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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sugli aspetti istituzionali della creazione di un "servizio europeo per l'azione esterna"
(2004/2207(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 2, 3, 6, paragrafo 4, e 20 del trattato sull'Unione europea,

– visti gli articoli I-3, paragrafo 4, I-7, I-16, I-28, I-40 e III-296 del trattato che adotta una 
Costituzione per l'Europa,

– vista la dichiarazione numero 24 della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli 
Stati membri sull'articolo III-296 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, 
allegata all'atto finale della Conferenza governativa sul trattato che adotta una 
Costituzione per l'Europa del 29 ottobre 20041,

– vista la sua risoluzione del 5 settembre 2000 sulla diplomazia comune comunitaria2,

– vista la sua risoluzione del 14 giugno 2001 sulla comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo sullo sviluppo del servizio esterno3,

– vista la sua risoluzione del 12 gennaio 2005 sul trattato che adotta una Costituzione per 
l'Europa, segnatamente il paragrafo 3, lettera d)4,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre 2004,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della 
commissione per gli affari esteri (A6-0000/2005),

considerando quanto segue

A. che, sulla base del diritto degli organi delle Comunità europee all'autorganizzazione, 
riconosciuto nei trattati e nella giurisprudenza della Corte europea di giustizia, nel 
contesto dell'estensione dell'azione esterna della Comunità, la Commissione ha istituito 
numerose delegazioni in Stati terzi e presso organizzazioni internazionali; che il Consiglio 
intrattiene due uffici di collegamento con le Nazioni Unite a New York e a Ginevra;

B. che l'unificazione di detti uffici o la loro conversione in rappresentanze comuni del 
Consiglio e della Commissione sarebbe ammissibile già ora a norma del diritto vigente, 
poiché il Consiglio e la Commissione, a norma del trattato di Maastricht nella versione del 
trattato di Nizza, sono responsabili per la coerenza di tutte le azioni di politica esterna 
dell'Unione nel quadro della politica estera, di sicurezza, economica e di sviluppo e a tal 

  
1 GU C 310 del 16.12.2004, pag. 420.
2 GU C 135 del 7.5.2001, pag. 35.
3 GU C 53 E del 28.2.2002, pag. 390.
4 Testi approvati P6_TA_(2005)0004.
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fine devono cooperare assieme,

C. che l'attuale rete di circa cinquemila collaboratori è una base per la creazione di un 
servizio esterno dell'Unione,

D. che quando, come previsto, nel novembre 2006 entrerà in vigore il trattato che adotta una 
Costituzione per l'Europa (di seguito "Costituzione"), il "ministro degli affari esteri 
dell'Unione" (di seguito "il ministro degli affari esteri") sarà responsabile per la coerenza 
dell'azione esterna dell'Unione; che in conformità di tale compito, in qualità di 
vicepresidente della Commissione, il ministro degli affari esteri si farà carico delle sue 
prerogative in materia di relazioni esterne e contemporaneamente attuerà la politica estera 
e di sicurezza dell'Unione su mandato del Consiglio ("doppio incarico"),

E. che il ministro degli affari esteri, nell'espletamento dei suoi compiti, si avvarrà di un 
servizio europeo per l'azione esterna (di seguito SEAE), del quale faranno parte funzionari 
del Segretariato generale del Consiglio e della Commissione nonché personale distaccato 
dei servizi diplomatici nazionali,

F. che dopo il trattato sulla fusione degli organi della Comunità del 1967 i funzionari e gli 
agenti delle Comunità appartengono direttamente a un'unica amministrazione di queste 
Comunità, per cui gli organi fungono unicamente come autorità che ha il potere di 
nomina,

G. che l'organizzazione e i metodi di lavoro del SEAE saranno deliberati dal Consiglio su 
proposta del ministro degli affari esteri previa consultazione del Parlamento europeo e 
previo consenso della Commissione sotto forma di una decisione europea, non appena 
entra in vigore la Costituzione,

H. che con la firma della Costituzione il 29 ottobre 2004 a Roma per gli Stati membri è sorto 
l'obbligo di diritto internazionale di astenersi da ogni atto che potrebbe pregiudicare 
l'entrata in vigore della Costituzione,

I che i governi degli Stati membri, in una dichiarazione sull'atto finale della conferenza 
governativa, hanno assunto l'impegno che il Segretario generale del Consiglio e Alto 
Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione e gli Stati 
membri dovranno avviare i preparativi per il SEAE non appena la Costituzione è firmata,

J. che il Consiglio europeo del dicembre 2004 ha chiesto al Segretario generale del 
Consiglio e Alto Rappresentante di presentare assieme alla Commissione per la sua 
riunione di giugno 2005 una relazione di avanzamento e di informare regolarmente il 
Parlamento europeo,

K. che a norma della legislazione comunitaria gli organi della Comunità, tra cui il Parlamento 
europeo, hanno non soltanto la facoltà, bensì anche l'obbligo di avviare i preparativi 
affinché possano diventare operative per tempo le nuove strutture destinate all'ulteriore 
sviluppo dell'acquis comunitario oppure le modifiche delle attuali strutture; che ciò non 
rappresenta alcuna anticipazione inammissibile della modifica del diritto primario,

L. che il SEAE è uno sviluppo coerente dell'acquis comunitario nel settore delle relazioni 
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esterne dell'Unione, onde coordinare meglio a livello dei servizi l'operato congiunto nella 
politica estera e di sicurezza comune (PESC) e nelle relazioni esterne della Comunità, 
impostate secondo il modello comunitario; che esso integra le rappresentanze 
diplomatiche degli Stati membri senza metterle in causa,

M. che il SEAE è la conseguenza a livello amministrativo di tre innovazioni introdotte con la 
Costituzione: l'elezione di un Presidente permanente del Consiglio europeo, che cura la 
rappresentanza esterna dell'Unione a livello dei capi di Stato e di governo, la nomina del 
ministro degli affari esteri dell'Unione tramite il Consiglio europeo con il consenso del 
Presidente della Commissione, che dirige la PESC, e il riconoscimento esplicito della 
personalità giuridica che abilita l'Unione a intervenire a pieno titolo a livello 
internazionale,

N. che la creazione del SEAE risulta indicata per evitare ripetizioni, inefficienza e spreco di 
risorse nel settore dell'azione esterna dell'Unione,

1. ricorda che dopo intense discussioni sull'articolazione del SEAE la convenzione sulla 
Costituzione ha proposto un modello con un ruolo rilevante delle istituzioni europee 
Commissione e Parlamento e che la procedura specifica convenuta alla fine dalla 
Conferenza intergovernativa (decisione all'unanimità del Consiglio su proposta del 
ministro degli affari esteri dell'Unione previa consultazione del Parlamento europeo e 
previo consenso della Commissione) rispetta l'equilibrio tra gli organi dell'Unione e 
impone una soluzione consensuale;

2. rammenta alla Commissione che una decisione sull'istituzione del SEAE è possibile 
soltanto con il suo consenso e invita il Consiglio e la Commissione a rafforzare la 
Comunità europea nel quadro della possibilità offerte dalla Costituzione;

3. considera ovvio mettere alla base della progettazione organizzativa i principi della 
Costituzione, segnatamente quelli esposti negli articoli I-28, III-296 e III-308;

4. raccomanda di scegliere per la creazione del SEAE un approccio atto a un'evoluzione 
empirica, dato che un simile progetto non può essere anticipato completamente sulla base 
di un piano, bensì il suo sviluppo deve avvenire in un processo graduale, fondato sulla 
reciproca fiducia, sull'approfondimento delle conoscenze specifiche e sull'esperienza 
comune, sicché occorre concordare un calendario ed entro la fine dell'anno dovrebbe 
essere conclusa almeno la prima fase della progettazione;

5. ritiene che da queste premesse risulta la concezione seguente:

a) il SEAE dovrebbe essere inquadrato completamente nei servizi della Commissione in 
termini logistici, amministrativi e finanziari al fine di evitare che sorga una struttura o 
un'agenzia autonoma da un punto di vista organizzativo e ampiamente sottratta al 
controllo politico; risulta altresì necessario che il SEAE sia giuridicamente tenuto ad 
attuare le decisioni dell'organo competente caso per caso;

b) il SEAE dovrebbe essere diretto dal ministro degli affari esteri, che è anche 
vicepresidente della Commissione; a norma della Costituzione, il suo operato è legato 
alle decisioni del Consiglio nel settore della politica esterna "classica" (PESC e PESD) 
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e in quello delle relazioni esterne comunitarie è subordinato alle deliberazioni del 
Collegio della Commissione;

c) il SEAE dovrebbe essere composto in proporzione corretta ed equilibrata da funzionari 
provenienti dalla Commissione, dal Segretariato del Consiglio e dai servizi diplomatici 
nazionali;

d) l'articolazione del SEAE deve assicurare un'azione unitaria dell'Unione nelle relazioni 
esterne; in particolare, i servizi che finora si sono occupati con le questioni della PESC 
in senso stretto e i funzionari che svolgono compiti direttivi nelle delegazioni devono 
essere trasferiti nel SEAE; nel contempo non risulta necessario sottrarre le competenze 
esterne a tutte le direzioni generali della Commissione; chiede al Consiglio e alla 
Commissione di elaborare un modello da discutere per i settori in questione (per 
esempio commercio, sviluppo, allargamento, ufficio per la cooperazione Europaid, 
ufficio per l'aiuto umanitario, servizi con valenza esterna nella direzione generale 
economia e finanze);

e) le delegazioni della Commissione esistenti in paesi terzi e gli uffici di collegamento 
del Consiglio dovrebbero essere unificati in "ambasciate dell'Unione" ed essere diretti 
da funzionari del SEAE, soggetti alle indicazioni e al controllo del ministro degli affari 
esteri, integrati però nei servizi della Commissione da un punto di vista 
amministrativo, la qual cosa non esclude che i relatori specializzati di dette 
delegazioni possano essere distaccati da altre direzioni generali della Commissione o 
del Parlamento;

6. ritiene opportuno stabilire nell'atto giuridico sull'organizzazione e i metodi di lavoro del 
SEAE che le ambasciate dell'Unione in Stati terzi, se necessario, devono sostenere in 
termini logistici e amministrativi i membri di tutti gli organi dell'Unione; i dirigenti delle 
ambasciate, previa autorizzazione tramite il ministro degli affari esteri dell'Unione, 
dovrebbero essere tenuti a rendiconto dinanzi alla commissione parlamentare competente 
e assoggettarsi a un'apposita procedura di audizione prima della nomina;

7. propone di valutare in quale misura alle ambasciate dell'Unione potrebbero essere 
trasmessi gradualmente, oltre ai compiti politici ed economici, se del caso, anche i compiti 
consolari nei confronti di cittadini di Stati terzi e i compiti che già ora sono previsti 
all'articolo 20 del trattato CE per quanto riguarda la tutela diplomatica e consolare dei 
cittadini dell'Unione in Stati terzi; 

8. ritiene necessario arrivare, oltre i passi già avviati in detto campo, alla costituzione di un 
collegio diplomatico europeo che possa trasmettere ai funzionari dell'Unione, ma anche di 
Stati membri, da destinare alle relazioni esterne, una formazione adeguata nel lavoro del 
consolato e della legazione, in diplomazia e relazioni internazionali, nonché storia e 
funzionamento dell'Unione europea;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati con cui 
l'Unione intrattiene negoziati di adesione.
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MOTIVAZIONE

Il Presidente del Consiglio lussemburghese Jean Asselborn nella sua recente visita in Israele 
ha evidenziato ancora una volta che "L'Unione europea è diventata un protagonista globale e 
la sua presenza è sentita in tutto il mondo. Ma l'Unione europea non è una grande potenza 
come le altre ..."1

Anche Wolfgang Schäuble è intervenuto di nuovo nella discussione sul futuro dell'Europa e 
sottolineato che all'Unione servono una politica estera e di una struttura di sicurezza e che, 
dopo il completamento del mercato unico e l'introduzione della moneta comune, esse sono il 
pilastro mancante per un'Unione politica con la quale gli europei di possano identificare.2

Fin dagli anni settanta gli Stati membri cercano una concertazione sulle grandi questioni della 
politica internazionale nel quadro della cooperazione politica europea; tuttavia i termini 
"politica estera comune" sono stati introdotti con il trattato di Maastricht, dunque ben 
quaranta anni dopo l'inizio della costruzione europea. Dopo le riforme avviate con il trattato 
di Amsterdam l'Unione europea dispone di strumenti per affrontare tutte le questioni 
riguardanti la sua sicurezza, dalla prevenzione di conflitti alla risoluzione di crisi fino al 
ripristino della pace. Con il trattato entrato in vigore nel 1999 è stato creato l'incarico di Alto 
Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, affidato a Xavier Solana.

L'innovazione fondamentale nel settore della politica estera e nello stesso tempo la modifica 
più originale nella struttura istituzionale dell'Unione tramite il trattato che adotta una 
Costituzione per l'Europa è la creazione di un ministro degli affari esteri dell'Unione, con un 
"doppio incarico" o meglio un doppio mandato, abilitato in veste di vicepresidente della 
Commissione a espletare le sue competenze nel settore delle relazioni esterne, e nel contempo 
attua la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione su incarico del Consiglio.

Tuttavia anche con la creazione di questo ufficio la diplomazia europea resta "una diplomazia 
senza diplomatici propri, senza rappresentanze estere adeguatamente strutturate e senza 
sufficiente coordinamento tra i servizi esteri degli Stati membri e quelli degli organi 
dell'UE".3

Tale situazione dovrebbe trovare un rimedio con la creazione, prevista nella Costituzione, di 
un servizio europeo per l'azione esterna.4

La Costituzione stessa non prescrive o orienta dal punto di vista dei contenuti la politica estera 
e di sicurezza, in generale e anche nel caso della "Costituzione per l'Europa". Di conseguenza 
assume una notevole importanza il quadro istituzionale in cui essa è formulata ed attuata.5

  
1 Discorso nel centro interdisciplinare di Herziya il 20.1.2005.
2 "Portare avanti l'integrazione europea", Frankfurter Allgemeine Zeitung del 27.1.2005.
3 Inigo Mendez de Vigo in un contributo al gruppo di lavoro VII, "Azione esterna" della Convenzione europea, 
documento di lavoro 55 del 3.12.2002, pag. 3.
4 Cfr. al riguardo in particolare gli articoli I-28, III-296 e III-308 della Costituzione. I termini "servizio europeo 
per l'azione esterna" sono stati resi in modo assai differente nelle diverse versioni linguistiche, ma ciò non ha 
alcuna rilevanza per quello che si intende con essi.
5 Cfr. al riguardo Kugelmann, "Nucleo europeo e ministro degli Affari esteri dell'UE - la cooperazione rafforzata 
nella PESC", Europarecht 2004, pag. 333.
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In merito alla proposta del ministro degli affari esteri per l'organizzazione e i metodi di lavoro 
del SEAE, il Parlamento europeo è consultato in modo informale, tuttavia appare opportuno 
fornire un contributo già nella fase dei primi preparativi e questa è la finalità della presente 
relazione.

L'intervento attivo del Parlamento è opportuno anche perché, data la specifica procedura 
decisionale - decisione all'unanimità del Consiglio su proposta del ministro degli affari esteri 
con previa consultazione del Parlamento e previo accordo della Commissione - tra la 
Commissione e il Consiglio potrebbe verificarsi un blocco che va assolutamente evitato.

La Costituzione usa la formulazione seguente: "Nell'esecuzione delle sue funzioni, il ministro 
degli affari esteri dell'Unione si avvale di un servizio europeo per l'azione esterna."1

Come è stato osservato in precedenza, il suo compito è duplice: da un lato presiede il 
Consiglio "Affari esteri" e assicura l'attuazione delle decisioni del Consiglio europeo e del 
Consiglio2; nel contempo fa parte della Commissione e assume le competenze nel settore 
delle relazioni esterne e il coordinamento con gli altri aspetti del commercio estero 
dell'Unione.3

Da quanto sopra esposto, senza dover entrare nei dettagli delle opzioni organizzative, si 
evince una cosa: i termini "si avvale" del SEAE nell'esecuzione delle sue funzioni deve 
significare che nei confronti dell'intero servizio il ministro degli affari esteri, in quanto 
membro della Commissione in veste di vicepresidente, deve avere la prerogativa di impartire 
istruzioni e poter contare sulla sua lealtà. La questione si può esporre con la terminologia 
sviluppata dalla Corte costituzionale tedesca: a lui spetta la "competenza esecutiva", mentre la 
"competenza reale" spetta al Consiglio o alla Commissione in quanto collegio.4

A prescindere da dette premesse dedotte dallo schema funzionale dell'incarico del ministro 
degli affari esteri, sono concepibili una serie di modelli organizzativi, che possono essere 
distinti in tre prototipi.

Il primo modello prevede che il SEAE sia integrato completamente nella Commissione e 
tramite un "mandato ufficiale" gli sia affidata anche l'attuazione della PESC. Una simile 
costruzione non può funzionare perché, che piaccia o meno, importanti elementi della politica 
esterna e di sicurezza sono tuttora intergovernativi.

Nel secondo modello il SEAE viene sviluppato a partire dai servizi esistenti presso il 
Consiglio dell'Alto Rappresentante della PESC con aggiunta delle strutture corrispondenti alla 
Commissione. Questo significherebbe un'amputazione inaccettabile della Commissione.

Il terzo modello è considerato un compromesso, però racchiude in sé rischi notevoli: si 
tratterebbe di predisporre il SEAE con tutti i servizi della Commissione che si occupano di 
relazioni esterne (direzione generale relazioni esterne, comprese delegazioni, commercio, 
sviluppo, allargamento, ufficio di cooperazione Europaid, ufficio per l'aiuto umanitario e 
servizi con valenza esterna della direzione generale economia e finanze), aggiungendovi i 

  
1 Articolo III-296, comma 3, prima frase, della Costituzione.
2 Articolo III-296, comma 1, della Costituzione.
3 Articolo I-28, comma 4, seconda frase, della Costituzione.
4 BVerfG E 81, 310 (332) e BVerfG E 104, 249 (264 sg.).
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servizi competenti del Segretariato generale del Consiglio e porre la nuova struttura a metà tra 
il Consiglio e la Commissione in quanto burocrazia indipendente completamente nuova. Un 
simile organo autonomo svilupperebbe una vita propria incontrollabile, assegnerebbe al 
ministro degli affari esteri una rilevanza sproporzionata rispetto al Presidente della 
Commissione e ridurrebbe la Commissione stessa a una specie di "segretariato del mercato 
interno".

Lo schema proposto dal relatore, come risulta dalla proposta di risoluzione nel progetto di 
relazione, tenta di evitare gli svantaggi e i rischi connessi ai tre modelli esposti.

Sicuramente saranno formulate numerose riserve tecniche, per esempio problemi legati allo 
statuto dei funzionari. Come è noto, dopo il trattato di fusione del 1967, i funzionari e gli altri 
agenti delle Comunità fanno parte di "un'unica amministrazione delle Comunità" e lo statuto 
dei funzionari prevede espressamente la possibilità che l'autorità che ha il potere di nomina, 
nella fattispecie il Consiglio, la Commissione o anche il Parlamento, "nell'interesse del 
servizio ... [un funzionario] ... è incaricato di svolgere temporaneamente funzioni presso 
persona che assolva un mandato", in questo caso il ministro degli affari esteri dell'Unione.1

Non mancano dunque gli strumenti giuridici; la questione dipende dalla volontà politica di 
pervenire a una soluzione adeguata nello spirito della Costituzione e alla luce delle esigenze 
della politica estera comune.

  
1 Articolo 37, paragrafo 1, lettera a), trattino 2 dello statuto dei funzionari.
In detto contesto acquista rilevanza anche l'articolo III-398 della Costituzione, il quale prevede:

"1. Nell'assolvere i loro compiti, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su 
un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente.

2. La legge europea fissa disposizioni a tal fine, nel rispetto dello statuto e del regime adottati sulla base 
dell'articolo III-427."


