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EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo del Consiglio Emendamento

(3) Il SEAE costituisce la struttura di 
supporto dell'alto rappresentante 
nell'esecuzione della funzione di condurre 
la politica estera e di sicurezza comune 
(PESC) dell'Unione europea e di garantire 
la coerenza dell'azione esterna dell'UE. Il 
SEAE assiste l'alto rappresentante nella sua 
veste di presidente del Consiglio "Affari 
esteri" lasciando impregiudicate le funzioni 
ordinarie del Segretariato generale del 
Consiglio. Assiste altresì l'alto 
rappresentante nella sua veste di 
vicepresidente della Commissione, 
relativamente alle sue competenze in tale 
istituzione nell'ambito delle responsabilità 
che incombono ad essa nel settore delle 
relazioni esterne e relativamente al 
coordinamento di altri aspetti dell'azione 
esterna dell'Unione, lasciando 
impregiudicate le funzioni ordinarie dei 
servizi della Commissione.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en
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Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo del Consiglio Emendamento

(10 bis) Si ricorda che il principio delle 
pari opportunità e della parità di 
trattamento tra uomini e donne in materia 
di occupazione e impiego è sancito 
dall'articolo 157 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e che 
esiste un ampio corpus legislativo sulla 
parità di trattamento tra uomini e donne 
in relazione all'accesso al lavoro e alle 
condizioni di lavoro.  

Or. en

Emendamento 3

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo del Consiglio Emendamento

1. IL SEAE è gestito da un segretario 
generale che opera sotto l'autorità dell'alto 
rappresentante. Il segretario generale adotta 
tutte le misure necessarie al buon 
funzionamento del SEAE, compresa la 
gestione amministrativa e di bilancio. 
Assicura il coordinamento efficiente sia fra 
tutti i servizi dell'amministrazione centrale 
sia con le delegazioni dell'Unione e 
rappresenta il SEAE.

1. IL SEAE è gestito da un segretario 
generale che opera sotto l'autorità dell'alto 
rappresentante. Il segretario generale adotta 
tutte le misure necessarie al buon 
funzionamento del SEAE, compresa la 
gestione amministrativa e di bilancio. Il 
segretario generale assicura il 
coordinamento efficiente sia fra tutti i 
servizi dell'amministrazione centrale sia 
con le delegazioni dell'Unione e 
rappresenta il SEAE.

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo del Consiglio Emendamento

– un servizio competente a garantire 
l'integrazione della dimensione di genere 
in tutte le politiche, diretto da un 
coordinatore ad alto livello per 
l'uguaglianza di genere;

Or. en

Emendamento 5

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 – commi 1 e 2

Testo del Consiglio Emendamento

2. Ciascuna delegazione dell'Unione è 
guidata da un capodelegazione.

2. Ciascuna delegazione dell'Unione è 
guidata da un capodelegazione.  A livello 
di capodelegazione, si deve assicurare una 
presenza paritaria  di uomini e donne.

Il capodelegazione esercita l'autorità su 
tutto il personale della delegazione, a 
prescindere dalla situazione, e su tutte le 
sue attività. Risponde all'alto 
rappresentante della gestione complessiva 
dell'attività della delegazione e del 
necessario coordinamento di tutte le azioni 
dell'Unione.

Il capodelegazione esercita l'autorità su 
tutto il personale della delegazione, a 
prescindere dalla situazione, e su tutte le 
sue attività. Il capodelegazione risponde 
all'alto rappresentante della gestione 
complessiva dell'attività della delegazione 
e del necessario coordinamento di tutte le 
azioni dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo del Consiglio Emendamento

6. Tutte le nomine al SEAE si fondano sul 
merito e su una base geografica quanto più 
ampia possibile. Il personale del SEAE 
include una presenza significativa di 
cittadini di tutti gli Stati membri.

6. Tutte le nomine al SEAE si fondano sul 
merito e su una base geografica quanto più 
ampia possibile e garantiscono l'equilibrio 
di genere a tutti i livelli. Il personale del 
SEAE include una presenza significativa di 
cittadini di tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo del Consiglio Emendamento

9. L'alto rappresentante determina le 
procedure di selezione del personale del 
SEAE, che si fondano sul merito e su una 
base geografica quanto più ampia 
possibile, in conformità dello statuto e del 
regime applicabile agli altri agenti, nel 
debito rispetto dell'equilibrio di genere.

9. L'alto rappresentante determina le 
procedure di selezione del personale del 
SEAE, che si fondano sul merito e su una 
base geografica quanto più ampia 
possibile, in conformità dello statuto e del 
regime applicabile agli altri agenti,
garantendo l'equilibrio di genere a tutti i 
livelli.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 13

Testo del Consiglio Emendamento

13. Sono avviate iniziative per impartire al 
personale del SEAE una formazione 
comune adeguata, muovendo in particolare 
dalle pratiche e strutture nazionali esistenti. 

13. Sono avviate iniziative per impartire al 
personale del SEAE una formazione 
comune adeguata, muovendo in particolare 
dalle pratiche e strutture nazionali esistenti. 
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L'alto rappresentante adotta le misure 
appropriate a tal fine entro un anno 
dall'entrata in vigore della presente 
decisione.

La formazione comprende concetti e 
metodi per l'integrazione orizzontale delle 
questioni di genere e l'uguaglianza di 
genere. L'alto rappresentante adotta le 
misure appropriate a tal fine entro un anno 
dall'entrata in vigore della presente 
decisione.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo del Consiglio Emendamento

4 bis. La sezione SEAE del bilancio 
generale dell'Unione europea deve 
contenere disposizioni per la promozione 
dell'uguaglianza di genere e 
dell'emancipazione femminile nelle 
relazioni esterne.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo del Consiglio Emendamento

2. L'alto rappresentante presenta al 
Consiglio una relazione sul funzionamento 
del SEAE nel 2012.

2. L'alto rappresentante presenta al 
Consiglio una relazione sul funzionamento 
del SEAE nel 2012. La relazione include 
informazioni e dati obiettivi, affidabili e 
comparabili sull'uguaglianza tra uomini e 
donne all'interno del SEAE, nonché 
un'analisi della necessità di elaborare 
strumenti appropriati per l'eliminazione 
di tutte le forme di discriminazione basate 
sul sesso.

Or. en
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