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Emendamento  1 

Arndt Kohn 

 

Proposta di decisione 1 

Visto 8 bis (nuovo) 

 
Proposta di decisione Emendamento 

 - vista la relazione speciale n. 

07/2016 della Corte dei conti su "Le 

modalità con le quali il Servizio europeo 

per l'azione esterna gestisce i propri 

edifici situati in varie parti del mondo"; 

Or. en 

 

Emendamento  2 

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Notis Marias, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Proposta di decisione 1 

Paragrafo 1 

 
Proposta di decisione Emendamento 

1. concede il discarico all'alto 

rappresentante dell'Unione per gli affari 

esteri e la politica di sicurezza per 

l'esecuzione del bilancio del Servizio 

europeo per l'azione esterna per 

l'esercizio 2016; / rinvia la decisione sul 

discarico all'alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la politica 

di sicurezza per l'esecuzione del bilancio 

del Servizio europeo per l'azione esterna 

per l'esercizio 2016; 

1. rinvia la decisione sul discarico 

all'alto rappresentante dell'Unione per gli 

affari esteri e la politica di sicurezza per 

l'esecuzione del bilancio del Servizio 

europeo per l'azione esterna per l'esercizio 

2016; 

Or. en 

 

Emendamento  3 

Marco Valli 

 

Proposta di decisione 1 

Paragrafo 1 
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Proposta di decisione Emendamento 

1. concede il discarico all'alto 

rappresentante dell'Unione per gli affari 

esteri e la politica di sicurezza per 

l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 

2016 / rinvia la decisione sul discarico 

all'alto rappresentante dell'Unione per gli 

affari esteri e la politica di sicurezza per 

l'esecuzione del bilancio del Servizio 

europeo per l'azione esterna per 

l'esercizio 2016; 

1. concede il discarico all'alto 

rappresentante dell'Unione per gli affari 

esteri e la politica di sicurezza per 

l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 

2016; 

Or. it 

Emendamento  4 

Arndt Kohn 

 

Proposta di decisione 1 

Paragrafo 1 

 
Proposta di decisione Emendamento 

1. concede il discarico all'alto 

rappresentante dell'Unione per gli affari 

esteri e la politica di sicurezza per 

l'esecuzione del bilancio del Servizio 

europeo per l'azione esterna per l'esercizio 

2016; / rinvia la decisione sul discarico 

all'alto rappresentante dell'Unione per gli 

affari esteri e la politica di sicurezza per 

l'esecuzione del bilancio del Servizio 

europeo per l'azione esterna per 

l'esercizio 2016; 

1. concede il discarico all'alto 

rappresentante dell'Unione per gli affari 

esteri e la politica di sicurezza per 

l'esecuzione del bilancio del Servizio 

europeo per l'azione esterna per l'esercizio 

2016; 

Or. en 

 

Emendamento  5 

Julia Pitera 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

3. invita il SEAE a proseguire i propri 3. prende atto che il SEAE ha 
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sforzi intesi a sostenere e monitorare 

l'attuazione delle norme e delle procedure 

di appalto presso le delegazioni, al fine di 

migliorare la conformità globale e 

l'efficacia delle loro procedure d'appalto e 

della gestione dei contratti; 

intrapreso una serie di iniziative intese a 

ridurre gli errori nelle procedure di 

appalto, migliorando la formazione, il 

sostegno e la consulenza forniti al 

personale delle delegazioni responsabile 

degli appalti pubblici; invita il SEAE a 

proseguire i propri sforzi intesi a sostenere 

e monitorare l'attuazione delle norme e 

delle procedure di appalto presso le 

delegazioni, al fine di migliorare la 

conformità globale e l'efficacia delle loro 

procedure d'appalto e della gestione dei 

contratti; 

Or. en 

 

Emendamento  6 

Arndt Kohn 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

3. invita il SEAE a proseguire i propri 

sforzi intesi a sostenere e monitorare 

l'attuazione delle norme e delle procedure 

di appalto presso le delegazioni, al fine di 

migliorare la conformità globale e 

l'efficacia delle loro procedure d'appalto e 

della gestione dei contratti; 

3. invita il SEAE a proseguire i propri 

sforzi intesi a sostenere e monitorare 

l'attuazione delle norme e delle procedure 

di appalto presso le delegazioni, al fine di 

migliorare la conformità globale e 

l'efficacia delle loro procedure d'appalto e 

della gestione dei contratti; incoraggia il 

SEAE a considerare la possibilità di 

introdurre procedure di appalto a livello 

mondiale o regionale, riguardanti 

numerose delegazioni dell'Unione, in 

sostituzione di singoli contratti di valore 

modesto; invita il SEAE a valutare in 

quale misura un tale meccanismo possa 

ridurre le carenze nelle procedure di 

appalto e ad informare la commissione 

per il controllo dei bilanci in merito ai 

risultati di tale analisi; 

Or. en 
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Emendamento  7 

Arndt Kohn 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

4. osserva che le precedenti 

raccomandazioni riguardanti 

l'aggiornamento della situazione personale 

dei membri del personale, i relativi 

documenti giustificativi e la gestione dei 

loro assegni familiari sono state attuate per 

la maggior parte degli aspetti; 

4. accoglie positivamente il seguito 

dato alle precedenti raccomandazioni 

riguardanti l'aggiornamento della 

situazione personale dei membri del 

personale, i relativi documenti giustificativi 

e la gestione dei loro assegni familiari, che 

sono state attuate per la maggior parte degli 

aspetti; 

Or. en 

 

Emendamento  8 

Petri Sarvamaa 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

5. osserva che 15 dei 20 impegni 

esaminati dalla Corte sono stati preparati 

prima della fine dell'anno e riguardano 

servizi, beni e relativi pagamenti da 

fornire, integralmente o in parte, nel 2017; 

ricorda che questa prassi di riporto 

dovrebbe costituire un'eccezione piuttosto 

che un modo per ottimizzare la percentuale 

di esecuzione degli stanziamenti a fine 

anno; 

5. osserva che 15 dei 20 impegni 

esaminati dalla Corte sono stati preparati 

prima della fine dell'anno e riguardano 

servizi, beni e relativi pagamenti da 

fornire, integralmente o in parte, nel 2017; 

ricorda che questa prassi di riporto 

contrasta con il principio dell'annualità di 

bilancio e dovrebbe costituire un'eccezione 

piuttosto che un modo per ottimizzare la 

percentuale di esecuzione degli 

stanziamenti a fine anno; 

Or. en 

 

Emendamento  9 

Arndt Kohn 

 

Proposta di risoluzione 
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Paragrafo 6 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

6. insiste sulla necessità di 

mantenere gli sforzi volti a ridurre il 

significativo tasso di anomalie constatate 

nel quadro delle verifiche ex ante delle 

operazioni finanziarie, pur rilevando la 

natura degli errori e delle irregolarità, come 

ad esempio la mancanza di documenti 

giustificativi o la non ammissibilità delle 

spese; 

6. prende atto di un elevato tasso di 

anomalie constatate nel quadro delle 

verifiche ex ante delle operazioni 

finanziarie, pur rilevando la natura degli 

errori e delle irregolarità, come ad esempio 

la mancanza di documenti giustificativi o 

la non ammissibilità delle spese; accoglie 

con favore l'ampio sistema di 

comunicazione interna del SEAE, che 

consente di anticipare i potenziali errori e 

contribuisce quindi al basso livello del 

tasso di errore riscontrato dalla Corte; 

incoraggia il SEAE ad adottare misure 

volte a ridurre questo elevato tasso di 

anomalie; sottolinea, tuttavia, che una 

riduzione delle anomalie riscontrate nella 

verifica ex ante non dovrebbe essere 

conseguita a scapito del mantenimento di 

un basso tasso di errore; 

Or. en 

 

Emendamento  10 

Arndt Kohn 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

7. deplora il persistere delle stesse 

carenze nel corso degli anni per quanto 

riguarda le norme di controllo interno in 

materia di "continuità operativa" e di 

"gestione dei documenti", che comportano 

il rischio di ostacolare la disponibilità e 

l'affidabilità di informazioni gestionali 

fondamentali utilizzate per il monitoraggio 

e la rendicontazione delle attività e dei 

progetti da parte delle delegazioni; ricorda 

che la piena trasparenza della 

documentazione potrebbe essere utile non 

solo per migliorare la qualità delle attività 

7. deplora il persistere delle stesse 

carenze nel corso degli anni per quanto 

riguarda le norme di controllo interno in 

materia di "continuità operativa" e di 

"gestione dei documenti", che comportano 

il rischio di ostacolare la disponibilità e 

l'affidabilità di informazioni gestionali 

fondamentali utilizzate per il monitoraggio 

e la rendicontazione delle attività e dei 

progetti da parte delle delegazioni; 
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di monitoraggio e di controllo, ma anche 

come strumento efficace per prevenire 

frodi e corruzione; 

Or. en 

 

Emendamento  11 

Petri Sarvamaa 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

7. deplora il persistere delle stesse 

carenze nel corso degli anni per quanto 

riguarda le norme di controllo interno in 

materia di "continuità operativa" e di 

"gestione dei documenti", che comportano 

il rischio di ostacolare la disponibilità e 

l'affidabilità di informazioni gestionali 

fondamentali utilizzate per il monitoraggio 

e la rendicontazione delle attività e dei 

progetti da parte delle delegazioni; ricorda 

che la piena trasparenza della 

documentazione potrebbe essere utile non 

solo per migliorare la qualità delle attività 

di monitoraggio e di controllo, ma anche 

come strumento efficace per prevenire 

frodi e corruzione; 

7. deplora il persistere delle stesse 

carenze nel corso degli anni per quanto 

riguarda le norme di controllo interno in 

materia di "continuità operativa" e di 

"gestione dei documenti", che comportano 

il rischio di ostacolare la disponibilità e 

l'affidabilità di informazioni gestionali 

fondamentali utilizzate per il monitoraggio 

e la rendicontazione delle attività e dei 

progetti da parte delle delegazioni; ricorda 

che la trasparenza della documentazione 

sarebbe utile non solo per migliorare la 

qualità delle attività di monitoraggio e di 

controllo, ma anche come strumento 

efficace per prevenire frodi e corruzione; 

Or. en 

 

Emendamento  12 

Petri Sarvamaa 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

8. osserva che soltanto una 

delegazione ha emesso e prorogato una 

riserva nella sua dichiarazione di 

affidabilità connessa alla gestione degli 

8. osserva che soltanto una 

delegazione ha emesso e prorogato una 

riserva nella sua dichiarazione di 

affidabilità connessa alla gestione degli 
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appalti, che rientra fra le competenze del 

Centro regionale Europa; invita il SEAE a 

prestare attenzione e a riflettere sulla 

coerenza tra l'attuazione effettiva, o solo 

formale, delle norme di controllo interno e 

la garanzia di gestione delle delegazioni 

dell'Unione; 

appalti, che rientra fra le competenze del 

Centro regionale Europa; esorta il SEAE a 

prestare attenzione e a riflettere sulla 

coerenza tra l'attuazione effettiva, o solo 

formale, delle norme di controllo interno e 

la garanzia di gestione delle delegazioni 

dell'Unione; 

Or. en 

 

Emendamento  13 

Arndt Kohn 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

9. esprime il proprio sostegno 

all'analisi e al miglioramento del rapporto 

costo/efficacia dei controlli ex post, 

confrontando il costo delle attività di 

controllo a posteriori con il valore degli 

errori individuati; deplora che il costo 

unitario dell'individuazione di errori (per 

EUR) sia ammontato a 23 cent nel 2016; 

9. esprime il proprio sostegno 

all'analisi e al miglioramento del rapporto 

costo/efficacia dei controlli ex post, 

confrontando il costo delle attività di 

controllo a posteriori con il valore degli 

errori individuati; osserva che il costo 

unitario dell'individuazione di errori (per 

EUR) sia ammontato a 23 cent nel 2016; 

riconosce che tale costo unitario è 

connesso al basso tasso di errore e, di 

conseguenza, sarebbe inferiore se 

l'importo interessato dall'errore fosse più 

elevato; 

Or. en 

 

Emendamento  14 

Petri Sarvamaa 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

10. prende atto dell'introduzione di 

nuovi orientamenti per il ciclo di visite di 

controllo nel 2016, tra cui i criteri seguenti 

10. accoglie favorevolmente 

l'introduzione di nuovi orientamenti per il 

ciclo di visite di controllo nel 2016, tra cui 
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per stabilire le priorità dell'ispezione delle 

delegazioni: nuovi ambasciatori 

dell'Unione, delegazioni che devono 

affrontare sfide particolari, scadenza dei 

termini dopo l'ultima ispezione e 

dimensione delle delegazioni, prevedendo 

che le delegazioni più grandi siano 

soggette a ispezione ogni 5 anni; 

i criteri seguenti per stabilire le priorità 

dell'ispezione delle delegazioni: nuovi 

ambasciatori dell'Unione, delegazioni che 

devono affrontare sfide particolari, 

scadenza dei termini dopo l'ultima 

ispezione e dimensione delle delegazioni, 

prevedendo che le delegazioni più grandi 

siano soggette a ispezione ogni 5 anni; 

incoraggia il SEAE a continuare a 

definire i propri cicli di ispezioni in base a 

tali criteri di rischio e lo invita a 

informare l'autorità di discarico in merito 

alle esperienze fatte e ai risultati 

conseguiti seguendo i nuovi orientamenti; 

Or. en 

 

Emendamento  15 

Arndt Kohn 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

16. sottolinea l'importanza di disporre 

di una panoramica trasparente ed efficace 

del bilancio del SEAE; si rammarica del 

fatto che la frammentazione dei suoi 

strumenti renda difficile accedere alle 

informazioni; invita il vicepresidente della 

Commissione/alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la 

politica di sicurezza a fornire pieno 

accesso alle informazioni riguardanti il 

costo delle sue missioni; 

16. sottolinea l'importanza di disporre 

di una panoramica trasparente ed efficace 

del bilancio del SEAE; si rammarica del 

fatto che la frammentazione dei suoi 

strumenti renda difficile accedere alle 

informazioni; 

Or. en 

 

Emendamento  16 

Petri Sarvamaa 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

16. sottolinea l'importanza di disporre 

di una panoramica trasparente ed efficace 

del bilancio del SEAE; si rammarica del 

fatto che la frammentazione dei suoi 

strumenti renda difficile accedere alle 

informazioni; invita il vicepresidente della 

Commissione/alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la politica 

di sicurezza a fornire pieno accesso alle 

informazioni riguardanti il costo delle sue 

missioni; 

16. sottolinea l'importanza di disporre 

di una panoramica trasparente ed efficace 

del bilancio del SEAE; si rammarica del 

fatto che la frammentazione dei suoi 

strumenti renda difficile accedere alle 

informazioni; esorta il vicepresidente della 

Commissione/alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la politica 

di sicurezza a fornire accesso alle 

informazioni riguardanti il costo delle sue 

missioni; 

Or. en 

 

Emendamento  17 

Arndt Kohn 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 16 bis. accoglie favorevolmente il fatto 

che il vicepresidente della 

Commissione/alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la 

politica di sicurezza abbia reso pubbliche 

le informazioni riguardanti il costo delle 

sue missioni; accoglie con favore la 

decisione della Commissione, del 31 

gennaio 2018, relativa al Codice di 

condotta per i membri della Commissione 

europea, che prevede l'obbligo di 

pubblicare ogni due mesi una sintesi delle 

spese di missione che copra tutte le 

missioni intraprese, salvo nel caso in cui 

la pubblicazione di tali informazioni 

arrecherebbe pregiudizio alla tutela 

dell'interesse pubblico in ordine alla 

pubblica sicurezza, alla difesa e a 

questioni militari, alle relazioni 

internazionali, alla politica finanziaria, 

monetaria o economica dell'Unione o di 

uno Stato membro; chiede che tale regola 

sia estesa all'alto rappresentante, nella 
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sua qualità di capo del SEAE; 

Or. en 

 

Emendamento  18 

Arndt Kohn 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

17. sottolinea che occorre migliorare 

l'efficienza dell'esecuzione del bilancio 

amministrativo del SEAE, in particolare 

per le delegazioni, dal momento che talune 

di esse hanno ricevuto dalla Commissione 

contributi separati provenienti da 33 

diverse linee di bilancio riguardanti le 

spese amministrative per il personale della 

Commissione presso le delegazioni; 

sottolinea la necessità di semplificare il 

bilancio al fine di fornire ai cittadini 

dell'Unione una visione d'insieme 

trasparente delle spese; 

17. sottolinea che occorre migliorare 

l'efficienza dell'esecuzione del bilancio 

amministrativo del SEAE, in particolare 

per le delegazioni, dal momento che talune 

di esse hanno ricevuto dalla Commissione 

contributi separati provenienti da 33 

diverse linee di bilancio riguardanti le 

spese amministrative per il personale della 

Commissione presso le delegazioni; invita 

la Commissione a cooperare con il 

Consiglio e il Parlamento europeo verso 

una semplificazione del bilancio al fine di 

fornire ai cittadini dell'Unione una visione 

d'insieme trasparente; 

Or. en 

 

Emendamento  19 

Petri Sarvamaa 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

17. sottolinea che occorre migliorare 

l'efficienza dell'esecuzione del bilancio 

amministrativo del SEAE, in particolare 

per le delegazioni, dal momento che talune 

di esse hanno ricevuto dalla Commissione 

contributi separati provenienti da 33 

diverse linee di bilancio riguardanti le 

spese amministrative per il personale della 

17. sottolinea che occorre migliorare 

l'efficienza dell'esecuzione del bilancio 

amministrativo del SEAE, in particolare 

per le delegazioni, dal momento che talune 

di esse hanno ricevuto dalla Commissione 

contributi separati provenienti da 33 

diverse linee di bilancio riguardanti le 

spese amministrative per il personale della 
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Commissione presso le delegazioni; 

sottolinea la necessità di semplificare il 

bilancio al fine di fornire ai cittadini 

dell'Unione una visione d'insieme 

trasparente delle spese; 

Commissione presso le delegazioni; 

sottolinea la necessità di semplificare il 

bilancio al fine di migliorarne la gestione 

e di fornire ai cittadini dell'Unione una 

visione d'insieme trasparente delle spese; 

Or. en 

 

Emendamento  20 

Benedek Jávor 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 17 bis. ricorda al SEAE che esiste una 

sottile differenza tra diplomazia 

economica e lobbismo; esorta pertanto il 

SEAE a fissare norme sul lobbismo allo 

scopo di distinguere tra i due casi e ad 

assicurare la trasparenza del lobbismo sia 

nella sede centrale che nelle delegazioni; 

Or. en 

 

Emendamento  21 

Arndt Kohn 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

20. accoglie con favore l'attenzione 

dedicata alle questioni relative alla 

migrazione, il traffico di stupefacenti e la 

tratta di esseri umani, e l'attuazione della 

diplomazia dei diritti umani al fine di 

meglio affrontare le sfide e le priorità 

politiche internazionali con risposte 

coordinate; 

20. accoglie con favore le priorità 

stabilite dall'alto rappresentante e dal 

SEAE, in linea con la strategia globale 

dell'Unione, per affrontare le sfide 

globali, tra cui l'attenzione dedicata alle 

questioni relative alla migrazione, il 

traffico di stupefacenti e la tratta di esseri 

umani, e l'attuazione della diplomazia dei 

diritti umani al fine di meglio affrontare  le 

sfide e le priorità politiche internazionali 

con risposte coordinate; sottolinea, inoltre, 
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il ruolo sempre più importante del SEAE 

nella cooperazione internazionale per la 

pace, la sicurezza e lo sviluppo umano, 

come dimostrato, tra l'altro, dal suo ruolo 

di mediatore e di rappresentanza in seno 

ad organizzazioni internazionali quali le 

Nazioni Unite, la negoziazione e il 

mantenimento dell'accordo sul nucleare 

con l'Iran, il ruolo di mediatore nel 

conflitto israelo-palestinese o il processo 

di Bruxelles per la Siria; 

Or. en 

 

Emendamento  22 

Petri Sarvamaa 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

21. sottolinea che l'equilibrio 

geografico, vale a dire il rapporto 

proporzionale tra i membri del personale di 

una particolare nazionalità e le dimensioni 

del relativo Stato membro, deve continuare 

a rappresentare un principio guida nella 

gestione delle risorse, in particolare per 

quanto riguarda gli Stati membri che hanno 

aderito all'Unione nel 2004 o 

successivamente; ricorda altresì l'impegno 

assunto dal vicepresidente della 

Commissione/alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la politica 

di sicurezza nei confronti del Parlamento di 

affrontare la questione della 

sovrarappresentanza di diplomatici 

nazionali che occupano posti di capo 

delegazione; 

21. sottolinea che l'equilibrio 

geografico, vale a dire il rapporto 

proporzionale tra i membri del personale di 

una particolare nazionalità e le dimensioni 

del relativo Stato membro, dovrebbe 

continuare a rappresentare uno dei principi 

guida nella gestione delle risorse, in 

particolare per quanto riguarda gli Stati 

membri che hanno aderito all'Unione nel 

2004 o successivamente; ricorda altresì 

l'impegno assunto dal vicepresidente della 

Commissione/alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la politica 

di sicurezza nei confronti del Parlamento di 

affrontare la questione della 

sovrarappresentanza di diplomatici 

nazionali che occupano posti di capo 

delegazione; 

Or. en 

 

Emendamento  23 

Julia Pitera 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 21 bis. deplora che, su 136 capi delle 

delegazioni dell'Unione, solo 21 

provengono dai 13 Stati membri che 

hanno aderito all'Unione dopo il 2004; 

invita il SEAE a procedere a una 

valutazione approfondita della sua 

politica di assunzione, al fine di 

consentire una migliore attuazione della 

politica di equilibrio geografico che 

persegue; 

Or. en 

 

Emendamento  24 

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

23. nota che i 13 Stati membri che 

hanno aderito all'Unione dal 2004 

rappresentano il 19,6 % del totale del 

personale AD del SEAE, una percentuale 

che si avvicina a quella della loro 

popolazione sul totale dell'Unione 

(20,6 %); attira tuttavia l'attenzione sul 

fatto che essi rappresentano soltanto il 

13,28 % delle posizioni dirigenziali e 

sottolinea che, pur nel rispetto di una 

politica di assunzioni basate sul merito, la 

percentuale di cittadini di tali Stati membri 

che occupano posizioni dirigenziali in seno 

al SEAE dovrebbe aumentare 

ulteriormente per riflettere, all'interno del 

SEAE, la percentuale della loro 

popolazione sul totale dell'UE; 

23. nota che i 13 Stati membri che 

hanno aderito all'Unione dal 2004 

rappresentano il 19,6 % del totale del 

personale AD del SEAE, una percentuale 

che si avvicina a quella della loro 

popolazione sul totale dell'Unione 

(20,6 %); attira tuttavia l'attenzione sul 

fatto che essi rappresentano soltanto il 

13,28 % delle posizioni dirigenziali e 

sottolinea che, pur nel rispetto di una 

politica di assunzioni basate sul merito, la 

percentuale di cittadini di tali Stati membri 

che occupano posizioni dirigenziali in seno 

al SEAE dovrebbe aumentare 

ulteriormente per riflettere, all'interno del 

SEAE, la percentuale della loro 

popolazione sul totale dell'UE; deplora il 

fatto che gli Stati membri in questione 

sono particolarmente sottorappresentati ai 

livelli amministrativi più elevati e 
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sottolinea che è altamente prioritario 

compiere progressi in questo settore; 

Or. en 

 

Emendamento  25 

Petri Sarvamaa 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

23. nota che i 13 Stati membri che 

hanno aderito all'Unione dal 2004 

rappresentano il 19,6 % del totale del 

personale AD del SEAE, una percentuale 

che si avvicina a quella della loro 

popolazione sul totale dell'Unione 

(20,6 %); attira tuttavia l'attenzione sul 

fatto che essi rappresentano soltanto il 

13,28 % delle posizioni dirigenziali e 

sottolinea che, pur nel rispetto di una 

politica di assunzioni basate sul merito, la 

percentuale di cittadini di tali Stati 

membri che occupano posizioni 

dirigenziali in seno al SEAE dovrebbe 

aumentare ulteriormente per riflettere, 

all'interno del SEAE, la percentuale della 

loro popolazione sul totale dell'UE; 

23. nota che i 13 Stati membri che 

hanno aderito all'Unione dal 2004 

rappresentano il 19,6 % del totale del 

personale AD del SEAE, una percentuale 

che si avvicina a quella della loro 

popolazione sul totale dell'Unione 

(20,6 %); attira tuttavia l'attenzione sul 

fatto che essi rappresentano soltanto il 

13,28 % delle posizioni dirigenziali e 

sottolinea che, pur nel rispetto di una 

politica di assunzioni basate sul merito, 

questo squilibrio potrebbe essere meglio 

tenuto in considerazione nelle future 

procedure di assunzione; 

Or. en 

 

Emendamento  26 

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Notis Marias, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

24. invita il SEAE a fornire un'ulteriore 

spiegazione dell'aumento del numero di 

esperti nazionali distaccati, che hanno 

raggiunto il numero di 445 nel 2016 

24. invita il SEAE a fornire, entro il 30 

giugno 2018, un'ulteriore spiegazione 

dell'aumento del numero di esperti 

nazionali distaccati, che hanno raggiunto il 
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(l'85 % dei quali con sede a Bruxelles), 

rispetto a 434 nel 2015 e 407 nel 2014; 

numero di 445 nel 2016 (l'85 % dei quali 

con sede a Bruxelles), rispetto a 434 nel 

2015 e 407 nel 2014; 

Or. en 

Emendamento  27 

Wolf Klinz, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 24 bis. osserva che l'accordo sulla 

riduzione del personale del 5 % ha portato 

le istituzioni ad assumere sempre più 

personale con contratti temporanei; 

deplora che i concorsi interni siano 

organizzati con l'obiettivo e il risultato di 

trattenere il personale che già ricopriva la 

stessa posizione con precedenti contratti 

temporanei; ritiene che sia più efficiente 

in termini di costi e di tempi, nonché più 

trasparente ed equo, trasformare i 

contratti temporanei del personale valido 

in contratti a tempo indeterminato, senza 

l'ulteriore onere finanziario e 

amministrativo di organizzare concorsi 

dall'esito predeterminato che deludono i 

candidati esterni; 

Or. en 

 

Emendamento  28 

Arndt Kohn 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

25. ribadisce la sua preoccupazione per 

gli squilibri di genere nel personale del 

SEAE ai livelli amministrativi più elevati; 

prende atto del leggero aumento della 

percentuale di donne in posti dirigenziali e 

25. ribadisce la sua preoccupazione per 

gli squilibri di genere nel personale del 

SEAE ai livelli amministrativi più elevati; 

prende atto del leggero aumento della 

percentuale di donne in posti dirigenziali e 
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sottolinea che vi è ancora un margine di 

miglioramento, al fine di aumentare 

l'attuale percentuale (del 22,7 %, di cui il 

14 % nell'ambito dell'alta dirigenza, vale a 

dire 6 posti su un totale di 44, e il 25 % 

nell'ambito dei quadri intermedi, ossia 53 

posti su 215); 

sottolinea che vi è ancora un margine di 

miglioramento, al fine di aumentare 

l'attuale percentuale (del 22,7 %, di cui il 

14 % nell'ambito dell'alta dirigenza, vale a 

dire 6 posti su un totale di 44, e il 25 % 

nell'ambito dei quadri intermedi, ossia 53 

posti su 215); invita gli Stati membri a 

incoraggiare più attivamente le donne a 

candidarsi a posti del SEAE a livello di 

gestione; 

Or. en 

 

Emendamento  29 

Arndt Kohn 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

26. è consapevole, in tale contesto, 

della creazione delle task force "sviluppo 

della carriera" e "problematiche di genere e 

pari opportunità", quali tappe importanti 

per migliorare il funzionamento del SEAE 

definendo un percorso di carriera più 

attraente, semplificando l'assunzione e 

tenendo conto dell'adeguatezza delle 

competenze e delle considerazioni di 

genere e pari opportunità; 

26. accoglie positivamente, in tale 

contesto, la creazione delle task force 

"sviluppo della carriera" e "problematiche 

di genere e pari opportunità", quali tappe 

importanti per migliorare il funzionamento 

del SEAE definendo un percorso di 

carriera più attraente, semplificando 

l'assunzione e tenendo conto 

dell'adeguatezza delle competenze e delle 

considerazioni di genere e pari opportunità; 

Or. en 

 

Emendamento  30 

Julia Pitera 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

26. è consapevole, in tale contesto, 

della creazione delle task force "sviluppo 

della carriera" e "problematiche di genere e 

26. riconosce, in tale contesto, la 

creazione delle task force "sviluppo della 

carriera", "problematiche di genere e pari 
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pari opportunità", quali tappe importanti 

per migliorare il funzionamento del SEAE 

definendo un percorso di carriera più 

attraente, semplificando l'assunzione e 

tenendo conto dell'adeguatezza delle 

competenze e delle considerazioni di 

genere e pari opportunità; 

opportunità", "quadro dell'apprendimento 

e dello sviluppo" (LEAD), nonché della 

rete "donne e SEAE" (WEEAS), quali 

tappe importanti per migliorare il 

funzionamento del SEAE; osserva che tali 

iniziative definiscono percorsi di carriera 

più attraenti, semplificano l'assunzione e 

garantiscono la nomina di persone 

competenti, l'adeguatezza delle 

competenze, nonché la parità di genere e 

di opportunità dal punto di vista del 

genere e dell'origine etnica; invita gli Stati 

membri a fare di più per promuovere le 

candidature di donne qualificate alle 

cariche dirigenziali, al fine di ridurre gli 

squilibri di genere; 

Or. en 

 

Emendamento  31 

Dennis de Jong 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

26. è consapevole, in tale contesto, 

della creazione delle task force "sviluppo 

della carriera" e "problematiche di genere e 

pari opportunità", quali tappe importanti 

per migliorare il funzionamento del SEAE 

definendo un percorso di carriera più 

attraente, semplificando l'assunzione e 

tenendo conto dell'adeguatezza delle 

competenze e delle considerazioni di 

genere e pari opportunità; 

26. è consapevole, in tale contesto, 

della creazione delle task force "sviluppo 

della carriera" e "problematiche di genere e 

pari opportunità", quali tappe importanti 

per migliorare il funzionamento del SEAE 

definendo un percorso di carriera più 

attraente, semplificando l'assunzione e 

tenendo conto dell'adeguatezza delle 

competenze e delle considerazioni di 

genere e pari opportunità; si compiace, a 

tale riguardo, dell'intenzione dell'alto 

rappresentante di garantire che la 

frequenza di rotazione del personale non 

comprometta la continuità delle 

conoscenze e delle competenze specifiche 

disponibili, sia presso la sede centrale che 

presso le delegazioni; 

Or. en 



 

PE618.347v03-00 20/30 AM\1147738IT.docx 

IT 

 

Emendamento  32 

Julia Pitera, Petri Sarvamaa 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

27. si rammarica del fatto che il 

servizio di mediazione del SEAE abbia 

ricevuto 75 casi di conflitti, molestie o 

cattivo ambiente di lavoro nel 2016, 23 dei 

quali erano ancora aperti a fine esercizio; 

invita il SEAE a migliorare la propria 

politica al riguardo, al fine di evitare 

qualsiasi forma di molestia psicologica e 

sessuale nonché casi di conflitto; 

27. si rammarica del fatto che il 

servizio di mediazione del SEAE abbia 

ricevuto 75 casi di conflitti, molestie o 

cattivo ambiente di lavoro nel 2016, 23 dei 

quali erano ancora aperti a fine esercizio; 

rileva che la diminuzione di casi ancora 

aperti (23 casi nel 2016 rispetto a 36 nel 

2015) potrebbe indicare che si 

raggiungono soluzioni più rapidamente; 

prende atto con soddisfazione delle misure 

adottate per contrastare questo fenomeno, 

sviluppando servizi di sostegno quali il 

Mediatore, il consulente confidenziale, il 

sostegno medico e psicologico, azioni di 

sensibilizzazione e adeguate misure 

disciplinari; invita il SEAE a continuare a 

migliorare la propria politica al riguardo, al 

fine di evitare qualsiasi forma di molestia 

psicologica e sessuale nonché casi di 

conflitto, e a informare l'autorità di 

discarico in merito agli sviluppi; 

Or. en 

 

Emendamento  33 

Arndt Kohn 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

27. si rammarica del fatto che il 

servizio di mediazione del SEAE abbia 

ricevuto 75 casi di conflitti, molestie o 

cattivo ambiente di lavoro nel 2016, 23 dei 

quali erano ancora aperti a fine esercizio; 

27. osserva che il servizio di 

mediazione del SEAE ha ricevuto 75 casi 

di conflitti, molestie o cattivo ambiente di 

lavoro nel 2016, 23 dei quali erano ancora 

aperti a fine esercizio; osserva che 26 dei 
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invita il SEAE a migliorare la propria 

politica al riguardo, al fine di evitare 

qualsiasi forma di molestia psicologica e 

sessuale nonché casi di conflitto; 

65 casi erano ancora aperti alla fine del 

2015 e, di conseguenza, il numero relativo 

di casi aperti a fine esercizio è diminuito 

nel 2016; accoglie con favore il sistema di 

allarme messo in atto dal SEAE, che 

consente un seguito sistematico dei 

reclami e incoraggia il SEAE a 

continuare a migliorare la propria politica 

al riguardo, al fine di evitare qualsiasi 

forma di molestia psicologica e sessuale 

nonché casi di conflitto; 

Or. en 

 

Emendamento  34 

Benedek Jávor, Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 27 bis. ravvisa la necessità di istituire un 

organo indipendente incaricato della 

comunicazione, della consulenza e delle 

segnalazioni, dotato di sufficienti risorse 

di bilancio, al fine di aiutare gli 

informatori a utilizzare i canali 

appropriati per comunicare le 

informazioni su possibili irregolarità che 

ledono gli interessi finanziari dell'Unione, 

tutelandone nel contempo la riservatezza e 

offrendo il supporto e la consulenza 

necessari; 

Or. en 

 

Emendamento  35 

Arndt Kohn 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

28. osserva che il SEAE ha finora 

rispettato l'accordo interistituzionale volto 

a ridurre il personale del 5 % nell'arco di 

cinque anni, in virtù del quale diciassette 

posti sono stati soppressi nel 2016, 

portando la riduzione di posti finora 

conseguita a 68; rileva che 16 posti 

supplementari devono essere individuati 

per il 2017, al fine di raggiungere un 

contributo complessivo di 84 posti per il 

SEAE nel corso del lustro che si conclude 

nel 2017; 

28. accoglie positivamente il fatto che 

il SEAE ha finora rispettato l'accordo 

interistituzionale volto a ridurre il 

personale del 5 % nell'arco di cinque anni, 

in virtù del quale diciassette posti sono stati 

soppressi nel 2016, portando la riduzione 

di posti finora conseguita a 68; rileva che 

16 posti supplementari devono essere 

individuati per il 2017, al fine di 

raggiungere un contributo complessivo di 

84 posti per il SEAE nel corso del lustro 

che si conclude nel 2017; è preoccupato 

per il fatto che, di conseguenza, le risorse 

rimanenti disponibili in ciascun servizio 

non consentono di assorbire il carico di 

lavoro supplementare del SEAS, in 

particolare nelle delegazioni dell'Unione; 

invita l'autorità di bilancio a tener conto 

dell'impatto a lungo termine dei tagli di 

personale, in particolare per quanto 

riguarda la capacità dell'istituzione di 

ridurre gli squilibri di genere e geografici, 

come pure della necessità di basarsi sulla 

capacità di funzionari esperti di ricoprire 

posti direttivi in sede di programmazione 

della futura assegnazione di risorse 

finanziarie per il personale; 

Or. en 

 

Emendamento  36 

Arndt Kohn 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

29. ricorda la raccomandazione del 

Mediatore riguardo alla prassi del SEAE 

di offrire tirocini non retribuiti nelle 

delegazioni dell'Unione e sottolinea 

l'importanza di versare un'adeguata 

indennità a tutti i tirocinanti del SEAE, 

dal momento che la pratica di offrire 

29. accoglie con favore le misure 

adottate dal SEAE per ristrutturare il 

proprio programma di tirocini, in risposta 

alle raccomandazioni del Mediatore 

europeo, e il fatto che offrirà borse di 

studio per tirocini presso le delegazioni 

dell'Unione; sottolinea che le borse 
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tirocini non retribuiti può portare a una 

situazione discriminatoria, nella quale 

essi sono accessibili solo a quanti possono 

permetterselo; prende atto del nuovo 

programma di tirocini del SEAE e chiede 

una corretta e tempestiva attuazione delle 

nuove norme al riguardo; 

saranno finanziate con un importo 

supplementare di 1,2 milioni di EUR, 

concessi nell'ambito del bilancio 2018 

grazie al sostegno del Parlamento 

europeo, e che il nuovo sistema di 

tirocinio può essere considerato come il 

risultato di una cooperazione esemplare 

tra il SEAE, il Mediatore e il Parlamento; 

è tuttavia preoccupato per il fatto che il 

numero di borse di studio offerte è 

notevolmente inferiore al numero di 

tirocini offerti presso le delegazioni 

dell'Unione nel 2016; invita il SEAE a 

cercare altre modalità per offrire tirocini 

retribuiti al fine di garantire pari 

opportunità, ad esempio in cooperazione 

con le università o altre istituzioni 

pubbliche; 

Or. en 

 

Emendamento  37 

Petri Sarvamaa 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

29. ricorda la raccomandazione del 

Mediatore riguardo alla prassi del SEAE di 

offrire tirocini non retribuiti nelle 

delegazioni dell'Unione e sottolinea 

l'importanza di versare un'adeguata 

indennità a tutti i tirocinanti del SEAE, dal 

momento che la pratica di offrire tirocini 

non retribuiti può portare a una situazione 

discriminatoria, nella quale essi sono 

accessibili solo a quanti possono 

permetterselo; prende atto del nuovo 

programma di tirocini del SEAE e chiede 

una corretta e tempestiva attuazione delle 

nuove norme al riguardo; 

29. ricorda la raccomandazione del 

Mediatore riguardo alla prassi del SEAE di 

offrire tirocini non retribuiti nelle 

delegazioni dell'Unione e sottolinea 

l'importanza di versare un'adeguata 

indennità a tutti i tirocinanti del SEAE, in 

modo da remunerare sufficientemente gli 

sforzi dei tirocinanti e di non accentuare 
una discriminazione per motivi economici; 

Or. en 
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Emendamento  38 

Julia Pitera 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

30. ritiene essenziale che i capi 

delegazione continuino a seguire 

regolarmente formazioni e che si ricordi 

loro, prima dell'incarico, in seminari ad hoc 

o nell'ambito della conferenza annuale 

degli ambasciatori, il loro ruolo chiave nel 

consolidamento della catena 

dell'affidabilità del SEAE e la loro 

responsabilità d'insieme, sia per la gestione 

delle spese amministrative e dei portafogli 

di progetti che necessitano di una 

valutazione adeguata e per la ponderazione 

delle diverse componenti che potrebbero 

dare avvio alla formulazione di una riserva, 

oltre ai loro doveri politici; 

30. esprime preoccupazione per il fatto 

che le carenze nelle procedure di appalto 

nelle delegazioni dell'Unione (bandi di 

gara, inviti a presentare proposte e altri) 

hanno riguardato, nel 2015 e 2016, 87 

progetti, per un valore complessivo di 

873 197 910 EUR; ritiene essenziale che i 

capi delegazione continuino a seguire 

regolarmente formazioni e che si ricordi 

loro, prima dell'incarico, in seminari ad hoc 

o nell'ambito della conferenza annuale 

degli ambasciatori, il loro ruolo chiave nel 

consolidamento della catena 

dell'affidabilità del SEAE e la loro 

responsabilità d'insieme, sia per la gestione 

delle spese amministrative e dei portafogli 

di progetti che necessitano di una 

valutazione adeguata e per la ponderazione 

delle diverse componenti che potrebbero 

dare avvio alla formulazione di una riserva, 

oltre ai loro doveri politici; 

Or. en 

 

Emendamento  39 

Julia Pitera 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 30 bis. sottolinea che "carenze sostanziali 

della logica d'intervento, dei presupposti o 

della valutazione del rischio" sono stati i 

principali problemi segnalati nel 2015 e 

nel 2016 dai capi delle delegazioni, che 

hanno interessato 293 progetti per un 

importo totale di 2 574 730 715 EUR; 
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invita la Commissione e il SEAE a 

procedere a un'analisi approfondita al 

fine di migliorare la gestione dei progetti, 

tra l'altro effettuando una adeguata 

valutazione dei rischi, delle priorità 

geografiche, della capacità delle 

delegazioni dell'Unione di far fronte al 

carico di lavoro e di continuare a dirigere 

l'attenzione sui settori da sostenere, al 

fine di accrescere l'impatto degli aiuti; 

Or. en 

 

Emendamento  40 

Arndt Kohn 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

31. osserva che il bilancio annuale per i 

185 edifici adibiti a uffici e le 144 

residenze ufficiali del SEAE ammonta a 

circa 160 milioni di EUR, pari al 20 % del 

bilancio del SEAE; riconosce gli sforzi 

compiuti dal SEAE dopo l'ultima 

procedura di discarico per adattare e 

correggere le diverse componenti della sua 

politica immobiliare; ribadisce, tuttavia, 

che occorre approfondire il monitoraggio e 

il recupero dei costi totali e la procedura di 

selezione; sottolinea l'importanza di trovare 

un equilibrio tra le questioni di sicurezza, 

la politica ambientale e l'accesso per le 

persone disabili e la necessità di realizzare 

maggiori risparmi nell'ambito degli 

immobili; sottolinea l'importanza della 

negoziazione di contratti per realizzare 

risparmi e mantenere la continuità della 

politica immobiliare; 

31. osserva che il bilancio annuale per i 

185 edifici adibiti a uffici e le 144 

residenze ufficiali del SEAE ammonta a 

circa 160 milioni di EUR, pari al 20 % del 

bilancio del SEAE; riconosce gli sforzi 

compiuti dal SEAE dopo l'ultima 

procedura di discarico per adattare e 

correggere le diverse componenti della sua 

politica immobiliare; ribadisce, tuttavia, 

che occorre approfondire il monitoraggio e 

il recupero dei costi totali e la procedura di 

selezione; sottolinea l'importanza di trovare 

un equilibrio tra le questioni di sicurezza, 

la politica ambientale e l'accesso per le 

persone disabili e la necessità di realizzare 

maggiori risparmi nell'ambito degli 

immobili; sottolinea l'importanza della 

negoziazione di contratti per realizzare 

risparmi e mantenere la continuità della 

politica immobiliare; propone che il SEAE 

effettui una approfondita analisi di tutte 

le delegazioni dell'Unione, per  

determinare in quali paesi sarebbe più 

efficace in termini di costi che le 

delegazioni acquistino i propri locali per 

ufficio o sedi residenziali, anziché 
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affittarli; 

Or. en 

 

Emendamento  41 

Arndt Kohn 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 31 bis. accoglie con favore gli sforzi 

profusi per accrescere il sostegno 

coordinato alle delegazioni dell'Unione 

per quanto riguarda la gestione degli 

edifici forniti dalla sede centrale, 

compresi, tra l'altro, il lancio di una 

versione aggiornata dello strumento 

informatico per la gestione degli edifici 

(IMMOGEST) o l'aumento degli agenti 

contrattuali specializzati presso la sede 

centrale; invita il SEAE a continuare ad 

attuare le raccomandazioni formulate 

dalla Corte dei conti europea nella sua 

relazione speciale sulle modalità con le 

quali il Servizio europeo per l'azione 

esterna gestisce i propri edifici situati in 

varie parti del mondo; invita il SEAE a 

procedere a un riesame delle nuove 

misure e a tenere il Parlamento informato 

in merito ai risultati1bis; 

 _________________ 

 1bis Corte dei conti: Relazione speciale 

n. 07/2016: Le modalità con le quali il 

Servizio europeo per l'azione esterna 

gestisce i propri edifici situati in varie 

parti del mondo. 

Or. en 

 

Emendamento  42 

Arndt Kohn 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

33. ritiene che una verifica 

approfondita delle condizioni di locazione 

o acquisto di edifici adibiti a uffici e 

residenze deve essere garantita in qualsiasi 

nuovo dossier o qualsiasi operazione 

immobiliare che debbano essere concordati 

a livello di sede centrale; invita il SEAE a 

proseguire il monitoraggio dello spazio per 

uffici al fine di raggiungere i parametri di 

riferimento previsti; deplora il fatto che il 

superamento del massimale di 35 m² per 

persona per gli edifici adibiti a uffici abbia 

comportato costi aggiuntivi pari a 7,4 

milioni di EUR; 

33. ritiene che una verifica 

approfondita delle condizioni di locazione 

o acquisto di edifici adibiti a uffici e 

residenze deve essere garantita in qualsiasi 

nuovo dossier o qualsiasi operazione 

immobiliare che debbano essere concordati 

a livello di sede centrale; invita il SEAE a 

proseguire il monitoraggio dello spazio per 

uffici al fine di raggiungere i parametri di 

riferimento previsti; accoglie 

positivamente il fatto che le dimensioni 

medie degli edifici delle delegazioni sia 

stato leggermente ridotto nel 2016, ma 

deplora che il superamento del massimale 

di 35 m² per persona per gli edifici adibiti a 

uffici abbia comportato costi aggiuntivi 

pari a 7,4 milioni di EUR; riconosce che le 

delegazioni sono limitate nella loro 

capacità di ridurre la dimensione degli 

edifici quando, ad esempio, sono vincolate 

da contratti di locazione esistenti o a 

causa di una maggiore necessità di sale di 

riunione; 

Or. en 

 

Emendamento  43 

Julia Pitera 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

33. ritiene che una verifica 

approfondita delle condizioni di locazione 

o acquisto di edifici adibiti a uffici e 

residenze deve essere garantita in qualsiasi 

nuovo dossier o qualsiasi operazione 

immobiliare che debbano essere concordati 

a livello di sede centrale; invita il SEAE a 

proseguire il monitoraggio dello spazio per 

33. ritiene che una verifica 

approfondita delle condizioni di locazione 

o acquisto di edifici adibiti a uffici e 

residenze deve essere garantita in qualsiasi 

nuovo dossier o qualsiasi operazione 

immobiliare che debbano essere concordati 

a livello di sede centrale; riconosce che, 

dal 2016, il SEAE ha migliorato il sistema 
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uffici al fine di raggiungere i parametri di 

riferimento previsti; deplora il fatto che il 

superamento del massimale di 35 m² per 

persona per gli edifici adibiti a uffici abbia 

comportato costi aggiuntivi pari a 7,4 

milioni di EUR; 

per verificare l'acquisto di beni immobili 

facendo svolgere valutazioni finanziarie 

esterne e controlli tecnici eseguiti da 

esperti riconosciuti e invita il SEAE a 

presentare i risultati di tali azioni; invita il 

SEAE a proseguire il monitoraggio dello 

spazio per uffici al fine di raggiungere i 

parametri di riferimento previsti; deplora il 

fatto che il superamento del massimale di 

35 m² per persona per gli edifici adibiti a 

uffici abbia comportato costi aggiuntivi 

pari a 7,4 milioni di EUR; 

Or. en 

 

Emendamento  44 

Julia Pitera 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

34. invita inoltre il SEAE a individuare 

le migliori pratiche nella gestione di beni 

immobili tra gli Stati membri, che 

potrebbero contribuire a rafforzare la sua 

politica immobiliare in modo efficace sotto 

il profilo dei costi; 

34. invita inoltre il SEAE a individuare 

le migliori pratiche nella gestione di beni 

immobili tra gli Stati membri, che 

potrebbero contribuire a rafforzare la sua 

politica immobiliare in modo efficace sotto 

il profilo dei costi; rileva che, dal 2016, il 

SEAE ha concluso un contratto con un 

fornitore di servizi per monitorare 

sistematicamente le informazioni sul 

mercato e calcolare il rendimento sul 

capitale investito rispetto alle possibilità di 

locazione esistenti;  

Or. en 

 

Emendamento  45 

Wolf Klinz, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 – comma 1 (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

 osserva che, nel quadro della procedura di 

discarico, attualmente le relazioni annuali 

di attività sono trasmesse alla Corte dei 

conti in giugno, da questa presentate al 

Parlamento europeo in ottobre e votate in 

Aula entro maggio; rileva che, al 

momento della conclusione della 

procedura di discarico o del rinvio del 

discarico, sono trascorsi almeno 17 mesi 

dalla chiusura dei conti annuali; segnala 

che nel settore privato la revisione 

contabile segue tempi molto più stringati; 

insiste sulla necessità di ottimizzare e 

accelerare la procedura di discarico; 

chiede che il SEAE e la Corte dei conti 

seguano il buon esempio dato dal settore 

privato e propone di fissare al 31 marzo 

dell'esercizio successivo il termine per la 

presentazione delle relazioni annuali di 

attività e al 1° luglio il termine per la 

presentazione delle relazioni della Corte 

dei conti, nonché di far svolgere la 

votazione sul discarico nella tornata di 

novembre, concludendo in tal modo la 

procedura di discarico entro l'esercizio 

successivo all'esercizio contabile sul quale 

essa verte; 

Or. en 

 

Emendamento  46 

Dennis de Jong 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 36 bis. sottolinea la necessità di 

smascherare la disinformazione, 

soprattutto nel vicinato orientale, nei 

Balcani occidentali e nel Sud, e prende 

atto dei lavori della task force East 

StratCom in tal senso; è tuttavia 

preoccupato per le attività intraprese da 
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tale task force in materia di 

alfabetizzazione mediatica nell'Unione 

stessa, in quanto dipendono in larga 

misura da un piccolo numero di volontari 

attivi; chiede un approccio più 

professionale e discreto al riguardo, 

basato su criteri oggettivi, evitando così di 

dare un'impressione di arbitrarietà; 

Or. en 

 

Emendamento  47 

Wolf Klinz, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 36 bis. deplora la decisione del Regno 

Unito di recedere dall'Unione; osserva 

che, al momento, non è possibile fare 

previsioni circa le conseguenze 

finanziarie, amministrative, umane e di 

altro tipo del recesso; chiede al SEAE di 

effettuare una valutazione d'impatto e di 

comunicarne i risultati al Parlamento 

entro la fine del 2018; 

Or. en 

 


