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20.10.2009 A7-0041/1 

Emendamento  1 

Franziska Katharina Brantner, Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Aspetti istituzionali della creazione del Servizio europeo per l'azione esterna 

2009/2133 (INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 – lettera b 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

(b) sia diviso in un certo numero di 

direzioni, ognuna delle quali sarebbe 

responsabile per un settore delle relazioni 

esterne dell'Unione importante dal punto di 

vista geostrategico, e in altre direzioni 

competenti per la sicurezza e la difesa, la 

gestione delle crisi civili, i problemi 

multilaterali e orizzontali, compresi i diritti 

umani e le questioni amministrative; 

(b) sia diviso in un certo numero di 

direzioni, ognuna delle quali sarebbe 

responsabile per un settore delle relazioni 

esterne dell'Unione importante dal punto di 

vista geostrategico, e in altre direzioni 

competenti per la sicurezza e la difesa, il 

consolidamento della pace e la gestione 

delle crisi civili, i problemi multilaterali e 

orizzontali, compresi i diritti umani e le 

questioni amministrative; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/2 

Emendamento  2 

Franziska Katharina Brantner 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Aspetti istituzionali della creazione del Servizio europeo per l'azione esterna 

(2009/2133(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. ritiene necessario adoperarsi 

maggiormente per offrire ai funzionari 

dell'Unione una formazione in materia di 

relazioni esterne; propone di istituire una 

Scuola europea di diplomazia che, in 

stretta cooperazione con gli organi 

competenti degli Stati membri, fornisca ai 

funzionari dell'Unione e ai funzionari degli 

Stati membri chiamati ad operare nel 

settore delle relazioni esterne una 

preparazione basata su programmi di studi 

armonizzati e uniformi, comprendenti una 

formazione adeguata nelle procedure di 

consolati e legazioni nonché in materia di 

diplomazia e relazioni esterne, da 

affiancare alla conoscenza della storia e del 

funzionamento dell'Unione europea; 

12. ritiene necessario adoperarsi 

maggiormente per offrire ai funzionari 

dell'Unione una formazione in materia di 

relazioni esterne; propone di istituire 

un'Accademia europea per l'azione 

esterna che, in stretta cooperazione con gli 

organi competenti degli Stati membri e 

integrando le esistenti strutture di 

formazione come l'Accademia europea 

per la sicurezza e la difesa, fornisca ai 

funzionari dell'Unione e ai funzionari degli 

Stati membri chiamati ad operare nel 

settore delle relazioni esterne nonché al 

personale delle missioni relative alla 

Politica europea di sicurezza e di difesa 

una preparazione basata su programmi di 

studi armonizzati e uniformi, con una 

formazione comune e globale per tutti i 

funzionari e una formazione adeguata 

nelle procedure di consolati e legazioni 

nonché in materia di diplomazia, 

mediazione dei conflitti e relazioni 

internazionali, da affiancare alla 

conoscenza della storia e del 

funzionamento dell'Unione europea; 

Or. en 



 

AM\793950IT.doc  PE428.737v01-00 

 IT 

 

20.10.2009 A7-0041/3 

Emendamento  3 

Franziska Katharina Brantner 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Aspetti istituzionali della creazione del Servizio europeo per l'azione esterna 

(2009/2133(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 – lettera d bis (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 (d bis) coadiuvi il Presidente del Consiglio 

nell'esecuzione delle sue competenze in 

materia di azione esterna; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/4 

Emendamento  4 

Franziska Katharina Brantner, Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0041/2009 

Elmar Brok 

Aspetti istituzionali della creazione del Servizio europeo per l'azione esterna 

(2009/2133(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando M bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 M bis. considerando che il principio della 

parità di genere presuppone che sia 

garantita una rappresentanza equilibrata 

di uomini e donne nella vita pubblica, 

comprese le procedure per la nomina ai 

principali incarichi politici nell'Unione 

europea, come quelli di Presidente 

permanente del Consiglio europeo e di 

Alto rappresentante dell'Unione europea 

per gli affari esteri e la politica di 

sicurezza, 

Or. en 

 

 


