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20.10.2009 A7-0041/26 

Emendamento  26 

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 J 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

J. considerando che, dopo l'entrata in 

vigore del trattato di Lisbona, il VP/AR 

sarà responsabile della coerenza 

dell'azione esterna dell'Unione; che in 

conformità di tale compito, in qualità di 

vicepresidente della Commissione, il 

VP/AR si farà carico delle sue prerogative 

in materia di relazioni esterne della 

Commissione e contemporaneamente 

attuerà la PESC su mandato del Consiglio 

("doppio incarico”); che il VP/AR si 

avvarrà del Servizio europeo per l'azione 

esterna; che il SEAE sarà composto da 

funzionari del segretariato generale del 

Consiglio e della Commissione e da 

personale distaccato dai servizi diplomatici 

nazionali, 

J. considerando che, dopo l'entrata in 

vigore del trattato di Lisbona, l'Alto 

Rappresentante dell'Unione per gli affari 

esteri e la politica di sicurezza (AR) sarà 

nominato dal Consiglio europeo per 

presiedere il Consiglio Affari esteri,  

occuparsi della configurazione della 

PESC e prendere le decisioni necessarie 

atte a definire e attuare tale politica sulla 

base degli orientamenti generali e delle 

linee strategiche stabilite dal Consiglio 

europeo; che l'Alto Rappresentante  

diviene anche Vicepresidente della 

Commissione onde garantire la 

compatibilità e la coerenza dell'azione 

esterna dell'UE in seno alla Commissione 

per le responsabilità che le incombono; 

che, nel medesimo spirito, il SEAE sarà 

composto da funzionari del segretariato 

generale del Consiglio e della 

Commissione e da personale distaccato dai 

servizi diplomatici nazionali, 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/27 

Emendamento  27 

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 K 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

K. considerando che, in virtù dei trattati e 

del diritto delle istituzioni comunitarie ad 

organizzarsi autonomamente riconosciuto 

dalla giurisprudenza della Corte di 

giustizia, la Commissione ha istituito, nel 

contesto dell’ampliamento dell'azione 

esterna delle Comunità, numerose 

delegazioni presso Stati terzi e 

organizzazioni internazionali; che il 

Consiglio dispone di uffici di collegamento 

con le Nazioni Unite a New York e a 

Ginevra; che il contributo congiunto di 

tali delegazioni della Commissione e uffici 

di collegamento del Consiglio o la loro 

trasformazione in rappresentanze comuni 

del Consiglio e della Commissione creerà 

una rete di circa 5.000 persone, che 

costituirà una base per la creazione del 

SEAE, 

K. considerando che, in virtù dei trattati e 

del diritto delle istituzioni comunitarie ad 

organizzarsi autonomamente riconosciuto 

dalla giurisprudenza della Corte di 

giustizia, la Commissione ha istituito, nel 

contesto dell’ampliamento dell'azione 

esterna delle Comunità, numerose 

delegazioni presso Stati terzi e 

organizzazioni internazionali; che il 

Consiglio dispone di uffici di collegamento 

con le Nazioni Unite a New York e a 

Ginevra; che il SEAE dimostra che serve 

un modo nuovo per garantire una 

maggiore coerenza degli organi dell'UE 

sotto l'autorità dell' Alto Rappresentante e 

del Consiglio, 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/28 

Emendamento  28 

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 M 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

M. considerando che si dovrebbero 

definire in tempo utile alcuni aspetti di 

principio della struttura del SEAE per 

consentire a quest'ultimo di avviare 

tempestivamente i suoi lavori dopo la 

nomina del VP/AR, 

soppresso 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/29 

Emendamento  29 

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 N 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

N. considerando che, dal momento che il 

Parlamento europeo sarà consultato sulla 

creazione del SEAE e tenuto conto delle 

relative implicazioni di bilancio, un 

dialogo tempestivo e concreto con il 

Parlamento è essenziale per l'avvio 

effettivo del SEAE e per garantire che 

quest'ultimo riceva le risorse finanziarie 

necessarie, 

N. considerando che, dal momento che il 

Parlamento europeo sarà consultato sulla 

creazione del SEAE e tenuto conto delle 

relative implicazioni di bilancio, un 

dialogo tempestivo e concreto con i 

parlamenti nazionali è altresì essenziale 

per l'avvio effettivo del SEAE e per 

garantire che quest'ultimo riceva le risorse 

finanziarie necessarie, 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/30 

Emendamento  30 

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 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. ricorda che, dopo intense discussioni 

sulla configurazione del SEAE, la 

Convenzione aveva proposto un modello 

che conferisce ruoli importanti al 

Parlamento e alla Commissione; rileva 

che la procedura specifica che la 

Conferenza intergovernativa ha infine 

deciso di adottare nel Trattato di Lisbona 

– deliberazione all’unanimità del Consiglio 

su proposta del VP/AR, previa 

consultazione del Parlamento europeo e 

previa approvazione della Commissione – 

preserva l'equilibrio interistituzionale 

dell'Unione e impone una soluzione basata 

sul consenso; 

1. ricorda che ponendo il SEAE sotto 

l'autorità del VP/AR in seno al Consiglio 

si garantirà meglio la coerenza dell'azione 

esterna– deliberazione all’unanimità del 

Consiglio su proposta del VP/AR, previa 

consultazione del Parlamento europeo e 

previa approvazione della Commissione –  

il che preserva l'equilibrio interistituzionale 

dell'Unione e impone una soluzione basata 

sul consenso; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/31 

Emendamento  31 

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 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. ricorda ancora una volta alla 

Commissione che la decisione 

sull’istituzione del SEAE non può essere 

presa senza la sua approvazione; invita la 

Commissione ad adoperarsi con tutto il 

suo peso istituzionale, nell’ambito dei 

lavori preparatori, per il mantenimento e 

l’ulteriore sviluppo del modello 

comunitario nel settore delle relazioni 

esterne dell'Unione; ricorda inoltre che 

l'istituzione del SEAE deve prevedere 

anche un accordo sugli aspetti di 

bilancio; 

2. ricorda che l'organizzazione e il 

funzionamento del SEAE possono essere 

stabiliti solo da una decisione del 

Consiglio e che il SEAE dovrà 

collaborare con i servizi diplomatici degli 

Stati membri (futuro articolo 27, 

paragrafo 3, del trattato sull'Unione 

europea risultante dal trattato di 

Lisbona), per cui invita la Commissione, 

nel suo ruolo di assistenza e nei lavori 

preparatori concernenti il SEAE, a 

prestare grande attenzione ai punti di 

vista dei ministri degli esteri e dei governi 

degli Stati membri e a non interferire 

nella legittima tradizione diplomatica 

nazionale; 

Or. en 

 

 


