la Commissione dovrebbe 
fungere anche da commissione di disciplina per il SEAE.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo 
Articolo 1 – punto 9
Statuto dei funzionari delle Comunità europee
Titolo VIII bis - Articolo 95 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 95 bis
Le procedure di selezione del personale 
del SEAE sono condotte secondo una 
procedura trasparente basata sul merito, 
per quanto riguarda le competenze e 
conoscenze specialistiche rilevanti per le 
funzioni del SEAE, allo scopo di 
assicurare i servizi di un personale che 
soddisfi i criteri più elevati in materia di 
competenza, efficienza e integrità, e con 
l'obiettivo di garantire l'equilibrio 
regionale, geografico e di genere 
all'interno del SEAE. Il personale del 
SEAE dovrebbe includere una presenza 
significativa di cittadini di tutti gli Stati 
membri.

Emendamento 7

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
Fatto salvo il disposto del regolamento 
finanziario, i funzionari e gli agenti 
temporanei del SEAE non possono 
accettare in alcun caso compensi, 
integrazioni finanziarie o contributi di 
altra natura da enti o persone estranei al 
SEAE. 
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Emendamento 8

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
Tutto il personale del SEAE applica e 
rispetta il codice deontologico elaborato 
dall'alto rappresentante dell’Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza e 
vicepresidente della Commissione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo 
Articolo 1 – punto 9
Statuto dei funzionari delle Comunità europee
Titolo VIII bis - Articolo 99 - paragrafo 1 - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tranne ove l'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza e vicepresidente della 
Commissione decida di istituire una
commissione di disciplina interna al 
SEAE, funge da commissione di disciplina 
per il servizio quella istituita presso la 
Commissione.

1. La commissione di disciplina istituita 
presso la Commissione funge anche da 
commissione di disciplina per il SEAE.

Motivazione

Per evitare doppioni inutili, la commissione di disciplina presso la Commissione dovrebbe 
fungere anche da commissione di disciplina per il SEAE.

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo 
Articolo 1 – punto 9
Statuto dei funzionari delle Comunità europee
Titolo VIII bis - Articolo 99 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 99 bis
I singoli funzionari e agenti del SEAE 
cooperano quanto più strettamente 
possibile con l'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode, che ha competenza esclusiva in 
materia di lotta contro la frode 
relativamente al SEAE. 

Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Essi impegnano la propria 
responsabilità, a norma dell'articolo 66 
del regolamento finanziario, quali agenti 
temporanei del SEAE anche dopo essere 
stati reintegrati nei rispettivi servizi
diplomatici nazionali.
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