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5.12.2018 A8-0375/1 

Emendamento  1 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando A 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

A. considerando che gli Stati membri 

decidono di definire progressivamente una 

politica di difesa comune, che potrebbe 

portare ad una difesa comune in conformità 

delle disposizioni di cui all'articolo 42 del 

TUE, rafforzando in tal modo l'identità 

europea e la sua indipendenza al fine di 

promuovere la pace, la sicurezza e i 

progressi in Europa e nel mondo;  

A. considerando che gli Stati membri 

non hanno ancora deciso di definire 

progressivamente una politica di difesa 

comune, che potrebbe portare ad una difesa 

comune in conformità delle disposizioni di 

cui all'articolo 42 del TUE, che richiede 

una decisione unanime nel Consiglio 

europeo e la ratifica di tale decisione 

conformemente ai rispettivi requisiti 

costituzionali nazionali degli Stati 

membri; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/2 

Emendamento  2 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea che queste sfide sono 

troppo vaste per poter essere affrontate 

singolarmente in modo efficace dagli Stati; 

sottolinea che è essenziale che l'UE affronti 

queste sfide in modo rapido, coerente, 

efficace, con una sola voce e di concerto 

con alleati, partner e altre organizzazioni 

internazionali; osserva che la politica di 

sicurezza e di difesa comune (PSDC) è uno 

degli strumenti utili per rispondere a molte 

di queste sfide, ma che dovrebbe essere, 

tuttavia, utilizzato in maniera più efficiente 

e in linea con altri strumenti esterni e 

interni al fine di consentire all'UE di 

contribuire in modo decisivo alla gestione 

delle crisi internazionali e esercitare la sua 

autonomia strategica; sottolinea che sono 

in atto le istituzioni della PSDC nonché i 

suoi molteplici strumenti ed esorta gli Stati 

membri a farne uso senza ulteriore indugio; 

2. sottolinea che queste sfide sono 

troppo vaste per poter essere affrontate 

singolarmente in modo efficace dagli Stati; 

sottolinea che è essenziale che l'UE affronti 

queste sfide in modo rapido, coerente, 

efficace, con una sola voce e di concerto 

con alleati, partner e altre organizzazioni 

internazionali; osserva che la politica di 

sicurezza e di difesa comune (PSDC) è uno 

degli strumenti utili per rispondere a molte 

di queste sfide, ma che dovrebbe essere, 

tuttavia, utilizzato in maniera più efficiente 

e in linea con altri strumenti esterni e 

interni al fine di consentire all'UE di 

contribuire in modo decisivo alla gestione 

delle crisi internazionali; sottolinea che 

sono in atto le istituzioni della PSDC 

nonché i suoi molteplici strumenti ed 

esorta gli Stati membri a farne uso senza 

ulteriore indugio; sottolinea che la prima 

risposta dell'Unione alle sfide attuali 

dovrebbe essere preventiva, civile e 

diplomatica e solo come ultima risposta si 

dovrebbe ricorrere alla componente 

militare della PSDC; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/3 

Emendamento  3 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. chiede agli Stati membri di puntare 

all'obiettivo del 2 % del PIL per la spesa 

per la difesa e di spendere il 20 % del 

proprio bilancio per la difesa negli 

equipaggiamenti indicati come necessari 

dall'Agenzia europea per la difesa (AED), 

nonché nella ricerca e nello sviluppo ad 

essi correlati;  

14. chiede agli Stati membri di 

spendere il 20% del proprio bilancio per la 

R&S in materia di difesa in modo 

collaborativo come già convenuto dagli 

Stati membri nel 2007; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/4 

Emendamento  4 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. accoglie con favore la creazione di 

una rubrica specifica per la difesa nella 

proposta di quadro finanziario 

pluriennale (QFP) della Commissione e, 

in particolare, l'elaborazione di una linea 

di bilancio con la quale verranno 

finanziati i progetti del Fondo europeo per 

la difesa e i progetti di mobilità militare; è 

dell'avviso che queste decisioni, con ogni 

probabilità, richiederanno una gestione 

centralizzata della difesa a livello della 

Commissione; sottolinea che i fondi di 

tale linea di bilancio dovrebbero essere 

utilizzati soltanto a scopi di difesa, senza 

alcuna politicizzazione, poiché la 

sicurezza è indivisibile e dovrebbe essere 

coerente con le esigenze infrastrutturali e 

di capacità degli Stati membri e in linea 

con le aspirazioni dell'UE per l'autonomia 

strategica; 

15. deplora profondamente la 

significativa diminuzione, di circa due 

terzi, dei fondi disponibili per la 

prevenzione civile dei conflitti e la 

costruzione della pace per il prossimo 

QFP rispetto all'attuale prospettiva 

finanziaria; esorta il SEAE e la 

Commissione a rivedere tale posizione e a 

duplicare gli investimenti nella 

prevenzione dei conflitti civili per il 

prossimo QFP;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/5 

Emendamento  5 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. osserva la sempre maggiore 

rilevanza che la mobilità militare va 

acquisendo all'interno dell'agenda di difesa 

europea; sottolinea che la mobilità militare 

è uno strumento strategico fondamentale 

nell'attuale contesto di minacce, essenziale 

sia per la PSDC che per gli altri impegni 

multilaterali degli Stati membri, inclusa la 

NATO; sottolinea l'importanza di adattare 

le reti esistenti alle esigenze di mobilità 

militare; accoglie dunque con favore 

l’inclusione della mobilità militare non 

soltanto nella proposta del nuovo 

meccanismo per collegare l'Europa ma 

anche nella cooperazione strutturata 

permanente (CSP) e il suo ruolo centrale 

nella cooperazione UE-NATO; evidenzia 

la necessità di coordinare adeguatamente i 

diversi progetti, anche con gli alleati, per 

assicurare che producano i risultati 

desiderati; accoglie con favore la proposta 

della Commissione di destinare, nel 

prossimo QFP (2021-2027), 6,5 miliardi 

di EUR a progetti di mobilità militare 

attraverso il meccanismo per collegare 

l'Europa;  

16. osserva l’argomento della mobilità 

militare all'interno dell'agenda di difesa 

europea; sottolinea che la mobilità militare 

è uno strumento strategico fondamentale 

nell'attuale contesto di minacce, essenziale 

sia per la PSDC che per gli altri impegni 

multilaterali degli Stati membri, inclusa la 

NATO; sottolinea l'importanza di adattare 

le reti esistenti alle esigenze di mobilità 

militare; rileva dunque l’inclusione della 

mobilità militare nella cooperazione 

strutturata permanente (CSP) e il suo ruolo 

centrale nella cooperazione UE-NATO; 

evidenzia la necessità di coordinare 

adeguatamente i diversi progetti, anche con 

gli alleati, per assicurare che producano i 

risultati desiderati;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/6 

Emendamento  6 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. accoglie con favore l'istituzione 

del programma europeo di sviluppo del 
settore industriale della difesa, volto a 

sostenere la competitività e la capacità di 

innovazione dell'industria di difesa 

dell'UE con 500 milioni di EUR fino al 

2020; chiede una rapida attuazione di tale 

programma;  

28. ritiene che la Commissione debba 

regolamentare i settore della difesa 

nell’Unione europea e offrire i suoi 

servizi e la sua lunga esperienza 

nell'aumentare significativamente 

l'efficienza e la trasparenza dei processi 

industriali e dei progetti di cooperazione; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/7 

Emendamento  7 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

30. accoglie con favore la proposta di 

un regolamento che istituisce un Fondo 

europeo per la difesa (FED) e i cospicui 

finanziamenti proposti dalla Commissione 

per il prossimo QFP; chiede di tenere conto 

dei primi insegnamenti tratti dall'attuazione 

del programma europeo di sviluppo del 

settore industriale della difesa (EDIDP), 

del progetto pilota e dell'azione 

preparatoria sulla ricerca in materia di 

difesa; sottolinea che gli esiti delle 

discussioni relative al programma europeo 

di sviluppo del settore industriale della 

difesa sono stati parzialmente presi in 

considerazione ed esprime l'auspicio che si 

raggiunga un accordo sulla proposta il 

prima possibile per migliorare l'industria 

europea della difesa e la sua capacità di 

cooperare con i suoi partner;  

30. accoglie con favore la proposta di 

un regolamento che istituisce un Fondo 

europeo per la difesa (FED)  e i cospicui 

finanziamenti proposti dalla Commissione 

per il prossimo QFP; chiede di tenere conto 

dei primi insegnamenti tratti dall'attuazione 

del programma europeo di sviluppo del 

settore industriale della difesa (EDIDP), 

del progetto pilota e dell'azione 

preparatoria sulla ricerca in materia di 

difesa; sottolinea che gli esiti delle 

discussioni relative al programma europeo 

di sviluppo del settore industriale della 

difesa avrebbero dovuto essere 

debitamente presi in considerazione ed 

esprime l'auspicio che la posizione del 

Parlamento sulla non ammissibilità delle 

armi disumane quali i sistemi d'arma 

autonomi letali sia sostenuta; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/8 

Emendamento  8 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

32. ribadisce che l'AED dovrebbe 

essere l'agenzia esecutiva per le azioni 

dell'Unione nell'ambito della politica 

europea delle capacità e degli armamenti, 

laddove previsto dal trattato di Lisbona; 

sottolinea che le spese amministrative e 

operative dell'AED dovrebbero essere 

sostenute dal bilancio dell'Unione; 
accoglie con favore le lievi modifiche 

apportate al bilancio dell'AED, ma 

evidenzia che le maggiori responsabilità 

dell'AED nel contesto, fra l'altro, della 

cooperazione strutturata permanente 

(CSP), della revisione coordinata annuale 

della difesa e del Fondo europeo per la 

difesa richiedono finanziamenti adeguati;  

32. ribadisce che l'AED dovrebbe 

essere l'agenzia esecutiva per le azioni 

dell'Unione nell'ambito della politica 

europea delle capacità e degli armamenti, 

laddove previsto dal trattato di Lisbona; 

accoglie con favore le lievi modifiche 

apportate al bilancio dell'AED; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/9 

Emendamento  9 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

34. accoglie con favore le recenti 

misure di rafforzamento delle missioni 

civili della PSDC quale parte essenziale 

dell'approccio congiunto dell'UE, in 

particolare lo sviluppo di capacità e 

reattività delle missioni civili della PSDC e 

l'accento posto sul rafforzamento 

dell'efficacia nell'affrontare le sfide 

nell'ambito del nesso interno-esterno; 

sottolinea che il Consiglio e la 

Commissione nel prossimo QFP 

dovrebbero incrementare gli investimenti 

nella prevenzione dei conflitti civili, il che 

contribuisce a rafforzare il ruolo dell'UE 

quale attore internazionale; chiede un 

adeguamento delle strutture e delle 

procedure della PSDC, in modo da 

dispiegare e dirigere missioni e operazioni 

civili e militari più rapidamente e in modo 

più efficace e integrato; 

34. accoglie con favore le recenti 

misure di rafforzamento delle missioni 

civili della PSDC quale parte essenziale 

dell'approccio congiunto dell'UE, in 

particolare lo sviluppo di capacità e 

reattività delle missioni civili della PSDC e 

l'accento posto sul rafforzamento 

dell'efficacia nell'affrontare le sfide; 

sottolinea che il Consiglio e la 

Commissione nel prossimo QFP 

dovrebbero incrementare gli investimenti 

nella prevenzione dei conflitti civili, il che 

contribuisce a rafforzare il ruolo dell'UE 

quale attore internazionale; chiede un 

adeguamento delle strutture e delle 

procedure della PSDC, in modo da 

dispiegare e dirigere missioni e operazioni 

civili e militari più rapidamente e in modo 

più efficace e integrato;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/10 

Emendamento  10 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  34 bis. chiede di avviare un'iniziativa per 

rafforzare in maniera significativa le 

missioni civili della PSDC, tramite un 

patto sulla dimensione civile della PSDC 

o tramite altri mezzi; ricorda che, secondo 

il trattato, l’obiettivo della PSDC civile è 

di gestire la crisi e stabilizzare le 

istituzioni nei paesi fragili in situazioni 

postbelliche, non di gestire la migrazione;  

Or. en 

 

 


