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Emendamento 1
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che l'Unione si trova ad 
affrontare un contesto internazionale 
sempre più problematico, che ha portato a 
crescenti pressioni affinché l'Unione 
svolga un ruolo guida sulla scena 
internazionale; pone l'accento sul ruolo 
centrale svolto dal Servizio europeo per 
l'azione esterna (SEAE) nel condurre la 
politica estera dell'Unione sotto la guida 
dell'alto rappresentante/vicepresidente 
della Commissione; 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 quale attore 
globale;

1. osserva che gli Stati membri 
dell'Unione europea si trovano ad 
affrontare un contesto internazionale 
sempre più problematico, il che evidenzia 
la necessità di una risposta coordinata da 
parte degli Stati membri, piuttosto che di 
una politica centralizzata del Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE) a 
livello dell'Unione europea; chiede che 
siano messe a disposizione del SEAE 
risorse umane ridotte e che agli Stati 
membri sia conferita maggiore autonomia 
per definire la loro politica estera;

Or. en

Emendamento 2
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. osserva che il SEAE svolge un 
ruolo fondamentale nel garantire la 
coerenza della politica estera dell'Unione; 
sottolinea inoltre la necessità di fornire le 
risorse necessarie per attuare con 
successo un'efficiente politica di sicurezza 
e di difesa dell'UE;

Or. en



PE644.930v01-00 4/10 AM\1194789IT.docx

IT

Emendamento 3
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita il SEAE a valutare la 
possibilità di creare posti per agenti locali 
incaricati di riferire in merito all'attività 
legislativa nei paesi di interesse strategico 
(in particolare i paesi in via di adesione e 
quelli del partenariato orientale), onde 
consentire una maggiore comprensione 
da parte dell'Unione del vicinato nonché 
l'avvicinamento di quest'ultimo 
all'acquis;

soppresso

Or. en

Emendamento 4
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita il SEAE a valutare la 
possibilità di creare posti per agenti locali 
incaricati di riferire in merito all'attività 
legislativa nei paesi di interesse strategico 
(in particolare i paesi in via di adesione e 
quelli del partenariato orientale), onde 
consentire una maggiore comprensione da 
parte dell'Unione del vicinato nonché 
l'avvicinamento di quest'ultimo all'acquis;

2. invita il SEAE a creare posti per 
agenti locali incaricati di riferire in merito 
all'attività legislativa nei paesi di interesse 
strategico (in particolare i paesi in via di 
adesione e quelli del partenariato 
orientale), onde consentire una maggiore 
comprensione da parte dell'Unione del 
vicinato nonché l'avvicinamento di 
quest'ultimo all'acquis;

Or. en

Emendamento 5
Nikos Androulakis
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Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. osserva che gli errori individuati 
concernenti gli appalti erano connessi 
alla violazione di importanti norme sugli 
appalti pubblici, quali procedure di gara o 
valutazioni di offerte inadeguate che 
incidono sull'esito dell'appalto, modifiche 
sostanziali della portata degli appalti e 
frazionamento artificiale dei contratti, 
nonché a documenti di gara mancanti o 
incompleti; invita il SEAE a intervenire 
immediatamente per risolvere gli errori 
individuati concernenti gli appalti.

Or. en

Emendamento 6
Robert Biedroń, Nikos Androulakis, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Demetris Papadakis

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita il SEAE ad attuare il 
bilancio di genere in tutte le spese 
pubbliche;

Or. en

Emendamento 7
Robert Biedroń, Nikos Androulakis, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Demetris Papadakis

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. ricorda che l'integrazione della 
dimensione di genere consiste nella 
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(ri)organizzazione, nel miglioramento, 
nello sviluppo e nella valutazione dei 
processi politici, in modo che i soggetti 
coinvolti nell'elaborazione delle politiche 
possano includere la prospettiva della 
parità di genere in tutte le politiche a tutti 
i livelli e in tutte le fasi;

Or. en

Emendamento 8
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. 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; richiama inoltre l'attenzione 
sulla sovrarappresentanza dei diplomatici 
degli Stati membri tra i capi delegazione; 
chiede ulteriori sforzi per far fronte a tali 
squilibri;

3. osserva che i posti diplomatici a 
tutti i livelli dovrebbero essere coperti 
unicamente sulla base delle qualifiche e 
delle capacità, e che qualsiasi altro 
criterio per la selezione e la successiva 
nomina sfocia nell'ingegneria sociale;

Or. en

Emendamento 9
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Malik Azmani

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. rileva che permangono squilibri di 
genere e geografici per quanto riguarda il 
personale del SEAE, nonostante le 

3. rileva che permangono squilibri di 
genere e geografici per quanto riguarda il 
personale del SEAE, nonostante le 
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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; 
richiama inoltre l'attenzione sulla 
sovrarappresentanza dei diplomatici degli 
Stati membri tra i capi delegazione; 
chiede ulteriori sforzi per far fronte a tali 
squilibri;

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; 
chiede ulteriori sforzi per far fronte a tali 
squilibri;

Or. fr

Emendamento 10
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. 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; 
richiama inoltre l'attenzione sulla 
sovrarappresentanza dei diplomatici degli 
Stati membri tra i capi delegazione; chiede 
ulteriori sforzi per far fronte a tali squilibri;

3. 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; 
esprime sconcerto per il fatto che, nelle 
posizioni di quadro intermedio presso il 
SEAE, gli uomini rappresentino il 75 % e 
le donne il 25 %, mentre per quanto 
riguarda i posti di inquadramento 
superiore gli uomini rappresentano l'87 % 
e le donne rappresentano il 13 % della 
forza lavoro; invita il SEAE ad 
aggiornare la sua strategia in materia di 
genere e pari opportunità al fine di 
includere obiettivi concreti e vincolanti 
per quanto riguarda la presenza delle 
donne nelle posizioni dirigenziali; 
richiama inoltre l'attenzione sulla 
sovrarappresentanza dei diplomatici degli 
Stati membri tra i capi delegazione; chiede 
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ulteriori sforzi per far fronte a tali squilibri;

Or. en

Emendamento 11
Robert Biedroń, Nikos Androulakis, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Demetris Papadakis

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. 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; 
richiama inoltre l'attenzione sulla 
sovrarappresentanza dei diplomatici degli 
Stati membri tra i capi delegazione; chiede 
ulteriori sforzi per far fronte a tali squilibri;

3. 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; 
sottolinea che solo il miglioramento 
dell'equilibrio geopolitico e di genere in 
seno al SEAE può garantire la titolarità 
europea nell'azione esterna; richiama 
inoltre l'attenzione sulla 
sovrarappresentanza dei diplomatici degli 
Stati membri tra i capi delegazione; chiede 
ulteriori sforzi per far fronte a tali squilibri;

Or. en

Emendamento 12
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore il programma 
di distacco a breve termine tra il SEAE e 
il Parlamento europeo; evidenzia il ruolo 
svolto da tale programma ai fini di una 
maggiore comprensione reciproca delle 

soppresso



AM\1194789IT.docx 9/10 PE644.930v01-00

IT

strutture e dei metodi di lavoro di 
ciascuna istituzione, che ha portato a un 
miglioramento della cooperazione tra le 
due istituzioni; incoraggia il SEAE a 
promuovere più attivamente tale 
programma tra il suo personale al fine di 
aumentare il numero di partecipanti; 
raccomanda inoltre di ampliare il 
programma di scambi diplomatici e di 
distacco tra il SEAE e i servizi diplomatici 
degli Stati membri, che mira a contribuire 
all'evoluzione di una cultura diplomatica 
condivisa.

Or. en

Emendamento 13
Robert Biedroń, Nikos Androulakis, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Demetris Papadakis

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea l'importanza del 
progetto faro della task force East 
StratCom del Servizio europeo per 
l'azione esterna, EU vs. Disinfo, nella 
lotta contro la disinformazione, la 
propaganda e l'influenza straniera sulla 
nostra scena geopolitica.

Or. en

Emendamento 14
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. pone l'accento sulla necessità di 
contrastare la propaganda e denunciare 
la disinformazione; sottolinea 
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l'importanza della task force di 
comunicazione strategica del SEAE e 
chiede che sia dotata delle risorse 
finanziarie e umane necessarie;

Or. en

Emendamento 15
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. sottolinea la crescente importanza 
della politica dell'UE per l'Artico e la 
necessità di rafforzare la credibilità 
dell'Unione tra i partner garantendo la 
stabilità del posto di ambasciatore dell'UE 
per l'Artico;

Or. en


