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16.11.2016 A8-0317/11 

Emendamento  11 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. rileva con preoccupazione che gli atti 

terroristici perpetrati da organizzazioni e 

individui che si ispirano all'islamismo 

radicale colpiscono l'Europa in misura 

senza precedenti, il che ha messo sotto 

pressione lo stile di vita europeo; 

sottolinea che, di conseguenza, la sicurezza 

delle persone è diventata prioritaria, 

intaccando la tradizionale distinzione fra la 

dimensione esterna e quella interna della 

sicurezza; 

4. rileva con preoccupazione gli atti 

terroristici perpetrati da organizzazioni e 

individui che si ispirano all'islamismo 

radicale; sottolinea che, di conseguenza, la 

sicurezza delle persone è diventata 

prioritaria, intaccando in una certa misura 

la tradizionale distinzione fra la 

dimensione esterna e quella interna della 

sicurezza; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/12 

Emendamento  12 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. è fermamente convinto che sia pertanto 

necessaria un'approfondita e sostanziale 

revisione della PSDC, al fine di consentire 

all'Unione europea e ai suoi Stati membri 

di contribuire in maniera determinante alla 

sicurezza dell'Unione, alla gestione delle 

crisi internazionali e all'affermazione 

dell'autonomia strategica dell'UE; ricorda 

che nessun paese può affrontare da solo le 

attuali sfide di sicurezza; 

10. è fermamente convinto che sia pertanto 

necessaria una PSDC più efficace, al fine 

di consentire all'Unione europea e ai suoi 

Stati membri di contribuire in maniera 

determinante alla sicurezza dell'Unione e 

alla gestione delle crisi internazionali; 

ricorda che nessun paese può affrontare da 

solo le attuali sfide di sicurezza; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/13 

Emendamento  13 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  10 bis. invita il VP/AR e gli Stati membri 

a sfruttare il potenziale del trattato di 

Lisbona per quanto riguarda la politica di 

sicurezza e di difesa comune (PSDC); 

deplora che finora, e nonostante le tante 

sfide alla sicurezza, alla pace e alla 

stabilità, gli Stati membri abbiano attuato 

solo alcune delle disposizioni del trattato 

di Lisbona in materia di PSDC; critica 

inoltre lo scarso livello di attuazione e 

l'efficacia operativa estremamente 

limitata delle decisioni precedenti; esorta 

il VP/AR e gli Stati membri ad aumentare 

l'efficacia, la trasparenza, l'operatività e 

l'azione preventiva della PSDC, iniziando 

ad attuare le tante decisioni adottate in 

questo ambito dal 2010; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/14 

Emendamento  14 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  10 ter. sottolinea che la PSDC si prefigge 

di attuare gli obiettivi del trattato di 

Lisbona, quali indicati all'articolo 21 del 

TUE; respinge l'idea di utilizzare le 

misure della PESC e della PSDC sul 

territorio o alle frontiere marittime 

dell'UE e rammenta che l'articolo 42, 

paragrafo 1, del TUE stabilisce che 

l'Unione può avvalersi delle missioni e 

delle operazioni di PSDC al suo esterno 

per garantire il mantenimento della pace, 

la prevenzione dei conflitti e il 

rafforzamento della sicurezza 

internazionale, conformemente ai principi 

della Carta delle Nazioni Unite; 

rammenta altresì che all'articolo 43, 

paragrafo 1, del TUE figura un lungo 

elenco di possibili operazioni militari 

dell'UE al di fuori del suo territorio ed 

esorta il VP/AR e gli Stati membri a 

rispettare le disposizioni del trattato di 

Lisbona per quanto concerne la portata 

delle operazioni della PSDC; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/15 

Emendamento  15 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. sottolinea che l'avvio di una 

cooperazione strutturata permanente 

(articolo 42, paragrafo 6 TUE) consentirà 

di sviluppare un'autodifesa o una struttura 

permanente di autodifesa in grado di 

rafforzare le operazioni di gestione delle 

crisi; 

12. sottolinea che l'avvio di una 

cooperazione strutturata permanente 

(articolo 42, paragrafo 6 TUE) consentirà 

di sviluppare una struttura permanente in 

grado di rafforzare le operazioni di 

gestione delle crisi; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/16 

Emendamento  16 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. sottolinea che, poiché l'Europa non ha 

più il pieno controllo del proprio ambiente 

di sicurezza, né può scegliere i tempi e i 

luoghi di intervento, l'Unione europea, 

attraverso missioni e operazioni di PSDC, 

nonché altri strumenti pertinenti, dovrebbe 

essere in grado di intervenire in tutti gli 

ambiti di gestione delle crisi, tra cui la 

prevenzione e la risoluzione delle crisi, 

abbracciando in tal modo tutte le fasi del 

ciclo di un conflitto e partecipando 

pienamente al mantenimento della 

sicurezza in Europa, oltre a garantire la 

sicurezza e la difesa comuni dell'intero 

spazio di libertà, sicurezza e giustizia; 

incoraggia il Consiglio europeo a iniziare 

a trasformare la politica di sicurezza e di 

difesa comune in una difesa comune 

come previsto all'articolo 42, paragrafo 2 

TUE; è del parere che uno degli obiettivi 

importanti della PSDC dovrebbe essere il 

rafforzamento della resilienza dell'UE; 

13. sottolinea che l'Unione europea, 

attraverso missioni e operazioni di PSDC, 

nonché altri strumenti pertinenti, dovrebbe 

essere in grado di intervenire in tutti gli 

ambiti di gestione delle crisi, tra cui la 

prevenzione e la risoluzione delle crisi, 

abbracciando in tal modo tutte le fasi del 

ciclo di un conflitto;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/17 

Emendamento  17 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 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; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/18 

Emendamento  18 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. sottolinea altresì che la PSDC dovrebbe 

basarsi su un solido principio di difesa 

collettiva e su un finanziamento efficiente 

e dovrebbe essere attuata in coordinamento 

con le istituzioni internazionali attive nel 

settore della sicurezza e della difesa, 

nonché in totale complementarità con la 

NATO; ritiene che l'Unione europea 

debba incoraggiare gli Stati membri a 

raggiungere gli obiettivi NATO in termini 

di capacità, che richiedono un livello 

minimo di spesa per la difesa del 2 % del 

PIL, come ribadito ai vertici del Galles e 

di Varsavia; 

15. sottolinea altresì che la PSDC dovrebbe 

basarsi su un finanziamento efficiente e 

dovrebbe essere attuata in coordinamento 

con le istituzioni internazionali attive nel 

settore della sicurezza e della difesa, 

nonché in totale complementarità con la 

NATO;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/19 

Emendamento  19 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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. accoglie con favore l'idea di 

trasformare le attuali strutture ad hoc in 

capacità militare di pianificazione e 

condotta permanenti di modesta entità, 

simili alla capacità militare di 

pianificazione e condotta già in essere a 

livello dell'UE; esorta il VP/AR e gli Stati 

membri a non fondere le strutture di 

pianificazione e condotta militari e civili, 

dal momento che le missioni e le 

operazioni militari e civili di PSDC 

possiedono strutture, personale e obiettivi 

molto diversi; rammenta che la stragrande 

maggioranza delle missioni civili di PSDC 

consiste di missioni di formazione sullo 

Stato di diritto, assistenza e consulenza 

finanziate dal bilancio dell'UE e ha poco 

in comune con la struttura 

intergovernativa delle operazioni militari 

di PSDC condotte contro pirati o 

trafficanti oppure per formare le forze 

militari dei paesi terzi; esorta il VP/AR e 

la Commissione a conservare il carattere 

distintivo delle missioni civili di PSDC e a 

impedire la fusione delle strutture militari 

e civili all'interno di una struttura 

integrata di pianificazione strategica 

civile e militare; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/20 

Emendamento  20 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. rileva a tale proposito il livello di 

ambizione politica definito dall'EUGS per 

un approccio integrato ai conflitti e alle 

crisi, con riferimento all'impegno 

dell'Unione in tutte le fasi del ciclo di un 

conflitto mediante la prevenzione, la 

risoluzione, la stabilizzazione e l'impegno a 

non ritirarsi prematuramente; ritiene che 

l'Unione europea dovrebbe sostenere 

coerentemente gli Stati membri che 

aderiscono alla coalizione contro il 

sedicente Stato islamico, allestendo 

un'operazione PSDC in Iraq incentrata 

sull'addestramento; 

26. rileva a tale proposito il livello di 

ambizione politica definito dall'EUGS per 

un approccio integrato ai conflitti e alle 

crisi, con riferimento all'impegno 

dell'Unione in tutte le fasi del ciclo di un 

conflitto mediante la prevenzione, la 

risoluzione, la stabilizzazione e l'impegno a 

non ritirarsi prematuramente;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/21 

Emendamento  21 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  26 bis. rammenta che, sebbene la strategia 

globale dell'UE richieda investimenti 

nella prevenzione dei conflitti, in realtà 

sia la Commissione che il Consiglio 

hanno proposto ingenti tagli di bilancio 

per il 2017 per l'unico strumento dell'UE 

di prevenzione dei conflitti (lo strumento 

inteso a contribuire alla stabilità e alla 

pace – IcSP); evidenzia l'esigenza di 

raddoppiare l'impegno nel campo della 

prevenzione dei conflitti, della mediazione 

e della riconciliazione, in considerazione 

delle numerose sfide sul fronte della 

sicurezza nel vicinato europeo e oltre; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/22 

Emendamento  22 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. sottolinea che tutte le decisioni del 

Consiglio riguardanti le missioni e le 

operazioni future dovrebbero privilegiare 

gli interventi nei conflitti che interessano 

direttamente la sicurezza dell'Unione o la 

sicurezza di partner e regioni in cui essa 

svolge il ruolo di garante della sicurezza; 
ritiene che la decisione di intervento debba 

essere basata su un'analisi e una 

comprensione comuni del contesto 

strategico, nonché sugli interessi strategici 

condivisi degli Stati membri, tenendo 

presenti le azioni di altri alleati e 

organizzazioni quali l'ONU o la NATO; 

ritiene che le missioni PSDC per lo 

sviluppo di capacità debbano essere 

coordinate con i lavori della Commissione 

sulla riforma del settore della sicurezza e in 

materia di Stato di diritto; 

28. ritiene che la decisione di intervento 

debba essere basata su un'analisi e una 

comprensione comuni del contesto 

strategico, tenendo presenti le azioni di 

altri alleati e organizzazioni quali l'ONU o 

la NATO; ritiene che le missioni PSDC per 

lo sviluppo di capacità debbano essere 

coordinate con i lavori della Commissione 

sulla riforma del settore della sicurezza e in 

materia di Stato di diritto; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/23 

Emendamento  23 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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. respinge la proposta legislativa della 

Commissione, del 5 luglio 2016, 

concernente la creazione di capacità per 

gli attori militari tramite lo strumento 

inteso a contribuire alla stabilità e alla pace 

(IcSP); sostiene i pareri formulati dai 

servizi giuridici della Commissione, del 

Consiglio e del Parlamento al riguardo; 

raccomanda fermamente di scegliere uno 

strumento, come il meccanismo 

ATHENA, che non indebolirebbe né 

metterebbe in discussione il sistema 

giuridico dell'UE, la legge di bilancio e le 

pertinenti sentenze della Corte di giustizia 

dell'Unione europea; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/24 

Emendamento  24 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

30. sottolinea la necessità di individuare 

anche altri strumenti finanziari atti a 

rafforzare il potenziamento delle capacità 

dei partner nel settore della sicurezza e 

della difesa; invita il SEAE e la 

Commissione a garantire piena coerenza e 

pieno coordinamento per ottenere i migliori 

risultati ed evitare duplicazioni sul campo; 

30. sottolinea la necessità di individuare 

anche altri strumenti atti a rafforzare il 

potenziamento delle capacità dei partner 

nel settore della sicurezza e della difesa; 

invita il SEAE a garantire piena coerenza e 

pieno coordinamento per ottenere i migliori 

risultati ed evitare duplicazioni sul campo; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/25 

Emendamento  25 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

31. rileva, in tal senso, che sarebbe 

opportuno rivedere i compiti di Petersberg 

e che, grazie a una maggiore modularità e a 

un finanziamento più funzionale, i gruppi 

tattici dovrebbero divenire uno strumento 

militare utilizzabile; osserva che l'assenza 

di un atteggiamento costruttivo fra gli Stati 

membri continua a rappresentare un 

ostacolo politico e operativo all'impiego 

dei gruppi tattici; esorta il Consiglio ad 

avviare l'istituzione di un fondo iniziale (di 

cui all'articolo 41, paragrafo 3 TUE) per il 

finanziamento urgente delle fasi 

preliminari delle operazioni militari; 

31. rileva che, grazie a una maggiore 

modularità e a un finanziamento più 

funzionale, i gruppi tattici dovrebbero 

divenire uno strumento militare 

utilizzabile; osserva che l'assenza di un 

atteggiamento costruttivo fra gli Stati 

membri continua a rappresentare un 

ostacolo politico e operativo all'impiego 

dei gruppi tattici; esorta il Consiglio ad 

avviare l'istituzione di un fondo iniziale (di 

cui all'articolo 41, paragrafo 3 TUE) per il 

finanziamento urgente delle fasi 

preliminari delle operazioni militari; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/26 

Emendamento  26 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. ricorda che la NATO e l'Unione 

europea condividono gli stessi interessi 

strategici e affrontano le medesime sfide a 

est e a sud; rileva la pertinenza della 

clausola di difesa reciproca, di cui 

all'articolo 42, paragrafo 7, per gli Stati 

membri dell'Unione, a prescindere dal 

fatto che siano o meno membri della 

NATO; osserva che l'Unione dovrebbe 

essere in grado, con i propri mezzi, di 

proteggere, nella stessa misura, i propri 

membri non appartenenti alla NATO; 

prende atto dell'obiettivo EUGS relativo a 

un livello adeguato di autonomia 

strategica dell'Unione e sottolinea che le 

due organizzazioni devono avere mezzi 

complementari; ritiene che l'"autonomia 

strategica" dell'Unione dovrebbe 

rafforzare la capacità dell'Europa di 

promuovere la sicurezza all'interno e 

all'esterno dei propri confini, oltre a 

rafforzare il partenariato con la NATO e le 

relazioni transatlantiche; 

33. ricorda che la NATO e l'Unione 

europea affrontano sfide a est e a sud; 

sottolinea che le due organizzazioni 

devono avere mezzi complementari; ritiene 

che l'Unione dovrebbe rafforzare la 

propria capacità di promuovere la 

sicurezza all'esterno dei propri confini, 

oltre a rafforzare il partenariato con la 

NATO e le relazioni transatlantiche; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/27 

Emendamento  27 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

34. ritiene che il fondamento di una stretta 

ed efficace cooperazione UE-NATO sia 

costituito dalla complementarietà e dalla 

compatibilità delle loro missioni e, di 

conseguenza, dalle loro dotazioni di 

strumenti; sottolinea che le relazioni fra le 

due organizzazioni dovrebbero continuare 

a essere di natura cooperativa e non 

competitiva; ritiene che l'Unione europea 

debba incoraggiare gli Stati membri a 

raggiungere gli obiettivi di capacità della 

NATO, il che richiede un livello minimo 

di spesa per la difesa del 2 % del PIL; 

34. ritiene che il fondamento di una stretta 

ed efficace cooperazione UE-NATO sia 

costituito dalla complementarietà e dalla 

compatibilità delle loro missioni e, di 

conseguenza, dalle loro dotazioni di 

strumenti; sottolinea che le relazioni fra le 

due organizzazioni dovrebbero continuare 

a essere di natura cooperativa e non 

competitiva;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/28 

Emendamento  28 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 35 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

35. sottolinea che la NATO è meglio 

attrezzata per la deterrenza e la difesa ed è 

pronta ad attuare misure di difesa collettiva 

(articolo V del trattato di Washington) in 

caso di aggressione contro uno dei suoi 

membri, mentre attualmente gli obiettivi 

complementari della PSDC sono il 

mantenimento della pace, la prevenzione 

dei conflitti e il rafforzamento della 

sicurezza internazionale (articolo 42 del 

TUE) e l'Unione europea dispone di mezzi 

aggiuntivi per far fronte alle sfide alla 

sicurezza interna degli Stati membri, tra 

cui gli eventi eversivi, che non sono 

contemplate dall'articolo V; ribadisce che 

la "clausola di solidarietà" di cui 

all'articolo 222 TFUE è intesa a garantire la 

protezione delle istituzioni democratiche e 

della popolazione civile in caso di attacco 

terroristico; 

35. sottolinea che la NATO è meglio 

attrezzata per la deterrenza e la difesa ed è 

pronta ad attuare misure di difesa collettiva 

(articolo V del trattato di Washington) in 

caso di aggressione contro uno dei suoi 

membri, mentre gli obiettivi 

complementari della PSDC sono il 

mantenimento della pace, la prevenzione 

dei conflitti e il rafforzamento della 

sicurezza internazionale (articolo 42 del 

TUE); ribadisce che la "clausola di 

solidarietà" di cui all'articolo 222 TFUE è 

intesa a garantire la protezione delle 

istituzioni democratiche e della 

popolazione civile in caso di attacco 

terroristico; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/29 

Emendamento  29 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

38. ritiene che lo sviluppo di una più forte 

industria della difesa rafforzerebbe 

l'autonomia strategica e l'indipendenza 

tecnologica dell'Unione; esprime la 

convinzione che, per rafforzare lo status 

dell'Unione quale garante della sicurezza 

nel vicinato dell'Europa siano necessarie 
capacità appropriate e sufficienti, nonché 

un'industria della difesa concorrenziale, 

efficiente e trasparente che garantisca una 

catena di approvvigionamento sostenibile; 

rileva che il settore europeo della difesa è 

caratterizzato da frammentazione e 

duplicazioni, che devono essere 

gradualmente eliminati attraverso un 

processo che fornisca incentivi e 

ricompense a tutti gli attori nazionali e 

che tenga conto delle prospettive a lungo 

termine di un mercato della difesa 

integrato; 

38. ritiene che lo sviluppo di un'industria 

della difesa rafforzerebbe l'indipendenza 

tecnologica dell'Unione; esprime la 

convinzione che l'Unione abbia bisogno di 

capacità appropriate e sufficienti, nonché 

di un'industria della difesa efficiente e 

trasparente che garantisca una catena di 

approvvigionamento sostenibile; rileva che 

il settore europeo della difesa è 

caratterizzato da frammentazione e 

duplicazioni, che devono essere 

gradualmente eliminate, tenendo conto 

delle prospettive a lungo termine di un 

mercato della difesa integrato; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/30 

Emendamento  30 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 41 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

41. constata le difficoltà incontrate da tutti 

gli Stati membri nel mantenere pienamente 

operativa una vasta gamma di capacità di 

difesa, soprattutto a causa di vincoli 

finanziari; chiede pertanto un maggior 

coordinamento e scelte più chiare sulle 

capacità da mantenere, affinché gli Stati 

membri possano specializzarsi in 

determinate capacità; 

41. constata le difficoltà incontrate da tutti 

gli Stati membri nel mantenere pienamente 

operativa una vasta gamma di capacità; 

chiede pertanto un maggior coordinamento 

e scelte più chiare sulle capacità da 

mantenere, affinché gli Stati membri 

possano specializzarsi in determinate 

capacità; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/31 

Emendamento  31 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 41 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 41 bis. ricorda che i 28 Stati membri 

dell'Unione europea sono tuttora al 

secondo posto nel mondo per quanto 

riguarda la spesa per la difesa e le 

esportazioni di armi; è del parere che una 

spesa annua combinata per la difesa pari 

a circa 200 miliardi di EUR rappresenti 

un'enorme quantità di denaro dei 

contribuenti; rammenta altresì che 

numerosi studi recenti hanno rivelato che 

lo scoglio principale allo sviluppo di un 

reale mercato della difesa europeo e di 

capacità di elevata qualità è rappresentato 

dall'estrema inefficienza con cui sono 

utilizzati i bilanci della difesa in molti dei 

28 Stati membri; sottolinea la necessità di 

procedere a una profonda 

riorganizzazione delle relazioni tra le 

amministrazioni nazionali della difesa e le 

industrie della difesa e di introdurre 

rigorosi criteri qualitativi per i risultati dei 

progetti realizzati nel quadro di appalti 

nonché solidi e rigorosi criteri in materia 

di trasparenza, efficienza, lotta alla 

corruzione e rispetto delle regole del 

mercato interno; evidenzia che il processo 

di creazione di un mercato unionale della 

difesa dovrebbe procedere di pari passo 

con il rafforzamento del rigore del regime 

di esportazione delle armi a livello 

dell'UE; è convinto che l'attuale 
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attenzione verso bilanci della difesa più 

consistenti porterà solamente a un 

ulteriore spreco di denaro dei 

contribuenti, senza potenziare in modo 

significativo le forze armate; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/32 

Emendamento  32 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 43 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

43. ricorda che una solida base industriale 

e tecnologica della difesa europea, che 

comprenda strutture per le PMI, costituisce 

un supporto fondamentale alla PSDC, 

nonché una condizione preliminare per un 

mercato comune, consentendo in tal modo 

all'Unione di costruire la propria 

autonomia strategica; 

43. ricorda che una solida base industriale 

e tecnologica della difesa europea, che 

comprenda strutture per le PMI, costituisce 

un supporto fondamentale alla PSDC, 

nonché una condizione preliminare per un 

mercato comune; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/33 

Emendamento  33 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 44 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  44 bis. deplora il deterioramento del 

contesto della sicurezza e il diffondersi di 

conflitti armati, instabilità a livello 

regionale, repressione interna, violazioni 

del diritto umanitario e abusi dei diritti 

umani; esorta gli Stati membri a 

modificare in modo sostanziale le loro 

politiche in materia di esportazione di 

armi e ad applicare, in modo rigoroso, 

tutti gli otto criteri stabiliti a norma della 

posizione comune 2008/944/PESC sulle 

esportazioni di armi e le pertinenti 

disposizioni del trattato globale sul 

commercio di armi (ATT); ritiene che gli 

Stati membri abbiano l'obbligo giuridico 

di interrompere immediatamente le 

esportazioni verso quei paesi in cui vi è il 

rischio concreto che possano essere 

utilizzate per commettere gravi violazioni 

dei diritti umani o del diritto umanitario, 

contribuire alla repressione interna o 

all'instabilità regionale oppure 

minacciare la sicurezza degli Stati membri 

o la pace e la stabilità globali; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/34 

Emendamento  34 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 45 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

45. è preoccupato per il costante calo negli 

Stati membri delle risorse destinate alla 

ricerca nel campo della difesa, che mette a 

repentaglio la base industriale e 

tecnologica e, quindi, l'autonomia 

strategica europea; invita gli Stati membri 

a dotare i propri eserciti di materiale 

prodotto dall'industria della difesa europea, 

piuttosto che da industrie concorrenti; 

45. è preoccupato per il costante calo negli 

Stati membri delle risorse destinate alla 

ricerca nel campo della difesa, che mette a 

repentaglio la base industriale e 

tecnologica; invita gli Stati membri a 

dotare in primo luogo i propri eserciti di 

materiale prodotto dall'industria della 

difesa europea; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/35 

Emendamento  35 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 46 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

46. è convinto che rafforzare il ruolo che 

svolge l'Agenzia europea per la difesa nel 

coordinare programmi, progetti e attività 

imperniati sulle capacità gioverebbe 

all'efficienza della PSDC; ritiene che 

l'AED debba essere aiutata a conseguire 

fino in fondo i propri obiettivi, tra cui in 

particolare le sue future priorità e funzioni 

nell'ambito del piano d'azione europeo in 

materia di difesa e del programma 

europeo di ricerca in materia di difesa; 

invita pertanto gli Stati membri a 

esaminare l'organizzazione, le procedure e 

le attività dell'Agenzia, valutando l'apertura 

di maggiori possibilità di ulteriore 

cooperazione e integrazione; invita gli Stati 

membri a fornire orientamenti all'AED per 

il coordinamento di una valutazione del 

piano di sviluppo delle capacità, in linea 

con l'EUGS e la strategia settoriale; 

46. è convinto che rafforzare il ruolo che 

svolge l'Agenzia europea per la difesa nel 

coordinare programmi, progetti e attività 

imperniati sulle capacità gioverebbe 

all'efficienza della PSDC; ritiene che 

l'AED debba essere aiutata a conseguire 

fino in fondo i propri obiettivi, tra cui in 

particolare le sue future priorità e funzioni 

nell'ambito del piano d'azione europeo in 

materia di difesa; invita pertanto gli Stati 

membri a esaminare l'organizzazione, le 

procedure e le attività dell'Agenzia, 

valutando l'apertura di maggiori possibilità 

di ulteriore cooperazione e integrazione; 

invita gli Stati membri a fornire 

orientamenti all'AED per il coordinamento 

di una valutazione del piano di sviluppo 

delle capacità, in linea con l'EUGS e la 

strategia settoriale; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/36 

Emendamento  36 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 47 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

47. sottolinea che la sicurezza informatica 

è per sua natura un settore strategico in cui 

la cooperazione e l'integrazione sono 

fondamentali, non solo tra gli Stati membri 

dell'Unione, i principali partner e la 

NATO, ma anche tra i diversi attori 

all'interno della società, dal momento che 

non si tratta soltanto di una responsabilità 

militare; chiede orientamenti più chiari 

sulle modalità e il contesto per l'utilizzo 

della capacità di difesa e di offesa 

dell'Unione europea; rammenta di aver 

ripetutamente chiesto una revisione 

approfondita del regolamento UE sulle 

esportazioni di prodotti a duplice uso per 

evitare che il software e altri sistemi 

suscettibili di essere utilizzati contro 

l'infrastruttura digitale dell'Unione e per 

violare i diritti umani cadano nelle mani 

sbagliate; invita l'Unione europea a 

difendere nei consessi internazionali tra 

cui, ma non solo, i forum di governance di 

Internet, il principio secondo cui 

l'infrastruttura di base di Internet deve 

essere una zona neutrale in cui sia vietata 

l'interferenza di governi che perseguono i 

propri interessi nazionali; 

47. sottolinea che la sicurezza informatica 

è per sua natura un settore strategico in cui 

la cooperazione e l'integrazione sono 

fondamentali, non solo tra gli Stati membri 

dell'Unione, i principali partner e la 

NATO, ma anche tra i diversi attori 

all'interno della società, dal momento che 

non si tratta soltanto di una responsabilità 

militare; chiede orientamenti più chiari 

sulle modalità e il contesto per l'utilizzo 

della capacità dell'Unione europea; 

rammenta di aver ripetutamente chiesto 

una revisione approfondita del regolamento 

UE sulle esportazioni di prodotti a duplice 

uso per evitare che il software e altri 

sistemi suscettibili di essere utilizzati 

contro l'infrastruttura digitale dell'Unione e 

per violare i diritti umani cadano nelle 

mani sbagliate; invita l'Unione europea a 

difendere nei consessi internazionali tra 

cui, ma non solo, i forum di governance di 

Internet, il principio secondo cui 

l'infrastruttura di base di Internet deve 

essere una zona neutrale in cui sia vietata 

l'interferenza di governi che perseguono i 

propri interessi nazionali; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/37 

Emendamento  37 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 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 la pianificazione e l'attuazione;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/38 

Emendamento  38 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 49 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

49. invita a riformare il diritto europeo 

affinché le industrie della difesa europee 

possano beneficiare degli stessi aiuti di 

Stato di cui godono quelle statunitensi; 

soppresso 

Or. en 

 

 


