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16.11.2016 A8-0317/1 

Emendamento  1 

Ioan Mircea Paşcu 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– viste le conclusioni del Consiglio sulla 

politica di sicurezza e di difesa comune del 

25 novembre 2013, del 18 novembre 2014, 

del 18 maggio 2015 e del 27 giugno 2016, 

– viste le conclusioni del Consiglio sulla 

politica di sicurezza e di difesa comune del 

25 novembre 2013, del 18 novembre 2014, 

del 18 maggio 2015, del 27 giugno 2016 e 

del 17 ottobre 2016, 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/2 

Emendamento  2 

Ioan Mircea Paşcu 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – visti il piano di attuazione in materia di 

sicurezza e difesa presentato dal VP/AR 

Federica Mogherini il 14 novembre 2016 

e le conclusioni del Consiglio, del 14 

novembre 2016, sull'attuazione della 

strategia globale dell'UE nel settore della 

sicurezza e della difesa, 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/3 

Emendamento  3 

Ioan Mircea Paşcu 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. accoglie con favore la futura tabella di 

marcia sulla PSDC che verrà presentata 

dal VP/AR, unitamente a un calendario e 

misure concreti; ritiene che questa tabella 

di marcia debba completare il piano 

d'azione europeo in materia di difesa; 

sottolinea la necessità di rafforzare la 

componente militare della PSDC; sostiene 

fermamente il fatto che gli Stati membri 

coordinino gli investimenti in materia di 

sicurezza e difesa, nonché un maggiore 

sostegno finanziario a favore della ricerca 

nel settore della difesa a livello di UE; 

14. accoglie con favore la tabella di marcia 

sulla PSDC presentata dal VP/AR, 

unitamente a un calendario e misure 

concreti; plaude al fatto che questa tabella 

di marcia completi l'imminente piano 

d'azione europeo in materia di difesa; 

sottolinea la necessità di rafforzare la 

componente militare della PSDC; sostiene 

fermamente il fatto che gli Stati membri 

coordinino gli investimenti in materia di 

sicurezza e difesa, nonché un maggiore 

sostegno finanziario a favore della ricerca 

nel settore della difesa a livello di UE; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/4 

Emendamento  4 

Ioan Mircea Paşcu 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. sottolinea la necessità di un forte 

impegno e sostegno da parte degli Stati 

membri e dei parlamenti nazionali, in 

stretta cooperazione con tutti gli organi 

competenti dell'Unione, al fine di garantire 

la rapida ed efficace realizzazione del 

livello di ambizione politica, delle priorità 

e dell'approccio globale dell'EUGS sotto 

forma di Libro bianco dell'UE in materia di 

sicurezza e difesa; accoglie con favore il 

lavoro attualmente svolto dal VP/AR nel 

processo di attuazione; sottolinea la 

necessità di stanziare risorse adeguate per 

l'attuazione dell'EUGS e per un'efficace e 

più solida PSDC; 

18. sottolinea la necessità di un forte 

impegno e sostegno da parte degli Stati 

membri e dei parlamenti nazionali, in 

stretta cooperazione con tutti gli organi 

competenti dell'Unione, al fine di garantire 

la rapida ed efficace realizzazione del 

livello di ambizione politica, delle priorità 

e dell'approccio globale dell'EUGS sotto 

forma di Libro bianco dell'UE in materia di 

sicurezza e difesa, preceduto dal piano di 

attuazione in materia di sicurezza e 

difesa; pone l'accento sullo stretto legame 

esistente tra il piano di attuazione e la più 

ampia attuazione dell'EUGS, l'imminente 

piano d'azione europeo in materia di 

difesa della Commissione e l'attuazione 

della dichiarazione congiunta UE-NATO, 

sottoscritta a Varsavia; accoglie con 

favore il lavoro attualmente svolto dal 

VP/AR e dagli Stati membri nel processo 

di attuazione; sottolinea la necessità di 

stanziare risorse adeguate per l'attuazione 

dell'EUGS e per un'efficace e più solida 

PSDC; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/5 

Emendamento  5 

Ioan Mircea Paşcu 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. ritiene che l'elaborazione di una 

strategia settoriale costituisca il seguito 

necessario all'EUGS – che dovrò essere 

approvata e presentata dal Consiglio 

europeo – che dovrebbe precisare meglio i 

livelli di ambizione civile e militare, i 

compiti, i requisiti e le priorità in termini 

di capacità; ribadisce i suoi precedenti 

inviti a elaborare un Libro bianco sulla 

difesa europea ed esorta il Consiglio a 

preparare tale documento quanto prima; 

teme che il piano di attuazione proposto in 

materia di sicurezza e difesa resti ben al di 

sotto delle aspettative del Parlamento e dei 

cittadini; ribadisce l'indivisibilità della 

sicurezza di tutti gli Stati membri 

dell'Unione europea; 

19. considera cruciale l'efficace e rapida 

attuazione da parte dell'UE e degli Stati 

membri di tutte le azioni concrete 

proposte nel piano di attuazione; rileva il 

livello di ambizione fissato dal Consiglio a 

sostegno delle tre priorità strategiche 

individuate nell'EUGS: reagire alle crisi e 

ai conflitti esterni, sviluppare le capacità 

dei partner e proteggere l'Unione e i suoi 

cittadini; chiede che in occasione del 

Consiglio europeo del 15-16 dicembre 

2016 siano elaborati orientamenti 

strategici ambiziosi onde far avanzare i 

lavori in materia di sicurezza e difesa; 

ribadisce l'indivisibilità della sicurezza di 

tutti gli Stati membri dell'Unione europea; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/6 

Emendamento  6 

Ioan Mircea Paşcu 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. pone l'accento sull'importanza di creare 

una sede centrale permanente dell'Unione 

per le missioni e le operazioni civili e 

militari in ambito PSDC, dalla quale un 

personale operativo integrato coadiuvi 

l'intero ciclo di pianificazione, dal 

concetto politico iniziale ai piani 

particolareggiati; evidenzia il fatto che non 

si tratterà di una duplicazione delle 

strutture NATO, bensì di un'intesa 

istituzionale necessaria per rafforzare le 

capacità di pianificazione ed esecuzione 

delle missioni e operazioni in ambito 

PSDC; 

23. pone l'accento sull'importanza di creare 

una capacità permanente di pianificazione 

operativa e conduzione a livello strategico 

per le missioni militari senza compiti 

esecutivi, lavorando congiuntamente e 

garantendo un impegno civile-militare 

integrato, con le capacità di pianificazione 

e conduzione per le missioni civili; 

evidenzia il fatto che non si tratterà di una 

duplicazione delle strutture NATO, bensì 

di un'intesa istituzionale necessaria per 

rafforzare le capacità di pianificazione e 

conduzione delle missioni e operazioni in 

ambito PSDC; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/7 

Emendamento  7 

Ioan Mircea Paşcu 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. accoglie con favore la proposta della 

Commissione di modificare il regolamento 

(UE) n. 230/2014 (che istituisce uno 

strumento inteso a contribuire alla stabilità 

e alla pace) al fine di estendere l'assistenza 

dell'Unione all'equipaggiamento delle forze 

militari nei paesi partner e ritiene che ciò 

rappresenti un contributo indispensabile 

alla loro resilienza, riducendo in tal modo 

il rischio che diventino nuovamente 

oggetto di conflitti e teatro di attività ostili 

nei confronti dell'Unione europea; 

sottolinea che ciò dovrebbe avvenire in 

circostanze eccezionali, come indicato 

all'articolo 3 bis della suddetta proposta di 

modifica del regolamento (UE) 

n. 230/2014, al fine di contribuire allo 

sviluppo sostenibile, al buongoverno e allo 

Stato di diritto; incoraggia, in tale contesto, 

il SEAE e la Commissione ad accelerare 

l'attuazione dell'iniziativa CBSD ai fini di 

una maggiore efficacia e sostenibilità delle 

missioni PSDC; 

29. prende atto della proposta della 

Commissione di modificare il regolamento 

(UE) n. 230/2014 (che istituisce uno 

strumento inteso a contribuire alla stabilità 

e alla pace) al fine di estendere l'assistenza 

dell'Unione all'equipaggiamento delle forze 

militari nei paesi partner e ritiene che ciò 

rappresenti un contributo indispensabile 

alla loro resilienza, riducendo in tal modo 

il rischio che diventino nuovamente 

oggetto di conflitti e teatro di attività ostili 

nei confronti dell'Unione europea; 

sottolinea che ciò dovrebbe avvenire in 

circostanze eccezionali, come indicato 

all'articolo 3 bis della suddetta proposta di 

modifica del regolamento (UE) 

n. 230/2014, al fine di contribuire allo 

sviluppo sostenibile, al buongoverno e allo 

Stato di diritto; incoraggia, in tale contesto, 

il SEAE e la Commissione ad accelerare 

l'attuazione dell'iniziativa CBSD ai fini di 

una maggiore efficacia e sostenibilità delle 

missioni PSDC; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/8 

Emendamento  8 

Ioan Mircea Paşcu 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 48 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

48. sostiene le iniziative della 

Commissione nel campo della difesa, quali 

il piano d'azione in materia di difesa e la 

politica industriale di difesa che devono 

essere avviate dopo la presentazione di un 

Libro bianco dell'UE in materia di 

sicurezza e difesa; sostiene un maggiore 

impegno della Commissione nella difesa, 

attraverso una ricerca, una pianificazione e 

un'attuazione esaurienti e mirate; plaude 

all'azione preparatoria per la ricerca 

nell'ambito della PSDC e chiede 

finanziamenti idonei per il periodo 

rimanente dell'attuale quadro finanziario 

pluriennale (QFP); sostiene lo sviluppo di 

un programma di ricerca dell'UE in materia 

di difesa nell'ambito del prossimo QFP 

(2021-2027); 

48. sostiene le iniziative della 

Commissione nel campo della difesa, quali 

il piano d'azione in materia di difesa e la 

politica industriale di difesa; sostiene un 

maggiore impegno della Commissione 

nella difesa, attraverso una ricerca, una 

pianificazione e un'attuazione esaurienti e 

mirate; prende atto dell'azione preparatoria 

per la ricerca nell'ambito della PSDC e 

chiede finanziamenti idonei per il periodo 

rimanente dell'attuale quadro finanziario 

pluriennale (QFP); sostiene lo sviluppo di 

un possibile futuro programma di ricerca 

finanziato dall'UE in materia di difesa, da 

prendere in esame nell'ambito del 

prossimo QFP (2021-2027); invita gli Stati 

membri a fornire le ulteriori risorse 

finanziarie necessarie; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/9 

Emendamento  9 

Ioan Mircea Paşcu 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 48 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  48 bis. ritiene che un futuro programma 

di ricerca dell'UE in materia di difesa 

dovrebbe finanziare i progetti di ricerca in 

settori prioritari concordati tra gli Stati 

membri, e che un Fondo per la difesa 

europea potrebbe sostenere il 

finanziamento delle capacità definite di 

comune accordo dagli Stati membri e 

aventi un riconosciuto valore aggiunto 

europeo; 

Or. en 

 

 


