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20.10.2009 A7-0041/10 

Emendamento  10 
Rafał Kazimierz Trzaskowski, Paulo Rangel, Íñigo Méndez de Vigo, Manfred Weber,  
a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0041/2009 
Elmar Brok 
Gli aspetti istituzionali della creazione del Servizio europeo per l'azione esterna 

(2009/2133(INI)) 

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 6 – lettera a 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

(a) il SEAE deve essere composto da 

funzionari scelti in base al merito, 

all'esperienza e all'eccellenza, mediante 

una procedura aperta e trasparente, e 

provenienti, in proporzione corretta ed 

equilibrata, dalla Commissione, dal 

Consiglio e dai servizi diplomatici 

nazionali, assicurando che il VP/AR possa 

avvalersi pienamente delle loro conoscenze 

ed esperienze; l'assetto istituzionale del 

SEAE dovrà inoltre comportare una 

struttura di genere che rifletta debitamente 

gli impegni assunti dall'Unione per quanto 

attiene all'integrazione della dimensione di 

genere nelle varie politiche; 

 

a) il SEAE deve essere composto da 

funzionari scelti in base al merito, 

all'esperienza e all'eccellenza, mediante 

una procedura aperta e trasparente, e 

provenienti, in proporzione corretta e 

rispettosa dell'equilibrio geografico, dalla 

Commissione, dal Consiglio e dai servizi 

diplomatici nazionali, assicurando che il 

VP/AR possa avvalersi pienamente delle 

loro conoscenze ed esperienze; l'assetto 

istituzionale del SEAE dovrà inoltre 

comportare una struttura di genere che 

rifletta debitamente gli impegni assunti 

dall'Unione per quanto attiene 

all'integrazione della dimensione di genere 

nelle varie politiche; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/11 

Emendamento  11 
Elmar Brok, Íñigo Méndez de Vigo  
a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0041/2009 
Elmar Brok 
Gli 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; chiede al 

prossimo VP/AR di impegnarsi a 

informare la commissione per gli affari 

esteri del Parlamento in merito alle sue 

nomine a posti di alto livello in seno al 

SEAE e ad accordare a detta commissione 

la conduzione di audizioni con le persone 

nominate, se essa deciderà in tal senso, 

fermo restando che le delegazioni 

dell'Unione europea formeranno parte 

integrante del SEAE e che dovranno 

prendere istruzioni dal VP/AR, alla cui 

supervisione saranno soggette, e 

appartenere dal punto di vista 

amministrativo alla Commissione; chiede 

inoltre al prossimo VP/AR di impegnarsi 

a rinegoziare l’accordo interistituzionale 

vigente con il Parlamento europeo, in 

particolare per quanto concerne l’accesso 

a informazioni sensibili e altre questioni 

rilevanti ai fini di una cooperazione 

interistituzionale ben funzionante; 

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;  

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/12 

Emendamento  12 
Roberto Gualtieri 
a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0041/2009 
Elmar Brok 
Gli 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 lo sviluppo, la sicurezza e 

la difesa, la gestione delle crisi civili, gli 

aiuti umanitari, la democratizzazione e 

l'assistenza elettorale, il commercio, i 

problemi multilaterali e orizzontali, 

compresi i diritti umani, e le questioni 

amministrative; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/13 

Emendamento  13 
Roberto Gualtieri 
a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0041/2009 
Elmar Brok 
Gli aspetti istituzionali della creazione del Servizio europeo per l'azione esterna 

(2009/2133(INI)) 

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 6 – lettera c 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

(c) non risulta, tuttavia, necessario sottrarre 

alle Direzioni generali della Commissione 

tutte le loro competenze in materia di 

relazioni esterne; specialmente nei settori 

in cui la Commissione dispone di poteri di 

esecuzione, occorre preservare l'integrità 

delle attuali politiche comunitarie dotate di 

una dimensione esterna; la Commissione, 

cercando di evitare duplicazioni, dovrebbe 

proporre un modello specifico per i 

dipartimenti interessati, come le Direzioni 

generali per il commercio, l'allargamento, 

lo sviluppo, le relazioni con i paesi 

dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, 

EuropeAid, l'Ufficio per gli aiuti umanitari 

della Comunità europea, il dipartimento 

per i diritti umani e la democrazia, il 

dipartimento per l'assistenza elettorale e i 

servizi a vocazione esterna della Direzione 

generale "Affari economici e finanziari"; 

 

c) non risulta, tuttavia, necessario sottrarre 

alle Direzioni generali della Commissione 

tutte le loro competenze in materia di 

relazioni esterne; specialmente nei settori 

in cui la Commissione dispone di poteri di 

esecuzione, occorre preservare l'integrità 

delle attuali politiche comunitarie dotate di 

una dimensione esterna; è opportuno che 

le politiche dell'UE in materia di sviluppo, 

aiuti umanitari, commercio e 

allargamento continuino a essere gestite 

dai commissari responsabili dei settori 

corrispondenti; la Commissione, cercando 

di evitare duplicazioni, dovrebbe proporre 

un modello specifico per i dipartimenti 

interessati, come le Direzioni generali per 

il commercio, l'allargamento, lo sviluppo, 

le relazioni con i paesi dell'Africa, dei 

Caraibi e del Pacifico, EuropeAid, l'Ufficio 

per gli aiuti umanitari della Comunità 

europea, il dipartimento per i diritti umani 

e la democrazia, il dipartimento per 

l'assistenza elettorale e i servizi a 

vocazione esterna della Direzione generale 

"Affari economici e finanziari"; 

Or. en 

 


