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6.12.2017 A8-0351/12 

Emendamento  12 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3.  deplora il rafforzamento e 

l'aumento del numero delle organizzazioni 

terroristiche e criminali transnazionali, 

fenomeno potenzialmente favorito dalla 

sconfitta dell'ISIS/Daesh e dalla fuga dei 

suoi combattenti, mentre l'instabilità si 

diffonde nelle regioni del Sud e del Medio 

oriente, dove Stati fragili e in fase di 

disintegrazione quali la Libia lasciano vasti 

territori non governati che diventano 

vulnerabili alle forze esterne; esprime 

perdurante preoccupazione riguardo alla 

dimensione transnazionale della minaccia 

terroristica nella regione del Sahel; deplora 

profondamente il fatto che le attività 

nucleari e relative ai missili balistici in 

corso nella Repubblica democratica 

popolare della Corea abbiano generato un 

aumento della tensione nella regione e 

altrove, ponendo una minaccia evidente per 

la pace e la sicurezza internazionali; 

3.  deplora il rafforzamento e 

l'aumento del numero delle organizzazioni 

terroristiche e criminali transnazionali, 

fenomeno potenzialmente favorito dalla 

sconfitta dell'ISIS/Daesh e dalla fuga dei 

suoi combattenti, mentre l'instabilità si 

diffonde nelle regioni del Sud e del Medio 

oriente, dove Stati fragili e in fase di 

disintegrazione quali la Libia lasciano vasti 

territori non governati che diventano 

vulnerabili alle forze esterne; esprime 

perdurante preoccupazione riguardo alla 

dimensione transnazionale della minaccia 

terroristica nella regione del Sahel; è 

altrettanto preoccupato per la corsa 

regionale e globale agli armamenti e per 

le esportazioni di tecnologia militare verso 

paesi non democratici che violano 

sistematicamente i diritti umani e il diritto 

umanitario, portano avanti una politica 

estera aggressiva e sostengono le 

organizzazioni terroristiche; deplora 

vivamente la costante diffusione di 

conflitti armati locali e regionali che 

spesso coincidono con e sono collegati a 

campagne di pulizia etnica e a politiche 

settarie; deplora profondamente il fatto che 

le attività nucleari e relative ai missili 

balistici in corso nella Repubblica 

democratica popolare della Corea abbiano 

generato un aumento della tensione nella 

regione e altrove, ponendo una minaccia 
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evidente per la pace e la sicurezza 

internazionali; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/13 

Emendamento  13 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. ritiene che il terrorismo rappresenti 

oggi una delle sfide più importanti per la 

sicurezza dei cittadini dell'UE e che 

richieda un intervento rapido, deciso e 

coordinato, a livello sia interno sia esterno, 

al fine di prevenire ulteriori attentati 

terroristici e di combatterne le cause 

primarie; sottolinea, in particolare, la 

necessità di prevenire la radicalizzazione, 

di bloccare qualsiasi fonte esterna di 

risorse finanziarie per le organizzazioni 

terroristiche, di fronteggiare la propaganda 

terroristica e di fermare l'utilizzo di 

Internet e dei social network a tale scopo, 

anche attraverso un servizio di rimozione 

automatica, nonché di migliorare la 

condivisione di intelligence tra gli Stati 

membri e con i paesi terzi, la NATO e altre 

organizzazioni partner pertinenti; ritiene 

che il mandato delle missioni della PSDC 

dovrebbe includere la lotta contro il 

terrorismo, per contribuire in modo più 

incisivo ai programmi di 

deradicalizzazione, segnatamente EULEX 

in Kosovo ed EUFOR ALTHEA in 

Bosnia-Erzegovina, paesi che si trovano 

di fronte a un numero importante di 

combattenti che rientrano dall'estero; 

6. ritiene che il terrorismo rappresenti 

oggi una delle sfide più importanti per la 

sicurezza dei cittadini dell'UE e che 

richieda un intervento rapido, deciso e 

coordinato, a livello sia interno sia esterno, 

al fine di prevenire ulteriori attentati 

terroristici e di combatterne le cause 

primarie; sottolinea, in particolare, la 

necessità di prevenire la radicalizzazione, 

di bloccare qualsiasi fonte esterna di 

risorse finanziarie per le organizzazioni 

terroristiche, di fronteggiare la propaganda 

terroristica e di fermare l'utilizzo di 

Internet e dei social network a tale scopo 

nonché di migliorare la condivisione di 

intelligence tra gli Stati membri e con i 

paesi terzi, la NATO e altre organizzazioni 

partner pertinenti; ritiene che il mandato di 

alcune azioni della PESC/PSDC dovrebbe 

includere la lotta contro il terrorismo, per 

contribuire in modo più incisivo ai 

programmi di deradicalizzazione; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/14 

Emendamento  14 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. è fermamente convinto che, se 

necessario, l'UE dovrebbe intervenire in 

maniera decisa per determinare il proprio 

futuro poiché la sicurezza interna e quella 

esterna stanno diventando sempre più 

interconnesse e ciò ha un impatto diretto su 

tutti i cittadini europei; avverte che 

l'assenza di un approccio comune potrebbe 

condurre ad un'azione scoordinata e 

frammentata, favorire numerose 

duplicazioni e inefficienze e, di 

conseguenza, rendere vulnerabili l'Unione 

e i suoi Stati membri; è pertanto del parere 

che l'UE dovrebbe essere in grado di agire 

efficacemente in tutta la gamma di 

strumenti per la sicurezza interna ed 

esterna, fino al livello indicato all'articolo 

42, paragrafo 7, TUE; sottolinea che la 

definizione di un quadro per la politica di 

difesa comune dell'UE di cui all'articolo 

42, paragrafo 2, TUE, ha lo scopo di 

istituire una difesa comune e di dotare 

l'Unione di un'autonomia strategica che le 

consenta di promuovere la pace e la 

sicurezza in Europa e nel mondo; 

sottolinea i vantaggi pratici e finanziari 

dell'ulteriore integrazione delle capacità di 

difesa europee; 

11. è fermamente convinto che, se 

necessario, l'UE dovrebbe intervenire in 

maniera decisa per determinare il proprio 

futuro poiché la sicurezza interna e quella 

esterna stanno diventando sempre più 

interconnesse e ciò ha un impatto diretto su 

tutti i cittadini europei; avverte che 

l'assenza di un approccio comune potrebbe 

condurre ad un'azione scoordinata e 

frammentata, favorire numerose 

duplicazioni e inefficienze e, di 

conseguenza, rendere vulnerabili l'Unione 

e i suoi Stati membri; è pertanto del parere 

che l'UE dovrebbe essere in grado di agire 

efficacemente in tutta la gamma di 

strumenti per la sicurezza esterna delle 

missioni di Petersberg di cui all'articolo 

43, paragrafo 1, TUE; sottolinea che una 

PSDC efficace ha lo scopo di istituire una 

difesa comune e di dotare l'Unione di 

un'autonomia operativa che le consenta di 

promuovere la pace e la sicurezza in 

Europa e nel mondo; sottolinea i vantaggi 

pratici e finanziari dell'ulteriore 

integrazione delle capacità di difesa 

europee; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/15 

Emendamento  15 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. accoglie con favore i progressi 

tangibili compiuti nella definizione di una 

difesa europea più forte dall'adozione della 

strategia globale dell'Unione europea in 

materia di politica estera e di sicurezza 

(EUGS) a giugno 2016; si compiace in 

particolare dell'avvio di un Fondo europeo 

della difesa (FED), della proposta di 

potenziare l'azione preparatoria sulla 

ricerca in materia di difesa e della proposta 

legislativa relativa a un Programma 

europeo di sviluppo del settore industriale 

della difesa (EDIDP); invita gli Stati 

membri ad aumentare i futuri contributi 

finanziari al bilancio dell'UE, al fine di 

coprire tutti i costi aggiuntivi sostenuti 

dall'UE in relazione al FED; 

13. accoglie con favore i progressi 

tangibili compiuti nella definizione di una 

difesa europea più forte dall'adozione della 

strategia globale dell'Unione europea in 

materia di politica estera e di sicurezza 

(EUGS) a giugno 2016; prende atto in 

particolare dell'avvio di un Fondo europeo 

della difesa (FED), della proposta di 

potenziare l'azione preparatoria sulla 

ricerca in materia di difesa e della proposta 

legislativa relativa a un Programma 

europeo di sviluppo del settore industriale 

della difesa (EDIDP); invita gli Stati 

membri a mettere insieme i futuri 

contributi finanziari nel quadro dei fondi 

intergovernativi a livello UE, al fine di 

coprire tutti i costi aggiuntivi sostenuti allo 

scopo di rafforzare la PSDC; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/16 

Emendamento  16 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16.  sottolinea che la Commissione e un 

numero crescente di Stati membri si sono 

impegnati a lanciare l'Unione europea 

della difesa (UED) e che vi è un forte 

sostegno da parte dei cittadini europei in tal 

senso; segnala che ciò risponde a una 

richiesta dei cittadini dell'Unione e del 

Parlamento segnatamente mediante i 

numerosi appelli espressi nelle sue 

precedenti risoluzioni; evidenzia la 

maggiore efficienza, l'eliminazione delle 

duplicazioni e la riduzione dei costi che si 

otterranno con una più forte integrazione 

della difesa europea; sottolinea, tuttavia, 

che il lancio di una reale Unione europea 

della difesa richiede una volontà e una 

determinazione politica sostenute; esorta 

gli Stati membri a impegnarsi a favore di 

una difesa europea comune e autonoma, e 

a fare in modo di garantire che i loro 

bilanci nazionali per la difesa siano pari 

ad almeno il 2 % dei rispettivi PIL nei 

prossimi dieci anni; 

16.  sottolinea che la Commissione e un 

numero crescente di Stati membri si sono 

impegnati a rafforzare la PSDC e che vi è 

un forte sostegno da parte dei cittadini 

europei in tal senso; segnala che ciò 

risponde a una richiesta dei cittadini 

dell'Unione e del Parlamento segnatamente 

mediante i numerosi appelli espressi nelle 

sue precedenti risoluzioni; evidenzia la 

maggiore efficienza, l'eliminazione delle 

duplicazioni e la riduzione dei costi che si 

otterranno con una più forte integrazione 

della difesa europea; sottolinea, tuttavia, 

che il rafforzamento della PSDC richiede 

una volontà e una determinazione politica 

sostenute; è fermamente convinto che la 

spesa collettiva per la difesa di 200 

miliardi di euro l'anno, che colloca 

l'UE28 al secondo posto al mondo per la 

spesa nel settore della difesa, conferisca 

risorse finanziarie sufficienti al settore 

della difesa; sottolinea che, nel quadro dei 

benefici annuali in termini di efficienza 

compresi tra 25 e 100 miliardi di euro, 

non vi è assolutamente alcuna esigenza di 

militarizzare l'attuale bilancio dell'UE o 

di preparare piani in tal senso per il 

prossimo QFP; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/17 

Emendamento  17 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18.  invita il VP/AR e la Commissione a 

dar seguito alle richieste del Parlamento 

per un Libro bianco dell'UE sulla sicurezza 

e la difesa nell'ambito della preparazione 

del prossimo quadro finanziario 

pluriennale (QFP), come richiesto nelle 

risoluzioni del Parlamento del 22 

novembre 2016, del 23 novembre 2016 e 

del 16 marzo 2017; ritiene che la creazione 

dell'UED, il collegamento del suo 

orientamento strategico con i contributi 

dell'UE allo sviluppo delle capacità e la 

definizione del quadro istituzionale 

europeo per la difesa siano elementi da 

sostenere mediante un accordo 

interistituzionale; sottolinea che grazie ad 

uno sforzo globale e affidabile da parte di 

tutti i soggetti interessati è possibile 

incrementare il raggio d'azione e 

l'efficienza della spesa per la difesa; chiede 

che in questo processo sia definito un ruolo 

di rilievo per i paesi neutrali come l'Austria 

e la Svezia, senza mettere in discussione la 

neutralità dei singoli Stati membri; 

18.  invita il VP/AR e la Commissione a 

dar seguito alle richieste del Parlamento 

per un Libro bianco dell'UE sulla sicurezza 

e la difesa, come richiesto nelle risoluzioni 

del Parlamento del 22 novembre 2016, del 

23 novembre 2016 e del 16 marzo 2017; 

ritiene che la creazione di un'efficace 

PSDC, il collegamento del suo 

orientamento strategico con il sostegno 

dell'UE allo sviluppo delle capacità e la 

definizione del quadro istituzionale 

europeo per la difesa siano elementi da 

sostenere mediante un accordo 

interistituzionale; sottolinea che grazie ad 

uno sforzo globale e affidabile da parte di 

tutti i soggetti interessati è possibile 

incrementare il raggio d'azione e 

l'efficienza della spesa per la difesa; chiede 

che in questo processo sia definito un ruolo 

di rilievo per i paesi neutrali come l'Austria 

e la Svezia, senza mettere in discussione la 

neutralità dei singoli Stati membri; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/18 

Emendamento  18 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sottolinea che, oltre alla descrizione 

dell'ambiente strategico e delle ambizioni 

strategiche, il Libro bianco dell'UE sulla 

sicurezza e la difesa dovrebbe identificare, 

per il prossimo QFP, le capacità richieste e 

disponibili nonché le carenze di capacità, 

sotto forma di un piano di sviluppo delle 

capacità dell'UE, e dovrebbe essere 

integrato da una descrizione generale delle 

azioni previste da parte degli Stati membri 

e dell'Unione nell'ambito del QFP e a 

lungo termine; 

19. sottolinea che, oltre alla descrizione 

dell'ambiente strategico e delle ambizioni 

strategiche, il Libro bianco dell'UE sulla 

sicurezza e la difesa dovrebbe identificare 

le capacità richieste e disponibili nonché le 

carenze di capacità, sotto forma di un piano 

di sviluppo delle capacità dell'UE, e 

dovrebbe essere integrato da una 

descrizione generale delle azioni previste 

da parte degli Stati membri e dell'Unione e 

a lungo termine; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/19 

Emendamento  19 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. plaude all'intenzione della 

Commissione di proporre un programma 

specifico per la ricerca nel settore della 

difesa, con una dotazione finanziaria 

specifica e norme proprie, nell'ambito del 

prossimo QFP; sottolinea che gli Stati 

membri dovrebbero mettere a disposizione 

risorse supplementari destinate a tale 

programma, senza che ciò interferisca 

con i programmi quadro esistenti per il 

finanziamento della ricerca, dello 

sviluppo tecnologico e dell'innovazione, 

come richiesto nella risoluzione del 

Parlamento del 5 luglio 2017; reitera le 

sue precedenti richieste alla Commissione 

di prevedere la partecipazione dell'Unione 

ai programmi di ricerca e sviluppo nel 

settore della difesa intrapresi dagli Stati 

membri o, se del caso, in collaborazione 

con il settore industriale, come previsto 
dagli articoli 185 e 187 TFUE; 

21. prende nota dell'intenzione della 

Commissione di proporre un programma 

specifico per la ricerca nel settore della 

difesa, con una dotazione finanziaria 

specifica e norme proprie, nell'ambito del 

prossimo QFP; sottolinea che solo gli Stati 

membri dovrebbero mettere a disposizione 

risorse destinate a un fondo comune per la 

difesa; chiede alla Commissione di 

limitare il contributo dell'Unione 

all'assistenza amministrativa nei 
programmi di ricerca e sviluppo nel settore 

della difesa intrapresi e finanziati dagli 

Stati membri; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/20 

Emendamento  20 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22.  accoglie con favore la proposta 

della Commissione per un EDIDP; 

sottolinea che qualsiasi intervento 

dell'Unione inteso a sostenere, coordinare 

o completare le azioni degli Stati membri 

nell'ambito della difesa dovrebbe avere 

l'obiettivo di contribuire alla definizione 

progressiva di una politica di difesa 

comune, di cui, tra l'altro, all'articolo 2, 

paragrafo 4 TFUE e comprendere pertanto 

lo sviluppo comune, la normazione, la 

certificazione e la manutenzione, per 

portare a programmi collaborativi e a gradi 

più elevati di interoperabilità; invita la 

Commissione a promuovere nel modo più 

ampio possibile il nuovo programma 

europeo di sviluppo per il settore 

industriale della difesa, e in particolare a 

incentivare le piccole e medie imprese 

affinché partecipino a progetti 

transfrontalieri congiunti; 

22.  prende nota della proposta della 

Commissione per un EDIDP; sottolinea 

che qualsiasi intervento della 

Commissione inteso a sostenere, 

coordinare o aiutare le azioni degli Stati 

membri nell'ambito della difesa dovrebbe 

avere l'obiettivo di contribuire alla 

creazione di un efficiente mercato 

europeo della difesa che produca 

tecnologia militare esclusivamente per gli 

Stati membri e non a fini di esportazione e 

comprendere pertanto lo sviluppo comune, 

la normazione, la certificazione e la 

manutenzione, per portare a programmi 

collaborativi e a gradi più elevati di 

interoperabilità; invita la Commissione a 

promuovere nel modo più ampio possibile 

l'idea di un nuovo meccanismo di 

cooperazione mirante ad un efficace 

cooperazione nel settore industriale della 

difesa e in particolare a incentivare le 

piccole e medie imprese affinché 

partecipino a progetti transfrontalieri 

congiunti;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/21 

Emendamento  21 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. invita la Commissione, il Consiglio 

e il VP/AR ad avviare con il Parlamento 

un dialogo interistituzionale sulla 

definizione progressiva di una politica di 

difesa comune; sottolinea che nel 

prossimo QFP occorrerebbe istituire un 

bilancio della difesa dell'UE a pieno titolo 

per tutti gli aspetti interni della PSDC e 

mettere a punto un quadro per la sua 

esecuzione nell'ambito del trattato di 

Lisbona; evidenzia la necessità di una 

revisione del meccanismo Athena, per 

ampliare la gamma di operazioni 

considerate un costo comune e incentivare 

la partecipazione alle missioni e operazioni 

della PSDC; 

27. invita il Consiglio europeo a 

discutere pubblicamente e a decidere, in 

linea con l'articolo 42, paragrafo 2 TUE, 

che richiede il voto all'unanimità, se 

avviare o meno la definizione progressiva 

di una politica di difesa comune; evidenzia 

la necessità di una revisione del 

meccanismo Athena, per ampliare la 

gamma di operazioni considerate un costo 

comune e incentivare la partecipazione alle 

missioni e operazioni della PSDC; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/22 

Emendamento  22 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 32 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

32. sottolinea che la PESCO dovrebbe 

essere sviluppata nel quadro dell'UE e che 

dovrebbe beneficiare di un effettivo 

sostegno dell'Unione, nel pieno rispetto 

delle competenze degli Stati membri in 

materia di difesa; rinnova il suo appello 

per un adeguato finanziamento della 

PESCO a titolo del bilancio dell'Unione; 

ritiene che la partecipazione a tutte le 

agenzie e gli organi dell'Unione che 

rientrano nella PSDC, compresa 

l'Accademia europea per la sicurezza e la 

difesa (AESD), dovrebbe essere resa 

obbligatoria nell'ambito della PESCO; 

rinnova il suo appello a considerare il 

sistema dei gruppi tattici dell'UE un costo 

comune nel quadro del meccanismo 

Athena rivisto; 

32. sottolinea che la PESCO dovrebbe 

essere sviluppata nel quadro dell'UE e che 

dovrebbe beneficiare di un effettivo 

sostegno dell'Unione, nel pieno rispetto 

delle competenze degli Stati membri in 

materia di difesa; deplora che, nella 

notifica congiunta sulla PESCO, firmata 

il 13 novembre 2017, gli Stati membri si 

impegnino ad aumentare la spesa per la 

difesa e ad utilizzare le risorse del bilancio 

dell'Unione a fini di difesa; ritiene che la 

partecipazione a tutte le agenzie e gli 

organi dell'Unione che rientrano nella 

PSDC, compresa l'Accademia europea per 

la sicurezza e la difesa (AESD), dovrebbe 

essere resa obbligatoria nell'ambito della 

PESCO; rinnova il suo appello a 

considerare il sistema dei gruppi tattici 

dell'UE un costo comune nel quadro del 

meccanismo Athena rivisto; 

Or. en 



 

AM\1141468IT.docx  PE614.283v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

6.12.2017 A8-0351/23 

Emendamento  23 

Bodil Valero 
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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 34 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

34. chiede l'istituzione di un quartier 

generale strategico civile-militare dell'UE a 

pieno titolo nel quadro della PESCO, 

composto dalle attuali capacità militare di 

pianificazione e condotta (MPCC), 

capacità civile di pianificazione e condotta 

(CPCC) e direzione Gestione delle crisi e 

pianificazione (CMPD), che fornisca una 

piattaforma per il sostegno operativo 

integrato durante l'intero ciclo di 

pianificazione, dal concetto politico 

iniziale fino ai piani dettagliati; 

34. chiede l'istituzione di un quartier 

generale strategico militare dell'UE a pieno 

titolo, composto dall'attuale capacità 

militare di pianificazione e condotta 

(MPCC) e dalla direzione Gestione delle 

crisi e pianificazione (CMPD), che fornisca 

una piattaforma per il sostegno operativo 

integrato durante l'intero ciclo di 

pianificazione, dal concetto politico 

iniziale fino ai piani dettagliati; 

Or. en 
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2017/2123(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 43 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

43. sottolinea che la CARD dovrebbe 

basarsi sul Libro bianco dell'UE sulla 

sicurezza e la difesa e sul CDP e dovrebbe 

affrontare l'intera gamma delle capacità 

connesse alla PSDC, in particolare quelle 

degli Stati membri che partecipano alla 

PESCO; ritiene che la CARD dovrebbe 

elaborare una serie di proposte concrete per 

colmare le lacune e individuare i punti in 

cui sarebbe opportuna un'azione 

dell'Unione, per tenerne conto nella 

pianificazione del bilancio dell'UE per 

l'esercizio successivo; sottolinea la 

necessità che la Commissione e l'AED 

collaborino nella definizione dei 

programmi di lavoro annuali nell'ambito 

delle sezioni "ricerca" e "capacità" del 

FED proposto; osserva che l'AED 

dovrebbe avere un ruolo distinto non solo 

nella definizione del programma, ma anche 

nella gestione dei progetti finanziati 

nell'ambito della sezione "capacità"; 

43. sottolinea che la CARD dovrebbe 

basarsi sul Libro bianco dell'UE sulla 

sicurezza e la difesa e sul CDP e dovrebbe 

affrontare l'intera gamma delle capacità 

connesse alla PSDC, in particolare quelle 

degli Stati membri che partecipano alla 

PESCO; ritiene che la CARD dovrebbe 

elaborare una serie di proposte concrete per 

colmare le lacune e individuare i punti in 

cui sarebbe opportuna un'azione 

dell'Unione; sottolinea la necessità che la 

Commissione e l'AED collaborino nella 

definizione dei programmi di lavoro 

annuali; osserva che l'AED dovrebbe avere 

un ruolo distinto non solo nella definizione 

del programma, ma anche nella gestione 

dei progetti; 

Or. en 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 50 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

50. accoglie con favore le iniziative di 

EU NAVFOR Med e chiede al VP/AR e 

agli Stati membri di aumentare il sostegno 

dei soggetti locali che operano nel settore 

della sicurezza sulla sponda meridionale 

del Mediterraneo; 

50. prende atto delle iniziative di EU 

NAVFOR Med e chiede al VP/AR e agli 

Stati membri di aumentare il sostegno dei 

soggetti locali che operano nel settore della 

sicurezza sulla sponda meridionale del 

Mediterraneo e chiede il rigoroso rispetto 

del diritto internazionale umanitario e del 

diritto internazionale in materia di diritti 

umani, in particolare in caso di 

collaborazione con la guardia costiera 

libica e altri attori libici; 

Or. en 

 

 


