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20.10.2009 A7-0041/20 

Emendamento  20 

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 D 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

D. ricorda che il ruolo dell’Unione europea 

quale attore a livello mondiale si è 

rafforzato negli ultimi decenni e che è 

necessario un nuovo approccio se l’Unione 

intende agire collettivamente e far fronte 

alle minacce globali in modo coerente, 

strutturato ed efficace; 

D. considerando che il crescente ruolo 

istituzionale dell’Unione europea quale 

attore a livello mondiale negli ultimi 

decenni ha portato ad un nuovo approccio 

in base al quale l’Unione e gli Stati 

membri intendono agire collettivamente e 

far fronte alle minacce globali in modo 

coerente, strutturato ed efficace; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/21 

Emendamento  21 

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 E 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

E. sottolinea che il Parlamento europeo 

ha chiesto ripetutamente la creazione di 

un servizio diplomatico europeo comune, 

che sarebbe commisurato al ruolo 

internazionale dell’Unione 

aumentandone la visibilità e 

potenziandone la capacità di agire con 

efficacia sulla scena internazionale; 

chiede al Consiglio, alla Commissione e 

agli Stati membri di cogliere l'opportunità 

offerta dall'istituzione del SEAE per dar 

vita a una politica estera più coerente, 

omogenea ed efficace;  

E. considerando che la creazione di un 

servizio diplomatico europeo comune, 

richiesta da alcuni, non è stata accolta nel 

trattato di Lisbona e che la creazione del 

SEAE è considerata il modo per dar vita a 

una politica estera più coerente, omogenea 

ed efficace;  

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/22 

Emendamento  22 

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 F 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

F. considerando che l'istituzione del SEAE 

deve contribuire ad evitare la duplicazione 

degli sforzi, l'inefficienza e lo spreco delle 

risorse nell'ambito dell'azione esterna 

dell'Unione, 

F. considerando che l'istituzione del SEAE 

non deve portare ad una duplicazione 

inefficiente degli sforzi e allo spreco delle 

risorse nell'ambito dell'azione esterna 

dell'Unione, 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/23 

Emendamento  23 

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 G 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

G. considerando che il SEAE deve servire 

ad aumentare la visibilità dell'UE come 

principale partner delle nazioni in via di 

sviluppo, costruendo sulle solide relazioni 

che l'UE intrattiene con i paesi in via di 

sviluppo; 

G. considerando che il SEAE deve mirare 

all'efficienza del coordinamento e non 

costituire uno strumento per promuovere 

una posizione ideologica;  

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/24 

Emendamento  24 

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 H 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

H. considerando che il trattato di Lisbona 

definisce la cooperazione allo sviluppo 

come un settore autonomo con obiettivi 

specifici, posto su un piano di parità con 

le altre politiche esterne,  

soppresso 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/25 

Emendamento  25 

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 I 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

I. considerando che nella Dichiarazione 

n. 15 relativa all'articolo 27 del trattato 

sull'Unione europea, i governi degli Stati 

membri hanno dichiarato che il VP/AR, la 

Commissione e gli Stati membri 

dovrebbero iniziare i lavori preparatori 

del Servizio europeo per l’azione esterna 

non appena sarà stato firmato il trattato di 

Lisbona, 

soppresso 

Or. en 

 

 


