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20.10.2009 A7-0041/44 

Emendamento  44 

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 c 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

c) nel contesto delle istruzioni derivanti 

dalle responsabilità definite dai trattati, il 

personale del SEAE dovrebbe avere una 

certa indipendenza oggettiva affinché il 

servizio possa svolgere le sue funzioni in 

modo ottimale; tale indipendenza potrebbe 

essere assicurata mediante nomine per un 

periodo fisso, ad esempio cinque anni, con 

possibilità di proroga, periodo che 

potrebbe essere ridotto solo se il 

collaboratore interessato viola gli obblighi 

che gli incombono; 

c) nel contesto delle istruzioni derivanti 

dalle responsabilità definite dai trattati, il 

personale del SEAE dovrebbe avere una 

certa indipendenza oggettiva affinché il 

servizio possa svolgere le sue funzioni in 

modo ottimale; le nomine dovrebbero 

corrispondere a un periodo fisso, da tre a 

cinque anni, rinnovabile; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/45 

Emendamento  45 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana  

a nome del gruppo EFD 

 

Relazioni 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 d 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

d) per analogia con alcuni precedenti
1
, la 

responsabilità per l'assolvimento delle 

funzioni dell'autorità che ha il potere di 

nomina relative alla gestione del personale 

del SEAE e per l'attuazione delle decisioni 

del VP/AR in materia di nomine, 

promozioni e proroghe o cessazione dal 

servizio dovrebbe essere assegnata alla 

competente Direzione generale della 

Commissione; 

d) la responsabilità per l'assolvimento delle 

funzioni dell'autorità che ha il potere di 

nomina relative alla gestione del personale 

del SEAE e per l'attuazione delle decisioni 

dell'AR/VP in materia di nomine, 

promozioni e proroghe o cessazione dal 

servizio dovrebbe essere assegnata alla 

competente Direzione generale della 

Commissione; 

1
 Ad esempio, l’articolo 6 della decisione 

che istituisce l’OLAF (GU L 136 del 

31.5.1999, pag. 20). 

 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/46 

Emendamento  46 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana  

a nome del gruppo EFD 

 

Relazioni 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 f 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

f) la decisione sull’istituzione del SEAE 

dovrebbe definire la struttura organizzativa 

del Servizio, con la clausola che 

l’organigramma sia adottato come parte 

integrante del bilancio della Commissione 

(spese amministrative) nell’ambito della 

procedura annuale di bilancio, consentendo 

così di organizzare il Servizio in modo 

strutturato tenendo conto delle sue 

mutevoli esigenze; 

f) la decisione sull’istituzione del SEAE 

dovrebbe definire la struttura organizzativa 

del Servizio, con la clausola che 

l’organigramma sia adottato come parte 

specifica del bilancio del Consiglio 

nell’ambito della procedura annuale di 

bilancio, consentendo così di organizzare il 

Servizio in modo autonomo e strutturato 

tenendo conto delle sue mutevoli esigenze; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/47 

Emendamento  47 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana  

a nome del gruppo EFD 

 

Relazioni A7-0041/2009 

Elmar Brok 

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

(2009/2133(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragraph 7 – point i 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

i) in caso di assenza, il VP/AR dovrebbe 

designare un sostituto, scelto di volta in 

volta alla luce delle funzioni da svolgere in 

ciascuna occasione; 

i) in caso di assenza dell'AR/VP, il 

Presidente del Consiglio dovrebbe 

designare un sostituto, proposto di volta in 

volta dall'AR/VP alla luce delle funzioni 

da svolgere in ciascuna occasione; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/48 

Emendamento  48 

Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana  

a nome del gruppo EFD 

 

Relazioni A7-0041/2009 

Elmar Brok 

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

(2009/2133(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 – lettera a 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

a) sia guidato da un Direttore generale 

responsabile nei confronti del VP/AR e che 

in alcuni casi il Direttore generale possa 

rappresentare il VP/AR; 

a) sia guidato da un Direttore generale 

designato nell'ambito del Segretariato 

generale del Consiglio e responsabile nei 

confronti del VP/AR;  

Or. en 

 

 


