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21.3.2019 A8-0109/1

Emendamento 1
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0109/2019
Arndt Kohn
Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Servizio europeo per l'azione esterna
2018/2176(DEC)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. rileva che il bilancio totale del 
SEAE per il 2017 ammontava a 660 
milioni di EUR, con un aumento del 3,75% 
rispetto al 2016;

10. rileva con rammarico che il 
bilancio totale del SEAE per il 2017 
ammontava a 660 milioni di EUR, con un 
aumento del 3,75 % rispetto al 2016; 
chiede con forza che le spese 
amministrative delle istituzioni 
dell'Unione europea siano ottimizzate e 
ridotte il più possibile, al fine di inviare 
un segnale di vicinanza ai cittadini 
europei;

Or. en
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21.3.2019 A8-0109/2

Emendamento 2
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0109/2019
Arndt Kohn
Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Servizio europeo per l'azione esterna
2018/2176(DEC)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45

Proposta di risoluzione Emendamento

45. crede che il Servizio europeo per 
l'azione esterna (SEAE) rivesta un ruolo 
cruciale nella cooperazione internazionale 
in materia di pace, sicurezza e sviluppo 
umano; sottolinea pertanto l'importanza di 
usare con giudizio le limitate risorse 
disponibili e di migliorare costantemente la 
coerenza dell'azione esterna e interna 
dell'UE, nonché l'esigenza di adoperarsi 
per raggiungere posizioni comuni e 
risposte coordinate affinché l'Unione risulti 
efficiente in tale ruolo; pone in evidenza 
l'importanza della diplomazia pubblica e 
delle comunicazioni strategiche in quanto 
parti integranti delle relazioni esterne 
dell'UE, poiché costituiscono non solo 
uno strumento utile a comunicare i valori 
e gli interessi dell'Unione e a potenziarne 
la visibilità, ma anche un mezzo per 
contrastare l'influenza estera nei Balcani 
occidentali e nei paesi del vicinato nonché 
la propaganda strategica contro l'UE e i 
suoi Stati membri; pone in risalto la 
continua e crescente necessità di 
smascherare la disinformazione e 
mobilitare analisi specifiche in funzione 
del contesto, al fine di contrastare la 
propaganda antieuropea; crede 
fermamente che l'UE debba intensificare i 
propri sforzi allo scopo di sviluppare 
strategie di diplomazia pubblica efficaci; 
invita il SEAE a proseguire gli sforzi 

45. crede che il Servizio europeo per 
l'azione esterna (SEAE) rivesta un ruolo 
cruciale nella cooperazione internazionale 
in materia di pace, sicurezza e sviluppo 
umano; sottolinea pertanto l'importanza di 
usare con giudizio le risorse disponibili e di 
migliorare costantemente la coerenza 
dell'azione esterna e interna dell'UE, 
nonché l'esigenza di adoperarsi per 
raggiungere posizioni comuni e risposte 
coordinate affinché l'Unione risulti 
efficiente in tale ruolo;
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intesi a modernizzare i suoi approcci e a 
investire in nuove competenze e capacità; 
ritiene che il lavoro della task force di 
comunicazione strategica del SEAE sia 
essenziale e prezioso e chiede che tale task 
force sia dotata delle risorse finanziarie e 
umane adeguate;

Or. en


