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PARERE
della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime 
applicabile agli altri agenti
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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore per parere appoggia gli emendamenti proposti nel progetto di relazione della 
commissione giuridica, in particolare quelli intesi a garantire che le assunzioni di personale 
per il SEAE continuino ad essere basate sulle procedure obiettive e trasparenti stabilite nello 
statuto dei funzionari e nel regime applicabile agli altri agenti.

Inoltre, gli emendamenti proposti dal relatore della commissione per il merito migliorano la 
proposta della Commissione introducendo le disposizioni relative al personale del SEAE 
figuranti nell'accordo politico sul servizio europeo per l'azione esterna raggiunto a Madrid nel 
giugno scorso, in particolare quelle relative all'equilibrio geografico e di genere e 
all'equilibrio tra il personale proveniente dalle istituzioni dell'UE e dai servizi diplomatici 
nazionali. Si tratta di emendamenti che meritano di essere sostenuti, analogamente a quelli 
intesi ad aprire ai funzionari del PE e delle altre istituzioni i posti presso il SEAE a partire dal 
1° gennaio 2012.

Il relatore per parere ha individuato due casi – entrambi importanti per la politica di sviluppo 
dell'Unione – in cui, a suo giudizio, la decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il 
funzionamento del SEAE non riflette con sufficiente chiarezza l'accordo politico raggiunto il 
21 giugno dalle istituzioni a Madrid, e rispetto ai quali il regolamento recante modifica dello 
statuto dovrebbe fornire opportune precisazioni.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione giuridica, competente per il merito, a 
includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo – 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -1
Definizione

Ai fini del presente regolamento si applica 
la seguente definizione:
– per "servizio diplomatico" si intende 
qualsiasi servizio di uno Stato membro 
che si occupa di qualsiasi aspetto 
dell'azione esterna di detto Stato membro 
rilevante ai fini dell'attività del servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE), 
comprese la sua politica in materia di 
difesa e sicurezza, sviluppo e ambiente e 
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altre politiche.

Motivazione

I gruppi di lavoro sul SEAE hanno ritenuto opportuno che si creasse la possibilità per i 
funzionari degli Stati membri che si occupano di politica di difesa, sviluppo e ambiente, e 
delle altre politiche che rientrano fra le competenze del SEAE, di lavorare in tale servizio.
Poiché molti funzionari nazionali che operano in altri settori dell'azione esterna non 
appartengono al "servizio diplomatico" del proprio paese, è necessario ampliare la nozione 
di "servizio diplomatico".

Emendamento 2

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

Testo della Commissione Emendamento

La presente disposizione di applica in 
particolare ai paragrafi 3, 4 e 5 
dell'articolo 9 (Strumenti dell'azione 
esterna e programmazione) della 
decisione del Consiglio 2010/427/UE, del 
26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione 
e il funzionamento del servizio europeo 
per l'azione esterna1.  
________________________________
1 GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.

Motivazione

A norma dell'articolo 9, paragrafo 3 della decisione del Consiglio, il SEAE "è responsabile" 
della preparazione delle decisioni della Commissione inerenti alle prime tre fasi del ciclo di 
programmazione. I paragrafi 4 e 5 dell'articolo 9 stabiliscono che, per quanto attiene al 
fondo europeo di sviluppo, allo strumento di cooperazione allo sviluppo e allo strumento 
europeo di vicinato e partenariato "le proposte [...] sono elaborate congiuntamente dai 
servizi competenti del SEAE e della Commissione sotto la responsabilità del commissario 
responsabile della politica di sviluppo." L'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 4, 
sanciscono tuttavia che "il SEAE è posto sotto l'autorità dell'Alto rappresentante" e che "il 
personale del SEAE [...] non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, autorità, 
organizzazione o persona estranei al SEAE ovvero da organismi o persone diversi dall’alto 
rappresentante." È dunque assolutamente indispensabile chiarire esplicitamente che il SEAE 
sollecita e accetta istruzioni dai Commissari responsabili relativamente all'applicazione 
dell'articolo 9.
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