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6.12.2017 A8-0350/1 

Emendamento  1 

Tamás Meszerics 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0350/2017 

David McAllister 

Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune 

2017/2121(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 42 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

42. ritiene che lo sviluppo di una 

solida industria della difesa rafforzi 

l'indipendenza tecnologica dell'Unione; 

chiede che siano messe a punto le risorse 

industriali e tecnologiche necessarie per 

migliorare la sicurezza informatica, anche 

attraverso la promozione di un mercato 

unico dei prodotti per la sicurezza 

informatica; invita a mettere a disposizione 

all'interno delle istituzioni dell'UE un 

numero significativamente maggiore di 

risorse finanziarie e umane per aumentare 

la capacità di sicurezza e difesa 

informatiche dell'UE; sottolinea la 

necessità di integrare la difesa informatica 

nell'azione esterna e nella politica estera e 

di sicurezza comune, come pure il bisogno 

di capacità migliorate per l'identificazione 

della criminalità informatica; 

42. ritiene che lo sviluppo di 

un'efficiente industria della difesa rafforzi 

l'indipendenza tecnologica dell'Unione; 

chiede che siano messe a punto le risorse 

industriali e tecnologiche necessarie per 

migliorare la sicurezza informatica, anche 

attraverso la promozione di un mercato 

unico dei prodotti per la sicurezza 

informatica, e le corrispondenti rigorose 

norme in materia di controllo delle 

esportazioni; invita a mettere a 

disposizione all'interno delle istituzioni 

dell'UE risorse finanziarie e umane per 

aumentare la sicurezza informatica e la 

resilienza agli attacchi informatici 
dell'UE; sottolinea la necessità di integrare 

la difesa informatica nell'azione esterna e 

nella politica estera e di sicurezza comune, 

come pure il bisogno di capacità migliorate 

per l'identificazione della criminalità 

informatica; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/2 

Emendamento  2 

Tamás Meszerics 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0350/2017 

David McAllister 

Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune 

2017/2121(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 45 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

45. ritiene che l'Europa dovrebbe 

rafforzare ulteriormente la cooperazione in 

materia di difesa comune, allo scopo di 

difendere i propri valori e principi comuni 

e la propria autonomia strategica; 

evidenzia l'importanza della correlazione 

tra sicurezza esterna e interna, un miglior 

utilizzo delle risorse e il controllo dei rischi 

alla periferia dell'Europa; rammenta che il 

legame tra sviluppo e sicurezza è un 

principio chiave che sottende all'approccio 

dell'Unione in materia di crisi e conflitti 

esterni; invita gli Stati membri a sfruttare 

appieno il potenziale del trattato di Lisbona 

relativamente alla politica di sicurezza e di 

difesa comune (PSDC) e accoglie con 

favore, in tale contesto, il piano di 

attuazione in materia di sicurezza e difesa; 

incoraggia una revisione dell'approccio 

dell'UE alle missioni civili della PSDC, in 

modo da garantire che tali missioni siano 

concepite, attuate e sostenute in maniera 

adeguata; ritiene che si dovrebbero 

sfruttare appieno le capacità dell'Agenzia 

europea per la difesa (AED), la 

cooperazione strutturata permanente 

(PESCO) e i gruppi tattici dell'UE; esorta 

gli Stati membri a erogare finanziamenti 

aggiuntivi a tal fine; 

45. ritiene che l'Europa dovrebbe 

rafforzare ulteriormente la cooperazione in 

materia di difesa comune, allo scopo di 

difendere i propri valori e principi comuni; 

evidenzia l'importanza della correlazione 

tra sicurezza esterna e interna, un miglior 

utilizzo delle risorse e il controllo dei rischi 

alla periferia dell'Europa; rammenta che il 

legame tra sviluppo e sicurezza è un 

principio chiave che sottende all'approccio 

dell'Unione in materia di crisi e conflitti 

esterni; invita gli Stati membri a sfruttare 

appieno il potenziale del trattato di Lisbona 

relativamente alla politica di sicurezza e di 

difesa comune (PSDC) e rileva, in tale 

contesto, il piano di attuazione in materia 

di sicurezza e difesa; incoraggia una 

revisione dell'approccio dell'UE alle 

missioni civili della PSDC, in modo da 

garantire che tali missioni siano concepite, 

attuate e sostenute in maniera adeguata; 

ritiene che si dovrebbero sfruttare appieno 

la cooperazione strutturata permanente 

(PESCO) e i gruppi tattici dell'UE; esorta 

gli Stati membri a erogare finanziamenti 

aggiuntivi a titolo dei bilanci nazionali per 

la difesa a tal fine; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/3 

Emendamento  3 

Tamás Meszerics 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0350/2017 

David McAllister 

Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune 

2017/2121(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 46 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

46. ritiene che l'Unione europea e i suoi 

Stati membri debbano elaborare efficaci 

politiche estere e di sicurezza, nonché 

collaborare con la NATO e gli altri partner 

internazionali, le Nazioni Unite, le ONG, i 

difensori dei diritti umani e altri soggetti su 

questioni di interesse comune, nell'ottica di 

promuovere la pace, la prosperità e la 

stabilità in tutto il mondo; evidenzia 

l'importanza della sensibilizzazione e 

dell'impegno politico a favore della rapida 

attuazione di una PSDC ambiziosa, 

efficace e strutturata; esorta il Consiglio, la 

Commissione e gli Stati membri a far 

fronte ai problemi di comunicazione 

dell'UE rendendo l'azione esterna dell'UE 

più responsabile e visibile; invita gli Stati 

membri e le istituzioni dell'UE a 

conseguire risultati in materia di difesa 

sulla base della strategia globale dell'UE e 

dei piani della Commissione volti a 

migliorare lo sviluppo delle capacità e la 

ricerca in materia di difesa dell'UE; 

46. ritiene che l'Unione europea e i suoi 

Stati membri debbano elaborare efficaci 

politiche estere e di sicurezza, nonché 

collaborare con la NATO e gli altri partner 

internazionali, le Nazioni Unite, le ONG, i 

difensori dei diritti umani e altri soggetti su 

questioni di interesse comune, nell'ottica di 

promuovere la pace, la prosperità e la 

stabilità in tutto il mondo; evidenzia 

l'importanza della sensibilizzazione e 

dell'impegno politico a favore della rapida 

attuazione di una PSDC ambiziosa, 

efficace e strutturata; esorta il Consiglio, la 

Commissione e gli Stati membri a far 

fronte ai problemi di comunicazione 

dell'UE rendendo l'azione esterna dell'UE 

più responsabile e visibile; invita gli Stati 

membri e le istituzioni dell'UE a 

conseguire risultati in materia di difesa 

sulla base della strategia globale dell'UE e 

dei piani della Commissione volti a 

migliorare lo sviluppo delle capacità e la 

ricerca in materia di difesa dell'UE 

mettendo in comune i pertinenti fondi 

nazionali in modo altamente collaborativo 

ed efficiente; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/4 

Emendamento  4 

Tamás Meszerics 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0350/2017 

David McAllister 

Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune 

2017/2121(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 47 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

47. invita la Commissione a integrare 

pienamente le crescenti sfide in materia di 

sicurezza nella sua proposta relativa al 

prossimo quadro finanziario pluriennale 

(QFP); ritiene che tanto il volume quanto 

la flessibilità del bilancio della PESC 

debbano corrispondere alle aspettative dei 

cittadini dell'UE relativamente al ruolo 

dell'Unione in quanto garante della 

sicurezza; insiste sulla necessità di 

sviluppare una visione globale per le 

politiche e gli strumenti dell'Unione 

nell'ambito della sicurezza, ivi compreso 

un proficuo coordinamento con il Fondo 

europeo per la difesa proposto; invita gli 

Stati membri a puntare all'obiettivo di 

destinare alla difesa il 2 % del PIL e a 
spendere il 20 % del proprio bilancio per la 

difesa per gli equipaggiamenti indicati 

come necessari dall'AED; sottolinea inoltre 

che ogni nuova politica deve essere 

sostenuta mediante nuove fonti di 

finanziamento; osserva che vari Stati 

membri hanno difficoltà a mantenere una 

vasta gamma di capacità difensive 

pienamente operative, principalmente a 

causa di vincoli finanziari; chiede pertanto 

di aumentare la collaborazione e il 

coordinamento in merito alle capacità da 

mantenere, affinché gli Stati membri 

possano specializzarsi in determinate 

47. ritiene che tanto il volume quanto la 

flessibilità del bilancio della PESC 

debbano corrispondere alle aspettative dei 

cittadini dell'UE relativamente al ruolo 

dell'Unione in quanto garante della 

sicurezza; insiste sulla necessità di 

sviluppare una visione globale per le 

politiche e gli strumenti dell'Unione 

nell'ambito della sicurezza, ivi compreso 

un proficuo coordinamento con il Fondo 

europeo per la difesa proposto, mediante la 

messa in comune dei pertinenti fondi 

nazionali; invita gli Stati membri a puntare 

all'obiettivo di spendere il 20 % del proprio 

bilancio per la difesa per gli 

equipaggiamenti indicati come necessari 

dall'AED; sottolinea inoltre che ogni nuova 

politica deve essere sostenuta mediante 

finanziamenti a titolo dei bilanci nazionali 

per la difesa; osserva che vari Stati membri 

hanno difficoltà a mantenere una vasta 

gamma di capacità difensive pienamente 

operative, principalmente a causa di vincoli 

finanziari; chiede pertanto una 

collaborazione e un coordinamento molto 

più efficienti in merito alle capacità da 

mantenere, affinché gli Stati membri 

possano specializzarsi in determinate 

capacità e spendere le loro risorse in 

maniera più efficace; ritiene che 

l'interoperabilità sia fondamentale ai fini di 
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capacità e spendere le loro risorse in 

maniera più efficace; ritiene che 

l'interoperabilità sia fondamentale ai fini di 

una maggiore compatibilità e integrazione 

delle forze degli Stati membri; ricorda che 

nel 2016 gli stanziamenti della PESC 

hanno costituito il 3,6 % degli impegni 

della rubrica 4 e lo 0,2 % dell'intero 

bilancio dell'UE; si rammarica che il 

volume e il livello di sottoesecuzione del 

capitolo relativo alla PESC, nonché il 

sistematico ricorso a storni dallo stesso, 

denotino una costante mancanza di 

ambizione dell'UE ad agire in qualità di 

attore globale; 

una maggiore compatibilità e integrazione 

delle forze degli Stati membri; ricorda che 

nel 2016 gli stanziamenti della PESC 

hanno costituito il 3,6 % degli impegni 

della rubrica 4 e lo 0,2 % dell'intero 

bilancio dell'UE; si rammarica che il 

volume e il livello di sottoesecuzione del 

capitolo relativo alla PESC, nonché il 

sistematico ricorso a storni dallo stesso, 

denotino una costante mancanza di 

ambizione dell'UE ad agire in qualità di 

attore globale; 

Or. en 

 

 


