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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il controllo dei bilanci, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. rileva la crescente instabilità e l'emergere di sfide senza precedenti in ambito internazionale, 
che richiedono sempre più che l'Unione agisca da attore globale; sottolinea il ruolo centrale 
del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) nel condurre la politica esterna 
dell'Unione; osserva che il rafforzamento del ruolo del SEAE non è stato sostenuto da un 
corrispondente aumento del personale; chiede che siano messe a disposizione risorse umane 
sufficienti, al fine di non compromettere l'efficacia dell'Unione sulla scena internazionale;

2. rileva che permangono squilibri di genere e geografici per quanto riguarda il personale del 
SEAE, nonostante le tendenze positive degli ultimi anni; ribadisce l'importanza di garantire 
una distribuzione equilibrata del personale in termini di genere e provenienza geografica 
nei diversi gradi e categorie, in particolare ai livelli direttivi intermedi e superiori; fa inoltre 
notare che continua ad esservi una sovrarappresentanza dei diplomatici di alcuni Stati 
membri tra i capi delegazione; chiede ulteriori sforzi per far fronte a tali squilibri;

3. sottolinea l'importanza di continuare a migliorare la razionalizzazione e la modernizzazione 
della gestione finanziaria e amministrativa; accoglie con favore le discussioni in corso sulla 
semplificazione del bilancio del SEAE e invita a modernizzare e semplificare la sua 
amministrazione, anche attraverso la piena attuazione del progetto "Innovative 2019";

4. pone l'accento sulla necessità di contrastare la propaganda estera e denunciare la 
disinformazione e l'influenza estera malevola; sottolinea l'importanza della task force di 
comunicazione strategica del SEAE e chiede che il suo mandato sia ampliato, anche in 
relazione alla disinformazione finanziata dallo Stato in arrivo dalla Cina, e che sia dotata 
delle ulteriori risorse finanziarie e umane necessarie;

5. evidenzia la necessità che il SEAE si conformi appieno agli orientamenti della 
Commissione in materia di denunce delle irregolarità, in particolare per proteggere gli 
informatori in buona fede da qualsiasi forma di pregiudizio.


