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20.10.2009 A7-0041/2009 

Emendamento  14 

Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A7-0041/2009 

Elmar Brok 

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

(2009/2133(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. raccomanda che l'approccio al SEAE, 

che sarà definito conformemente agli 

articoli 18, 27 e 40 del trattato sull'Unione 

europea nella versione risultante dal 

trattato di Lisbona, sia suscettibile di 

evolvere alla luce dell'esperienza; ritiene 

che un organismo come il SEAE non possa 

essere interamente definito in anticipo o 

predeterminato, ma debba svilupparsi 

nell'ambito di un processo graduale 

basato sulla reciproca fiducia, 

sull'accrescimento del capitale di 

conoscenze e sull'esperienza comune; 

4. raccomanda che l'approccio al SEAE, 

che sarà definito conformemente agli 

articoli 18, 27 e 40 del trattato sull'Unione 

europea nella versione risultante dal 

trattato di Lisbona, sia suscettibile di 

evolvere alla luce dell'esperienza; ritiene 

che un organismo come il SEAE non possa 

essere interamente definito in anticipo o 

predeterminato; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/2009 

Emendamento  15 

Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 b 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

(b) l'articolazione del SEAE dovrebbe 

migliorare la coerenza dell'azione esterna 

dell'Unione e la sua rappresentanza nelle 

relazioni esterne, per cui andrebbero 

trasferiti al SEAE soprattutto i servizi che 

si occupano di relazioni esterne in senso 

stretto e i funzionari che svolgono compiti 

direttivi nelle delegazioni in paesi terzi; nel 

corso dell'ulteriore sviluppo del SEAE si 

potrà prendere in considerazione 

l'opportunità di assegnare al Servizio anche 

altre funzioni; 

b) l'articolazione del SEAE dovrebbe 

migliorare la coerenza dell'azione esterna 

dell'Unione e la sua rappresentanza nelle 

relazioni esterne, per cui andrebbero 

immediatamente trasferiti al SEAE 

soprattutto i servizi che si occupano di 

relazioni esterne in senso stretto e i 

funzionari che svolgono compiti direttivi 

nelle delegazioni in paesi terzi; nel corso 

dell'ulteriore sviluppo del SEAE si potrà 

prendere in considerazione l'opportunità di 

assegnare al Servizio anche altre funzioni; 

Or. en 
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20.10.2009  A7-0041/2009 

Emendamento  16 

Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 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; 

Or. en 
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20.10.2009  A7-0041/2009 

Emendamento  17 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0041/2009 

Elmar Brok 

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

(2009/2133(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando A  

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

A. considerando che la configurazione del 

futuro Servizio europeo di azione esterna 

(SEAE) è di cruciale importanza per 

rendere le relazioni esterne dell’Unione 

più coerenti ed efficienti e migliorarne 

l'immagine, 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  18 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0041/2009 

Elmar Brok 

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

(2009/2133(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando B  

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che il SEAE è la 

conseguenza di tre innovazioni introdotte 

dal Trattato di Lisbona: l'elezione di un 

Presidente del Consiglio europeo non a 

rotazione, che cura la rappresentanza 

esterna dell'Unione a livello di capi di 

Stato o di governo; la nomina da parte del 

Consiglio europeo - con l'accordo del 

presidente della Commissione - dell'Alto 

rappresentante dell'Unione per gli affari 

esteri e la politica di sicurezza, che sarà il 

Vicepresidente della Commissione 

responsabile delle relazioni esterne (il 

"VP/AR"); l’esplicito conferimento della 

personalità giuridica all'Unione, in modo 

da garantirle la completa libertà d'azione 

a livello internazionale, 

B. considerando che il SEAE è la 

conseguenza di tre innovazioni introdotte 

dal Trattato di Lisbona: l'elezione di un 

Presidente del Consiglio europeo non a 

rotazione, che cura la rappresentanza 

esterna dell'Unione a livello di capi di Stato 

o di governo; la nomina da parte del 

Consiglio europeo - con l'accordo del 

presidente della Commissione - dell'Alto 

rappresentante dell'Unione per gli affari 

esteri e la politica di sicurezza, che sarà il 

Vicepresidente della Commissione 

responsabile delle relazioni esterne (il 

"VP/AR"); l’esplicito conferimento della 

personalità giuridica all'Unione, 

Or. en 
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Emendamento  19 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0041/2009 

Elmar Brok 

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

(2009/2133(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando C  

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

C. considerando che il SEAE è la logica 

estensione dell'acquis comunitario 

nell’ambito delle relazioni esterne 

dell'Unione - dal momento che comporterà 

un più stretto coordinamento fra le unità 

amministrative interessate per quanto 

concerne l’approccio comune alla politica 

estera e di sicurezza comune (PESC) - e 

delle relazioni esterne della Comunità 

condotte secondo il modello comunitario; 

che il SEAE integra le rappresentanze 

diplomatiche degli Stati membri senza 

metterle in discussione, 

C. considerando che il SEAE integra le 

rappresentanze diplomatiche degli Stati 

membri senza metterle in discussione;  

che il SEAE non è quindi un'ulteriore 

Direzione generale della Commissione ma 

una nuova struttura che si affianca 

all'acquis comunitario nell’ambito delle 

relazioni esterne dell'Unione - dal 

momento che comporterà un più stretto 

coordinamento fra le unità amministrative 

interessate per quanto concerne l’approccio 

comune alla politica estera e di sicurezza 

comune (PESC) - e delle relazioni esterne 

della Comunità condotte secondo il 

modello comunitario; 

Or. en 

 


