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Proposta di risoluzione Emendamento 

13. chiede l'ammodernamento della rete di 

delegazioni dell'UE in modo da riflettere le 

esigenze della politica estera dell'Unione 

nel XXI secolo, anche adeguando la 

quantità e la competenza del personale; 

ritiene, ad esempio, che tutte le delegazioni 

che si trovano nelle zone di conflitto, 

soprattutto nei paesi in cui è in corso una 

missione di PSDC, dovrebbero prevedere 

la presenza di un esperto in materia di 

sicurezza e di difesa; chiede all'AR/VP di 

rafforzare l'autorità del capo delegazione su 

tutto il personale, indipendentemente 

dall'origine istituzionale, e di semplificare i 

bilanci amministrativi delle delegazioni 

verso un'unica fonte di finanziamento; 

chiede che siano chiarite le linee 

gerarchiche; deplora che il potenziale in 

termini di sinergie ed economie di scala 

derivante dal rafforzamento della 

cooperazione tra le ambasciate degli Stati 

membri e le delegazioni dell'UE debba 

ancora essere pienamente sfruttato; insiste 

sulla necessità di rispettare a ogni livello il 

giusto equilibrio tra personale distaccato 

degli Stati membri e funzionari 

dell'Unione, secondo quanto stabilito dalla 

decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, 
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che istituisce il SEAE; che istituisce il SEAE; fa osservare che 

attualmente questo equilibrio non viene 

rispettato, soprattutto a livello delle 

cariche più alte, ad esempio quella di 

capo delegazione;  

Or. en 

 

 


