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Emendamento 1
Johannes Voggenhuber

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che il trattato di Lisbona 
aumenta l'equilibrio istituzionale 
dell'Unione nella misura in cui rafforza le 
funzioni chiave di ognuna delle istituzioni 
politiche, potenziandone al contempo i 
rispettivi ruoli nell'ambito di un quadro 
istituzionale in cui la cooperazione tra le 
istituzioni è un elemento fondamentale del 
successo del processo di integrazione 
dell'Unione,

soppresso

Or. de

Emendamento 2
Costas Botopoulos

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che, sebbene l'obiettivo 
del nuovo trattato sia quello di semplificare 
e promuovere la coerenza tra la Presidenza 
del Consiglio europeo e il Consiglio, la 
coesistenza di una Presidenza separata del 
Consiglio europeo e del Consiglio Affari 
esteri (e dell'Eurogruppo), unitamente alla 
continuazione di un sistema a rotazione per 
le presidenze delle altre formazioni del 
Consiglio, può ridurre la funzionalità
dell'Unione,

E. considerando che, sebbene l'obiettivo 
del nuovo trattato sia quello di semplificare 
e promuovere la coerenza tra la Presidenza 
del Consiglio europeo e il Consiglio, la 
coesistenza di una Presidenza separata del 
Consiglio europeo e del Consiglio Affari 
esteri (e dell'Eurogruppo), unitamente alla 
continuazione di un sistema a rotazione per 
le presidenze delle altre formazioni del 
Consiglio, hanno buone probabilità, 
almeno inizialmente, di complicare  il 
funzionamento dell'Unione,

Or. el
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Emendamento 3
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta di risoluzione
Considerando G bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G bis. considerando che la promozione 
dell’equa rappresentanza di genere 
nell’ambito del processo decisionale è un 
presupposto riconosciuto a livello 
internazionale per la democrazia e una 
tappa fondamentale verso un’Unione più 
democratica,   

Or. en

Emendamento 4
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di risoluzione
Considerando G bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G bis. considerando che la promozione 
dell’equa rappresentanza di genere 
nell’ambito del processo decisionale è un 
presupposto riconosciuto a livello 
internazionale per la democrazia e una 
tappa fondamentale verso un’Unione più 
democratica,   

Or. en

Emendamento 5
Costas Botopoulos

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che l'attuale I. considerando che l'attuale 
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programmazione finanziaria su sette anni 
comporta che, talvolta, durante un'intera 
legislatura il Parlamento e la Commissione 
non possono prendere decisioni finanziarie 
o politiche fondamentali nel corso del loro 
mandato, trovandosi bloccati in un quadro 
adottato dai loro predecessori che durerà 
fino alla fine del loro mandato stesso,

programmazione finanziaria su sette anni 
può comportare che, talvolta, durante 
un'intera legislatura il Parlamento e la 
Commissione non possono prendere 
decisioni finanziarie o politiche 
fondamentali nel corso del loro mandato, 
trovandosi bloccati in un quadro adottato 
dai loro predecessori che durerà fino alla 
fine del loro mandato stesso, ostacolo che 
potrebbe, tuttavia, essere superato 
facendo uso della possibilità offerta dal 
trattato di Lisbona riguardo a una 
programmazione finanziaria 
quinquennale, che potrebbe coincidere 
con il mandato del Parlamento e della 
Commissione,

Or. el

Emendamento 6
Richard Corbett

Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. considerando che il trattato di Lisbona 
introduce un approccio nuovo e globale 
all'azione esterna dell'Unione – sebbene 
con meccanismi decisionali specifici in 
materie connesse alla politica estera e di 
sicurezza comune (PESC) – creando altresì 
il posto "a doppio incarico" di Alto 
rappresentante/Vicepresidente appoggiato 
da un servizio esterno speciale quale 
elemento chiave per rendere operativo tale 
nuovo approccio integrato,

J. considerando che il trattato di Lisbona 
introduce un approccio nuovo e globale 
all'azione esterna dell'Unione – sebbene 
con meccanismi decisionali specifici in 
materie connesse alla politica estera e di 
sicurezza comune (PESC) – creando altresì 
il posto "a doppio incarico" di 
Vicepresidente della Commissione (Alto 
rappresentante) appoggiato da un servizio 
esterno speciale quale elemento chiave per 
rendere operativo tale nuovo approccio 
integrato,

(La modifica si applica all’intero testo) 

Or. en



PE420.191v01-00 6/37 AM\769560IT.doc

IT

Emendamento 7
Jean-Luc Dehaene

Proposta di risoluzione
Considerando L

Proposta di risoluzione Emendamento

L. considerando che il Consiglio europeo 
dell'11 e 12 dicembre ha convenuto che, 
qualora il trattato di Lisbona entrasse in 
vigore entro la fine dell'anno, ricorrerebbe 
alla possibilità prevista da tale trattato di 
mantenere la composizione della 
Commissione nella sua forma attuale di un 
membro per Stato membro,

L. considerando che il Consiglio europeo 
dell'11 e 12 dicembre 2008 ha convenuto 
che, qualora il trattato di Lisbona entrasse 
in vigore entro la fine dell'anno, 
ricorrerebbe alla possibilità prevista da tale 
trattato di mantenere la composizione della 
Commissione nella sua forma attuale di un 
membro per Stato membro,

Or. nl

Emendamento 8
Johannes Voggenhuber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. si compiace delle innovazioni 
istituzionali contenute nel trattato di 
Lisbona che creano le condizioni per un 
equilibrio istituzionale rinnovato e 
potenziato nell'ambito dell'Unione, 
consentendo alle sue istituzioni di 
funzionare in modo più efficace, aperto e 
democratico e permettendo all'Unione di 
ottenere risultati migliori che rispondano 
maggiormente alle aspettative dei cittadini 
e di svolgere pienamente il proprio ruolo di 
attore globale in ambito internazionale;

1. si compiace delle innovazioni 
istituzionali contenute nel trattato di 
Lisbona, che consentono alle sue 
istituzioni di funzionare in modo più 
efficace, aperto e democratico e 
permettono all'Unione di ottenere risultati 
migliori che rispondano maggiormente alle 
aspettative dei cittadini e di svolgere 
pienamente il proprio ruolo di attore 
globale in ambito internazionale;

Or. de
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Emendamento 9
Bastiaan Belder

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. riconosce, tuttavia, che nell’ambito 
del trattato di Lisbona permane la 
consueta mancanza di chiarezza a livello 
istituzionale; considera ardito, da un 
punto di vista istituzionale, introdurre 
innovazioni istituzionali, come la 
Presidenza del Consiglio europeo non a 
rotazione e la figura dell’Alto 
Rappresentante, senza aver fatto 
sufficiente chiarezza sulle precise 
modalità di funzionamento di tali 
innovazioni e sul genere di influenza che 
eserciteranno sulle relazioni fra le 
istituzioni; si rammarica, pertanto, che si 
profili la necessità di accordi 
interistituzionali per tematiche che 
avrebbero dovuto essere chiarite 
nell’ambito del trattato di Lisbona stesso;

Or. nl

Emendamento 10
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. è del parere che nelle nomine 
occorra rispettare l’equilibrio di genere;  
le tre cariche (Presidente del Consiglio 
europeo, Presidente della Commissione e 
Alto rappresentante/vicepresidente) non 
devono essere assunte da persone dello 
stesso sesso, gruppo politico o nazionalità;

Or. en
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Emendamento 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. è del parere che nelle nomine 
occorra rispettare l’equilibrio di genere; 
le tre cariche (Presidente del Consiglio 
europeo, Presidente della Commissione e 
Alto rappresentante/Vicepresidente) non 
devono essere assunte da persone dello 
stesso sesso;

Or. en

Emendamento 12
Johannes Voggenhuber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. sottolinea altresì, in tale contesto, 
l’importanza fondamentale di tutelare i 
poteri di controllo dei deputati al
Parlamento europeo, tramite il diritto di 
interrogare il Consiglio e la Commissione 
e l’osservanza dei termini per rispondere 
a tali interrogazioni; attende dalle altre 
istituzioni l’esplicito riconoscimento del 
diritto di interrogazione e invita il 
Consiglio a introdurre tale diritto nel suo 
regolamento;

Or. de
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Emendamento 13
Jo Leinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. afferma che il Parlamento europeo deve 
realizzare autonomamente le necessarie 
riforme interne per potere adeguare le sue 
strutture, le sue procedure e i suoi metodi 
di lavoro alle nuove competenze e alle 
maggiori esigenze di programmazione e 
cooperazione interistituzionale derivanti 
dal trattato di Lisbona; attende con 
interesse le conclusioni del gruppo di 
lavoro sulla riforma del Parlamento e 
ricorda che la sua commissione competente 
sta attualmente lavorando alla riforma del 
regolamento al fine di adeguarlo al trattato 
di Lisbona1;

9. afferma che il Parlamento europeo deve 
realizzare autonomamente le necessarie 
riforme interne per potere adeguare le sue 
strutture, le sue procedure e i suoi metodi 
di lavoro alle nuove competenze e alle 
maggiori esigenze di programmazione e 
cooperazione interistituzionale derivanti 
dal trattato di Lisbona1; attende con 
interesse le conclusioni del gruppo di 
lavoro sulla riforma del Parlamento e 
ricorda che la sua commissione competente 
sta attualmente lavorando alla riforma del 
regolamento al fine di adeguarlo al trattato 
di Lisbona2;

Or. de

Emendamento 14
Richard Corbett

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 - nota

Proposta di risoluzione Emendamento
1 Progetto di relazione dell'on. Corbett sulla 
modifica del regolamento del Parlamento alla luce 
delle proposte del gruppo di lavoro sulla riforma 
del Parlamento concernenti l'attività dell'Aula e le 
relazioni d'iniziativa (PE 400.716v01-00).

1 Progetto di relazione dell'on. Corbett sulla 
revisione generale del regolamento del Parlamento 
europeo (PE 405.935 v03-00).

Or. en

                                               
1 Progetto di relazione dell'on. Leinen sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione 
del trattato di Lisbona (PE 407.780 v02-00).
2 Progetto di relazione dell'on. Corbett sulla modifica del regolamento del Parlamento alla luce delle proposte del 
gruppo di lavoro sulla riforma del Parlamento concernenti l'attività dell'Aula e le relazioni d'iniziativa (PE 
400.716v01-00)
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Emendamento 15
Andrzej Wielowieyski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. sottolinea il nuovo ruolo del 
Parlamento europeo per quanto concerne 
l’attribuzione delle competenze delegate 
alla Commissione nonché il suo nuovo 
ruolo di supervisione riguardo agli atti 
delegati e agli atti di esecuzione; 

Or. en

Emendamento 16
Johannes Voggenhuber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. si compiace del fatto che il nuovo 
Trattato estende al Parlamento europeo il 
diritto di iniziativa per quanto concerne la
revisione dei trattati, riconosce che il 
Parlamento ha il diritto di partecipare alla 
Convenzione e che la sua approvazione è 
necessaria nel caso in cui il Consiglio 
europeo ritenga che non vi sia alcun 
motivo di convocare la Convenzione; 
ritiene che tale riconoscimento militi a 
favore del riconoscimento del fatto che il 
Parlamento europeo ha il diritto di 
partecipare a pieno titolo alla Conferenza 
intergovernativa (CIG) in condizioni 
analoghe alla Commissione; ritiene che, 
sulla base dell'esperienza delle due CIG 
precedenti, un accordo interistituzionale 
potrebbe definire in futuro gli orientamenti 
per l'organizzazione delle CIG, soprattutto 

10. si compiace del fatto che il nuovo 
trattato estenda al Parlamento europeo il 
diritto di iniziativa per quanto concerne la 
revisione dei trattati, riconosce che il 
Parlamento ha il diritto di partecipare alla 
Convenzione e che la sua approvazione è 
necessaria nel caso in cui il Consiglio 
europeo ritenga che non vi sia alcun 
motivo di convocare la Convenzione; 
ritiene che tale riconoscimento militi a 
favore del riconoscimento del fatto che il 
Parlamento europeo ha il diritto di 
partecipare a pieno titolo alla Conferenza 
intergovernativa (CIG) in condizioni 
analoghe alla Commissione; ritiene che, 
sulla base dell'esperienza delle due CIG 
precedenti, un accordo interistituzionale 
potrebbe definire in futuro gli orientamenti 
per l'organizzazione delle CIG, soprattutto 



AM\769560IT.doc 11/37 PE420.191v01-00

IT

in relazione alla partecipazione del 
Parlamento europeo e alle questioni 
concernenti la trasparenza;

in relazione alla partecipazione del 
Parlamento europeo e alle questioni 
concernenti la trasparenza; è del parere 
che un accordo interistituzionale di tale 
natura dovrebbe in ogni caso assicurare 
al Parlamento europeo una 
rappresentanza più pluralistica rispetto al 
passato;

Or. de

Emendamento 17
Andrzej Wielowieyski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. si compiace del ruolo rafforzato 
del Parlamento europeo riguardo al 
controllo delle agenzie dell’Unione; 
sottolinea, tuttavia, la necessità di stabilire 
norme più chiare, attraverso un accordo 
interistituzionale, sull’esercizio di tali 
controlli in cooperazione con il Consiglio; 

Or. en

Emendamento 18
Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. prende atto delle misure transitorie 
riguardanti la composizione del Parlamento 
europeo; ricorda che, se tali misure 
verranno attuate come previsto nelle 
conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e
12 dicembre 2008, detta composizione 
dovrà avere l'accordo politico del 
Parlamento europeo stesso o addirittura 

11. prende atto delle misure transitorie 
riguardanti la composizione del Parlamento 
europeo, come illustrate nelle conclusioni 
del Consiglio europeo dell'11-12 dicembre 
2008; rileva che la decisione di mantenere 
i tre seggi extra della Germania fino al 
2014 comporta una deroga temporanea 
alle disposizioni del trattato di Lisbona e 
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dovrà essere soggetta alla sua 
approvazione, qualora venga definita in 
un contesto che la richiede;

richiede, pertanto, prima di poter essere 
attuata, la modifica del diritto primario; è 
del parere che i 18 membri che verranno 
eletti anticipatamente a giugno 2009 
dovrebbero essere in grado di sedere in 
Parlamento in qualità di osservatori a 
partire dalla data di entrata in vigore del 
trattato di Lisbona; ritiene, tuttavia, che 
essi dovrebbero assumere pieni poteri in 
una data convenuta, contestualmente al 
completamento di tutte le procedure 
giuridiche necessarie a livello nazionale; 
ricorda al Consiglio che il Parlamento 
europeo, ai sensi dell’articolo 14, 
paragrafo 2 del trattato UE nella sua 
forma emendata dal trattato di Lisbona, si 
trova ad acquisire importanti diritti di 
iniziativa e di consenso per quanto attiene 
alla sua composizione, che il Parlamento 
intende pienamente rivendicare;   

Or. en

Emendamento 19
Jean-Luc Dehaene

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. prende atto delle misure transitorie 
riguardanti la composizione del Parlamento 
europeo; ricorda che, se tali misure 
verranno attuate come previsto nelle 
conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e 
12 dicembre 2008, detta composizione 
dovrà avere l'accordo politico del 
Parlamento europeo stesso o addirittura 
dovrà essere soggetta alla sua 
approvazione, qualora venga definita in un 
contesto che la richiede;

(Non concerne la versione italiana)

Or. nl
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Emendamento 20
Andrzej Wielowieyski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. ritiene altresì, dal momento che il 
Consiglio europeo entrerà a far parte 
della struttura interistituzionale 
dell'Unione europea, che occorra 
specificare più chiaramente la natura non 
solo dei suoi diritti ma anche dei suoi 
doveri, compreso un possibile esame 
giuridico delle sue azioni;

Or. en

Emendamento 21
Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. si compiace dell'istituzione di una 
presidenza fissa a lungo termine del 
Consiglio europeo che contribuirà a 
garantire una maggiore continuità e 
coerenza del lavoro di tale istituzione e 
quindi dell'azione dell'Unione;

16. si compiace dell'istituzione di una 
presidenza fissa a lungo termine del 
Consiglio europeo che contribuirà a 
garantire una maggiore continuità e 
coerenza del lavoro di tale istituzione e 
quindi dell'azione dell'Unione; sottolinea 
che la nomina del Presidente del 
Consiglio europeo dovrebbe avvenire 
immediatamente dopo l'entrata in vigore 
del trattato di Lisbona, al fine di 
mantenere un collegamento fra la durata 
del neoeletto Parlamento e il periodo del 
mandato della nuova Commissione; 

Or. en
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Emendamento 22
Costas Botopoulos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. si compiace dell'istituzione di una 
presidenza fissa a lungo termine del 
Consiglio europeo che contribuirà a 
garantire una maggiore continuità e 
coerenza del lavoro di tale istituzione e 
quindi dell'azione dell'Unione;

15. si compiace dell'istituzione di una 
presidenza fissa a lungo termine del 
Consiglio europeo che contribuirà a 
garantire una maggiore continuità, 
efficienza e coerenza del lavoro di tale 
istituzione e quindi dell'azione dell'Unione;

Or. el

Emendamento 23
Richard Corbett

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. ricorda agli Stati membri che essi 
hanno concordato all’unanimità di 
ridurre l'importanza della Presidenza a 
rotazione del Consiglio, che è destinata a 
non presiedere più né il Consiglio 
europeo né il Consiglio Affari esteri; 

Or. en

Emendamento 24
Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. ricorda che, sebbene il nuovo trattato 
preveda che il Consiglio europeo sia 
assistitito dal Segretariato generale del 

20. ricorda che, sebbene il nuovo trattato 
preveda che il Consiglio europeo sia 
assistito dal Segretariato generale del 
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Consiglio, la spesa specifica del Consiglio 
europeo deve essere definita in una sezione 
separata del bilancio e deve includere 
dotazioni specifiche per il Presidente del 
Consiglio europeo, che avrà comunque 
bisogno di essere assistito dal proprio 
Gabinetto, che andrebbe costituito a 
condizioni congrue;

Consiglio, la spesa specifica del Consiglio 
europeo deve essere definita in una sezione 
separata del bilancio e deve includere 
dotazioni specifiche per il Presidente del 
Consiglio europeo, che avrà comunque 
bisogno di essere assistito dal proprio 
Gabinetto, che andrebbe costituito a 
condizioni congrue; rileva che il 
gentleman’s agreement fra i due rami del 
potere legislativo, per quanto concerne il 
coinvolgimento nel bilancio dell’altra 
parte, non sarà più applicabile al 
Consiglio europeo, come già accade per la 
Commissione, perché il trattato vieta 
espressamente al Consiglio europeo di 
esercitare una funzione legislativa;  

Or. en

Emendamento 25
Jo Leinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. ricorda che, sebbene il nuovo trattato 
preveda che il Consiglio europeo sia 
assistitito dal Segretariato generale del 
Consiglio, la spesa specifica del Consiglio 
europeo deve essere definita in una sezione 
separata del bilancio e deve includere 
dotazioni specifiche per il Presidente del 
Consiglio europeo, che avrà comunque
bisogno di essere assistito dal proprio 
Gabinetto, che andrebbe costituito a 
condizioni congrue;

20. ricorda che, sebbene il nuovo trattato 
preveda che il Consiglio europeo sia 
assistitito dal Segretariato generale del 
Consiglio, la spesa specifica del Consiglio 
europeo deve essere definita in una sezione 
separata del bilancio e deve includere 
dotazioni specifiche per il Presidente del 
Consiglio europeo, che avrà bisogno di 
essere assistito dal proprio Gabinetto, che 
andrebbe costituito a condizioni congrue;

Or. de
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Emendamento 26
Johannes Voggenhuber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. osserva con preoccupazione la 
tendenza della Commissione a divenire 
una sorta di “contract manager”del 
Consiglio; esorta il Consiglio a rispettare 
l‘indipendenza della Commissione quale 
elemento fondamentale dell’equilibrio 
istituzionale;

Or. de

Emendamento 27
Richard Corbett

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. ritiene, in tale contesto, necessario che i 
capi di Stato o di governo vengano 
strettamente coinvolti nell'attività del 
Consiglio Affari generali – in particolare
il Primo ministro/Capo di Stato dello Stato 
membro che assume la Presidenza del 
Consiglio –, sia direttamente che 
attraverso un ministro delegato, al fine di 
garantire l'adeguato funzionamento del 
Consiglio Affari generali in quanto organo 
competente per il coordinamento delle 
diverse formazioni del Consiglio e per 
l'arbitrato relativo alle priorità e alla 
risoluzione dei conflitti che attualmente 
viene affidato con troppa facilità al 
Consiglio europeo;

25. ritiene, in tale contesto, che potrebbe 
essere necessario che il Primo 
ministro/Capo di Stato dello Stato membro 
che assume la Presidenza del Consiglio 
presieda personalmente e garantisca 
l'adeguato funzionamento del Consiglio 
Affari generali in quanto organo 
competente per il coordinamento delle 
diverse formazioni del Consiglio e per 
l'arbitrato relativo alle priorità e alla 
risoluzione dei conflitti che attualmente 
viene affidato con troppa facilità al 
Consiglio europeo;

Or. en
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Emendamento 28
Costas Botopoulos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. riconosce i rischi di una interruzione 
del coordinamento tra le diverse 
formazioni del Consiglio a causa del nuovo 
sistema delle presidenze e sottolinea, al 
fine di evitare tali rischi, l'importanza delle 
"nuove troike" fisse di 18 mesi (gruppi di 
tre Presidenze) che condivideranno le 
Presidenze delle diverse formazioni del 
Consiglio (a prescindere dal Consiglio 
Affari generali e dall'Eurogruppo) e del 
COREPER al fine di garantire la coerenza 
e la continuità del lavoro del Consiglio nel 
suo insieme e di assicurare la cooperazione 
interistituzionale necessaria al buon 
funzionamento delle procedure legislative 
e di bilancio nella decisione congiunta con 
il Parlamento europeo;

25. riconosce le grandi difficoltà di 
coordinamento tra le diverse formazioni 
del Consiglio a causa del nuovo sistema 
delle presidenze e sottolinea, al fine di 
evitare tali rischi, l'importanza delle "nuove 
troike" fisse di 18 mesi (gruppi di tre 
Presidenze) che condivideranno le 
Presidenze delle diverse formazioni del 
Consiglio (a prescindere dal Consiglio 
Affari generali e dall'Eurogruppo) e del 
COREPER al fine di garantire la coerenza 
e la continuità del lavoro del Consiglio nel 
suo insieme e di assicurare la cooperazione 
interistituzionale necessaria al buon 
funzionamento delle procedure legislative 
e di bilancio nella decisione congiunta con 
il Parlamento europeo;

Or. el

Emendamento 29
Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. ritiene d'importanza fondamentale che 
le troike sviluppino una cooperazione 
intensa e permanente attraverso il loro 
mandato congiunto; sottolinea l'importanza 
del programma congiunto di ogni troika di 
18 mesi per il funzionamento dell'Unione, 
come illustrato al paragrafo 51 della 
presente risoluzione; invita le troike a 
presentare il loro programma congiunto al 
Parlamento riunito in seduta plenaria 

27. ritiene d'importanza fondamentale che 
le troike sviluppino una cooperazione 
intensa e permanente attraverso il loro 
mandato congiunto; sottolinea l'importanza 
del programma congiunto di ogni troika di 
18 mesi per il funzionamento dell'Unione, 
come illustrato al paragrafo 51 della 
presente risoluzione; invita le troike a 
presentare il loro programma congiunto al 
Parlamento riunito in seduta plenaria 
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all'inizio del loro mandato congiunto; all'inizio del loro mandato congiunto; 
rileva che le nuove disposizioni 
comportano che il programma della 
Presidenza congiunta debba essere di 
natura operativa e non interferire con la 
programmazione politica dei lavori 
dell’Unione, da sottoporre a nuove 
procedure democratiche (né tanto meno 
rivelarsi un opportunità per esaltare gli 
ego nazionali dei tre governi 
partecipanti);  

Or. en

Emendamento 30
Richard Corbett

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. ritiene d'importanza fondamentale che 
le troike sviluppino una cooperazione 
intensa e permanente attraverso il loro 
mandato congiunto; sottolinea l'importanza 
del programma congiunto di ogni troika di 
18 mesi per il funzionamento dell'Unione, 
come illustrato al paragrafo 51 della 
presente risoluzione; invita le troike a 
presentare il loro programma congiunto al 
Parlamento riunito in seduta plenaria 
all'inizio del loro mandato congiunto;

27. ritiene d'importanza fondamentale che 
le troike sviluppino una cooperazione 
intensa e permanente attraverso il loro 
mandato congiunto; sottolinea l'importanza 
del programma congiunto di ogni troika di 
18 mesi per il funzionamento dell'Unione, 
come illustrato al paragrafo 51 della 
presente risoluzione; invita le troike a 
presentare le loro proposte sul calendario 
delle discussioni legislative al Parlamento 
riunito in seduta plenaria all'inizio del loro 
mandato congiunto;

Or. en

Emendamento 31
Richard Corbett

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29
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Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea altresì che il Primo 
ministro/Capo di Stato del paese che 
assume la Presidenza a rotazione del 
Consiglio deve essere l'interlocutore 
privilegiato del Parlamento europeo per 
quanto concerne le attività della 
Presidenza; ritiene che dovrebbe essere 
invitato a rivolgersi al Parlamento in 
seduta plenaria, illustrandogli il 
programma di attività della Presidenza e 
rendendo conto degli sviluppi e dei 
risultati conseguiti durante il suo 
mandato semestrale, nonché presentando
alla discussione eventuali altre questioni 
politiche rilevanti emerse durante il 
mandato della sua Presidenza;

29. sottolinea altresì che il Primo 
ministro/Capo di Stato del paese che 
assume la Presidenza a rotazione del 
Consiglio deve essere l'interlocutore 
privilegiato del Parlamento europeo per 
quanto concerne le attività della 
Presidenza; ritiene che dovrebbe essere 
invitato a rivolgersi alle commissioni del 
Parlamento, nonché a presentare alla 
discussione eventuali altre questioni 
politiche rilevanti emerse durante il 
mandato della sua Presidenza

Or. en

Emendamento 32
Richard Corbett

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

29 bis. ritiene, tuttavia, che a questo punto 
non sia più opportuno che la Presidenza a 
rotazione del Consiglio presenti un 
“programma” al Parlamento, dal 
momento che si troverà a presiedere 
l’altro ramo del potere legislativo senza 
esercitare funzioni esecutive;

Or. en



PE420.191v01-00 20/37 AM\769560IT.doc

IT

Emendamento 33
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

32 bis. prende atto che il principio 
dell’equilibrio di genere non si riflette in 
modo adeguato nell’attuale composizione 
del collegio dei commissari; sottolinea che 
solo 9 degli attuali commissari europei 
sono donne; invita gli Stati membri a 
prendere in considerazione, per la 
designazione dei loro commissari, 
candidati di entrambi i sessi; 

Or. en

Emendamento 34
Bastiaan Belder

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33

Proposta di risoluzione Emendamento

33. sottolinea che l'elezione del Presidente 
della Commissione da parte del Parlamento 
europeo su proposta del Consiglio europeo 
modificherà la natura della sua 
designazione;

33. sottolinea che l'elezione del Presidente 
della Commissione da parte del Parlamento 
europeo su proposta del Consiglio europeo 
non modificherà di fondo la natura della 
sua designazione; sottolinea che sia nel 
trattato di Nizza che nel trattato di 
Lisbona, il Consiglio europeo è 
l’istituzione a cui compete tale nomina; 
rileva, pertanto, che l’elezione del 
Presidente della Commissione da parte del 
Parlamento europeo rappresenta 
innanzitutto una differenza percepita 
rispetto alla procedura in vigore; 
sottolinea, pertanto, che il trattato di 
Lisbona non introduce cambiamenti 
sostanziali nelle relazioni fra il 
Parlamento e la Commissione; 
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Or. nl

Emendamento 35
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33

Proposta di risoluzione Emendamento

33. sottolinea che l'elezione del Presidente 
della Commissione da parte del Parlamento 
europeo su proposta del Consiglio europeo 
modificherà la natura della sua 
designazione;

33. sottolinea che l'elezione del Presidente 
della Commissione da parte del Parlamento 
europeo su proposta del Consiglio europeo, 
in cui si dovrebbe tenere conto del 
principio dell’equilibrio di genere,
modificherà la natura della sua 
designazione;

Or. en

Emendamento 36
Costas Botopoulos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33

Proposta di risoluzione Emendamento

33. sottolinea che l'elezione del Presidente 
della Commissione da parte del Parlamento 
europeo su proposta del Consiglio europeo 
modificherà la natura della sua 
designazione;

33. sottolinea che l'elezione del Presidente 
della Commissione da parte del Parlamento 
europeo su proposta del Consiglio europeo 
attribuirà una natura marcatamente 
politica alla sua designazione;

Or. el

Emendamento 37
Richard Corbett

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38
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Proposta di risoluzione Emendamento

38. propone che il Presidente del Consiglio 
europeo venga incaricato dal Consiglio 
europeo (da solo o con una delegazione) di 
portare avanti tali consultazioni, che si 
consulti con il Presidente del Parlamento 
europeo al fine di organizzare le riunioni 
necessarie con ognuno dei capi dei gruppi 
politici del Parlamento europeo, 
possibilmente accompagnati dai capi (o da 
una delegazione) delle famiglie politiche 
europee e che il Presidente del Consiglio 
europeo riferisca quindi al Consiglio 
europeo;

38. propone che il Presidente del Consiglio 
europeo venga incaricato dal Consiglio 
europeo (da solo o con una delegazione) di 
portare avanti tali consultazioni, che si 
consulti con il Presidente del Parlamento 
europeo al fine di organizzare le riunioni 
necessarie con ognuno dei capi dei gruppi 
politici del Parlamento europeo, 
possibilmente accompagnati dai capi (o da 
una delegazione) dei partiti politici europei
e che il Presidente del Consiglio europeo 
riferisca quindi al Consiglio europeo;

Or. en

Emendamento 38
Bastiaan Belder

Proposta di risoluzione
Paragrafo 39

Proposta di risoluzione Emendamento

39. ritiene che, come previsto alla 
dichiarazione 6 allegata all'atto finale sopra 
menzionato, la scelta delle persone 
chiamate ad occupare la carica di 
Presidente del Consiglio europeo, di 
Presidente della Commissione e di Alto 
rappresentante dell'Unione per gli Affari 
esteri e la politica di sicurezza deve tenere 
debitamente conto della necessità di 
rispettare la diversità geografica e 
demografica dell'Unione e dei suoi Stati 
membri;

39. ritiene che, come previsto alla 
dichiarazione 6 allegata all'atto finale sopra 
menzionato, la scelta delle persone 
chiamate ad occupare la carica di 
Presidente del Consiglio europeo, di 
Presidente della Commissione e di Alto 
rappresentante dell'Unione per gli Affari 
esteri e la politica di sicurezza deve in 
primo luogo considerare le attinenti 
competenze dei candidati; riconosce, 
inoltre, che deve tenere debitamente conto 
della necessità di rispettare la diversità 
geografica e demografica dell'Unione e dei 
suoi Stati membri;

Or. nl
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Emendamento 39
Costas Botopoulos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 41

Proposta di risoluzione Emendamento

41. ritiene, in tale contesto, che, 
idealmente, la procedura di nomina 
dovrebbe essere attuata dopo le elezioni al 
Parlamento europeo in modo da poter tener 
conto dei risultati elettorali, che 
svolgeranno un ruolo importante nella 
scelta del Presidente della Commissione; 
segnala che solo dopo la sua elezione sarà 
possibile garantire l'equilibrio richiesto;

41. ritiene, in tale contesto, che la 
procedura di nomina dovrebbe essere 
attuata dopo le elezioni al Parlamento 
europeo in modo da poter tener conto dei 
risultati elettorali, che svolgeranno un 
ruolo primario nella scelta del Presidente 
della Commissione; segnala che solo dopo 
la sua elezione sarà possibile garantire 
l'equilibrio richiesto;

Or. el

Emendamento 40
Richard Corbett

Proposta di risoluzione
Paragrafo 42 – trattino 4

Proposta di risoluzione Emendamento

- quinta e sesta settimana dopo le elezioni: 
contatti tra il candidato alla carica di 
Presidente della Commissione e i gruppi 
politici; presentazione di tale candidato al 
Parlamento europeo: votazione in seno al 
Parlamento europeo sul candidato alla 
carica di Presidente della Commissione;

- quinta e sesta settimana dopo le elezioni: 
contatti tra il candidato alla carica di 
Presidente della Commissione e i gruppi 
politici; dichiarazioni da parte di tale 
candidato e presentazione dei suoi 
orientamenti politici al Parlamento 
europeo: votazione in seno al Parlamento 
europeo sul candidato alla carica di 
Presidente della Commissione;

Or. en
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Emendamento 41
Richard Corbett

Proposta di risoluzione
Paragrafo 42 – trattino 8

Proposta di risoluzione Emendamento

- ottobre: il Parlamento europeo vota
sull'intero Collegio (compreso l'Alto 
rappresentante/Vicepresidente); il 
Consiglio europeo approva la nuova 
Commissione; la nuova Commissione 
assume le proprie funzioni;

- ottobre: presentazione del collegio dei 
commissari e del loro programma al 
Parlamento europeo; voto sull'intero 
collegio (compreso l'Alto 
rappresentante/Vicepresidente); il 
Consiglio europeo approva la nuova
Commissione; la nuova Commissione 
assume le proprie funzioni;

Or. en

Emendamento 42
Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45

Proposta di risoluzione Emendamento

45. ritiene che, qualora il Consiglio 
europeo avvii la procedura per la 
designazione del Presidente della futura 
Commissione senza indugio dopo le 
elezioni europee del giugno 20091, esso 
dovrebbe tenere debitamente conto del 
quadro temporale necessario per consentire 
il completamento informale della 
procedura di consultazione, come previsto 
dal trattato di Lisbona; ritiene che, in 
quanto tale, il Presidente della 
Commissione, suscettibile di approvazione 
da parte del Parlamento europeo in base 
alla procedura prevista dal trattato di 
Nizza, possa essere eletto in base al 
trattato di Lisbona, qualora questo entri 
in vigore, senza dover ripetere l'intera 

ritiene che, qualora il Consiglio europeo 
avvii la procedura per la designazione del 
Presidente della futura Commissione dopo 
le elezioni europee del giugno 20091, esso 
dovrebbe tenere debitamente conto del 
quadro temporale necessario per consentire 
il completamento informale della 
procedura di consultazione politica con i 
neoeletti rappresentanti dei gruppi 
politici, come previsto dal trattato di 
Lisbona; ritiene, pertanto,  che il nuovo 
Presidente della Commissione debba 
essere designato dal Consiglio europeo 
soltanto all’inizio di luglio ed essere poi
suscettibile di approvazione da parte della 
maggioranza semplice del Parlamento 
europeo in base a quanto previsto dal 

                                               
1 Come affermato nella dichiarazione sulla nomina della futura Commissione concordata l'11 e 12 dicembre 
2008.
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procedura di designazione; trattato di Nizza;

Or. en

Emendamento 43
Jean-Luc Dehaene

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45

Proposta di risoluzione Emendamento

45. ritiene che, qualora il Consiglio 
europeo avvii la procedura per la
designazione del Presidente della futura 
Commissione senza indugio dopo le 
elezioni europee del giugno 20091, esso 
dovrebbe tenere debitamente conto del 
quadro temporale necessario per consentire 
il completamento informale della 
procedura di consultazione, come previsto 
dal trattato di Lisbona; ritiene che, in 
quanto tale, il Presidente della 
Commissione, suscettibile di approvazione 
da parte del Parlamento europeo in base 
alla procedura prevista dal trattato di 
Nizza, possa essere eletto in base al 
trattato di Lisbona, qualora questo entri 
in vigore, senza dover ripetere l'intera 
procedura di designazione;

45. ritiene che, qualora il Consiglio 
europeo avvii la procedura per la nomina 
del Presidente della futura Commissione 
senza indugio dopo le elezioni europee del 
giugno 20091, esso dovrebbe tenere 
debitamente conto del quadro temporale 
necessario per consentire il completamento 
informale della procedura di consultazione, 
come previsto dal trattato di Lisbona; 
ritiene che, nel rispetto di tali condizioni, 
l’essenza delle sue nuove prerogative 
verrebbe pienamente rispettata e il 
Parlamento europeo potrebbe procedere 
ad approvare la nomina del Presidente 
della Commissione;

Or. en

Emendamento 44
Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. sottolinea che, comunque, per quanto 
concerne la nomina del prossimo collegio, 
la procedura dovrebbe essere avviata solo 

46. sottolinea che, comunque, per quanto 
concerne la nomina del prossimo collegio, 
la procedura dovrebbe essere avviata solo 
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una volta noti i risultati del nuovo 
referendum in Irlanda; rileva che le 
istituzioni in quanto tali sarebbero 
pienamente consapevoli del futuro contesto 
giuridico in cui la nuova Commissione 
eserciterebbe il suo mandato e potrebbero 
tenere nella debita considerazione i 
rispettivi poteri a livello procedurale, 
nonché la composizione, la struttura e le 
competenze della futura Commissione; 
nota che, nel caso di un esito positivo del 
referendum, l'approvazione formale del 
nuovo collegio da parte del Parlamento 
europeo dovrebbe avvenire solo dopo 
l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e 
l'elezione del Presidente della 
Commissione;

una volta noti i risultati del nuovo 
referendum in Irlanda; rileva che le 
istituzioni in quanto tali sarebbero 
pienamente consapevoli del futuro contesto 
giuridico in cui la nuova Commissione 
eserciterebbe il suo mandato e potrebbero 
tenere nella debita considerazione i 
rispettivi poteri a livello procedurale, 
nonché la composizione, la struttura e le 
competenze della futura Commissione; 
nota che, nel caso di un esito positivo del 
referendum, l'approvazione formale del 
nuovo collegio, del Presidente e del 
Vicepresidente/Alto rappresentante da 
parte del Parlamento europeo dovrebbe 
avvenire solo dopo l'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona;

Or. en

Emendamento 45
Jean-Luc Dehaene

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. sottolinea che, comunque, per quanto 
concerne la nomina del prossimo collegio, 
la procedura dovrebbe essere avviata solo 
una volta noti i risultati del nuovo 
referendum in Irlanda; rileva che le 
istituzioni in quanto tali sarebbero 
pienamente consapevoli del futuro contesto 
giuridico in cui la nuova Commissione 
eserciterebbe il suo mandato e potrebbero 
tenere nella debita considerazione i 
rispettivi poteri a livello procedurale, 
nonché la composizione, la struttura e le 
competenze della futura Commissione; 
nota che, nel caso di un esito positivo del 
referendum, l'approvazione formale del 
nuovo collegio da parte del Parlamento 
europeo dovrebbe avvenire solo dopo 
l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e 

46. sottolinea che, comunque, per quanto 
concerne la nomina del prossimo collegio, 
la procedura dovrebbe essere avviata solo 
una volta noti i risultati del nuovo 
referendum in Irlanda; rileva che le 
istituzioni in quanto tali sarebbero 
pienamente consapevoli del futuro contesto 
giuridico in cui la nuova Commissione 
eserciterebbe il suo mandato e potrebbero 
tenere nella debita considerazione i 
rispettivi poteri a livello procedurale, 
nonché la composizione, la struttura e le 
competenze della futura Commissione; 
nota che, nel caso di un esito positivo del 
referendum, l'approvazione formale del 
nuovo collegio da parte del Parlamento 
europeo dovrebbe avvenire solo dopo 
l'entrata in vigore del trattato di Lisbona;
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l'elezione del Presidente della 
Commissione;

Or. en

Emendamento 46
Costas Botopoulos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 50

Proposta di risoluzione Emendamento

50. ritiene che il passaggio a tale sistema di 
programmazione politica e finanziaria 
quinquennale richiederà una proroga 
dell'attuale quadro finanziario contenuto 
nell'accordo interistituzionale sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria1 fino al termine del 2015, in 
modo che il quadro successivo entri in 
vigore all'inizio del 2016;

50. ritiene che il passaggio a tale sistema di 
programmazione politica e finanziaria 
quinquennale richiederà una proroga 
dell'attuale quadro finanziario contenuto 
nell'accordo interistituzionale sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria1 fino al termine del 2016, in 
modo che il quadro successivo entri in 
vigore all'inizio del 20172;

Or. el

Emendamento 47
Richard Corbett

Proposta di risoluzione
Paragrafo 51 – trattino 2

Proposta di risoluzione Emendamento

- il Consiglio Affari generali dovrebbe 
adottare, in un dialogo con il Parlamento 
europeo, la programmazione operativa

- il Consiglio Affari generali dovrebbe 
adottare, in un dialogo con il Parlamento 
europeo, il calendario operativo delle 

                                               
1 Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.(GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1). Accordo da ultimo 
modificato dalla decisione 371/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2008 (GU L 128 
del 16.5.2008, pag. 8).
2 Conformemente alla relazione Böge sulla revisione intermedia del quadro finanziario 2007-
2013(INI/2008/2055) e alla relazione Guy-Quint sugli aspetti finanziari del trattato di 
Lisbona(INI/2008/2054). 
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delle attività di ogni gruppo di tre 
Presidenze per tutto il periodo di 18 mesi 
del loro mandato, che servirà da quadro per 
il programma operativo individuale di ogni 
Presidenza nei sei mesi di attività;

attività di ogni gruppo di tre Presidenze per 
tutto il periodo di 18 mesi del loro 
mandato, che servirà da quadro per il 
calendario operativo individuale di ogni 
Presidenza nei sei mesi di attività;

Or. en

Emendamento 48
Bastiaan Belder

Proposta di risoluzione
Paragrafo 51 – trattino 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- il Parlamento europeo si dovrebbe 
consultare con le altre istituzioni 
dell’Unione europea per trovare un 
accordo riguardo alla portata e alle 
modalità con cui il Parlamento riunito in 
seduta plenaria viene informato sui vari 
programmi; 

Or. nl

Emendamento 49
Bastiaan Belder

Proposta di risoluzione
Paragrafo 52

Proposta di risoluzione Emendamento

52. sottolinea l'importanza della nuova 
dimensione che il trattato di Lisbona 
conferisce all'azione esterna dell'Unione 
nel suo insieme, compresa la PESC, che, 
unitamente alla personalità giuridica 
dell'Unione e alle innovazioni istituzionali 
attinenti a questo settore (in particolare la 
creazione di un Alto rappresentante "a 
doppio incarico" e il Servizio europeo di 
azione esterna (SEAE)), potrebbe 

52. sottolinea l'incertezza della nuova 
dimensione che il trattato di Lisbona 
conferisce all'azione esterna dell'Unione 
nel suo insieme, compresa la PESC, che, 
unitamente alla personalità giuridica 
dell'Unione e alle innovazioni istituzionali 
attinenti a questo settore (in particolare la 
creazione di un Alto rappresentante "a 
doppio incarico" e il Servizio europeo di 
azione esterna (SEAE)), è intesa a 
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costituire un fattore decisivo per quanto 
concerne la coerenza e l'efficacia
dell'azione dell'Unione in questo ambito e 
promuoverne la visibilità in quanto attore 
globale;

introdurre coerenza nell'azione esterna 
dell'Unione; rileva che l’efficacia di tale 
azione esterna dipenderà in larga misura 
dai titolari che verranno nominati e che si 
tratta di una base troppo incerta per 
accogliere fin d’ora con favore tali 
innovazioni; 

Or. nl

Emendamento 50
Costas Botopoulos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 52

Proposta di risoluzione Emendamento

52. sottolinea l'importanza della nuova 
dimensione che il trattato di Lisbona 
conferisce all'azione esterna dell'Unione 
nel suo insieme, compresa la PESC, che, 
unitamente alla personalità giuridica 
dell'Unione e alle innovazioni istituzionali 
attinenti a questo settore (in particolare la 
creazione di un Alto rappresentante "a 
doppio incarico" e il Servizio europeo di 
azione esterna (SEAE)), potrebbe costituire 
un fattore decisivo per quanto concerne la 
coerenza e l'efficacia dell'azione 
dell'Unione in questo ambito e 
promuoverne la visibilità in quanto attore 
globale;

52. sottolinea l'importanza della nuova 
dimensione che il trattato di Lisbona 
conferisce all'azione esterna dell'Unione 
nel suo insieme, compresa la PESC, che, 
unitamente alla personalità giuridica 
dell'Unione e alle innovazioni istituzionali 
attinenti a questo settore (in particolare la 
creazione di un Alto rappresentante "a 
doppio incarico" e il Servizio europeo di 
azione esterna (SEAE)), potrebbe costituire 
un fattore decisivo per quanto concerne la 
coerenza e l'efficacia dell'azione 
dell'Unione in questo ambito e 
promuoverne in modo rilevante la 
visibilità in quanto attore globale;

Or. el

Emendamento 51
Bastiaan Belder

Proposta di risoluzione
Paragrafo 54
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Proposta di risoluzione Emendamento

54. considera la creazione dell'Alto 
rappresentante/Vicepresidente "a doppio 
incarico" un passo fondamentale per 
garantire la coerenza e la visibilità di tutta 
l'azione esterna dell'Unione;

54. non considera la creazione dell'Alto 
rappresentante/Vicepresidente "a doppio 
incarico" una garanzia automatica per 
migliorare la visibilità di tutta l'azione 
esterna dell'Unione; è soprattutto 
preoccupato del latente conflitto di 
competenze fra il Consiglio europeo, il 
Consiglio Affari esteri e la Commissione; 
rileva che il Parlamento europeo sta 
contribuendo ad alimentare tale latente 
conflitto di competenze affermando 
ripetutamente che la politica esterna 
dell’Unione deve in primo luogo 
competere alla Commissione; è convinto 
che la posizione assunta dal Parlamento 
eserciterà una forte pressione sull’Alto 
rappresentante;

Or. nl

Emendamento 52
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 54

Proposta di risoluzione Emendamento

54. considera la creazione dell'Alto 
rappresentante/Vicepresidente "a doppio 
incarico" un passo fondamentale per 
garantire la coerenza e la visibilità di tutta 
l'azione esterna dell'Unione;

54. considera la creazione dell'Alto 
rappresentante/Vicepresidente "a doppio 
incarico" un passo fondamentale per 
garantire la coerenza e la visibilità di tutta 
l'azione esterna dell'Unione; l’Alto 
rappresentante/Vicepresidente eletto 
dovrebbe altresì riflettere la diversità 
dell’Unione;

Or. en
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Emendamento 53
Costas Botopoulos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 54

Proposta di risoluzione Emendamento

54. considera la creazione dell'Alto 
rappresentante/Vicepresidente "a doppio 
incarico" un passo fondamentale per 
garantire la coerenza e la visibilità di tutta 
l'azione esterna dell'Unione;

54. considera la creazione dell'Alto 
rappresentante/Vicepresidente "a doppio 
incarico" un passo fondamentale per 
garantire la coerenza, l’efficacia e la 
visibilità di tutta l'azione esterna 
dell'Unione;

Or. el

Emendamento 54
Bastiaan Belder

Proposta di risoluzione
Paragrafo 56

Proposta di risoluzione Emendamento

56. sottolinea che l'SEAE dovrà svolgere 
un ruolo fondamentale nel sostenere le 
attività dell'Alto 
rappresentante/Vicepresidente e costituirà
un elemento essenziale del successo del 
nuovo approccio integrato dell'azione 
esterna dell'Unione; sottolinea che la 
costituzione del nuovo servizio richiederà 
una proposta formale dell'Alto 
rappresentante/Vicepresidente, proposta 
che sarà possibile solo una volta che egli 
abbia assunto le proprie funzioni e che 
potrà essere adottata dal Consiglio solo 
dopo l'approvazione della Commissione e 
il parere del Parlamento europeo; dichiara 
l'intenzione di esercitare pienamente i 
propri poteri di bilancio in relazione alla 
costituzione dell'SEAE; 

sottolinea che l'SEAE può svolgere un 
ruolo fondamentale nel sostenere le attività 
dell'Alto rappresentante/Vicepresidente e 
può costituire un elemento essenziale del 
successo del nuovo approccio integrato 
dell'azione esterna dell'Unione; è tuttavia 
preoccupato per il fatto che, per quanto 
concerne il trattato, esistono poche 
certezze in merito ai compiti e alla 
composizione del personale operante 
all’interno di tale servizio; invita l’Alto 
rappresentante/Vicepresidente che verrà 
nominato a non utilizzare tale servizio 
esterno in sostituzione delle ambasciate 
nazionali nei paesi terzi; dichiara 
l'intenzione di esercitare pienamente i 
propri poteri di bilancio in relazione alla 
costituzione dell'SEAE; 

Or. nl
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Emendamento 55
Richard Corbett

Proposta di risoluzione
Paragrafo 57

Proposta di risoluzione Emendamento

57. sottolinea che i compiti dell'Alto 
rappresentante/Vicepresidente sono 
estremamente gravosi e richiederanno un 
notevole coordinamento con le altre 
istituzioni, soprattutto con il Presidente 
della Commissione rispetto al quale sarà 
politicamente responsabile nei settori delle 
relazioni esterne che rientrano nella 
competenza della Commissione stessa, con 
la Presidenza a rotazione del Consiglio e 
con il Presidente del Consiglio europeo;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 56
Costas Botopoulos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 58

Proposta di risoluzione Emendamento

58. sottolinea che la realizzazione degli 
obiettivi che hanno portato alla creazione 
del posto di Alto 
rappresentante/Vicepresidente dipenderà in 
ampia misura da un rapporto di fiducia 
politica tra il Presidente della Commissione 
e l'Alto rappresentante/Vicepresidente, e 
dalla capacità dell'Alto 
rappresentante/Vicepresidente di cooperare 
in modo fruttuoso con il Presidente del 
Consiglio europeo, con la Presidenza a 
rotazione del Consiglio e con gli altri 
Commissari incaricati, sotto il suo 
coordinamento, di esercitare le competenze 

58. sottolinea che la realizzazione degli 
obiettivi che hanno portato alla creazione 
del posto di Alto 
rappresentante/Vicepresidente dipenderà in 
ampia misura da un rapporto di fiducia 
politica tra il Presidente della Commissione 
e l'Alto rappresentante/Vicepresidente, e 
dalla capacità dell'Alto 
rappresentante/Vicepresidente di cooperare 
in modo fruttuoso con il Presidente del 
Consiglio europeo, con la Presidenza a 
rotazione del Consiglio e con gli altri 
Commissari incaricati, sotto il suo 
coordinamento, di esercitare le competenze 
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specifiche connesse alle azioni esterne 
dell'Unione;

specifiche connesse alle azioni esterne 
dell'Unione; esorta, per tale motivo, nella 
selezione dei candidati alla carica di 
Presidente della Commissione e Alto 
rappresentante/Vicepresidente, a tenere 
particolare conto dei criteri che i 
candidati sono tenuti a rispettare riguardo 
alla loro capacità di collaborare e di 
stringere un legame di fiducia reciproca a 
livello personale e politico; 

Or. el

Emendamento 57
Jo Leinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 59

Proposta di risoluzione Emendamento

59. invita la Commissione e l'Alto 
rappresentante/Vicepresidente a ricorrere 
pienamente alla possibilità di presentare 
iniziative comuni nel settore delle relazioni 
esterne, al fine di promuovere la coesione 
dei diversi settori di azione dell'Unione in 
ambito esterno ed aumentare la possibilità 
che tali iniziative vengano adottate dal 
Consiglio per quanto concerne la PESC;

59. invita la Commissione e l'Alto 
rappresentante/Vicepresidente a ricorrere 
pienamente alla possibilità di presentare 
iniziative comuni nel settore delle relazioni 
esterne, al fine di promuovere la coesione 
dei diversi settori di azione dell'Unione in 
ambito esterno ed aumentare la possibilità 
che tali iniziative vengano adottate dal 
Consiglio per quanto concerne la PESC; 
sottolinea, al riguardo, la necessità di un 
controllo parlamentare sulle misure di 
politica estera e di sicurezza; 

Or. de

Emendamento 58
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 60 – trattino 1

Proposta di risoluzione Emendamento

- l'Alto rappresentante/Vicepresidente - l'Alto rappresentante/Vicepresidente 
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dovrebbe proporre la nomina di 
rappresentanti speciali, con il chiaro 
mandato, definito conformemente 
all'articolo 33 del trattato sull'Unione 
europea, di assisterlo in settori specifici di 
sua competenza per quanto concerne 
questioni attinenti alla PESC (tali 
rappresentanti speciali, nominati dal 
Consiglio, dovrebbero anche essere 
ascoltati dal Parlamento europeo e 
dovrebbero tenerlo regolarmente informato 
in merito alle loro attività);

dovrebbe proporre la nomina di 
rappresentanti speciali, tenendo conto di 
un equa rappresentanza fra i sessi, con il 
chiaro mandato, definito conformemente 
all'articolo 33 del trattato sull'Unione 
europea, di assisterlo in settori specifici di 
sua competenza per quanto concerne 
questioni attinenti alla PESC (tali 
rappresentanti speciali, nominati dal 
Consiglio, dovrebbero anche essere 
ascoltati dal Parlamento europeo e 
dovrebbero tenerlo regolarmente informato 
in merito alle loro attività);

Or. en

Emendamento 59
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 60 – trattino 1

Proposta di risoluzione Emendamento

- l'Alto rappresentante/Vicepresidente 
dovrebbe proporre la nomina di 
rappresentanti speciali, con il chiaro 
mandato, definito conformemente 
all'articolo 33 del trattato sull'Unione 
europea, di assisterlo in settori specifici di 
sua competenza per quanto concerne 
questioni attinenti alla PESC (tali 
rappresentanti speciali, nominati dal 
Consiglio, dovrebbero anche essere 
ascoltati dal Parlamento europeo e 
dovrebbero tenerlo regolarmente informato 
in merito alle loro attività);

- l'Alto rappresentante/Vicepresidente 
dovrebbe proporre la nomina di 
rappresentanti speciali, tenendo conto di 
un equa rappresentanza fra i sessi, con il 
chiaro mandato, definito conformemente 
all'articolo 33 del trattato sull'Unione 
europea, di assisterlo in settori specifici di 
sua competenza per quanto concerne 
questioni attinenti alla PESC (tali 
rappresentanti speciali, nominati dal 
Consiglio, dovrebbero anche essere 
ascoltati dal Parlamento europeo e 
dovrebbero tenerlo regolarmente informato 
in merito alle loro attività);

Or. en
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Emendamento 60
Richard Corbett

Proposta di risoluzione
Paragrafo 60 – trattino 4

Proposta di risoluzione Emendamento

- ogni volta che non potrà partecipare a 
riunioni o eventi internazionali a livello 
ministeriale nel settore della PESC, 
dovrebbe, su sua richiesta, essere sostituito 
dal ministro degli Esteri dello Stato 
membro che detiene la Presidenza in quel 
momento o da un rappresentante speciale, 
qualora la riunione/l'evento riguardi 
questioni di sua competenza;

- ogni volta che non potrà partecipare a 
riunioni o eventi internazionali a livello 
ministeriale nel settore della PESC, 
dovrebbe, su sua richiesta, essere sostituito 
dal ministro degli Esteri dello Stato 
membro che detiene la Presidenza in quel 
momento o da un altro commissario o da 
un rappresentante speciale, qualora la 
riunione/l'evento riguardi questioni di sua 
competenza;

Or. en

Emendamento 61
Bastiaan Belder

Proposta di risoluzione
Paragrafo 61 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

61 bis. rileva che gli orientamenti 
sopramenzionati possono contribuire a 
stabilire la divisione dei compiti fra il
Presidente del Consiglio europeo, il 
Presidente della Commissione e l’Alto 
rappresentante/Vicepresidente; ribadisce 
che il posto “a doppio incarico” dell’Alto 
rappresentante/Vicepresidente comporta il 
rischio che il titolare operi soprattutto in 
qualità di mediatore, svolgendo però 
soltanto un ruolo di secondo piano a 
livello strategico in relazione al Presidente 
del Consiglio europeo e al Presidente 
della Commissione; è preoccupato per il 
fatto che l’Alto 
rappresentante/Vicepresidente affronterà, 
in misura ancora maggiore, gli stessi 
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problemi che incontra l’attuale Alto 
rappresentante;  prende atto che l’Unione 
europea ha ancora una volta scelto di 
mascherare la mancanza di un’autentica 
strategia comune in materia di politica 
estera e di sicurezza creando nuove 
cariche;

Or. nl

Emendamento 62
Richard Corbett

Proposta di risoluzione
Paragrafo 62

Proposta di risoluzione Emendamento

62. ritiene che, in alcune situazioni 
specifiche, sia anche concepibile che il 
Presidente del Consiglio, in particolare il 
Presidente del Consiglio Affari generali 
(segnatamente il Primo ministro dello Stato 
membro che detiene la Presidenza) ma 
anche il Presidente di una formazione 
settoriale specifica del Consiglio, possa 
essere chiamato ad esercitare le funzioni di 
rappresentanza esterna dell'Unione, in 
accordo con il Presidente del Consiglio 
europeo e l'Alto 
rappresentante/Vicepresidente;

62. ritiene che non sia più auspicabile che 
il Presidente del Consiglio Affari generali 
(segnatamente il Primo ministro dello Stato 
membro che detiene la Presidenza) o il 
Presidente di una formazione settoriale 
specifica del Consiglio, sia chiamato ad 
esercitare funzioni di rappresentanza 
esterna dell'Unione; 

Or. en

Emendamento 63
Jo Leinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 63

Proposta di risoluzione Emendamento

63. sottolinea l'importanza del 
coordinamento e della cooperazione tra 

63. sottolinea l'importanza del 
coordinamento e della cooperazione tra 
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tutte le diverse parti competenti per questi 
differenti compiti di rappresentanza esterna 
dell'Unione, al fine di garantire la coerenza 
e la visibilità dell'Unione all'esterno;

tutte le diverse parti competenti per questi 
differenti compiti di rappresentanza esterna 
dell'Unione, al fine di evitare i conflitti di 
competenza e garantire la coerenza e la 
visibilità dell'Unione all'esterno;

Or. de
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