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Proposta di risoluzione Emendamento 

8. si attende che entro il Consiglio europeo 

del giugno 2015, il quale verterà ancora 

sulle questioni legate alla difesa, gli Stati 

membri e le istituzioni dell'Unione saranno 

in grado di adottare misure specifiche in 

linea con gli impegni assunti nel dicembre 

2013; esprime soddisfazione per la 

conferma giunta dai capi di Stato del 

Consiglio Difesa in programma il 16 

giugno 2015 e li invita a valutare in modo 

critico il basso profilo di attuazione ed 

esercitare maggiori pressioni sugli organi 

burocratici della difesa affinché diano 

attuazione alle decisioni adottate al più alto 

livello politico nel dicembre 2013; 

sottolinea che il Consiglio europeo, che si 

riunirà nel giugno 2015, deve incoraggiare 

gli Stati membri restii a investire maggiori 

risorse nella difesa e deve altresì 

concentrare gli sforzi su quegli ambiti di 

gestione delle crisi in cui l'Unione europea 

può realmente apportare un valore 

aggiunto; 

8. si attende che entro il Consiglio europeo 

del giugno 2015, il quale verterà ancora 

sulle questioni legate alla difesa, gli Stati 

membri e le istituzioni dell'Unione saranno 

in grado di adottare misure specifiche in 

linea con gli impegni assunti nel dicembre 

2013; esprime soddisfazione per la 

conferma giunta dai capi di Stato del 

Consiglio Difesa in programma il 25-26 

giugno 2015 e li invita a valutare in modo 

critico il basso profilo di attuazione ed 

esercitare maggiori pressioni sugli organi 

burocratici della difesa affinché diano 

attuazione alle decisioni adottate al più alto 

livello politico nel dicembre 2013; 

sottolinea che il Consiglio europeo, che si 

riunirà nel giugno 2015, deve incoraggiare 

gli Stati membri restii a investire maggiori 

risorse nella difesa e deve altresì 

concentrare gli sforzi su quegli ambiti di 

gestione delle crisi in cui l'Unione europea 

può realmente apportare un valore 

aggiunto; 
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