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20.10.2009 A7-0041/2009 

Emendamento  49 

Morten Messerschmidt e 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 8 – lettera b 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

(b) sia diviso in un certo numero di 

direzioni, ognuna delle quali sarebbe 

responsabile per un settore delle relazioni 

esterne dell'Unione importante dal punto di 

vista geostrategico, e in altre direzioni 

competenti per la sicurezza e la difesa, la 

gestione delle crisi civili, i problemi 

multilaterali e orizzontali, compresi i diritti 

umani e le questioni amministrative; 

(b) sia diviso in un certo numero di 

direzioni, all'interno del segretariato del 

Consiglio, ognuna delle quali sarebbe 

responsabile per un settore delle relazioni 

esterne dell'Unione importante dal punto di 

vista geostrategico, e in altre direzioni 

competenti per la sicurezza e la difesa, la 

gestione delle crisi civili, i problemi 

multilaterali e orizzontali, compresi i diritti 

umani e le questioni amministrative; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/2009 

Emendamento  50 

Morten Messerschmidt e 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 8 – lettera c 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

(c) strutturi la cooperazione delle Unità 

paese di Bruxelles con le delegazioni 

(ambasciate) dell'Unione nei paesi terzi 

nell’ambito di ciascuna Direzione; 

(c) strutturi la cooperazione delle Unità 

paese di Bruxelles con le delegazioni 

dell'Unione nei paesi terzi nell’ambito di 

ciascuna Direzione; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/2009 

Emendamento  51 

Morten Messerschmidt e 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 8 – lettera d 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

(d) rileva che, mentre le delegazioni 

dell’UE in paesi terzi saranno di 

complemento alle esistenti rappresentanze 

diplomatiche degli Stati membri, vi 

saranno opportunità di guadagni a lungo 

termine in termini di efficienza, dato che le 

future delegazioni dell’UE potrebbero in 

molti casi farsi carico dei servizi consolari 

e occuparsi delle questioni concernenti il 

visto Schengen; 

(d) rileva che, mentre le delegazioni 

dell’UE in paesi terzi saranno di 

complemento alle esistenti rappresentanze 

diplomatiche degli Stati membri, vi 

potranno essere opportunità di guadagni a 

lungo termine in termini di efficienza, da 

discutere con i competenti ministri 

dell'UE in sede di Consiglio; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/2009 

Emendamento  52 

Morten Messerschmidt e 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 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. ritiene che la decisione relativa 

all'organizzazione e al funzionamento del 

SEAE dovrebbe prevedere altresì che le 

ambasciate dell'Unione in paesi terzi 

forniscano, laddove necessario e in base 

alle risorse a loro disposizione, sostegno 

logistico e amministrativo ai membri di 

tutte le istituzioni dell'Unione; chiede al 

prossimo VP/AR di impegnarsi a informare 

la commissione per gli affari esteri del 

Parlamento in merito alle sue nomine a 

posti di alto livello in seno al SEAE e ad 

accordare a detta commissione la 

conduzione di audizioni con le persone 

nominate, se essa deciderà in tal senso, 

fermo restando che le delegazioni 

dell'Unione europea formeranno parte 

integrante del SEAE e che dovranno 

prendere istruzioni dal VP/AR, alla cui 

supervisione saranno soggette, e 

appartenere dal punto di vista 

amministrativo alla Commissione; chiede 

inoltre al prossimo VP/AR di impegnarsi a 

rinegoziare l’accordo interistituzionale 

vigente con il Parlamento europeo, in 

particolare per quanto concerne l’accesso a 

informazioni sensibili e altre questioni 

rilevanti ai fini di una cooperazione 

interistituzionale ben funzionante; 

9. ritiene che la decisione relativa 

all'organizzazione e al funzionamento del 

SEAE dovrebbe prevedere altresì che le 

delegazioni esterne dell'UE in paesi terzi 

forniscano, laddove necessario e in base 

alle risorse a loro disposizione, sostegno 

logistico e amministrativo ai membri di 

tutte le istituzioni dell'Unione; chiede al 

prossimo AR/VP di impegnarsi a informare 

le commissioni per gli affari esteri del 

Parlamento europeo e dei parlamenti 

nazionali in merito alle sue nomine a posti 

di alto livello in seno al SEAE e ad 

accordare a dette commissioni la 

conduzione di audizioni congiunte con le 

persone nominate, se esse decideranno in 

tal senso, fermo restando che le delegazioni 

dell'Unione europea formeranno parte 

integrante del SEAE e che dovranno 

prendere istruzioni dal AR/VP, alla cui 

supervisione saranno soggette, e 

appartenere dal punto di vista 

amministrativo al Consiglio; chiede inoltre 

al prossimo AR/VP di impegnarsi a 

rinegoziare, a nome del Consiglio,  

l’accordo interistituzionale vigente con il 

Parlamento europeo e con la Commissione 

europea, in particolare per quanto 

concerne l’accesso a informazioni sensibili 

e altre questioni rilevanti ai fini di una 

cooperazione interistituzionale ben 
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funzionante; 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/2009 

Emendamento  53 

Morten Messerschmidt e 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 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. chiede al prossimo VP/AR di 

impegnarsi a informare la commissione 

affari esteri e la commissione sviluppo del 

Parlamento in merito alle sue nomine a 

posti di alto livello in seno al SEAE e ad 

accordare a dette commissioni la 

conduzione di audizioni con le persone 

nominate, se esse decideranno in tal 

senso, fermo restando che le delegazioni 

dell'Unione europea formeranno parte 

integrante del SEAE e che dovranno 

prendere istruzioni dal VP/AR, alla cui 

supervisione saranno soggette, e 

appartenere dal punto di vista 

amministrativo alla Commissione; chiede 

inoltre al prossimo VP/AR di impegnarsi 

a rinegoziare l’accordo interistituzionale 

vigente con il Parlamento europeo, in 

particolare per quanto concerne l’accesso 

a informazioni sensibili e altre questioni 

rilevanti ai fini di una cooperazione 

interistituzionale ben funzionante; 

soppresso 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/2009 

Emendamento  54 

Morten Messerschmidt e 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 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. propone che si esamini la misura in 

cui, laddove necessario, il personale delle 

ambasciate dell'Unione distaccato dai 

servizi consolari nazionali possa assumere 

gradualmente, in aggiunta alle sue attività 

politiche ed economiche, funzioni 

consolari per i cittadini di paesi terzi e 

funzioni attinenti alla protezione 

diplomatica e consolare dei cittadini 

dell'Unione in paesi terzi, come già 

previsto dall'articolo 20 del trattato CE; 

propone, inoltre che vengano esaminate le 

possibilità di cooperazione tra i funzionari 

del Parlamento e il SEAE; 

soppresso 

Or. en 
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20.10.2009 A7-0041/2009 

Emendamento  55 

Morten Messerschmidt e 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 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. ritiene necessario adoperarsi 

maggiormente per offrire ai funzionari 

dell'Unione una formazione in materia di 

relazioni esterne; propone di istituire una 

Scuola europea di diplomazia che, in 

stretta cooperazione con gli organi 

competenti degli Stati membri, fornisca ai 

funzionari dell'Unione e ai funzionari 

degli Stati membri chiamati ad operare 

nel settore delle relazioni esterne una 

preparazione basata su programmi di 

studi armonizzati e uniformi, 

comprendenti una formazione adeguata 

nelle procedure di consolati e legazioni 

nonché in materia di diplomazia e 

relazioni esterne, da affiancare alla 

conoscenza della storia e del 

funzionamento dell'Unione europea; 

12. ritiene che, qualora le risorse dei 

servizi diplomatici nazionali fossero 

insufficienti, potrebbe risultare necessario 

adoperarsi maggiormente per offrire ai 

funzionari dell'Unione una formazione in 

materia di relazioni esterne; 

Or. en 

 

 


