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6.12.2017 A8-0351/1 

Emendamento  1 

Michael Gahler 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0351/2017 

Michael Gahler 

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

2017/2123(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 25 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la notifica relativa alla 

cooperazione strutturata permanente 

(PESCO) del 13 novembre 2017, 

Or. en 



 

AM\1141402IT.docx  PE614.283v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

6.12.2017 A8-0351/2 

Emendamento  2 

Michael Gahler 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0351/2017 

Michael Gahler 

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

2017/2123(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 25 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la comunicazione congiunta 

della Commissione e del 

vicepresidente/alto rappresentante al 

Parlamento europeo e al Consiglio, del 10 

novembre 2017, dal titolo "Miglioramento 

della mobilità militare nell'Unione 

europea" (JOIN(2017)0041), 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/3 

Emendamento  3 

Michael Gahler 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0351/2017 

Michael Gahler 

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

2017/2123(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

31. accoglie con favore la disponibilità 

degli Stati membri ad assumere impegni 

vincolanti nel quadro della PSDC, attuando 

in tal modo una cooperazione strutturata 

permanente (PESCO) ambiziosa e 

inclusiva, e chiede una sua rapida 

istituzione da parte del Consiglio; 

sottolinea che l'auspicata inclusività della 

partecipazione non deve compromettere né 

il pieno impegno nei confronti della PSDC 

né un elevato livello di ambizione tra gli 

Stati membri partecipanti; sottolinea la 

necessità di definire criteri chiari di 

partecipazione, lasciando ad altri Stati 

membri la possibilità di aderire in un 

secondo momento; ritiene che le attività 

nel quadro della PESCO dovrebbero essere 

sempre pienamente in linea con quelle 

della PSDC; 

31. accoglie con favore la notifica 

relativa alla cooperazione strutturata 

permanente (PESCO) e la sua prevista 

attivazione sulla base della disponibilità 

degli Stati membri ad assumere impegni 

vincolanti nel quadro della PSDC, attuando 

in tal modo una cooperazione strutturata 

permanente (PESCO) ambiziosa e 

inclusiva, e chiede una sua rapida 

istituzione da parte del Consiglio; 

sottolinea che l'auspicata inclusività della 

partecipazione non deve compromettere né 

il pieno impegno nei confronti della PSDC 

né un elevato livello di ambizione tra gli 

Stati membri partecipanti; sottolinea la 

necessità di definire criteri chiari di 

partecipazione, lasciando ad altri Stati 

membri la possibilità di aderire in un 

secondo momento; ritiene che le attività 

nel quadro della PESCO dovrebbero essere 

sempre pienamente in linea con quelle 

della PSDC; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/4 

Emendamento  4 

Michael Gahler 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0351/2017 

Michael Gahler 

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

2017/2123(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. sottolinea che è necessario facilitare 

le procedure amministrative che stanno 

rallentando inutilmente la creazione di 

forze per le missioni della PSDC e la 

circolazione transfrontaliera delle forze di 

risposta rapida all'interno dell'UE; invita 

gli Stati membri a definire un sistema a 

livello dell'Unione per il coordinamento 

della circolazione rapida del personale, 

degli equipaggiamenti e delle forniture 

delle forze di difesa che servono la PSDC, 

laddove venga invocata la clausola di 

solidarietà e laddove tutti gli Stati membri 

abbiano un obbligo di aiuto e assistenza 

con tutti i mezzi disponibili, in conformità 

dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni 

Unite; 

33. sottolinea che è necessario facilitare 

le procedure amministrative che stanno 

rallentando inutilmente la creazione di 

forze per le missioni della PSDC e la 

circolazione transfrontaliera delle forze di 

risposta rapida all'interno dell'UE; invita 

gli Stati membri a definire un sistema a 

livello dell'Unione per il coordinamento 

della circolazione rapida del personale, 

degli equipaggiamenti e delle forniture 

delle forze di difesa che servono la PSDC, 

laddove venga invocata la clausola di 

solidarietà e laddove tutti gli Stati membri 

abbiano un obbligo di aiuto e assistenza 

con tutti i mezzi disponibili, in conformità 

dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni 

Unite; accoglie con favore, a tale 

riguardo, la comunicazione congiunta sul 

miglioramento della mobilità militare; 

invita la Commissione a presentare al 

Parlamento e agli Stati membri, entro 

marzo 2018, un piano d'azione concreto 

che sia pienamente coerente con gli sforzi 

in atto nell'ambito della NATO; 

Or. en 

 

 


