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Emendamento 1
Peter van Dalen

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. rileva la crescente instabilità e 
l'emergere di sfide senza precedenti in 
ambito internazionale, che richiedono 
sempre più che l'Unione agisca da attore 
globale; sottolinea il ruolo centrale del 
Servizio europeo per l'azione esterna 
(SEAE) nel condurre la politica esterna 
dell'Unione; osserva che il rafforzamento 
del ruolo del SEAE non è stato sostenuto 
da un corrispondente aumento del 
personale; chiede che siano messe a 
disposizione risorse umane sufficienti, al 
fine di non compromettere l'efficacia 
dell'Unione sulla scena internazionale;

1. rileva la crescente instabilità e 
l'emergere di sfide senza precedenti in 
ambito internazionale, che richiedono 
sempre più che l'Unione agisca da attore 
globale; sottolinea il ruolo centrale del 
Servizio europeo per l'azione esterna 
(SEAE) nel condurre la politica esterna 
dell'Unione, assieme all'inviato speciale 
per la promozione della libertà di 
religione o di credo e in cooperazione con 
l'intergruppo del Parlamento europeo 
sulla libertà di religione o di credo e la 
tolleranza religiosa; osserva che il 
rafforzamento del ruolo del SEAE non è 
stato sostenuto da un corrispondente 
aumento del personale; chiede che siano 
messe a disposizione risorse umane 
sufficienti, soprattutto incrementando 
l'efficienza, al fine di non compromettere 
l'efficacia dell'Unione sulla scena 
internazionale;

Or. nl

Emendamento 2
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Susanna Ceccardi

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. rileva la crescente instabilità e 
l'emergere di sfide senza precedenti in 
ambito internazionale, che richiedono 
sempre più che l'Unione agisca da attore 
globale; sottolinea il ruolo centrale del 
Servizio europeo per l'azione esterna 
(SEAE) nel condurre la politica esterna 
dell'Unione; osserva che il rafforzamento 
del ruolo del SEAE non è stato sostenuto 

1. afferma che i servizi diplomatici 
nazionali e le ambasciate sono i 
rappresentanti legittimi degli Stati membri 
nell'ambito di relazioni internazionali 
eque ed equilibrate; sottolinea che non 
spetta al SEAE sostituirli; chiede pertanto 
una riduzione significativa degli 
stanziamenti e del personale del SEAE; 
invita inoltre il SEAE a porre fine alle sue 
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da un corrispondente aumento del 
personale; chiede che siano messe a 
disposizione risorse umane sufficienti, al 
fine di non compromettere l'efficacia 
dell'Unione sulla scena internazionale;

assunzioni e invita gli Stati membri e i 
loro servizi diplomatici a reagire di 
conseguenza;

Or. fr

Emendamento 3
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che permangono squilibri di 
genere e geografici per quanto riguarda il 
personale del SEAE, nonostante le 
tendenze positive degli ultimi anni; 
ribadisce l'importanza di garantire una 
distribuzione equilibrata del personale in 
termini di genere e provenienza geografica 
nei diversi gradi e categorie, in particolare 
ai livelli direttivi intermedi e superiori; fa 
inoltre notare che continua ad esservi una 
sovrarappresentanza dei diplomatici di 
alcuni Stati membri tra i capi delegazione; 
chiede ulteriori sforzi per far fronte a tali 
squilibri;

2. rileva che permangono squilibri di 
genere e geografici per quanto riguarda il 
personale del SEAE, nonostante le 
tendenze positive degli ultimi anni; 
ribadisce l'importanza di garantire una 
distribuzione equilibrata del personale in 
termini di genere e provenienza geografica 
nei diversi gradi e categorie, in particolare 
ai livelli direttivi intermedi e superiori; 
esprime sgomento per il fatto che le donne 
rappresentano solo il 26 % della forza 
lavoro del SEAE nei quadri intermedi e il 
31,3 % nell'alta dirigenza e che, dopo le 
ultime nomine al vertice, la dirigenza del 
SEAE è interamente maschile; invita il 
SEAE ad adoperarsi rapidamente per 
conseguire l'obiettivo del 50 % di donne 
in posizioni dirigenziali di livello 
superiore e intermedio, come indicato nel 
piano d'azione sulla parità di genere III, 
anche attraverso un calendario chiaro e 
misure che stabiliscano come e quando 
conseguire tale obiettivo; invita l'AR/VP 
ad attuare gli impegni dichiarati a favore 
della parità di genere e della 
rappresentanza femminile nel proprio 
servizio; fa inoltre notare che continua ad 
esservi una sovrarappresentanza dei 
diplomatici di alcuni Stati membri tra i capi 
delegazione; chiede ulteriori sforzi per far 
fronte a tali squilibri;
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Or. en

Emendamento 4
Vangelis Meimarakis

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che permangono squilibri di 
genere e geografici per quanto riguarda il 
personale del SEAE, nonostante le 
tendenze positive degli ultimi anni; 
ribadisce l'importanza di garantire una 
distribuzione equilibrata del personale in 
termini di genere e provenienza geografica 
nei diversi gradi e categorie, in particolare 
ai livelli direttivi intermedi e superiori; fa 
inoltre notare che continua ad esservi una 
sovrarappresentanza dei diplomatici di 
alcuni Stati membri tra i capi delegazione; 
chiede ulteriori sforzi per far fronte a tali 
squilibri;

2. rileva che permangono squilibri di 
genere e geografici per quanto riguarda il 
personale del SEAE, nonostante le 
tendenze positive degli ultimi anni; 
ribadisce l'importanza di garantire una 
distribuzione equilibrata del personale in 
termini di genere e provenienza geografica 
nei diversi gradi e categorie, in particolare 
ai livelli direttivi intermedi e superiori; fa 
inoltre notare che continua ad esservi una 
sovrarappresentanza dei diplomatici di 
alcuni Stati membri tra i capi delegazione; 
chiede ulteriori sforzi per far fronte a tali 
squilibri; sottolinea che un maggior 
equilibrio geografico e di genere in seno 
al SEAE contribuirebbe a migliorare la 
coerenza dell'Unione nelle iniziative 
dell'azione esterna;

Or. en

Emendamento 5
Nikos Androulakis

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che permangono squilibri di 
genere e geografici per quanto riguarda il 
personale del SEAE, nonostante le 
tendenze positive degli ultimi anni; 
ribadisce l'importanza di garantire una 
distribuzione equilibrata del personale in 
termini di genere e provenienza geografica 
nei diversi gradi e categorie, in particolare 
ai livelli direttivi intermedi e superiori; fa 

2. rileva che permangono squilibri di 
genere e geografici per quanto riguarda il 
personale del SEAE, nonostante le 
tendenze positive degli ultimi anni; 
ribadisce l'importanza di garantire una 
distribuzione equilibrata del personale in 
termini di genere e provenienza geografica 
nei diversi gradi e categorie, in particolare 
ai livelli direttivi intermedi e superiori e 
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inoltre notare che continua ad esservi una 
sovrarappresentanza dei diplomatici di 
alcuni Stati membri tra i capi delegazione; 
chiede ulteriori sforzi per far fronte a tali 
squilibri;

chiede una maggiore trasparenza nelle 
decisioni relative alle nomine dei quadri 
intermedi e superiori; fa inoltre notare che 
continua ad esservi una 
sovrarappresentanza dei diplomatici di 
alcuni Stati membri tra i capi delegazione e 
l'alta dirigenza; chiede ulteriori sforzi per 
far fronte a tali squilibri;

Or. en

Emendamento 6
Peter van Dalen

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che permangono squilibri di 
genere e geografici per quanto riguarda il 
personale del SEAE, nonostante le 
tendenze positive degli ultimi anni; 
ribadisce l'importanza di garantire una 
distribuzione equilibrata del personale in 
termini di genere e provenienza geografica 
nei diversi gradi e categorie, in particolare 
ai livelli direttivi intermedi e superiori; fa 
inoltre notare che continua ad esservi una 
sovrarappresentanza dei diplomatici di 
alcuni Stati membri tra i capi delegazione; 
chiede ulteriori sforzi per far fronte a tali 
squilibri;

2. rileva che permangono squilibri di 
genere e geografici per quanto riguarda il 
personale del SEAE, nonostante le 
tendenze positive degli ultimi anni; 
ribadisce l'importanza di garantire una 
distribuzione equilibrata del personale in 
termini di genere, religione e provenienza 
geografica nei diversi gradi e categorie, in 
particolare ai livelli direttivi intermedi e 
superiori; fa inoltre notare che continua ad 
esservi una sovrarappresentanza dei 
diplomatici di alcuni Stati membri tra i capi 
delegazione; chiede ulteriori sforzi per far 
fronte a tali squilibri;

Or. nl

Emendamento 7
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea la necessità di garantire 
la coerenza della politica estera dell'UE 
nonché quella di fornire le risorse 
necessarie per attuare con successo 
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un'efficiente politica di sicurezza e di 
difesa dell'UE;

Or. en

Emendamento 8
Ioan-Rareş Bogdan

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea l'importanza di 
continuare a migliorare la 
razionalizzazione e la modernizzazione 
della gestione finanziaria e amministrativa; 
accoglie con favore le discussioni in corso 
sulla semplificazione del bilancio del 
SEAE e invita a modernizzare e 
semplificare la sua amministrazione, anche 
attraverso la piena attuazione del progetto 
"Innovative 2019";

3. sottolinea l'importanza di 
continuare a migliorare la 
razionalizzazione e la modernizzazione 
della gestione finanziaria e amministrativa; 
accoglie con favore le discussioni in corso 
sulle semplificazioni del bilancio del 
SEAE; sottolinea, a tale proposito, la 
necessità che il SEAE prosegua i suoi 
sforzi al fine di conseguire la 
semplificazione delle linee di bilancio; 
invita a modernizzare e semplificare la sua 
amministrazione, anche attraverso la piena 
attuazione del progetto "Innovative 2019";

Or. en

Emendamento 9
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Jaak Madison, Lars Patrick Berg

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea l'importanza di 
continuare a migliorare la 
razionalizzazione e la modernizzazione 
della gestione finanziaria e amministrativa; 
accoglie con favore le discussioni in corso 
sulla semplificazione del bilancio del 
SEAE e invita a modernizzare e 
semplificare la sua amministrazione, anche 
attraverso la piena attuazione del progetto 
"Innovative 2019";

3. sottolinea l'importanza di 
continuare a migliorare la 
razionalizzazione e la modernizzazione 
della gestione finanziaria e amministrativa; 
prende atto delle discussioni in corso sulla 
semplificazione del bilancio del SEAE e 
invita a modernizzare e semplificare la sua 
amministrazione, anche attraverso la piena 
attuazione del progetto "Innovative 2019";

Or. fr
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Emendamento 10
Nikos Androulakis

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea l'importanza della 
cultura della sicurezza in tutte le entità 
garantendo che il SEAE disponga di 
personale, procedure, infrastrutture, 
strumenti (anche informatici) e di 
bilancio adeguati per svolgere le sue 
funzioni critiche ed essenziali in caso di 
situazioni impreviste o di crisi; invita a 
ridurre i rischi per la sicurezza, in 
particolare quelli connessi alla sicurezza 
informatica, aumentando le misure di 
sicurezza che proteggono l'infrastruttura 
digitale del SEAE dalle minacce e dagli 
attacchi esterni;

Or. en

Emendamento 11
Vladimír Bilčík

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. pone l'accento sulla necessità di 
contrastare la propaganda estera e 
denunciare la disinformazione e l'influenza 
estera malevola; sottolinea l'importanza 
della task force di comunicazione 
strategica del SEAE e chiede che il suo 
mandato sia ampliato, anche in relazione 
alla disinformazione finanziata dallo Stato 
in arrivo dalla Cina, e che sia dotata delle 
ulteriori risorse finanziarie e umane 
necessarie;

4. pone l'accento sulla necessità di 
comunicare in modo strategico, 
contrastare la propaganda estera e 
denunciare la disinformazione e l'influenza 
estera malevola; sottolinea l'importanza 
della task force di comunicazione 
strategica del SEAE e chiede che il suo 
mandato sia ampliato, anche in relazione 
alla disinformazione finanziata dallo Stato 
in arrivo dalla Cina e dalla Russia, e che 
sia dotata delle ulteriori risorse finanziarie 
e umane necessarie; sottolinea che la 
comunicazione strategica deve includere 
la lotta alla disinformazione sulla 
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pandemia di COVID-19;
Or. en

Emendamento 12
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Jaak Madison, Lars Patrick Berg

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. pone l'accento sulla necessità di 
contrastare la propaganda estera e 
denunciare la disinformazione e 
l'influenza estera malevola; sottolinea 
l'importanza della task force di 
comunicazione strategica del SEAE e 
chiede che il suo mandato sia ampliato, 
anche in relazione alla disinformazione 
finanziata dallo Stato in arrivo dalla Cina, 
e che sia dotata delle ulteriori risorse 
finanziarie e umane necessarie;

4. sottolinea che di fatto la presunta 
lotta contro la disinformazione straniera 
non fa che compromettere ulteriormente il 
diritto all'informazione; esprime 
preoccupazione per le iniziative del SEAE 
in questo settore che mirano a limitare la 
libertà di informazione, in particolare nel 
settore digitale;

Or. fr

Emendamento 13
David Lega

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. pone l'accento sulla necessità di 
contrastare la propaganda estera e 
denunciare la disinformazione e l'influenza 
estera malevola; sottolinea l'importanza 
della task force di comunicazione 
strategica del SEAE e chiede che il suo 
mandato sia ampliato, anche in relazione 
alla disinformazione finanziata dallo Stato 
in arrivo dalla Cina, e che sia dotata delle 
ulteriori risorse finanziarie e umane 
necessarie;

4. pone l'accento sulla necessità di 
contrastare la propaganda estera e 
denunciare la disinformazione e l'influenza 
estera malevola; sottolinea l'importanza 
della task force di comunicazione 
strategica del SEAE e chiede che il suo 
mandato sia ampliato, anche in relazione 
alla disinformazione finanziata dallo Stato 
in arrivo dalla Cina e dal Medio Oriente, 
in particolare dall'Iran, e che sia dotata 
delle ulteriori risorse finanziarie e umane 
necessarie;

Or. en
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Emendamento 14
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. pone l'accento sulla necessità di 
contrastare la propaganda estera e 
denunciare la disinformazione e 
l'influenza estera malevola; sottolinea 
l'importanza della task force di 
comunicazione strategica del SEAE e 
chiede che il suo mandato sia ampliato, 
anche in relazione alla disinformazione 
finanziata dallo Stato in arrivo dalla Cina, 
e che sia dotata delle ulteriori risorse 
finanziarie e umane necessarie;

4. pone l'accento sulla necessità di 
combattere le interferenze malevoli 
compresa la disinformazione; sottolinea 
l'importanza della task force di 
comunicazione strategica del SEAE e 
chiede che sia creata un'apposita task 
force StratCom sulle interferenze 
provenienti dalla Cina, e che sia dotata 
delle ulteriori risorse finanziarie e umane 
necessarie;

Or. en

Emendamento 15
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. pone l'accento sulla necessità di 
contrastare la propaganda estera e 
denunciare la disinformazione e l'influenza 
estera malevola; sottolinea l'importanza 
della task force di comunicazione 
strategica del SEAE e chiede che il suo 
mandato sia ampliato, anche in relazione 
alla disinformazione finanziata dallo Stato 
in arrivo dalla Cina, e che sia dotata delle 
ulteriori risorse finanziarie e umane 
necessarie;

4. pone l'accento sulla necessità di 
contrastare la propaganda estera e 
denunciare la disinformazione e l'influenza 
estera malevola; sottolinea l'importanza 
della task force di comunicazione 
strategica del SEAE e chiede che il suo 
mandato sia ampliato, anche in relazione 
alla disinformazione finanziata dalla Cina, 
e che sia dotata delle ulteriori risorse 
finanziarie e umane necessarie;

Or. fr

Emendamento 16
Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk
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Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. rileva la necessità di rafforzare le 
delegazioni dell'UE nei paesi del 
partenariato orientale e dei Balcani 
occidentali e di consentire loro di assistere 
tali paesi nel completare le riforme e nel 
comunicare in modo più efficace in che 
modo l'UE sta aiutando i cittadini in tali 
paesi; sottolinea la necessità di sviluppare 
legami più orizzontali e promuovere la 
cooperazione tra le delegazioni dell'UE 
nelle regioni del partenariato orientale e 
dei Balcani occidentali, in particolare 
istituendo scambi regolari di informazioni 
e competenze e altri approcci di lavoro 
efficaci, al fine di fornire la migliore 
assistenza possibile ai paesi vicini che 
sono impegnati nel realizzare riforme 
democratiche e filoeuropee;

Or. en

Emendamento 17
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. osserva che molti avvisi e 
documenti del SEAE sono disponibili solo 
in inglese; osserva inoltre che le riunioni 
di lavoro si svolgono senza 
interpretazione; invita il SEAE a 
rispettare i principi, i diritti e gli obblighi 
sanciti dalla Carta dei diritti 
fondamentali; invita pertanto il SEAE a 
fornire le risorse umane necessarie per 
rispettare il multilinguismo aumentando il 
numero di traduttori e interpreti;

Or. fr
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Emendamento 18
Nikos Androulakis

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. si rammarica che, in merito alla 
gestione da parte del Servizio europeo per 
l'azione esterna dei suoi edifici in tutto il 
mondo, solo una raccomandazione su otto 
della relazione 2016 della Corte dei conti 
europea sia stata pienamente attuata e tre 
siano state attuate per la maggior parte 
degli aspetti; chiede la rapida e completa 
attuazione di tutte le restanti 
raccomandazioni;

Or. en

Emendamento 19
Vangelis Meimarakis

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. osserva che il SEAE svolge un 
ruolo fondamentale nel garantire la 
coerenza della politica estera dell'Unione; 
sottolinea inoltre la necessità di fornire le 
risorse necessarie per attuare con 
successo un'efficiente politica di sicurezza 
e di difesa comune dell'UE;

Or. en

Emendamento 20
Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea la crescente necessità di 



AM\1220181IT.docx 13/13 PE662.009v01-00

IT

una politica UE-Artico coerente e 
aggiornata; osserva che il nuovo 
strumento NDICI offre opportunità per 
finanziare la regione artica;

Or. en

Emendamento 21
Vangelis Meimarakis

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. invita il SEAE a creare posti per 
agenti locali incaricati di riferire in 
merito all'attività legislativa nei paesi di 
interesse strategico, in particolare i paesi 
in via di adesione e quelli del partenariato 
orientale, onde consentire all'Unione una 
maggiore comprensione del vicinato 
nonché l'avvicinamento di quest'ultimo 
all'acquis; chiede al SEAE di adoperarsi 
per risolvere i problemi alla base degli 
errori identificati in materia di appalti e di 
prevenire future violazioni delle norme in 
materia;

Or. en


