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Emendamento 31
Eva Lichtenberger

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 del trattato 
sull'Unione europea, l'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza 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. Ai fini del presente 
regolamento l'espressione "personale dei 
servizi diplomatici nazionali" dovrebbe 
includere anche il personale di altri 
organismi governativi che un servizio 
diplomatico nazionale intenda distaccare 
o abbia distaccato presso il SEAE.

Or. en

Emendamento 32
Eva Lichtenberger

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 33
Zbigniew Ziobro

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È necessario garantire che il personale 
dei servizi diplomatici nazionali, i 
candidati provenienti dal Consiglio e dalla 
Commissione, non meno che i candidati 
interni, possano postulare per un posto nel 
SEAE su basi paritetiche. Al più tardi con 
decorrenza 1° luglio 2013 questa 
possibilità deve essere estesa anche a 
funzionari delle altre istituzioni. Per 
garantire tuttavia una corretta 
rappresentanza di personale dei servizi 
diplomatici nazionali all'interno del SEAE, 
l'alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e la politica della sicurezza e 
vicepresidente della Commissione 
dovrebbe avere la facoltà di decidere che 
per posti della categoria AD, fino al 30 
giugno 2013, in presenza di qualifiche 
sostanzialmente equivalenti sia possibile 
assegnare la priorità a candidati provenienti 
dai servizi diplomatici degli Stati membri.

(8) È necessario garantire che il personale 
dei servizi diplomatici nazionali, i 
candidati provenienti dal Consiglio e dalla 
Commissione, non meno che i candidati 
interni, possano postulare per un posto nel 
SEAE su basi paritetiche, assicurando al 
contempo una rappresentanza geografica 
adeguata. Al più tardi con decorrenza 1° 
luglio 2013 questa possibilità deve essere 
estesa anche a funzionari delle altre 
istituzioni. Per garantire tuttavia una 
corretta rappresentanza di personale dei 
servizi diplomatici nazionali all'interno del 
SEAE, l'alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza e 
vicepresidente della Commissione 
dovrebbe avere la facoltà di decidere che 
per posti della categoria AD, fino al 30 
giugno 2013, in presenza di qualifiche 
sostanzialmente equivalenti sia possibile 
assegnare la priorità a candidati provenienti 
dai servizi diplomatici degli Stati membri, 
tenendo conto della necessità di 
un'adeguata rappresentanza geografica.

Or. pl
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Emendamento 34
Eva Lichtenberger

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Candidati selezionati all'interno dei 
servizi diplomatici nazionali e distaccati 
dai rispettivi Stati membri devono poter 
essere assunti quali agenti temporanei e 
beneficiare quindi di un trattamento 
equivalente a quello dei funzionari. Le 
disposizioni di attuazione che il SEAE sarà 
chiamato ad adottare devono garantire per 
gli agenti temporanei prospettive di 
carriera equivalenti a quelle dei 
funzionari.

(9) Candidati selezionati all'interno dei 
servizi diplomatici nazionali e distaccati 
dai rispettivi Stati membri devono poter 
essere assunti quali agenti temporanei e 
beneficiare quindi di un trattamento 
equivalente a quello dei funzionari. Le 
disposizioni di attuazione che il SEAE sarà 
chiamato ad adottare devono garantire per 
gli agenti temporanei e i funzionari
prospettive di carriera equivalenti.

Or. en

Emendamento 35
Eva Lichtenberger

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Le nomine presso il SEAE 
dovrebbero basarsi sul merito, 
assicurando al contempo un adeguato 
equilibrio geografico e di genere. Il 
personale del SEAE dovrebbe includere 
una presenza adeguata di cittadini di tutti 
gli Stati membri.

Or. en
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Emendamento 36
Eva Lichtenberger

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Statuto dei funzionari delle Comunità europee

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'espressione "cittadino di uno 
degli Stati membri delle Comunità" è 
sostituita da "cittadino dell'Unione".

Or. en

Emendamento 37
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Statuto dei funzionari delle Comunità europee
Articolo 38 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. All'articolo 38, la lettera f) è 
sostituita dalla seguente:
"f) il funzionario comandato conserva 
l'impiego [...]; durante il periodo di 
comando, il funzionario conserva il diritto 
all'avanzamento di scatto e alla 
promozione in linea con le decisioni 
adottate a norma del secondo comma 
dell'articolo 15, paragrafo 1, del regime 
applicabile agli altri agenti." 

Or. en

Motivazione

L'attuale formulazione non crea sufficiente certezza giuridica per quanto riguarda gli 
avanzamenti di grado e le promozioni che hanno avuto luogo durante il periodo di comando. 
Un funzionario comandato necessita di certezza giuridica per quanto attiene alla sua 
posizione dopo il rientro al servizio d'origine, e pertanto vanno garantiti gli avanzamenti di 
scatto e le promozioni, conformemente alle disposizioni applicabili, che hanno avuto luogo 
durante il periodo di comando.
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Emendamento 38
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)
Statuto dei funzionari delle Comunità europee
Articolo 39 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

7 ter. All'articolo 39, la lettera f) è 
sostituita dalla seguente:
"f) al termine del periodo di comando, il 
funzionario deve essere reintegrato, non 
appena un posto si renda vacante, in un 
impiego corrispondente al suo grado 
effettivo nel suo gruppo di funzioni, 
sempreché sia in possesso dei requisiti 
prescritti. Qualora rifiuti l'impiego 
offertogli, egli conserva, sempreché 
possieda i requisiti prescritti, i propri 
diritti alla reintegrazione, per il secondo 
posto che si renda vacante, in un 
impiego corrispondente al suo grado nel 
suo gruppo di funzioni; in caso di 
secondo rifiuto, può essere dimesso 
d'ufficio, previa consultazione della 
commissione paritetica. Fino alla data 
della reintegrazione effettiva, il 
funzionario rimane in posizione di 
comando senza assegni."

Or. en

Motivazione

L'attuale formulazione non crea sufficiente certezza giuridica per quanto riguarda gli 
avanzamenti di grado e le promozioni che hanno avuto luogo durante il periodo di comando. 
Un funzionario comandato necessita di certezza giuridica per quanto attiene alla sua 
posizione dopo il rientro al servizio d'origine, e pertanto vanno garantiti gli avanzamenti di 
scatto e le promozioni, conformemente alle disposizioni applicabili, che hanno avuto luogo 
durante il periodo di comando.
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Emendamento 39
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Statuto dei funzionari delle Comunità europee
Allegato VII – articolo 13 -bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. L''articolo seguente è inserito 
all'allegato VII:

Articolo 13 –bis
1. In deroga agli articoli da 11 a 13, il 
personale del Parlamento europeo inviato 
in missione in uno dei tre luoghi di lavoro 
di detta istituzione può scegliere di non 
presentare documenti giustificativi. In tal 
caso, all'incaricato della missione è 
concesso un importo forfettario pari al 
60% del massimale previsto per il paese in 
questione per ogni notte che è autorizzato 
a trascorrere sul luogo di missione. Può 
essere concesso un anticipo sulle spese di 
missione.
Tale importo forfettario non può mai 
essere versato per le notti precedenti 
l'inizio del lavoro in missione e seguenti 
la conclusione del medesimo.
Per lo stesso periodo di spostamento, il 
personale inviato in missione non può in 
nessun caso combinare il rimborso 
forfettario delle spese d'alloggio, con il 
rimborso sulla base dei documenti 
giustificativi. Se la dichiarazione delle 
spese di missione non mette in chiaro 
quale metodo è stato scelto, le spese di 
missione sono liquidate sulla base dei 
documenti giustificativi.
2. I membri del personale del Parlamento 
europeo che si spostano a Strasburgo 
durante le tornate possono, sulla base di 
una richiesta formulata nella loro 
dichiarazione delle spese di missione, 
chiedere il versamento di un'indennità 
chilometrica per gli spostamenti tra la 
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città di Strasburgo e il luogo di 
sistemazione.
Tale indennità chilometrica è versata se:
– il personale inviato in missione presenta 
una fattura quietanzata dell'albergo;
– la distanza tra la città di Strasburgo e il 
luogo di sistemazione è sufficientemente 
grande.
L'importo totale rimborsato riguardante 
la fattura d'albergo e l'indennità 
chilometrica non può eccedere il 
massimale fissato per la città di 
Strasburgo.

Or. en

Motivazione

Occorre aggiungere allo statuto disposizioni specifiche che tengano conto delle particolari 
esigenze del Parlamento europeo, il cui personale è chiamato a recarsi regolarmente in 
missione tra i luoghi di lavoro dell'istituzione.

Emendamento 40
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)
Statuto dei funzionari delle Comunità europee
Allegato VII – articolo 13 bis

Testo della Commissione Emendamento

9 ter. All’allegato VII, l'articolo 13 bis è 
sostituito dal seguente:

"Articolo 13 bis
Le modalità di applicazione degli articoli 
11, 12, 13 e 13 -bis del presente allegato 
sono definite dalle diverse istituzioni 
mediante disposizioni generali di 
esecuzione."

Or. en

Motivazione

Occorre aggiungere allo statuto disposizioni specifiche che tengano conto delle particolari 
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esigenze del Parlamento europeo, il cui personale è chiamato a recarsi regolarmente in 
missione tra i luoghi di lavoro dell'istituzione.

Emendamento 41
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 quater (nuovo)
Statuto dei funzionari delle Comunità europee
Allegato VIII – articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

9 quater. L'allegato VIII, l'articolo 9, 
paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
'2. Nell'interesse del servizio, sulla base 
di criteri oggettivi e concreti e di 
procedure trasparenti fissate mediante 
disposizioni generali di esecuzione, 
l'autorità che ha il potere di nomina può 
decidere di non applicare la riduzione 
sopra menzionata ai funzionari 
interessati. Il numero totale dei 
funzionari [...] che sono ogni anno 
ammessi alla pensione senza riduzione 
non può essere superiore al 10 % del 
numero totale dei funzionari di tutte le 
istituzioni andati in pensione l'anno 
precedente. La suddetta percentuale può 
variare annualmente tra l'8 % e il 12 % 
entro un limite totale del 20 % su due 
anni e nel rispetto della neutralità di 
bilancio. Entro cinque anni, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio un rapporto di 
valutazione relativo all'applicazione di 
questa misura. Se necessario, la 
Commissione presenta una proposta 
volta a fissare, al termine di cinque anni, 
la percentuale massima annua tra il 5 e 
il 10 % di tutti i funzionari di tutte le 
istituzioni andati in pensione l'anno 
precedente, sulla base dell'articolo 336 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. Questa disposizione 
non pregiudica l'articolo 39 del regime 
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applicabile agli altri agenti."

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce un chiarimento necessario in relazione al pensionamento 
anticipato.

Emendamento 42
Eva Lichtenberger

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Con riferimento tuttavia ai capi 
delegazione, i poteri relativi alle nomine 
vengono esercitati utilizzando una 
procedura esaustiva di selezione basata 
sul merito, assicurando nel contempo un 
adeguato equilibrio geografico e di 
genere, sulla scorta di un elenco di 
candidati approvato dalla Commissione 
conformemente ai poteri conferitele dai 
trattati. Altrettanto vale, mutatis mutandis, 
per i trasferimenti nell'interesse del 
servizio.

Or. en

Emendamento 43
Eva Lichtenberger

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 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e in 
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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.

deroga agli articoli 4 e 29 e per un periodo 
di un anno dopo l'entrata in vigore del 
regolamento (UE) n. XXXX/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica lo statuto dei funzionari delle 
Comunità europee e il regime applicabile 
agli altri agenti delle stesse Comunità, le 
autorità che hanno il potere di nomina nelle 
istituzioni interessate possono, sulla base 
di una decisione debitamente motivata e 
in casi eccezionali debitamente giustificati, 
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.

Or. en

Emendamento 44
Eva Lichtenberger

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 
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.

A decorrere da una data fissata dall'alto 
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. Ai fini del 
presente statuto, l'espressione "personale 
dei servizi diplomatici nazionali" include 
anche il personale di altri organismi 
governativi che un servizio diplomatico 
nazionale intenda distaccare o abbia 
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distaccato presso il SEAE.

Or. en

Emendamento 45
Eva Lichtenberger

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1 e 
fatto salvo l'articolo 97, nell'assegnare un 
posto vacante presso il Consiglio o presso 
la Commissione, l'autorità che ha il potere 
di nomina esamina le candidature interne al 
SEAE e quelle di funzionari che prima di 
passare al servizio erano funzionari 
dell'istituzione in questione, senza 
privilegiare alcuna di queste categorie.

2. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1 e 
fatto salvo l'articolo 97, nell'assegnare un 
posto vacante presso il Consiglio o presso 
la Commissione, l'autorità che ha il potere 
di nomina esamina le candidature interne al 
SEAE e quelle di funzionari che prima di 
passare al servizio erano funzionari 
dell'istituzione in questione, senza 
privilegiare alcuna di queste 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 
geografica più ampia possibile tra i 
cittadini degli Stati membri, assicurando 
l'equilibrio 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.

Or. en
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Emendamento 46
Zbigniew Ziobro

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine di assicurare un adeguato 
equilibrio geografico e di genere in seno 
al SEAE, può essere attribuita priorità ai 
candidati appartenenti agli Stati membri 
meno rappresentati e al genere meno 
rappresentato, purché dispongano di 
qualifiche sostanzialmente equivalenti.

Or. pl

Emendamento 47
Eva Lichtenberger

Proposta di regolamento – atto modificativo
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, successivamente, tutti i membri del 
personale SEAE di grado AD ricevono 
una formazione comune. A tal fine, è 
creata 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 programmi di studio 
armonizzati e uniformi e comprende, a 
seconda dei casi, una formazione in 
materia di procedure consolari e di 
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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.

Or. en

Emendamento 48
Eva Lichtenberger

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)
Regime applicabile agli altri agenti

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'espressione "cittadino di uno 
degli Stati membri delle Comunità" è 
sostituita da "cittadino dell'Unione".

Or. en

Emendamento 49
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)
Regime applicabile agli altri agenti
Articolo 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. È inserito l’articolo seguente:
"Articolo 40 bis

L'autorità che ha il potere di nomina può 
decidere di collocare a riposo un agente 
temporaneo di inquadramento superiore, 
definito per analogia con l'articolo 29, 
paragrafo 2, dello statuto, nell'interesse 
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del servizio. È applicato mutatis mutandis 
l'allegato IV dello statuto."

Or. en

Motivazione

Come conseguenza, tra l'altro, della creazione del SEAE, potrebbe essere necessario che 
l'autorità che ha il potere di nomina, conformemente alle norme di bilancio applicabili, 
decida di collocare a riposo un agente temporaneo di inquadramento superiore per motivi 
politici o nell'interesse del servizio.

Emendamento 50
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 ter (nuovo)
Regime applicabile agli altri agenti
Articolo 40 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 ter. È inserito l’articolo seguente:
"Articolo 40 ter

L'autorità che ha il potere di nomina può 
decidere di collocare in disponibilità un 
agente temporaneo in esubero per ragioni 
di riduzione del numero di posti assegnati 
all'autorità che ha il potere di nomina.
In tale posizione, il funzionario cessa di 
esercitare le sue funzioni e di aver diritto 
alla retribuzione e all'aumento periodico 
di stipendio. Un agente temporaneo 
collocato in disponibilità gode di 
un'indennità calcolata, mutatis mutandis, 
alle condizioni fissate dall'allegato IV 
dello statuto.

Or. en

Motivazione

Come conseguenza, tra l'altro, della creazione del SEAE, potrebbe essere necessario che 
l'autorità che ha il potere di nomina, conformemente alle norme di bilancio applicabili, 
decida di collocare in disponibilità un agente temporaneo per motivi politici o nell'interesse 
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del servizio in caso di riduzione d'organico.

Emendamento 51
Eva Lichtenberger

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Detti agenti possono essere assunti per 
un periodo massimo di quattro anni. I 
contratti possono essere rinnovati più volte, 
per un periodo massimo di quattro anni a 
ogni rinnovo. Un rinnovo va concesso a 
condizione che il distacco dal servizio 
diplomatico nazionale sia prorogato per 
una durata corrispondente al rinnovo del 
contratto.

2. Detti agenti possono essere assunti per 
un periodo massimo di quattro anni. I 
contratti possono essere rinnovati più volte 
per un periodo massimo di quattro anni. In 
totale, l'assunzione non supera gli otto 
anni. Tuttavia, in casi eccezionali e 
nell'interesse del servizio, al termine degli 
otto anni, il contratto può essere prorogato
per un periodo massimo di due anni.

Or. en

Emendamento 52
Eva Lichtenberger

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ai fini del presente regime, 
l'espressione "personale dei servizi 
diplomatici nazionali" include anche il 
personale di altri organismi governativi 
che un servizio diplomatico nazionale 
intenda distaccare o abbia distaccato
presso il SEAE.

Or. en
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Emendamento 53
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)
Regime applicabile agli altri agenti
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. All’articolo 39, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente: 
'1. All'atto della cessazione dal servizio, 
l'agente di cui all'articolo 2 ha diritto 
alla pensione di anzianità, al 
trasferimento dell'equivalente attuariale 
o all'indennità una tantum alle 
condizioni previste dalle disposizioni del 
titolo V, capitolo 3 dello statuto e 
dell'allegato VIII dello statuto. Se 
l'agente ha diritto alla pensione di 
anzianità, i suoi diritti a pensione sono 
ridotti proporzionalmente all'importo 
dei versamenti effettuati a norma 
dell'articolo 42.
L'articolo 9, paragrafo 2 dell'allegato 
VIII dello statuto si applica alle seguenti 
condizioni:
Nell'interesse del servizio, sulla base di 
criteri oggettivi e concreti e di procedure 
trasparenti fissate nell'ambito di 
disposizioni generali di esecuzione, 
l'autorità che ha il potere di nomina può 
decidere di non applicare riduzioni alla 
pensione di un agente temporaneo, per 
un massimo di otto agenti temporanei in 
tutte le istituzioni per ogni anno, in 
aggiunta al numero di funzionari che 
possono beneficiare del pensionamento 
senza alcuna riduzione della loro 
pensione a norma dell'articolo 9, 
paragrafo 2, dell'allegato VIII dello 
statuto. Il numero annuale può variare 
fino ad una media di dieci su due anni e 
nel rispetto della neutralità di bilancio. 
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Entro cinque anni, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio un rapporto di valutazione 
relativo all'applicazione di questa 
misura. Se del caso, la Commissione 
propone di cambiare dopo cinque anni il 
numero massimo annuo, conformemente 
all'articolo 336 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea."

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce un chiarimento necessario in relazione al pensionamento 
anticipato.

Emendamento 54
Zbigniew Ziobro

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine di garantire un adeguato 
equilibrio geografico e di genere nel 
SEAE, l'alto rappresentante dell'Unione 
per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza e vicepresidente della 
Commissione può dare priorità ai 
candidati appartenenti agli Stati membri 
meno rappresentati e al genere meno 
rappresentato, purché dispongano di 
qualifiche sostanzialmente equivalenti.

Or. pl
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Emendamento 55
Zbigniew Ziobro

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Onde garantire una rappresentanza 
consona di personale dei servizi 
diplomatici nazionali all'interno del SEAE, 
l'alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza e 
vicepresidente della Commissione può 
decidere che, in deroga all'articolo 98, 
paragrafo 1 dello statuto, fino al 30 giugno 
2013 per determinati impieghi della 
categoria AD nel SEAE sia possibile dare 
una priorità a candidati provenienti dai 
servizi diplomatici nazionali degli Stati 
membri, in presenza di qualifiche 
sostanzialmente equivalenti.

3. Onde garantire una rappresentanza 
consona di personale dei servizi 
diplomatici nazionali all'interno del SEAE, 
l'alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza e 
vicepresidente della Commissione può 
decidere che, in deroga all'articolo 98, 
paragrafo 1 dello statuto, fino al 30 giugno 
2013 per determinati impieghi della 
categoria AD nel SEAE sia possibile dare 
una priorità a candidati provenienti dai 
servizi diplomatici nazionali degli Stati 
membri, in presenza di qualifiche 
sostanzialmente equivalenti, tenendo conto 
della necessità di un'adeguata 
rappresentanza geografica.

Or. pl

Emendamento 56
Eva Lichtenberger

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Entro due anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, l'alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza e 
vicepresidente della Commissione 
presenta, entro la metà del 2013, al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione una relazione sulla sua 
attuazione, ponendo in particolare 
l'accento sull'equilibrio geografico e di 
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genere del personale all'interno del 
SEAE.

Or. en


