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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per gli affari esteri, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. accoglie con favore la creazione dell'Iniziativa europea d'intervento (IEI), l'istituzione 
della cooperazione strutturata permanente (CSP) e il rafforzamento del Fondo europeo per 
la difesa (FED), come importanti misure per rafforzare la sicurezza e la difesa dell'Unione, 
in stretta cooperazione e piena complementarità con la NATO; prende atto della creazione 
della IEI quale risposta rapida alle crisi che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza 
dell'Unione europea, sottolineando nel contempo che essa non deve ostacolare la 
creazione dell'Unione europea della difesa, anche se non rientra nel quadro giuridico 
dell'UE;

2. osserva che vari Stati membri hanno recentemente chiesto un Consiglio di sicurezza 
dell'UE e ritiene che tale concetto debba essere ulteriormente definito, prima che possa 
essere effettuata una valutazione del suo valore aggiunto;

3 chiede il pieno sviluppo dei gruppi tattici dell'UE ed è del parere che il requisito 
dell'unanimità in seno al Consiglio per lo schieramento dei gruppi sia in contraddizione 
con la loro funzione di capacità di reazione rapida militare al fine di rispondere a crisi e 
conflitti emergenti nel mondo;

4 sottolinea la necessità di potenziare ulteriormente le capacità dell'intelligence autonoma 
dell'UE, in particolare tramite il potenziamento del Centro dell'Unione europea di 
intelligence (INTCEN); approva, inoltre, la creazione di un'unità di intelligence europea 
efficiente che consenta una cooperazione in materia di intelligence, in particolare per una 
strategia comune per contrastare la criminalità organizzata e il terrorismo, e che garantisca 
l'accessibilità e l'interoperabilità dei dati tra i servizi d'intelligence con la polizia, tenendo 
pienamente conto delle esigenze di protezione dei dati dell'UE;

5 accoglie con favore l'inaugurazione di una sede operativa permanente e l'aumento del 
bilancio dell'Agenzia europea per la difesa (AED);

6. ribadisce il suo invito a creare una forma di riunione dei ministri della difesa in seno al 
Consiglio, presieduta dal VP/AR; riconosce che una maggiore integrazione europea 
dovrebbe anche significare un maggiore controllo democratico attraverso il controllo 
parlamentare; sottolinea pertanto la necessità di rafforzare il ruolo del PE in questo 
settore, segnatamente attraverso una commissione a pieno titolo sulla sicurezza e la difesa, 
integrata da riunioni interparlamentari congiunte tra i rappresentanti dei parlamenti 
nazionali e i parlamentari europei;

7 sottolinea che qualsiasi futura convenzione o conferenza intergovernativa, che stia 
preparando una modifica dei trattati UE, dovrebbe prendere in considerazione l'istituzione 
di una forza europea dotata di effettive capacità di difesa per il mantenimento della pace, 
la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, 
conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e ai compiti previsti all'articolo 43, 
paragrafo 1, del TUE; 
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8. sottolinea che le dimensioni interne ed esterne della PSDC dell'Unione possono 
beneficiare dello sviluppo di un mercato unico della difesa; 

9. ritiene che questo mercato sia parte integrante della politica di sicurezza dell'UE e 
necessiti di orientamenti chiari per l'esportazione di armamenti e materiale militare 
sviluppati con il sostegno del bilancio dell'Unione;

10. osserva che, al di fuori del quadro della PSDC, la creazione di un autentico organismo di 
protezione civile dell'UE e le esigenze della Guardia di frontiera e costiera europea 
(EBCG) possono favorire lo sviluppo di tale mercato al fine di sfruttare le sinergie, di 
realizzare economie di scala e di ridurre la capacità in eccesso;

11. sottolinea che in un ambiente di sicurezza globale in continua evoluzione l'Unione 
europea deve essere in grado di garantire in modo autonomo la sicurezza dei suoi cittadini, 
segnatamente assicurando agli Stati membri risorse adeguate per la difesa; sottolinea 
tuttavia che un'intensa cooperazione tra l'Unione europea e i suoi alleati più stretti, come il 
Regno Unito e gli Stati Uniti, è della massima importanza, evidenziando nel contempo che 
le conseguenze istituzionali rilevanti di tale cooperazione non dovrebbero essere 
trascurate.
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