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20.10.2009 A7-0041/5 

Emendamento  5 

Ashley Fox, Syed Kamall 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A7-0041/2009 

Elmar Brok 

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

(2009/2133(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 – lettera e 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

(e) le delegazioni della Commissione 

esistenti in paesi terzi, gli uffici di 

collegamento del Consiglio e, per quanto 

possibile, gli uffici dei rappresentanti 

speciali dell'UE dovrebbero essere unificati 

per formare "ambasciate dell'Unione" ed 

essere diretti da funzionari del SEAE, che 

risponderebbero al VP/AR; ciò non deve 

peraltro ostare al distacco di esperti 

provenienti dalle Direzioni generali della 

Commissione chiamati ad operare in tale 

contesto; 

e) le delegazioni della Commissione 

esistenti in paesi terzi, gli uffici di 

collegamento del Consiglio e, per quanto 

possibile, gli uffici dei rappresentanti 

speciali dell'UE dovrebbero essere unificati 

per formare "missioni dell'Unione" ed 

essere diretti da funzionari del SEAE, che 

risponderebbero al VP/AR; ciò non deve 

peraltro ostare al distacco di esperti 

provenienti dalle Direzioni generali della 

Commissione chiamati ad operare in tale 

contesto; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/6 

Emendamento  6 

Ashley Fox, Syed Kamall 

a nome del gruppo ECR 

 

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 c 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

(c) strutturi la cooperazione delle Unità 

paese di Bruxelles con le delegazioni 

(ambasciate) dell'Unione nei paesi terzi 

nell’ambito di ciascuna Direzione; 

c) strutturi la cooperazione delle Unità 

paese di Bruxelles con le missioni 

dell'Unione nei paesi terzi nell’ambito di 

ciascuna Direzione; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/7 

Emendamento  7 

Ashley Fox, Syed Kamall 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A7-0041/2009 

Elmar Brok 

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

(2009/2133(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. ritiene che la decisione relativa 

all'organizzazione e al funzionamento del 

SEAE dovrebbe prevedere altresì che le 

ambasciate dell'Unione in paesi terzi 

forniscano, laddove necessario e in base 

alle risorse a loro disposizione, sostegno 

logistico e amministrativo ai membri di 

tutte le istituzioni dell'Unione; 

9. ritiene che la decisione relativa 

all'organizzazione e al funzionamento del 

SEAE dovrebbe prevedere altresì che le 

missioni dell'Unione in paesi terzi 

forniscano, laddove necessario e in base 

alle risorse a loro disposizione, sostegno 

logistico e amministrativo ai membri di 

tutte le istituzioni dell'Unione; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/8 

Emendamento  8 

Ashley Fox, Syed Kamall 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A7-0041/2009 

Elmar Brok 

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

(2009/2133(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. propone che si esamini la misura in cui, 

laddove necessario, il personale delle 

ambasciate dell'Unione distaccato dai 

servizi consolari nazionali possa assumere 

gradualmente, in aggiunta alle sue attività 

politiche ed economiche, funzioni 

consolari per i cittadini di paesi terzi e 

funzioni attinenti alla protezione 

diplomatica e consolare dei cittadini 

dell'Unione in paesi terzi, come già 

previsto dall'articolo 20 del trattato CE; 

propone, inoltre che vengano esaminate le 

possibilità di cooperazione tra i funzionari 

del Parlamento e il SEAE; 

11. propone che si esamini la misura in cui, 

laddove necessario, il personale delle 

missioni dell'Unione distaccato dai servizi 

consolari nazionali possa assumere 

gradualmente, in aggiunta alle sue attività 

politiche ed economiche, funzioni 

consolari per i cittadini di paesi terzi e 

funzioni attinenti alla protezione 

diplomatica e consolare dei cittadini 

dell'Unione in paesi terzi, come già 

previsto dall'articolo 20 del trattato CE; 

propone, inoltre che vengano esaminate le 

possibilità di cooperazione tra i funzionari 

del Parlamento e il SEAE; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/9 

Emendamento  9 

Ashley Fox, Syed Kamall 

a nome del gruppo ECR 

 

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 avvalersi 

delle strutture per la formazione 

diplomatica esistenti negli Stati membri;  

Or. en 

 

 


