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20.10.2009 A7-0041/38 

Emendamento  38 

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 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"; 

soppresso 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/39 

Emendamento  39 

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 d 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

d) le unità di gestione delle crisi militari e 

civili devono essere poste sotto l'autorità 

dell'Alto rappresentante, anche se la 

struttura di comando e organizzativa 

potrebbe differire da quella del personale 

civile; la condivisione delle analisi 

dell’intelligence tra attori in seno al 

SEAE è di importanza vitale per assistere 

l'alto rappresentante nell'espletamento del 

suo mandato consistente nel condurre una 

politica esterna dell'Unione che sia 

coerente, omogenea ed efficace; 

d) le unità di gestione delle crisi militari e 

civili devono essere poste sotto l'autorità 

dell'Alto rappresentante, e ciò è di 

importanza vitale per assistere l'Alto 

rappresentante nell'espletamento del suo 

mandato, consistente nel condurre una 

politica esterna dell'Unione che sia 

coerente, omogenea ed efficace; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/40 

Emendamento  40 

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 e 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

e) le delegazioni della Commissione 

esistenti in paesi terzi, gli uffici di 

collegamento del Consiglio e, per quanto 

possibile, gli uffici dei rappresentanti 

speciali dell'UE dovrebbero essere 

unificati per formare "ambasciate 

dell'Unione" ed essere diretti da funzionari 

del SEAE, che risponderebbero al VP/AR; 

ciò non deve peraltro ostare al distacco di 

esperti provenienti dalle Direzioni 

generali della Commissione chiamati ad 

operare in tale contesto; 

e) le delegazioni della Commissione 

esistenti in paesi terzi, gli uffici di 

collegamento del Consiglio e, per quanto 

possibile, gli uffici dei rappresentanti 

speciali dell'UE dovrebbero essere 

convertiti in "delegazioni esterne 

dell'UE" ed essere diretti da funzionari del 

SEAE, che risponderebbero all'AR/VP; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/41 

Emendamento  41 

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 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. è convinto che, in quanto servizio sui 

generis da un punto di vista organizzativo e 

di bilancio, il SEAE debba essere integrato 

nella struttura amministrativa della 

Commissione, ai fini di una piena 

trasparenza; ritiene che la decisione 

relativa all'istituzione del SEAE debba 

garantire in modo giuridicamente 

vincolante, tramite i poteri direttivi del 

VP/AR, che il servizio sia soggetto – come 

stabilito nel trattato di Lisbona – alle 

decisioni del Consiglio nei settori 

tradizionali della politica esterna (PESC e 

PESD) e, nel settore delle relazioni esterne 

comunitarie, alle deliberazioni del Collegio 

della Commissari; ritiene che il SEAE 

dovrebbe essere costituito nel modo 

seguente: 

7. è convinto che, in quanto servizio 

istituito "da una decisione del Consiglio" 

e operante "in collaborazione con i servizi 

diplomatici degli Stati membri" (futuro 

articolo 27, paragrafo 3, del trattato 

sull'Unione europea nella versione 

risultante dal Trattato di Lisbona) e 

servizio sui generis da un punto di vista 

organizzativo e di bilancio, il SEAE debba 

essere integrato nella struttura 

amministrativa del Consiglio, ai fini di una 

piena trasparenza ritiene che la decisione 

relativa all'istituzione del SEAE debba 

garantire in modo giuridicamente 

vincolante, tramite i poteri direttivi del 

VP/AR, che il servizio sia soggetto – come 

stabilito nel trattato di Lisbona – alle 

decisioni del Consiglio nei settori 

tradizionali della politica esterna (PESC e 

PESD) e, nel settore delle relazioni esterne 

comunitarie, alle deliberazioni del Collegio 

della Commissari; ritiene che il SEAE 

dovrebbe essere costituito nel modo 

seguente: 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/42 

Emendamento  42 

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 7 – lettera a 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

a) tutti i dipendenti del SEAE devono avere 

lo stesso status permanente o temporaneo 

e gli stessi diritti ed obblighi, 

indipendentemente dalla loro origine, ad 

esempio non dovrebbero esserci differenze 

tra funzionari temporanei e permanenti per 

quanto riguarda i loro doveri o la loro 

posizione nell’organigramma; tenuto conto 

della loro diversità di origine, lo status del 

personale temporaneo dovrebbe essere 

disciplinato dalla Statuto dei funzionari 

dell'Unione europea, a condizione che le 

autorità del paese d'origine effettuino il 

loro distacco presso il SEAE nell'interesse 

del servizio; 

a) tutti i dipendenti del SEAE devono avere 

lo stesso status temporaneo e gli stessi 

diritti ed obblighi, indipendentemente dalla 

loro origine, ad esempio non dovrebbero 

esserci differenze tra funzionari temporanei 

e permanenti per quanto riguarda i loro 

doveri o la loro posizione 

nell’organigramma; tenuto conto della loro 

diversità di origine, lo status del personale 

temporaneo dovrebbe essere disciplinato 

dalla Statuto dei funzionari dell'Unione 

europea, a condizione che le autorità del 

paese d'origine effettuino il loro distacco 

presso il SEAE nell'interesse del servizio; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/43 

Emendamento  43 

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 7 – lettera b 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

b) i poteri dell’autorità di nomina per il 

SEAE dovrebbero essere conferiti al 

VP/AR, assicurando che le istruzioni di 

servizio siano emanate conformemente alle 

competenze derivanti dal trattato e che il 

VP/AR decida sulle nomine, le promozioni 

e la cessazione del personale dal servizio; 

b) i poteri dell’autorità di nomina per il 

SEAE dovrebbero essere conferiti all'AR 

congiuntamente al Presidente del 

Consiglio europeo, il quale assicura "la 

rappresentanza esterna dell'Unione per le 

materie relative alla politica estera e di 

sicurezza comune" (futuro articolo 15, 

paragrafo 6, lettera d), del trattato 

sull'Unione europea nella versione 

risultante dal trattato di Lisbona), 

assicurando che le istruzioni di servizio 

siano emanate conformemente alle 

competenze derivanti dal trattato e che 

l'AR decida sulle nomine, le promozioni e 

la cessazione del personale dal servizio 

Or. en 

 

 

 


