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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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
(COM(2010)0309 – C7-0146 – 2010/0171(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2010)0309),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0146/2010),

– visti l'articolo 294, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la proposta di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento 
del servizio europeo per l'azione esterna (08029/10),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il controllo 
dei bilanci e della commissione per gli affari esteri (A7-0000/2010),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

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 

(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 
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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.

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. Esso dovrà far parte 
dell'amministrazione europea aperta, 
efficiente ed indipendente dell'Unione, 
quale prevista all'articolo 298 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione 

Per evidenziare che il SEAE dovrà far parte di un'amministrazione pubblica europea 
indipendente.

Emendamento 2

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Ciascun membro del personale del 
SEAE inquadrato nello statuto o nel 
regime applicabile agli altri agenti 
dovrebbe godere di pari diritti e assolvere 
pari obblighi, sia esso funzionario 
dell'Unione europea o agente temporaneo 
proveniente dai servizi diplomatici degli 
Stati membri, e ricevere pari trattamento, 
in particolare per quanto riguarda 
l'accesso a tutti i posti di lavoro a 
condizioni 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.

Or. en
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Motivazione 

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

Emendamento 3

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.

soppresso

Or. en

Motivazione 

Questa disposizione dovrebbe essere soppressa perché manca di trasparenza e costituisce 
una deroga illimitata alle procedure di assunzione di cui al primo capitolo del titolo III dello 
Statuto.

Emendamento 4

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 

(8) È necessario garantire che il personale 
dei servizi diplomatici nazionali, i 
candidati provenienti dal Consiglio e dalla 
Commissione e i candidati interni, possano 
postulare per un posto nel SEAE su basi 
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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.

paritetiche. Al più tardi con decorrenza 1° 
gennaio 2012 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 31 
dicembre 2011 o finché il personale dei 
servizi diplomatici nazionali non 
raggiunga un terzo del personale del 
SEAE a livello AD, a seconda della prima 
data utile, in presenza di qualifiche 
sostanzialmente equivalenti sia possibile 
assegnare la priorità a candidati provenienti 
dai servizi diplomatici degli Stati membri.

Or. en

Motivazione 

Un anno sembra sufficiente per garantire che i servizi diplomatici nazionali siano 
adeguatamente rappresentati all'interno del SEAE. Inoltre, tale deroga dovrebbe cessare 
anche prima se il suo obiettivo viene raggiunto prima del 31 dicembre 2011.

Emendamento 5

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

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Al fine di garantire un adeguato 
equilibrio tra i vari componenti del 
personale del SEAE e in conformità con 
la decisione del Consiglio che fissa 
l'organizzazione e il funzionamento del 
servizio europeo per l'azione esterna, 
quando il SEAE avrà raggiunto la sua 
piena capacità, il personale degli Stati 
membri dovrebbe rappresentare almeno 
un terzo di tutto il personale SEAE a 
livello AD e i funzionari dell'Unione 
dovrebbero rappresentare almeno il 60% 
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di tutto il personale SEAE a livello AD.

Or. en

Emendamento 6

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) I candidati selezionati all'interno dei 
servizi diplomatici nazionali e distaccati 
dai rispettivi Stati membri devono poter 
essere reclutati sulla base di una 
procedura obiettiva e trasparente e 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 
all'interno del SEAE equivalenti a quelle 
dei funzionari.

Or. en

Motivazione 

Questo vale per l'assunzione di altri agenti temporanei e non sembrerebbe esservi alcuna 
giustificazione per derogare al principio che il reclutamento deve basarsi sulla procedura 
obiettiva e trasparente prevista dallo statuto e dal RAA semplicemente perché il personale 
temporaneo proviene dai servizi diplomatici nazionali. In effetti, l'esigenza di garantire un 
equilibrio di genere e geografico rende indispensabile tale procedura.

Emendamento 7

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

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Tutte le nomine al SEAE 
dovrebbero fondarsi sul merito e su una 
base geografica quanto più ampia 
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possibile. Il personale del SEAE dovrebbe 
includere una presenza adeguata di 
cittadini di tutti gli Stati membri.

Or. en

Motivazione 

Occorre evidenziare l'obbligo previsto dall'articolo 27 dello Statuto e dall'articolo 12, 
paragrafo 1 del RAA.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di evitare inutili restrizioni in 
materia di assunzione nel SEAE di 
personale dei servizi diplomatici nazionali, 
occorre adottare disposizioni specifiche 
sulla durata dei contratti. Per questa 
particolare categoria di agenti temporanei, 
le norme in materia di distacco, aspettativa 
per motivi personali ed età massima di 
pensionamento devono essere allineate su 
quelle d'applicazione per i funzionari.

(10) Al fine di evitare inutili restrizioni in 
materia di assunzione nel SEAE di 
personale dei servizi diplomatici nazionali, 
occorre adottare disposizioni specifiche 
sulla durata dei contratti. Per questa 
particolare categoria di agenti temporanei, 
le norme in materia di età massima di 
pensionamento devono essere allineate su 
quelle d'applicazione per i funzionari.

Or. en

Motivazione 

È difficile vedere come le disposizioni sul distacco dei funzionari dell'Unione possano essere 
applicate agli agenti temporanei che, in base ai trattati, sono già oggetto di distacco. 
L'applicazione delle disposizioni in materia di aspettativa per motivi personali sarebbe 
difficile nel caso di personale che potrebbe essere impiegato presso il SEAE per meno di 
quattro anni. Dovrebbero applicarsi le attuali norme relative agli agenti temporanei (articolo 
17 RAA).
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Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Il SEAE può ricorrere ad un 
numero limitato di esperti nazionali 
distaccati (END) altamente specializzati, 
distaccati al fine di eseguire i loro compiti 
specifici, soprattutto in relazione a 
funzioni militari, 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 ai 
fini della procedura per l'assunzione di 
agenti temporanei dai servizi diplomatici 
nazionali.

Or. en

Motivazione 

Sembrerebbe essenziale chiarire la posizione degli esperti nazionali distaccati all'interno del 
SEAE nella normativa sulle questioni del personale.

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per garantire una rappresentanza 
coerente del personale della Commissione 
e di quello del SEAE all'interno delle 
delegazioni, è opportuno stabilire che il 
comitato del personale rappresenti altresì 
il personale del SEAE, che avrà quindi 
diritto di votare e candidarsi nelle elezioni 
per il comitato stesso.

soppresso

Or. en
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Motivazione 

Giuridicamente incoerente con l'articolo 9 dello statuto e l'articolo 7 del RAA. Al fine di 
rispettare correttamente il diritto di associazione del personale, garantito a norma 
dell'articolo 24 ter dello Statuto e dell'articolo 11 del RAA, il SEAE dovrebbe avere un 
proprio comitato del personale.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Alla luce dell'esperienza maturata 
dal 2004 in poi, non sembra giustificato 
continuare a non estendere l'applicazione 
dell'allegato X dello Statuto agli agenti 
contrattuali. Ciò significa in particolare 
che questi ultimi devono poter prendere 
pienamente parte al processo di mobilità 
ai sensi degli articoli 2 e 3 dell'allegato X. 
A tale scopo, è necessario prevedere che 
gli agenti contrattuali assunti presso le 
delegazioni, soggetti all'articolo 3 bis del 
regime applicabile agli altri agenti, 
possano essere temporaneamente 
distaccati presso la sede dell'istituzione.

soppresso

Or. en

Motivazione 

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 ampliamento della possibilità di assumere agenti contrattuali che è 
incompatibile con l'indipendenza della funzione pubblica dell'Unione europea.

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Statuto dei funzionari dell'Unione europea
Titolo VIII – Articolo 95 – paragrafo 2
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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 e tenuto conto dell'equilibrio di 
genere e geografico, sulla scorta di un 
elenco di candidati approvato dalla 
Commissione conformemente ai poteri 
conferitele dai trattati. Altrettanto vale, 
mutatis mutandis, per i trasferimenti dei 
Capi delegazione nell'interesse del 
servizio.

Or. en

Motivazione 

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 di delegazione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Statuto dei funzionari dell'Unione europea
Titolo VIII – 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 2 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, agendo di comune 
accordo e nell'esclusivo interesse del 
servizio, sentito il funzionario del 
Consiglio o della Commissione, trasferirlo 
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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

Motivazione 

La deroga è necessaria solo nella fase di avvio; è opportuno quindi limitarla nel tempo.

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Statuto dei funzionari dell'Unione europea
Titolo VIII – 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, 
lettera a) 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 di tale 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. 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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Motivazione 

L'equilibrio geografico va rispettato all'interno di tutto il SEAE. In particolare, non dovrebbe 
essere consentito correggere uno squilibrio geografico in una componente del personale con 
un corrispondente squilibrio geografico in un'altra componente.

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Statuto dei funzionari dell'Unione europea
Titolo VIII – 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° gennaio 2012, 
l'autorità che ha il potere di nomina 
esamina anche le candidature di funzionari 
di altre istituzioni, senza privilegiare 
alcuna delle varie categorie.

Or. en

Motivazione 

Un anno sembra sufficiente per garantire che i servizi diplomatici nazionali siano 
adeguatamente rappresentati all'interno del SEAE.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Statuto dei funzionari dell'Unione europea
Titolo VIII – Articolo 98 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il capitolo 1 del titolo III del 
presente statuto, tra cui in particolare 
l'articolo 28, lettera (f), si applica per 
analogia all'assunzione di agenti 
temporanei cui si applica l'articolo 2, 
lettera e) del regime applicabile agli altri 
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agenti. I candidati provenienti dai servizi 
diplomatici nazionali forniscono una 
conferma scritta del consenso del proprio 
servizio diplomatico nazionale al loro 
distacco in caso di esito positivo della loro 
candidatura.
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 dell'organico, soprattutto 
sotto il profilo dell'equilibrio geografico e 
di genere.

Or. en

Motivazione 

Una procedura trasparente e obiettiva dovrebbe applicarsi per le assunzioni nel SEAE, 
utilizzando le prassi esistenti opportunamente modificate.

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Statuto dei funzionari dell'Unione europea
Titolo VIII – Articolo 99 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettera a), primo trattino, il comitato del 
personale della Commissione rappresenta 
altresì i funzionari e altri agenti del 
SEAE.

soppresso

Or. en
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Motivazione 

Giuridicamente incoerente con l'articolo 9 dello statuto e l'articolo 7 del RAA. Al fine di 
rispettare correttamente il diritto di associazione del personale, garantito a norma 
dell'articolo 24 ter dello Statuto e dell'articolo 11 del RAA, il SEAE dovrebbe avere un 
proprio comitato del personale.

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 6
Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea
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:
“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.”

soppresso

Or. en

Motivazione 

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 ampliamento della possibilità di assumere agenti contrattuali che è 
incompatibile con l'indipendenza della funzione pubblica dell'Unione europea.

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 7
Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea
Articolo 3 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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“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.”

Or. en

Motivazione 

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 ampliamento della possibilità di assumere agenti contrattuali che è 
incompatibile con l'indipendenza della funzione pubblica dell'Unione europea.

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 10
Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea
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, paragrafi 1 e 1 bis dello 
statuto e distaccato dai rispettivi servizi 
diplomatici nazionali, viene assunto con 
contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 
2, lettera e).

Or. en

Motivazione 

Una procedura trasparente e obiettiva dovrebbe applicarsi per le assunzioni nel SEAE, 
utilizzando le prassi esistenti opportunamente modificate.

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 10
Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea
Capitolo 10 – Articolo 50 ter – paragrafo 2



PR\822342IT.doc 19/24 PE443.026v02-00

IT

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 a 
ogni rinnovo.

Or. en

Motivazione 

L'emendamento dovrebbe essere letto in combinato disposto con l'articolo 6 della proposta di 
decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del SEAE. Il rinnovo del 
contratto, entro i limiti di cui all'articolo 50 ter, paragrafo 2 del RAA, non dovrebbe 
dipendere da una decisione dello Stato membro di origine del funzionario in quanto ciò 
pregiudicherebbe l'indipendenza del personale SEAE.

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri sostengono 
l'Unione nella riscossione di eventuali 
pendenze, previste dall'articolo 22 dello 
statuto, a carico degli agenti temporanei 
cui si applica l'articolo 2, lettera e), del 
presente regime.

Or. en

Motivazione 

La cooperazione degli Stati membri nel far rispettare la responsabilità degli agenti 
temporanei del SEAE è importante perché quando queste persone sono dichiarati 
responsabili di danni, compresi i danni finanziari subiti dall'Unione, potrebbero essere già 
rientrati nei rispettivi servizi diplomatici nazionali.
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Emendamento 23

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 10
Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea
Capitolo 10 – Articolo 50 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli articoli 37, 38 e 39 dello statuto si 
applicano per analogia. Il distacco non si 
prolunga oltre la scadenza del contratto.

soppresso

Or. en

Motivazione 

È difficile vedere come le disposizioni sul distacco dei funzionari dell'Unione possano essere 
applicate agli agenti temporanei che, in base ai trattati, sono già oggetto di distacco.

Emendamento 24

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 10
Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea
Capitolo 10 – Articolo 50 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'articolo 40 dello statuto si applica per 
analogia. L'aspettativa per motivi personali 
non può protrarsi oltre la scadenza del 
contratto. L'articolo 17 del regime
applicabile agli altri agenti non è 
d'applicazione.

2. L'aspettativa per motivi personali non 
può protrarsi oltre la scadenza del 
contratto. L'articolo 17 del presente regime 
non si applica a questo tipo di contratti.

Or. en

Motivazione 

L'applicazione delle disposizioni in materia di aspettativa per motivi personali sarebbe 
difficile nel caso di personale che potrebbe essere impiegato presso il SEAE per meno di 
quattro anni. Dovrebbe applicarsi la norma attuale in materia di aspettativa per motivi 
personali per gli agenti temporanei di cui all'articolo 17 del RAA.
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Emendamento 25

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 11
Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea
Articolo 80 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

11. All'articolo 80 viene aggiunto il 
seguente paragrafo:
'5. Gli articoli 95, 96 e 99 dello statuto si 
applicano per analogia.”

soppresso

Or. en

Motivazione

La possibilità di un ampliamento della possibilità di assumere agenti contrattuali è 
incompatibile con l'indipendenza della funzione pubblica dell'Unione europea.

Emendamento 26

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 12
Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea
Articolo 118

Testo della Commissione Emendamento

12. L'articolo 118 viene sostituito dal testo 
seguente:

“Articolo 118
L'allegato X dello statuto si applica per 
analogia agli agenti contrattuali che 
prestano servizio nei paesi terzi. Tuttavia, 
l'articolo 21 di detto allegato si applica 
solo se la durata del contratto è pari 
almeno a un anno.”

soppresso

Or. en

Motivazione 

La possibilità di un ampliamento della possibilità di assumere agenti contrattuali è 
incompatibile con l'indipendenza della funzione pubblica dell'Unione europea.
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Emendamento 27

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 13
Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea
Articolo 121

Testo della Commissione Emendamento

In materia di sicurezza sociale, l'istituzione 
si accolla i contributi previdenziali a carico 
del datore di lavoro in base alla 
legislazione vigente nella sede in cui 
l'agente svolge le sue mansioni, sempreché 
gli accordi relativi a quella sede non 
dispongano altrimenti. L'istituzione può 
porre in essere un sistema autonomo o 
complementare di sicurezza sociale per 
paesi nei quali manca un regime locale o la 
sua copertura è carente.”

In materia di sicurezza sociale, l'istituzione 
si accolla i contributi previdenziali a carico 
del datore di lavoro in base alla 
legislazione vigente nella sede in cui 
l'agente svolge le sue mansioni, sempreché 
gli accordi relativi a quella sede non 
dispongano altrimenti. L'istituzione pone
in essere un sistema autonomo o 
complementare di sicurezza sociale per 
paesi nei quali manca un regime locale o la 
sua copertura è carente.”

Or. en

Motivazione 

Se si accerta che la copertura della sicurezza sociale è inesistente o insufficiente in un 
determinato paese terzo, l'istituzione non dovrebbe avere un margine di discrezionalità nella 
creazione di un sistema autonomo o complementare della sicurezza sociale degli agenti 
locali. Qualsiasi altra soluzione significherebbe riconoscere l'inesistenza o l'insufficienza del 
sistema di previdenza sociale senza adottare misure adeguate in quanto datore di lavoro per 
affrontare la questione.

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine di garantire l'equilibrio di 
genere nel SEAE, l'Alto Rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e di 
sicurezza comune e Vicepresidente della 
Commissione può dare priorità a taluni 
posti del gruppo di funzioni AD nel SEAE 
a candidati del genere meno 
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rappresentato in seno al SEAE in 
presenza di qualifiche sostanzialmente 
equivalenti.

Or. en

Motivazione 

L'equilibrio di genere all'interno del SEAE è una priorità per il Parlamento e la costituzione 
del SEAE è un'occasione unica per affrontare questo problema. Anche i Capi delegazione 
dovrebbero rientrare nel campo di applicazione di tale strategia.

Emendamento 29

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, 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. Si 
può ricorrere a tale deroga fino al 31 
dicembre 2011 o finché il personale 
proveniente dai servizi diplomatici 
nazionali non raggiunga un terzo del 
personale SEAE a livello AD, a seconda 
della prima data utile.

Or. en

Motivazione 

Un anno sembra sufficiente per garantire che i servizi diplomatici nazionali siano 
adeguatamente rappresentati all'interno del SEAE. Inoltre, tale deroga dovrebbe cessare 
anche prima se il suo obiettivo viene raggiunto prima del 31 dicembre 2011.
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Emendamento 30

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 di sicurezza comune e
Vicepresidente della Commissione 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione 
sulla sua attuazione, con un accento 
particolare sull'equilibrio geografico e di 
genere del personale all'interno del 
SEAE.

Or. en

Motivazione 

Una clausola di revisione incrementerebbe la trasparenza della politica del personale nel 
SEAE e sarebbe l'occasione per fare il punto sull'equilibrio di genere e geografico all'interno 
del servizio.


