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5.12.2018 A8-0375/52 

Emendamento  52 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 55 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

55. sottolinea l'importanza della 

cooperazione e dell'integrazione 

nell'ambito della sicurezza informatica 

non solo tra gli Stati membri, i partner 

chiave e la NATO, ma anche tra i diversi 

soggetti presenti nella società; 

soppresso 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/53 

Emendamento  53 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 57 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

57. ritiene essenziale continuare ad 

approfondire la cooperazione con i partner 

istituzionali, inclusi l'ONU, la NATO, 

l'Unione africana e l'OSCE, nonché con i 

partner bilaterali strategici come gli Stati 

Uniti; raccomanda che i partenariati della 

PSDC siano portati avanti negli ambiti 

dello sviluppo della resilienza dei partner e 

della riforma del settore della sicurezza 

(SSR); 

57. ritiene essenziale continuare ad 

approfondire la cooperazione con i partner 

istituzionali, inclusi l'ONU, l'Unione 

africana e l'OSCE, nonché con i partner 

bilaterali strategici come gli Stati Uniti; 

raccomanda che i partenariati della PSDC 

siano portati avanti negli ambiti dello 

sviluppo della resilienza dei partner e della 

riforma del settore della sicurezza (SSR); 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/54 

Emendamento  54 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 61 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

61. osserva, pur compiacendosi dei 

progressi generali raggiunti per quanto 

riguarda la PSDC dalla presentazione della 

strategia globale dell'UE, che le strutture 

parlamentari a livello dell'UE, istituite in 

un'epoca in cui l'ambizione e le attività 

dell'UE in materia di sicurezza e difesa 

erano piuttosto limitate, non sono più 

adeguate a fornire il controllo parlamentare 

necessario in un'area strategica in rapida 

evoluzione che richiede la capacità di 

risposte tempestive; rinnova pertanto il suo 

precedente appello a promuovere la 

sottocommissione per la sicurezza e la 

difesa a commissione a pieno titolo e a 

dotarla delle competenze necessarie a 

contribuire a una vigilanza parlamentare 

ampia della PSDC, tra cui CSP, AED e 

qualsiasi altra azione della PSDC prevista 

dai trattati; ritiene che la promozione da 

sottocommissione a commissione debba 

essere la conseguenza del passaggio da una 

gestione ad hoc della difesa e della 

sicurezza a livello della Commissione a un 

modello più specializzato, che tiene conto 

della crescente complessità degli sforzi da 

gestire; 

61. osserva, pur compiacendosi dei 

progressi generali raggiunti per quanto 

riguarda la PSDC dalla presentazione della 

strategia globale dell'UE, che le strutture 

parlamentari a livello dell'UE, istituite in 

un'epoca in cui l'ambizione e le attività 

dell'UE in materia di sicurezza e difesa 

erano piuttosto limitate, non sono più 

adeguate a fornire il controllo parlamentare 

necessario in un'area strategica in rapida 

evoluzione che richiede la capacità di 

risposte tempestive; rinnova pertanto il suo 

precedente appello a promuovere la 

sottocommissione per la sicurezza e la 

difesa a commissione a pieno titolo e a 

dotarla delle competenze necessarie a 

contribuire a una vigilanza parlamentare 

ampia della PSDC; ritiene che la 

promozione da sottocommissione a 

commissione debba essere la conseguenza 

del passaggio da una gestione ad hoc della 

difesa e della sicurezza a livello della 

Commissione a un modello più 

specializzato, che tiene conto della 

crescente complessità degli sforzi da 

gestire; 

Or. en 
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