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20.10.2009 A7-0041/32 

Emendamento  32 

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 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. invita la Commissione, il Consiglio, gli 

Stati membri e il prossimo VP/AR a 

impegnarsi chiaramente per pervenire, 

con la partecipazione del Parlamento, a 

un piano completo, ambizioso e 

consensuale per la creazione del SEAE; 

soppresso 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/33 

Emendamento  33 

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 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, rispetti rigorosamente 

tali disposizioni; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/34 

Emendamento  34 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana 

a nome del gruppo EFD 

 

Report A7-0041/2009 

Elmar Brok 

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

(2009/2133(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. ricorda che il SEAE deve garantire la 

piena applicazione della Carta dei diritti 

fondamentali in tutti i settori dell'azione 

esterna dell'Unione, conformemente allo 

spirito e alle finalità del trattato di 

Lisbona; sottolinea la responsabilità del 

SEAE ai fini della coerenza tra l'azione 

esterna e le altre politiche dell'Unione 

conformemente all'articolo 21, paragrafo 

3, del trattato sull'Unione europea nella 

versione risultante dal trattato di Lisbona; 

5. sottolinea la responsabilità del VP/AR ai 

fini della coerenza tra l'azione del SEAE e 

le altre politiche dell'Unione; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/35 

Emendamento  35 

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 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. ribadisce i principi sotto indicati e 

chiede alla Commissione di insistere, nelle 

sue future proposte, sul mantenimento di 

tali principi, in linea con il senso e le 

finalità delle disposizioni del trattato di 

Lisbona e con lo spirito delle deliberazioni 

della Convenzione: 

6. ribadisce i principi sotto indicati e 

chiede alla Commissione di insistere, nelle 

sue future proposte, sul rispetto delle 

decisioni dell'AR e del Consiglio, in linea 

con le disposizioni del trattato di Lisbona: 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/36 

Emendamento  36 

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 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 ed 

equilibrata, dal Consiglio e dai servizi 

diplomatici nazionali nonché 

eventualmente dalla Commissione o dalle 

pertinenti amministrazioni nazionali in 

relazione alle responsabilità che più 

direttamente le incombono, 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 A7-0041/37 

Emendamento  37 

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 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; 

soppresso 

Or. en 

 

 


