
AM\1192396IT.docx PE643.151v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per gli affari esteri

2019/2135(INI)

12.11.2019

EMENDAMENTI
327 - 486
Progetto di relazione
Arnaud Danjean
(PE641.445v02-00)

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune - relazione annuale 
2018
(2019/2135(INI))



PE643.151v01-00 2/117 AM\1192396IT.docx

IT

AM_Com_NonLegReport



AM\1192396IT.docx 3/117 PE643.151v01-00

IT

Emendamento 327
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposta di risoluzione
Paragrafo 41

Proposta di risoluzione Emendamento

41. accoglie con favore la proposta 
della Commissione del giugno 2017 di 
istituire un Fondo europeo per la difesa 
(FED) che incoraggi la cooperazione tra 
gli Stati membri e sostenga l'industria 
europea della difesa; osserva che la 
presente proposta costituisce la prima 
iniziativa per la quale fondi comunitari 
sono utilizzati per sostenere direttamente 
progetti nel settore della difesa; riconosce 
che si tratta di un risultato importante per 
la difesa europea, sia sul piano politico 
che su quello industriale; osserva che 
questo Fondo europeo per la difesa 
potrebbe finanziare progetti strutturali 
quali l'aereo europeo del futuro, il carro 
armato europeo del futuro o una difesa 
antimissilistica europea; osserva che il 
programma di lavoro 2019 per l'azione 
preparatoria sarà incentrato sulla 
prevalenza dello spettro elettromagnetico 
e le future tecnologie di rottura nel settore 
della difesa, due settori chiave per 
mantenere l'indipendenza tecnologica 
dell'Europa nel lungo termine; accoglie, 
altresì, con favore l'adozione da parte 
della Commissione, nel marzo 2019, del 
primo programma EDIDP (programma 
europeo di sviluppo del settore industriale 
della difesa) e la pubblicazione di nove 
inviti a presentare proposte per il 2019, 
tra cui Eurodrone, che rappresenta una 
capacità fondamentale per l'autonomia 
strategica dell'Europa; sottolinea che, nel 
2020, seguiranno altri dodici inviti a 
presentare proposte riguardanti tematiche 
prioritarie in tutti i settori (aria, terra, 
mare, ciberspazio e spazio); prende atto 
del nesso esistente tra le decisioni di 
acquisizione adottate oggi dagli Stati 
membri e le prospettive di cooperazione 

soppresso
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industriale e tecnologica nel quadro del 
FED;

Or. fr

Emendamento 328
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Paragrafo 41

Proposta di risoluzione Emendamento

41. accoglie con favore la proposta 
della Commissione del giugno 2017 di 
istituire un Fondo europeo per la difesa 
(FED) che incoraggi la cooperazione tra gli 
Stati membri e sostenga l'industria europea 
della difesa; osserva che la presente 
proposta costituisce la prima iniziativa per 
la quale fondi comunitari sono utilizzati 
per sostenere direttamente progetti nel 
settore della difesa; riconosce che si tratta 
di un risultato importante per la difesa 
europea, sia sul piano politico che su 
quello industriale; osserva che questo 
Fondo europeo per la difesa potrebbe 
finanziare progetti strutturali quali l'aereo 
europeo del futuro, il carro armato europeo 
del futuro o una difesa antimissilistica 
europea; osserva che il programma di 
lavoro 2019 per l'azione preparatoria sarà 
incentrato sulla prevalenza dello spettro 
elettromagnetico e le future tecnologie di 
rottura nel settore della difesa, due settori 
chiave per mantenere l'indipendenza 
tecnologica dell'Europa nel lungo termine; 
accoglie, altresì, con favore l'adozione da 
parte della Commissione, nel marzo 2019, 
del primo programma EDIDP (programma 
europeo di sviluppo del settore industriale 
della difesa) e la pubblicazione di nove 
inviti a presentare proposte per il 2019, tra 
cui Eurodrone, che rappresenta una 
capacità fondamentale per l'autonomia 
strategica dell'Europa; sottolinea che, nel 
2020, seguiranno altri dodici inviti a 

41. accoglie con favore la proposta 
della Commissione del giugno 2017 di 
istituire un Fondo europeo per la difesa 
(FED) che incoraggi la cooperazione tra gli 
Stati membri e sostenga l'industria della 
difesa in tutta l'Unione, ivi comprese le 
piccole e medie imprese transfrontaliere; 
osserva che la presente proposta costituisce 
la prima iniziativa per la quale fondi 
comunitari sono utilizzati per sostenere 
direttamente progetti nel settore della 
difesa; riconosce che si tratta di un risultato 
importante per la difesa europea, sia sul 
piano politico che su quello industriale; 
osserva che questo Fondo europeo per la 
difesa potrebbe finanziare progetti 
strutturali quali l'aereo europeo del futuro, 
il carro armato europeo del futuro o una 
difesa antimissilistica europea nonché 
piccoli e medi progetti intesi a creare 
soluzioni innovative per la difesa orientate 
al futuro; osserva che il programma di 
lavoro 2019 per l'azione preparatoria è 
incentrato sulla prevalenza dello spettro 
elettromagnetico e le future tecnologie di 
rottura nel settore della difesa, due settori 
chiave per mantenere l'indipendenza 
tecnologica dell'Europa nel lungo termine; 
accoglie, altresì, con favore l'adozione da 
parte della Commissione, nel marzo 2019, 
del primo programma di lavoro EDIDP 
(programma europeo di sviluppo del 
settore industriale della difesa) e la 
pubblicazione di nove inviti a presentare 
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presentare proposte riguardanti tematiche 
prioritarie in tutti i settori (aria, terra, mare, 
ciberspazio e spazio); prende atto del nesso 
esistente tra le decisioni di acquisizione 
adottate oggi dagli Stati membri e le 
prospettive di cooperazione industriale e 
tecnologica nel quadro del FED;

proposte per il 2019; osserva che tra gli 
inviti per il 2019 relativi all'EDIDP 
figurava Eurodrone, che rappresenta una 
capacità importante per l'autonomia 
strategica dell'Europa, e un invito dedicato 
specificamente alle piccole e medie 
imprese e finalizzato a incoraggiare 
l'innovazione in tutta l'Unione; sottolinea 
che, nel 2020, seguiranno altri dodici inviti 
a presentare proposte riguardanti tematiche 
prioritarie in tutti i settori (aria, terra, mare, 
ciberspazio e spazio); rileva l'importanza 
del FED nel contribuire all'innovazione, 
alla competitività, all'efficienza e alla 
cooperazione transfrontaliera 
dell'industria europea della difesa in tutta 
l'UE; prende atto del nesso esistente tra le 
decisioni di acquisizione adottate oggi 
dagli Stati membri e le prospettive di 
cooperazione industriale e tecnologica nel 
quadro del FED;

Or. en

Emendamento 329
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 41

Proposta di risoluzione Emendamento

41. accoglie con favore la proposta 
della Commissione del giugno 2017 di 
istituire un Fondo europeo per la difesa 
(FED) che incoraggi la cooperazione tra gli 
Stati membri e sostenga l'industria europea 
della difesa; osserva che la presente 
proposta costituisce la prima iniziativa per 
la quale fondi comunitari sono utilizzati 
per sostenere direttamente progetti nel 
settore della difesa; riconosce che si tratta 
di un risultato importante per la difesa 
europea, sia sul piano politico che su 
quello industriale; osserva che questo 
Fondo europeo per la difesa potrebbe 

41. respinge la proposta della 
Commissione del giugno 2017 di istituire 
un Fondo europeo per la difesa (FED) che 
incoraggi la cooperazione tra gli Stati 
membri e sostenga l'industria europea della 
difesa; osserva che la presente proposta 
costituisce la prima iniziativa per la quale 
fondi comunitari sono utilizzati per 
sostenere direttamente progetti nel settore 
della difesa; osserva che il programma di 
lavoro 2019 per l'azione preparatoria sarà 
incentrato sulla prevalenza dello spettro 
elettromagnetico e le future tecnologie di 
rottura nel settore della difesa; respinge, 
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finanziare progetti strutturali quali 
l'aereo europeo del futuro, il carro armato 
europeo del futuro o una difesa 
antimissilistica europea; osserva che il 
programma di lavoro 2019 per l'azione 
preparatoria sarà incentrato sulla 
prevalenza dello spettro elettromagnetico e 
le future tecnologie di rottura nel settore 
della difesa, due settori chiave per 
mantenere l'indipendenza tecnologica 
dell'Europa nel lungo termine; accoglie, 
altresì, con favore l'adozione da parte della 
Commissione, nel marzo 2019, del primo 
programma EDIDP (programma europeo 
di sviluppo del settore industriale della 
difesa) e la pubblicazione di nove inviti a 
presentare proposte per il 2019, tra cui 
Eurodrone, che rappresenta una capacità 
fondamentale per l'autonomia strategica 
dell'Europa; sottolinea che, nel 2020, 
seguiranno altri dodici inviti a presentare 
proposte riguardanti tematiche prioritarie 
in tutti i settori (aria, terra, mare, 
ciberspazio e spazio); prende atto del nesso 
esistente tra le decisioni di acquisizione 
adottate oggi dagli Stati membri e le 
prospettive di cooperazione industriale e 
tecnologica nel quadro del FED;

altresì, l'adozione da parte della 
Commissione, nel marzo 2019, del primo 
programma EDIDP (programma europeo 
di sviluppo del settore industriale della 
difesa) e la pubblicazione di nove inviti a 
presentare proposte per il 2019, tra cui 
Eurodrone; sottolinea che, nel 2020, 
seguiranno altri dodici inviti a presentare 
proposte riguardanti tematiche in tutti i 
settori (aria, terra, mare, ciberspazio e 
spazio); prende atto del nesso esistente tra 
le decisioni di acquisizione adottate oggi 
dagli Stati membri e le prospettive di 
cooperazione industriale e tecnologica nel 
quadro del FED; ricorda che l'istituzione 
della nuova rubrica V sulla sicurezza e 
sulla difesa, il programma di ricerca 
dell'UE in materia di difesa, il Fondo 
europeo per la difesa e la mobilità militare 
violano chiaramente le disposizioni 
dell'articolo 41, paragrafo 2, TUE, 
secondo cui le spese derivanti da 
operazioni che hanno implicazioni nel 
settore militare o della difesa non devono 
essere a carico del bilancio dell'Unione; 
denuncia e deplora fermamente l'inaudita 
velocità con cui si sta militarizzando 
l'Unione europea; mette in evidenza che, 
come risulta da prove empiriche, il 
metodo più efficace di preservare e 
promuovere la pace e la stabilità consiste 
nell'incentrarsi sull'eliminazione della 
povertà, sull'aiuto umanitario 
incondizionato, sullo sviluppo economico 
sostenibile ed equo, su un'azione di 
contrasto che impedisca ai regimi fiscali 
mondiali di agevolare la corruzione, sulla 
risoluzione pacifica e diplomatica dei 
conflitti, sul disarmo, sulla smobilitazione 
delle truppe e sui programmi di 
reintegrazione;

Or. en

Emendamento 330
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 41

Proposta di risoluzione Emendamento

41. accoglie con favore la proposta 
della Commissione del giugno 2017 di 
istituire un Fondo europeo per la difesa 
(FED) che incoraggi la cooperazione tra gli 
Stati membri e sostenga l'industria europea 
della difesa; osserva che la presente 
proposta costituisce la prima iniziativa per 
la quale fondi comunitari sono utilizzati 
per sostenere direttamente progetti nel 
settore della difesa; riconosce che si tratta 
di un risultato importante per la difesa 
europea, sia sul piano politico che su 
quello industriale; osserva che questo 
Fondo europeo per la difesa potrebbe 
finanziare progetti strutturali quali l'aereo 
europeo del futuro, il carro armato europeo 
del futuro o una difesa antimissilistica 
europea; osserva che il programma di 
lavoro 2019 per l'azione preparatoria sarà 
incentrato sulla prevalenza dello spettro 
elettromagnetico e le future tecnologie di 
rottura nel settore della difesa, due settori 
chiave per mantenere l'indipendenza 
tecnologica dell'Europa nel lungo termine; 
accoglie, altresì, con favore l'adozione da 
parte della Commissione, nel marzo 2019, 
del primo programma EDIDP (programma 
europeo di sviluppo del settore industriale 
della difesa) e la pubblicazione di nove 
inviti a presentare proposte per il 2019, tra 
cui Eurodrone, che rappresenta una 
capacità fondamentale per l'autonomia 
strategica dell'Europa; sottolinea che, nel 
2020, seguiranno altri dodici inviti a 
presentare proposte riguardanti tematiche 
prioritarie in tutti i settori (aria, terra, mare, 
ciberspazio e spazio); prende atto del nesso 
esistente tra le decisioni di acquisizione 
adottate oggi dagli Stati membri e le 
prospettive di cooperazione industriale e 
tecnologica nel quadro del FED;

41. accoglie con favore la proposta 
della Commissione del giugno 2017 di 
istituire un Fondo europeo per la difesa 
(FED) che coordini, completi e accresca 
gli investimenti nazionali nella difesa, 
incoraggi la cooperazione tra gli Stati 
membri ai fini dello sviluppo di tecnologie 
e attrezzature di difesa ultramoderne e 
interoperabili e sostenga un'industria 
europea della difesa innovativa e 
competitiva; osserva che la presente 
proposta costituisce la prima iniziativa per 
la quale fondi comunitari sono utilizzati 
per sostenere direttamente progetti nel 
settore della difesa; riconosce che si tratta 
di un risultato importante per la difesa 
europea, sia sul piano politico che su 
quello industriale; osserva che questo 
Fondo europeo per la difesa potrebbe 
finanziare progetti strutturali quali l'aereo 
europeo del futuro, il carro armato europeo 
del futuro o una difesa antimissilistica 
europea; accoglie con favore il programma 
di lavoro 2019 sulla ricerca in materia di 
difesa (PADR), che destinerà 25 milioni di 
EUR alla ricerca sulla prevalenza dello 
spettro elettromagnetico e le future 
tecnologie di rottura nel settore della 
difesa, due settori chiave per mantenere 
l'indipendenza tecnologica dell'Europa nel 
lungo termine; accoglie, altresì, con favore 
l'adozione da parte della Commissione, nel 
marzo 2019, del primo programma EDIDP 
(programma europeo di sviluppo del 
settore industriale della difesa), che 
prevede un cofinanziamento di 500 
milioni di EUR per lo sviluppo comune di 
capacità di difesa nel periodo 2019-2020, 
e la pubblicazione di nove inviti a 
presentare proposte per il 2019, tra cui 
Eurodrone, che rappresenta una capacità 
fondamentale per l'autonomia strategica 
dell'Europa; sottolinea che, nel 2020, 
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seguiranno altri dodici inviti a presentare 
proposte riguardanti tematiche prioritarie 
in tutti i settori (aria, terra, mare, 
ciberspazio e spazio); prende atto del nesso 
esistente tra le decisioni di acquisizione 
adottate oggi dagli Stati membri e le 
prospettive di cooperazione industriale e 
tecnologica nel quadro del FED;

Or. fr

Emendamento 331
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 41

Proposta di risoluzione Emendamento

41. accoglie con favore la proposta 
della Commissione del giugno 2017 di 
istituire un Fondo europeo per la difesa 
(FED) che incoraggi la cooperazione tra 
gli Stati membri e sostenga l'industria 
europea della difesa; osserva che la 
presente proposta costituisce la prima 
iniziativa per la quale fondi comunitari 
sono utilizzati per sostenere direttamente 
progetti nel settore della difesa; riconosce 
che si tratta di un risultato importante per 
la difesa europea, sia sul piano politico 
che su quello industriale; osserva che 
questo Fondo europeo per la difesa 
potrebbe finanziare progetti strutturali 
quali l'aereo europeo del futuro, il carro 
armato europeo del futuro o una difesa 
antimissilistica europea; osserva che il 
programma di lavoro 2019 per l'azione 
preparatoria sarà incentrato sulla 
prevalenza dello spettro elettromagnetico e 
le future tecnologie di rottura nel settore 
della difesa, due settori chiave per 
mantenere l'indipendenza tecnologica 
dell'Europa nel lungo termine; accoglie, 
altresì, con favore l'adozione da parte della 
Commissione, nel marzo 2019, del primo 

41. prende atto della proposta della 
Commissione del giugno 2017 di istituire 
un Fondo europeo per la difesa (FED) che 
possa incoraggiare la cooperazione tra gli 
Stati membri e sostenere alcuni portatori 
di interessi dell'industria europea della 
difesa; osserva che la presente proposta 
costituisce la prima iniziativa per la quale 
fondi comunitari sono utilizzati per 
sostenere direttamente progetti nel settore 
della difesa e che la sua base giuridica 
resta ancora fragile; riconosce che si tratta 
di un cambiamento di paradigma in 
merito al bilancio dell'Unione che ha 
finora finanziato principalmente 
programmi civili; osserva che questo 
Fondo europeo per la difesa potrebbe 
finanziare progetti strutturali quali l'aereo 
europeo del futuro, il carro armato europeo 
del futuro o una difesa antimissilistica 
europea; osserva che il programma di 
lavoro 2019 per l'azione preparatoria sarà 
incentrato sulla prevalenza dello spettro 
elettromagnetico e le future tecnologie di 
rottura nel settore della difesa, due settori 
chiave per mantenere potenzialmente 
l'indipendenza tecnologica dell'Europa nel 
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programma EDIDP (programma europeo 
di sviluppo del settore industriale della 
difesa) e la pubblicazione di nove inviti a 
presentare proposte per il 2019, tra cui 
Eurodrone, che rappresenta una capacità 
fondamentale per l'autonomia strategica 
dell'Europa; sottolinea che, nel 2020, 
seguiranno altri dodici inviti a presentare 
proposte riguardanti tematiche prioritarie 
in tutti i settori (aria, terra, mare, 
ciberspazio e spazio); prende atto del nesso 
esistente tra le decisioni di acquisizione 
adottate oggi dagli Stati membri e le 
prospettive di cooperazione industriale e 
tecnologica nel quadro del FED;

lungo termine; prende atto, altresì, 
dell'adozione da parte della Commissione, 
nel marzo 2019, del primo programma 
EDIDP (programma europeo di sviluppo 
del settore industriale della difesa) e della 
pubblicazione di nove inviti a presentare 
proposte per il 2019, tra cui Eurodrone, 
considerato una capacità fondamentale per 
la guerra moderna; ricorda i ripetuti inviti 
rivolti dal Parlamento europeo al 
Consiglio ad adottare una posizione 
comune sulle modalità di utilizzo dei 
droni armati in linea con il diritto 
internazionale umanitario e il diritto 
internazionale in materia di diritti umani; 
sottolinea che, nel 2020, seguiranno altri 
dodici inviti a presentare proposte 
riguardanti tematiche prioritarie in tutti i 
settori (aria, terra, mare, ciberspazio e 
spazio); prende atto del nesso esistente tra 
le decisioni di acquisizione adottate oggi 
dagli Stati membri e le prospettive di 
cooperazione industriale e tecnologica nel 
quadro del FED;

Or. en

Emendamento 332
Joachim Schuster

Proposta di risoluzione
Paragrafo 41

Proposta di risoluzione Emendamento

41. accoglie con favore la proposta 
della Commissione del giugno 2017 di 
istituire un Fondo europeo per la difesa 
(FED) che incoraggi la cooperazione tra gli 
Stati membri e sostenga l'industria europea 
della difesa; osserva che la presente 
proposta costituisce la prima iniziativa per 
la quale fondi comunitari sono utilizzati 
per sostenere direttamente progetti nel 
settore della difesa; riconosce che si tratta 
di un risultato importante per la difesa 
europea, sia sul piano politico che su 

41. prende atto della proposta della 
Commissione del giugno 2017 di istituire 
un Fondo europeo per la difesa (FED) che 
incoraggi la cooperazione tra gli Stati 
membri e sostenga l'industria europea della 
difesa; osserva che la presente proposta 
costituisce la prima iniziativa per la quale 
fondi comunitari sono utilizzati per 
sostenere direttamente progetti nel settore 
della difesa; osserva che il programma di 
lavoro 2019 per l'azione preparatoria sarà 
incentrato sulla prevalenza dello spettro 
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quello industriale; osserva che questo 
Fondo europeo per la difesa potrebbe 
finanziare progetti strutturali quali 
l'aereo europeo del futuro, il carro armato 
europeo del futuro o una difesa 
antimissilistica europea; osserva che il 
programma di lavoro 2019 per l'azione 
preparatoria sarà incentrato sulla 
prevalenza dello spettro elettromagnetico e 
le future tecnologie di rottura nel settore 
della difesa, due settori chiave per 
mantenere l'indipendenza tecnologica 
dell'Europa nel lungo termine; accoglie, 
altresì, con favore l'adozione da parte della 
Commissione, nel marzo 2019, del primo 
programma EDIDP (programma europeo 
di sviluppo del settore industriale della 
difesa) e la pubblicazione di nove inviti a 
presentare proposte per il 2019, tra cui 
Eurodrone, che rappresenta una capacità 
fondamentale per l'autonomia strategica 
dell'Europa; sottolinea che, nel 2020, 
seguiranno altri dodici inviti a presentare 
proposte riguardanti tematiche prioritarie 
in tutti i settori (aria, terra, mare, 
ciberspazio e spazio); prende atto del nesso 
esistente tra le decisioni di acquisizione 
adottate oggi dagli Stati membri e le 
prospettive di cooperazione industriale e 
tecnologica nel quadro del FED;

elettromagnetico e le future tecnologie di 
rottura nel settore della difesa, due settori 
chiave per mantenere l'indipendenza 
tecnologica dell'Europa nel lungo termine; 
prende atto, altresì, dell'adozione da parte 
della Commissione, nel marzo 2019, del 
primo programma EDIDP (programma 
europeo di sviluppo del settore industriale 
della difesa) e della pubblicazione di nove 
inviti a presentare proposte per il 2019, tra 
cui Eurodrone, che rappresenta una 
capacità fondamentale per l'autonomia 
strategica dell'Europa; sottolinea che, nel 
2020, seguiranno altri dodici inviti a 
presentare proposte riguardanti tematiche 
prioritarie in tutti i settori (aria, terra, mare, 
ciberspazio e spazio); prende atto del nesso 
esistente tra le decisioni di acquisizione 
adottate oggi dagli Stati membri e le 
prospettive di cooperazione industriale e 
tecnologica nel quadro del FED;

Or. en

Emendamento 333
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 41

Proposta di risoluzione Emendamento

41. accoglie con favore la proposta 
della Commissione del giugno 2017 di 
istituire un Fondo europeo per la difesa 
(FED) che incoraggi la cooperazione tra gli 
Stati membri e sostenga l'industria europea 
della difesa; osserva che la presente 

41. accoglie con favore la proposta 
della Commissione del giugno 2017 di 
istituire un Fondo europeo per la difesa 
(FED) che incoraggi la cooperazione tra gli 
Stati membri e sostenga l'industria europea 
della difesa; osserva che la presente 
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proposta costituisce la prima iniziativa per 
la quale fondi comunitari sono utilizzati 
per sostenere direttamente progetti nel 
settore della difesa; riconosce che si tratta 
di un risultato importante per la difesa 
europea, sia sul piano politico che su 
quello industriale; osserva che questo 
Fondo europeo per la difesa potrebbe 
finanziare progetti strutturali quali l'aereo 
europeo del futuro, il carro armato europeo 
del futuro o una difesa antimissilistica 
europea; osserva che il programma di 
lavoro 2019 per l'azione preparatoria sarà 
incentrato sulla prevalenza dello spettro 
elettromagnetico e le future tecnologie di 
rottura nel settore della difesa, due settori 
chiave per mantenere l'indipendenza 
tecnologica dell'Europa nel lungo termine; 
accoglie, altresì, con favore l'adozione da 
parte della Commissione, nel marzo 2019, 
del primo programma EDIDP (programma 
europeo di sviluppo del settore industriale 
della difesa) e la pubblicazione di nove 
inviti a presentare proposte per il 2019, tra 
cui Eurodrone, che rappresenta una 
capacità fondamentale per l'autonomia 
strategica dell'Europa; sottolinea che, nel 
2020, seguiranno altri dodici inviti a 
presentare proposte riguardanti tematiche 
prioritarie in tutti i settori (aria, terra, mare, 
ciberspazio e spazio); prende atto del nesso 
esistente tra le decisioni di acquisizione 
adottate oggi dagli Stati membri e le 
prospettive di cooperazione industriale e 
tecnologica nel quadro del FED;

proposta costituisce la prima iniziativa per 
la quale fondi comunitari sono utilizzati 
per sostenere direttamente progetti nel 
settore della difesa; riconosce che si tratta 
di un risultato importante per la difesa 
europea, sia sul piano politico che su 
quello industriale; insiste sul fatto che 
l'implementazione di questo budget 
avvenga in modo trasparente e inclusivo, 
non per supportare cooperazioni bilaterali 
ma per facilitare una 
vera cooperazione industriale a livello 
europeo; osserva che questo Fondo 
europeo per la difesa potrebbe finanziare 
progetti strutturali quali l'aereo europeo del 
futuro, il carro armato europeo del futuro o 
una difesa antimissilistica europea; osserva 
che il programma di lavoro 2019 per 
l'azione preparatoria sarà incentrato sulla 
prevalenza dello spettro elettromagnetico e 
le future tecnologie di rottura nel settore 
della difesa, due settori chiave per 
mantenere l'indipendenza tecnologica 
dell'Europa nel lungo termine; accoglie, 
altresì, con favore l'adozione da parte della 
Commissione, nel marzo 2019, del primo 
programma EDIDP (programma europeo 
di sviluppo del settore industriale della 
difesa) e la pubblicazione di nove inviti a 
presentare proposte per il 2019, tra cui 
Eurodrone, che rappresenta una capacità 
fondamentale per l'autonomia strategica 
dell'Europa; sottolinea che, nel 2020, 
seguiranno altri dodici inviti a presentare 
proposte riguardanti tematiche prioritarie 
in tutti i settori (aria, terra, mare, 
ciberspazio e spazio); prende atto del nesso 
esistente tra le decisioni di acquisizione 
adottate oggi dagli Stati membri e le 
prospettive di cooperazione industriale e 
tecnologica nel quadro del FED;

Or. it

Emendamento 334
Michael Gahler
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 41

Proposta di risoluzione Emendamento

41. accoglie con favore la proposta 
della Commissione del giugno 2017 di 
istituire un Fondo europeo per la difesa 
(FED) che incoraggi la cooperazione tra gli 
Stati membri e sostenga l'industria europea 
della difesa; osserva che la presente 
proposta costituisce la prima iniziativa per 
la quale fondi comunitari sono utilizzati 
per sostenere direttamente progetti nel 
settore della difesa; riconosce che si tratta 
di un risultato importante per la difesa 
europea, sia sul piano politico che su 
quello industriale; osserva che questo 
Fondo europeo per la difesa potrebbe 
finanziare progetti strutturali quali l'aereo 
europeo del futuro, il carro armato europeo 
del futuro o una difesa antimissilistica 
europea; osserva che il programma di 
lavoro 2019 per l'azione preparatoria sarà 
incentrato sulla prevalenza dello spettro 
elettromagnetico e le future tecnologie di 
rottura nel settore della difesa, due settori 
chiave per mantenere l'indipendenza 
tecnologica dell'Europa nel lungo termine; 
accoglie, altresì, con favore l'adozione da 
parte della Commissione, nel marzo 2019, 
del primo programma EDIDP (programma 
europeo di sviluppo del settore industriale 
della difesa) e la pubblicazione di nove 
inviti a presentare proposte per il 2019, tra 
cui Eurodrone, che rappresenta una 
capacità fondamentale per l'autonomia 
strategica dell'Europa; sottolinea che, nel 
2020, seguiranno altri dodici inviti a 
presentare proposte riguardanti tematiche 
prioritarie in tutti i settori (aria, terra, mare, 
ciberspazio e spazio); prende atto del nesso 
esistente tra le decisioni di acquisizione 
adottate oggi dagli Stati membri e le 
prospettive di cooperazione industriale e 
tecnologica nel quadro del FED;

41. accoglie con favore la proposta 
della Commissione del giugno 2017 di 
istituire un Fondo europeo per la difesa 
(FED) che incoraggi la cooperazione tra gli 
Stati membri e i programmi cooperativi 
nel settore degli armamenti per lo 
sviluppo delle capacità e che sostenga 
l'industria europea della difesa; osserva che 
la presente proposta costituisce la prima 
iniziativa per la quale fondi comunitari 
sono utilizzati per sostenere direttamente 
progetti cooperativi nel settore della difesa; 
riconosce che si tratta di un risultato 
importante per la difesa europea, sia sul 
piano politico che su quello industriale; 
osserva che questo Fondo europeo per la 
difesa potrebbe finanziare progetti 
strutturali quali l'aereo europeo del futuro, 
il carro armato europeo del futuro o una 
difesa antimissilistica europea; si compiace 
dei risultati dei progetti pilota 
EuroSWARM e SPIDER finanziati 
dall'UE; osserva che il programma di 
lavoro 2019 per l'azione preparatoria sarà 
incentrato sulla prevalenza dello spettro 
elettromagnetico e le future tecnologie di 
rottura nel settore della difesa, due settori 
chiave per mantenere l'indipendenza 
tecnologica dell'Europa nel lungo termine; 
accoglie, altresì, con favore l'adozione da 
parte della Commissione, nel marzo 2019, 
del primo programma EDIDP (programma 
europeo di sviluppo del settore industriale 
della difesa) e la pubblicazione di nove 
inviti a presentare proposte per il 2019, tra 
cui Eurodrone, che rappresenta una 
capacità fondamentale per l'autonomia 
strategica dell'Europa; sottolinea che, nel 
2020, seguiranno altri dodici inviti a 
presentare proposte riguardanti tematiche 
prioritarie in tutti i settori (aria, terra, mare, 
ciberspazio e spazio); prende atto del nesso 
esistente tra le decisioni di acquisizione 
adottate oggi dagli Stati membri e le 
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prospettive di cooperazione industriale e 
tecnologica nel quadro del FED;

Or. de

Emendamento 335
Witold Jan Waszczykowski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 41

Proposta di risoluzione Emendamento

41. accoglie con favore la proposta 
della Commissione del giugno 2017 di 
istituire un Fondo europeo per la difesa 
(FED) che incoraggi la cooperazione tra gli 
Stati membri e sostenga l'industria europea 
della difesa; osserva che la presente 
proposta costituisce la prima iniziativa per 
la quale fondi comunitari sono utilizzati 
per sostenere direttamente progetti nel 
settore della difesa; riconosce che si tratta 
di un risultato importante per la difesa 
europea, sia sul piano politico che su 
quello industriale; osserva che questo 
Fondo europeo per la difesa potrebbe 
finanziare progetti strutturali quali l'aereo 
europeo del futuro, il carro armato europeo 
del futuro o una difesa antimissilistica 
europea; osserva che il programma di 
lavoro 2019 per l'azione preparatoria sarà 
incentrato sulla prevalenza dello spettro 
elettromagnetico e le future tecnologie di 
rottura nel settore della difesa, due settori 
chiave per mantenere l'indipendenza 
tecnologica dell'Europa nel lungo termine; 
accoglie, altresì, con favore l'adozione da 
parte della Commissione, nel marzo 2019, 
del primo programma EDIDP (programma 
europeo di sviluppo del settore industriale 
della difesa) e la pubblicazione di nove 
inviti a presentare proposte per il 2019, tra 
cui Eurodrone, che rappresenta una 
capacità fondamentale per l'autonomia 
strategica dell'Europa; sottolinea che, nel 
2020, seguiranno altri dodici inviti a 

41. prende atto della proposta della 
Commissione del giugno 2017 di istituire 
un Fondo europeo per la difesa (FED) che 
incoraggi la cooperazione tra gli Stati 
membri e sostenga l'industria europea della 
difesa; sottolinea che il FED non 
dovrebbe in alcun modo minare la 
posizione della NATO quale fondamento 
della difesa europea; osserva che la 
presente proposta costituisce la prima 
iniziativa per la quale fondi comunitari 
sono utilizzati per sostenere direttamente 
progetti nel settore della difesa; riconosce 
che si tratta di un risultato importante per 
la difesa europea, sia sul piano politico che 
su quello industriale; osserva che questo 
Fondo europeo per la difesa potrebbe 
finanziare progetti strutturali quali l'aereo 
europeo del futuro, il carro armato europeo 
del futuro o una difesa antimissilistica 
europea; osserva che il programma di 
lavoro 2019 per l'azione preparatoria sarà 
incentrato sulla prevalenza dello spettro 
elettromagnetico e le future tecnologie di 
rottura nel settore della difesa, due settori 
chiave per mantenere l'indipendenza 
tecnologica dell'Europa nel lungo termine; 
accoglie, altresì, con favore l'adozione da 
parte della Commissione, nel marzo 2019, 
del primo programma EDIDP (programma 
europeo di sviluppo del settore industriale 
della difesa) e la pubblicazione di nove 
inviti a presentare proposte per il 2019, tra 
cui Eurodrone, che rappresenta una 
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presentare proposte riguardanti tematiche 
prioritarie in tutti i settori (aria, terra, mare, 
ciberspazio e spazio); prende atto del nesso 
esistente tra le decisioni di acquisizione 
adottate oggi dagli Stati membri e le 
prospettive di cooperazione industriale e 
tecnologica nel quadro del FED;

capacità fondamentale per l'autonomia 
strategica dell'Europa; sottolinea che, nel 
2020, seguiranno altri dodici inviti a 
presentare proposte riguardanti tematiche 
prioritarie in tutti i settori (aria, terra, mare, 
ciberspazio e spazio); prende atto del nesso 
esistente tra le decisioni di acquisizione 
adottate oggi dagli Stati membri e le 
prospettive di cooperazione industriale e 
tecnologica nel quadro del FED;

Or. en

Emendamento 336
Claudiu Manda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 41

Proposta di risoluzione Emendamento

41. accoglie con favore la proposta 
della Commissione del giugno 2017 di 
istituire un Fondo europeo per la difesa 
(FED) che incoraggi la cooperazione tra gli 
Stati membri e sostenga l'industria europea 
della difesa; osserva che la presente 
proposta costituisce la prima iniziativa per 
la quale fondi comunitari sono utilizzati 
per sostenere direttamente progetti nel 
settore della difesa; riconosce che si tratta 
di un risultato importante per la difesa 
europea, sia sul piano politico che su 
quello industriale; osserva che questo 
Fondo europeo per la difesa potrebbe 
finanziare progetti strutturali quali l'aereo 
europeo del futuro, il carro armato europeo 
del futuro o una difesa antimissilistica 
europea; osserva che il programma di 
lavoro 2019 per l'azione preparatoria sarà 
incentrato sulla prevalenza dello spettro 
elettromagnetico e le future tecnologie di 
rottura nel settore della difesa, due settori 
chiave per mantenere l'indipendenza 
tecnologica dell'Europa nel lungo termine; 
accoglie, altresì, con favore l'adozione da 
parte della Commissione, nel marzo 2019, 

41. accoglie con favore la proposta 
della Commissione del giugno 2017 di 
istituire un Fondo europeo per la difesa 
(FED) che incoraggi la cooperazione tra gli 
Stati membri e sostenga l'industria europea 
della difesa; osserva che la presente 
proposta costituisce la prima iniziativa per 
la quale fondi comunitari sono utilizzati 
per sostenere direttamente progetti nel 
settore della difesa e sostiene la creazione 
di un FED a pieno titolo nel prossimo 
QFP; riconosce che si tratta di un risultato 
importante per la difesa europea, sia sul 
piano politico che su quello industriale; 
osserva che questo Fondo europeo per la 
difesa potrebbe finanziare progetti 
strutturali quali l'aereo europeo del futuro, 
il carro armato europeo del futuro o una 
difesa antimissilistica europea; osserva che 
il programma di lavoro 2019 per l'azione 
preparatoria sarà incentrato sulla 
prevalenza dello spettro elettromagnetico e 
le future tecnologie di rottura nel settore 
della difesa, due settori chiave per 
mantenere l'indipendenza tecnologica 
dell'Europa nel lungo termine; accoglie, 
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del primo programma EDIDP (programma 
europeo di sviluppo del settore industriale 
della difesa) e la pubblicazione di nove 
inviti a presentare proposte per il 2019, tra 
cui Eurodrone, che rappresenta una 
capacità fondamentale per l'autonomia 
strategica dell'Europa; sottolinea che, nel 
2020, seguiranno altri dodici inviti a 
presentare proposte riguardanti tematiche 
prioritarie in tutti i settori (aria, terra, mare, 
ciberspazio e spazio); prende atto del nesso 
esistente tra le decisioni di acquisizione 
adottate oggi dagli Stati membri e le 
prospettive di cooperazione industriale e 
tecnologica nel quadro del FED;

altresì, con favore l'adozione da parte della 
Commissione, nel marzo 2019, del primo 
programma EDIDP (programma europeo 
di sviluppo del settore industriale della 
difesa) e la pubblicazione di nove inviti a 
presentare proposte per il 2019, tra cui 
Eurodrone, che rappresenta una capacità 
fondamentale per l'autonomia strategica 
dell'Europa; sottolinea che, nel 2020, 
seguiranno altri dodici inviti a presentare 
proposte riguardanti tematiche prioritarie 
in tutti i settori (aria, terra, mare, 
ciberspazio e spazio); prende atto del nesso 
esistente tra le decisioni di acquisizione 
adottate oggi dagli Stati membri e le 
prospettive di cooperazione industriale e 
tecnologica nel quadro del FED;

Or. en

Emendamento 337
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 41

Proposta di risoluzione Emendamento

41. accoglie con favore la proposta 
della Commissione del giugno 2017 di 
istituire un Fondo europeo per la difesa 
(FED) che incoraggi la cooperazione tra gli 
Stati membri e sostenga l'industria europea 
della difesa; osserva che la presente 
proposta costituisce la prima iniziativa per 
la quale fondi comunitari sono utilizzati 
per sostenere direttamente progetti nel 
settore della difesa; riconosce che si tratta 
di un risultato importante per la difesa 
europea, sia sul piano politico che su 
quello industriale; osserva che questo 
Fondo europeo per la difesa potrebbe 
finanziare progetti strutturali quali l'aereo 
europeo del futuro, il carro armato europeo 
del futuro o una difesa antimissilistica 

41. accoglie con favore la proposta 
della Commissione del giugno 2017 di 
istituire un Fondo europeo per la difesa 
(FED) che incoraggi la cooperazione tra gli 
Stati membri e sostenga l'industria europea 
della difesa; osserva che la presente 
proposta costituisce la prima iniziativa per 
la quale fondi comunitari sono utilizzati 
per sostenere direttamente progetti nel 
settore della difesa; riconosce che si tratta 
di un risultato importante per la difesa 
europea, sia sul piano politico che su 
quello industriale; osserva che questo 
Fondo europeo per la difesa potrebbe 
partecipare al finanziamento della ricerca 
e sviluppo di progetti strutturali quali 
l'aereo europeo del futuro, il carro armato 
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europea; osserva che il programma di 
lavoro 2019 per l'azione preparatoria sarà 
incentrato sulla prevalenza dello spettro 
elettromagnetico e le future tecnologie di 
rottura nel settore della difesa, due settori 
chiave per mantenere l'indipendenza 
tecnologica dell'Europa nel lungo termine; 
accoglie, altresì, con favore l'adozione da 
parte della Commissione, nel marzo 2019, 
del primo programma EDIDP (programma 
europeo di sviluppo del settore industriale 
della difesa) e la pubblicazione di nove 
inviti a presentare proposte per il 2019, tra 
cui Eurodrone, che rappresenta una 
capacità fondamentale per l'autonomia 
strategica dell'Europa; sottolinea che, nel 
2020, seguiranno altri dodici inviti a 
presentare proposte riguardanti tematiche 
prioritarie in tutti i settori (aria, terra, mare, 
ciberspazio e spazio); prende atto del nesso 
esistente tra le decisioni di acquisizione 
adottate oggi dagli Stati membri e le 
prospettive di cooperazione industriale e 
tecnologica nel quadro del FED;

europeo del futuro o una difesa 
antimissilistica europea; osserva che il 
programma di lavoro 2019 per l'azione 
preparatoria sarà incentrato sulla 
prevalenza dello spettro elettromagnetico e 
le future tecnologie di rottura nel settore 
della difesa, due settori chiave per 
mantenere l'indipendenza tecnologica 
dell'Europa nel lungo termine; accoglie, 
altresì, con favore l'adozione da parte della 
Commissione, nel marzo 2019, del primo 
programma EDIDP (programma europeo 
di sviluppo del settore industriale della 
difesa) e la pubblicazione di nove inviti a 
presentare proposte per il 2019, tra cui 
Eurodrone, che rappresenta una capacità 
fondamentale per l'autonomia strategica 
dell'Europa; sottolinea che, nel 2020, 
seguiranno altri dodici inviti a presentare 
proposte riguardanti tematiche prioritarie 
in tutti i settori (aria, terra, mare, 
ciberspazio e spazio); prende atto del nesso 
esistente tra le decisioni di acquisizione 
adottate oggi dagli Stati membri e le 
prospettive di cooperazione industriale e 
tecnologica nel quadro del FED;

Or. fr

Emendamento 338
Raphaël Glucksmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 41

Proposta di risoluzione Emendamento

41. accoglie con favore la proposta 
della Commissione del giugno 2017 di 
istituire un Fondo europeo per la difesa 
(FED) che incoraggi la cooperazione tra gli 
Stati membri e sostenga l'industria europea 
della difesa; osserva che la presente 
proposta costituisce la prima iniziativa per 
la quale fondi comunitari sono utilizzati 
per sostenere direttamente progetti nel 
settore della difesa; riconosce che si tratta 

41. accoglie con favore la proposta 
della Commissione del giugno 2017 di 
istituire un Fondo europeo per la difesa 
(FED) che incoraggi la cooperazione tra gli 
Stati membri e sostenga l'industria europea 
della difesa; osserva che la presente 
proposta costituisce la prima iniziativa per 
la quale fondi comunitari sono utilizzati 
per sostenere direttamente progetti nel 
settore della difesa; riconosce che si tratta 
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di un risultato importante per la difesa 
europea, sia sul piano politico che su 
quello industriale; osserva che questo 
Fondo europeo per la difesa potrebbe 
finanziare progetti strutturali quali l'aereo 
europeo del futuro, il carro armato 
europeo del futuro o una difesa 
antimissilistica europea; osserva che il 
programma di lavoro 2019 per l'azione 
preparatoria sarà incentrato sulla 
prevalenza dello spettro elettromagnetico e 
le future tecnologie di rottura nel settore 
della difesa, due settori chiave per 
mantenere l'indipendenza tecnologica 
dell'Europa nel lungo termine; accoglie, 
altresì, con favore l'adozione da parte della 
Commissione, nel marzo 2019, del primo 
programma EDIDP (programma europeo 
di sviluppo del settore industriale della 
difesa) e la pubblicazione di nove inviti a 
presentare proposte per il 2019, tra cui 
Eurodrone, che rappresenta una capacità 
fondamentale per l'autonomia strategica 
dell'Europa; sottolinea che, nel 2020, 
seguiranno altri dodici inviti a presentare 
proposte riguardanti tematiche prioritarie 
in tutti i settori (aria, terra, mare, 
ciberspazio e spazio); prende atto del nesso 
esistente tra le decisioni di acquisizione 
adottate oggi dagli Stati membri e le 
prospettive di cooperazione industriale e 
tecnologica nel quadro del FED;

di un risultato importante per la difesa 
europea, sia sul piano politico che su 
quello industriale; osserva che questo 
Fondo europeo per la difesa potrebbe 
finanziare progetti strutturali quali il futuro 
sistema aereo europeo di combattimento, 
il carro armato europeo del futuro, l'aereo 
europeo del futuro per carichi pesanti o 
una difesa antimissilistica europea; osserva 
che il programma di lavoro 2019 per 
l'azione preparatoria sarà incentrato sulla 
prevalenza dello spettro elettromagnetico e 
le future tecnologie di rottura nel settore 
della difesa, due settori chiave per 
mantenere l'indipendenza tecnologica 
dell'Europa nel lungo termine; accoglie, 
altresì, con favore l'adozione da parte della 
Commissione, nel marzo 2019, del primo 
programma EDIDP (programma europeo 
di sviluppo del settore industriale della 
difesa) e la pubblicazione di nove inviti a 
presentare proposte per il 2019, tra cui 
Eurodrone, che rappresenta una capacità 
fondamentale per l'autonomia strategica 
dell'Europa; sottolinea che, nel 2020, 
seguiranno altri dodici inviti a presentare 
proposte riguardanti tematiche prioritarie 
in tutti i settori (aria, terra, mare, 
ciberspazio e spazio); prende atto del nesso 
esistente tra le decisioni di acquisizione 
adottate oggi dagli Stati membri e le 
prospettive di cooperazione industriale e 
tecnologica nel quadro del FED;

Or. en

Emendamento 339
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Proposta di risoluzione
Paragrafo 41

Proposta di risoluzione Emendamento

41. accoglie con favore la proposta 
della Commissione del giugno 2017 di 

41. accoglie con favore la proposta 
della Commissione del giugno 2017 di 
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istituire un Fondo europeo per la difesa 
(FED) che incoraggi la cooperazione tra gli 
Stati membri e sostenga l'industria europea 
della difesa; osserva che la presente 
proposta costituisce la prima iniziativa per 
la quale fondi comunitari sono utilizzati 
per sostenere direttamente progetti nel 
settore della difesa; riconosce che si tratta 
di un risultato importante per la difesa 
europea, sia sul piano politico che su 
quello industriale; osserva che questo 
Fondo europeo per la difesa potrebbe 
finanziare progetti strutturali quali l'aereo 
europeo del futuro, il carro armato europeo 
del futuro o una difesa antimissilistica 
europea; osserva che il programma di 
lavoro 2019 per l'azione preparatoria sarà 
incentrato sulla prevalenza dello spettro 
elettromagnetico e le future tecnologie di 
rottura nel settore della difesa, due settori 
chiave per mantenere l'indipendenza 
tecnologica dell'Europa nel lungo termine; 
accoglie, altresì, con favore l'adozione da 
parte della Commissione, nel marzo 2019, 
del primo programma EDIDP (programma 
europeo di sviluppo del settore industriale 
della difesa) e la pubblicazione di nove 
inviti a presentare proposte per il 2019, tra 
cui Eurodrone, che rappresenta una 
capacità fondamentale per l'autonomia 
strategica dell'Europa; sottolinea che, nel 
2020, seguiranno altri dodici inviti a 
presentare proposte riguardanti tematiche 
prioritarie in tutti i settori (aria, terra, mare, 
ciberspazio e spazio); prende atto del nesso 
esistente tra le decisioni di acquisizione 
adottate oggi dagli Stati membri e le 
prospettive di cooperazione industriale e 
tecnologica nel quadro del FED;

istituire un Fondo europeo per la difesa 
(FED) che incoraggi la cooperazione tra gli 
Stati membri e sostenga l'industria europea 
della difesa; osserva che la presente 
proposta costituisce la prima iniziativa per 
la quale fondi comunitari sono utilizzati 
per sostenere direttamente progetti comuni 
dell'UE nel settore della difesa; riconosce 
che si tratta di un risultato importante per 
la difesa europea, sia sul piano politico che 
su quello industriale; osserva che questo 
Fondo europeo per la difesa potrebbe 
finanziare progetti strutturali quali l'aereo 
europeo del futuro, il carro armato europeo 
del futuro o una difesa antimissilistica 
europea; osserva che il programma di 
lavoro 2019 per l'azione preparatoria sarà 
incentrato sulla prevalenza dello spettro 
elettromagnetico e le future tecnologie di 
rottura nel settore della difesa, due settori 
chiave per mantenere l'indipendenza 
tecnologica dell'Europa nel lungo termine; 
accoglie, altresì, con favore l'adozione da 
parte della Commissione, nel marzo 2019, 
del primo programma EDIDP (programma 
europeo di sviluppo del settore industriale 
della difesa) e la pubblicazione di nove 
inviti a presentare proposte per il 2019, tra 
cui Eurodrone, che rappresenta una 
capacità fondamentale per l'autonomia 
strategica dell'Europa; sottolinea che, nel 
2020, seguiranno altri dodici inviti a 
presentare proposte riguardanti tematiche 
prioritarie in tutti i settori (aria, terra, mare, 
ciberspazio e spazio); prende atto del nesso 
esistente tra le decisioni di acquisizione 
adottate oggi dagli Stati membri e le 
prospettive di cooperazione industriale e 
tecnologica nel quadro del FED;

Or. en

Emendamento 340
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj

Proposta di risoluzione
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Paragrafo 41 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

41 bis. evidenzia la necessità di adottare 
una strategia europea di difesa per 
orientare e pianificare efficacemente 
l'utilizzo del FED;

Or. fr

Emendamento 341
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposta di risoluzione
Paragrafo 42

Proposta di risoluzione Emendamento

42. accoglie con favore l'attuazione di 
una cooperazione strutturata permanente 
(CSP), tappa essenziale verso una 
cooperazione rafforzata tra Stati membri 
in materia di sicurezza e difesa; sottolinea 
che tale disposizione, introdotta nel 
trattato di Lisbona del 2009 (articolo 46 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea), è giuridicamente 
vincolante e comprende una serie di 
impegni ambiziosi per consentire ai paesi 
europei che lo desiderino di progredire 
più rapidamente in progetti di difesa 
comuni; riconosce il ruolo che può 
svolgere la CSP nello strutturare la 
domanda europea; osserva che un 
numero significativo di progetti 
ammissibili al programma EDIDP viene 
sviluppato nell'ambito della CSP e potrà 
anche beneficiare di tassi di sovvenzione 
più elevati; è favorevole alla piena 
coerenza tra i progetti CSP e il FED;

soppresso

Or. fr

Emendamento 342
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Michael Gahler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 42

Proposta di risoluzione Emendamento

42. accoglie con favore l'attuazione di 
una cooperazione strutturata permanente 
(CSP), tappa essenziale verso una 
cooperazione rafforzata tra Stati membri in 
materia di sicurezza e difesa; sottolinea che 
tale disposizione, introdotta nel trattato di 
Lisbona del 2009 (articolo 46 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea), è 
giuridicamente vincolante e comprende 
una serie di impegni ambiziosi per 
consentire ai paesi europei che lo 
desiderino di progredire più rapidamente in 
progetti di difesa comuni; riconosce il 
ruolo che può svolgere la CSP nello 
strutturare la domanda europea; osserva 
che un numero significativo di progetti 
ammissibili al programma EDIDP viene 
sviluppato nell'ambito della CSP e potrà 
anche beneficiare di tassi di sovvenzione 
più elevati; è favorevole alla piena 
coerenza tra i progetti CSP e il FED;

42. accoglie con favore l'attuazione di 
una cooperazione strutturata permanente 
(CSP), tappa essenziale verso una 
cooperazione rafforzata tra Stati membri in 
materia di sicurezza e difesa; sottolinea che 
tale disposizione, introdotta nel trattato di 
Lisbona del 2009 (articolo 46 del trattato 
sull'Unione europea), è giuridicamente 
vincolante e comprende una serie di 
impegni ambiziosi per consentire ai paesi 
europei che lo desiderino di progredire più 
rapidamente in progetti di difesa comuni; 
riconosce il ruolo che può svolgere la CSP 
nello strutturare la domanda europea; 
invita il Consiglio a precisare in che 
misura la decisione (PESC) 2017/2315 del 
Consiglio dell'11 dicembre 2017, adottata 
a maggioranza qualificata, e l'articolo 8, 
paragrafo 2, della medesima non siano in 
contrasto con l'articolo 41 TUE, che al 
paragrafo 2 prevede l'unanimità; osserva 
che un numero significativo di progetti 
ammissibili al programma EDIDP viene 
sviluppato nell'ambito della CSP e potrà 
anche beneficiare di tassi di sovvenzione 
più elevati; è favorevole alla piena 
coerenza tra i progetti CSP e il FED;

Or. de

Emendamento 343
Mick Wallace, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 42

Proposta di risoluzione Emendamento

42. accoglie con favore l'attuazione di 
una cooperazione strutturata permanente 

42. respinge fermamente l'attuazione 
di una cooperazione strutturata permanente 
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(CSP), tappa essenziale verso una 
cooperazione rafforzata tra Stati membri 
in materia di sicurezza e difesa; sottolinea 
che tale disposizione, introdotta nel trattato 
di Lisbona del 2009 (articolo 46 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea), è 
giuridicamente vincolante e comprende 
una serie di impegni ambiziosi per 
consentire ai paesi europei che lo 
desiderino di progredire più rapidamente 
in progetti di difesa comuni; riconosce il 
ruolo che può svolgere la CSP nello 
strutturare la domanda europea; osserva 
che un numero significativo di progetti 
ammissibili al programma EDIDP viene 
sviluppato nell'ambito della CSP e potrà 
anche beneficiare di tassi di sovvenzione 
più elevati; è favorevole alla piena 
coerenza tra i progetti CSP e il FED;

(CSP) quale tappa verso la creazione 
dell'Unione europea della difesa; 
sottolinea che tale disposizione, introdotta 
nel trattato di Lisbona del 2009 (articolo 46 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea), è giuridicamente vincolante e 
comprende una serie di impegni che 
porteranno a un'ulteriore militarizzazione 
dell'UE; avverte a tale riguardo che, con 
la CSP, l'attuale regola dell'unanimità 
all'interno del Consiglio in materia di 
decisioni PSDC sarà annullata;

Or. en

Emendamento 344
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 42

Proposta di risoluzione Emendamento

42. accoglie con favore l'attuazione di 
una cooperazione strutturata permanente 
(CSP), tappa essenziale verso una 
cooperazione rafforzata tra Stati membri in 
materia di sicurezza e difesa; sottolinea che 
tale disposizione, introdotta nel trattato di 
Lisbona del 2009 (articolo 46 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea), è 
giuridicamente vincolante e comprende 
una serie di impegni ambiziosi per 
consentire ai paesi europei che lo 
desiderino di progredire più rapidamente in 
progetti di difesa comuni; riconosce il 
ruolo che può svolgere la CSP nello 
strutturare la domanda europea; osserva 
che un numero significativo di progetti 
ammissibili al programma EDIDP viene 

42. accoglie con favore l'attuazione di 
una cooperazione strutturata permanente 
(CSP), tappa essenziale verso una 
cooperazione rafforzata tra Stati membri in 
materia di sicurezza e difesa; sottolinea che 
tale disposizione, introdotta nel trattato di 
Lisbona del 2009 (articolo 46 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea), è 
giuridicamente vincolante e comprende 
una serie di impegni ambiziosi per 
consentire ai paesi europei che lo 
desiderino di progredire più rapidamente in 
progetti di difesa comuni; riconosce il 
ruolo che può svolgere la CSP nello 
strutturare la domanda europea; osserva 
che un numero significativo di progetti 
ammissibili al programma EDIDP viene 
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sviluppato nell'ambito della CSP e potrà 
anche beneficiare di tassi di sovvenzione 
più elevati; è favorevole alla piena 
coerenza tra i progetti CSP e il FED;

sviluppato nell'ambito della CSP e potrà 
anche beneficiare di tassi di sovvenzione 
più elevati; è favorevole alla piena 
coerenza tra i progetti CSP e il FED; 
chiede di ravvicinare quanto più possibile 
i paesi terzi alla CSP, riconoscendo che le 
industrie della difesa di tali paesi 
dispongono di competenze, strumenti 
correlati e capacità da cui le industrie 
degli Stati membri dell'UE potrebbero 
trarre vantaggio;

Or. en

Emendamento 345
Witold Jan Waszczykowski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 42

Proposta di risoluzione Emendamento

42. accoglie con favore l'attuazione di 
una cooperazione strutturata permanente 
(CSP), tappa essenziale verso una 
cooperazione rafforzata tra Stati membri in 
materia di sicurezza e difesa; sottolinea che 
tale disposizione, introdotta nel trattato di 
Lisbona del 2009 (articolo 46 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea), è 
giuridicamente vincolante e comprende 
una serie di impegni ambiziosi per 
consentire ai paesi europei che lo 
desiderino di progredire più rapidamente in 
progetti di difesa comuni; riconosce il 
ruolo che può svolgere la CSP nello 
strutturare la domanda europea; osserva 
che un numero significativo di progetti 
ammissibili al programma EDIDP viene 
sviluppato nell'ambito della CSP e potrà 
anche beneficiare di tassi di sovvenzione 
più elevati; è favorevole alla piena 
coerenza tra i progetti CSP e il FED;

42. prende atto dell'attuazione di una 
cooperazione strutturata permanente (CSP) 
quale tappa verso una cooperazione 
rafforzata tra Stati membri in materia di 
sicurezza e difesa; sottolinea che la CSP 
non dovrebbe in alcun modo minare la 
posizione della NATO quale fondamento 
della difesa europea; sottolinea che la 
disposizione, introdotta nel trattato di 
Lisbona del 2009 (articolo 46 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea), è 
giuridicamente vincolante e comprende 
una serie di impegni ambiziosi per 
consentire ai paesi europei che lo 
desiderino di progredire più rapidamente in 
progetti di difesa comuni; riconosce il 
ruolo che può svolgere la CSP nello 
strutturare la domanda europea; osserva 
che un numero significativo di progetti 
ammissibili al programma EDIDP viene 
sviluppato nell'ambito della CSP e potrà 
anche beneficiare di tassi di sovvenzione 
più elevati; è favorevole alla piena 
coerenza tra i progetti CSP e il FED;
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Or. en

Emendamento 346
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Proposta di risoluzione
Paragrafo 42

Proposta di risoluzione Emendamento

42. accoglie con favore l'attuazione di 
una cooperazione strutturata permanente 
(CSP), tappa essenziale verso una 
cooperazione rafforzata tra Stati membri in 
materia di sicurezza e difesa; sottolinea che 
tale disposizione, introdotta nel trattato di 
Lisbona del 2009 (articolo 46 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea), è 
giuridicamente vincolante e comprende 
una serie di impegni ambiziosi per 
consentire ai paesi europei che lo 
desiderino di progredire più rapidamente in 
progetti di difesa comuni; riconosce il 
ruolo che può svolgere la CSP nello 
strutturare la domanda europea; osserva 
che un numero significativo di progetti 
ammissibili al programma EDIDP viene 
sviluppato nell'ambito della CSP e potrà 
anche beneficiare di tassi di sovvenzione 
più elevati; è favorevole alla piena 
coerenza tra i progetti CSP e il FED;

42. accoglie con favore l'attuazione di 
una cooperazione strutturata permanente 
(CSP), tappa essenziale verso una 
cooperazione rafforzata tra Stati membri in 
materia di sicurezza e difesa; sottolinea che 
tale disposizione, introdotta nel trattato di 
Lisbona del 2009 (articolo 46 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea), è 
giuridicamente vincolante e comprende 
una serie di impegni ambiziosi per 
consentire ai paesi europei che lo 
desiderino di progredire più rapidamente in 
progetti di difesa comuni; riconosce la 
parte che può svolgere la CSP nello 
strutturare la domanda europea; osserva 
che un numero significativo di progetti 
ammissibili al programma EDIDP viene 
sviluppato nell'ambito della CSP e potrà 
anche beneficiare di tassi di sovvenzione 
più elevati; è favorevole alla piena 
coerenza tra i progetti CSP e il FED;

Or. fr

Emendamento 347
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposta di risoluzione
Paragrafo 43

Proposta di risoluzione Emendamento

43. sottolinea lo stretto legame della 
CSP con la revisione annuale coordinata 

soppresso
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in materia di difesa (CARD) avviata nel 
2017 e il FED per rafforzare le capacità 
di difesa dei paesi europei; sottolinea che i 
nuovi progetti dovranno far parte del 
piano di sviluppo delle capacità (PSC), 
che permetterà di rafforzare la 
collaborazione tra gli Stati membri al fine 
di colmare il divario di capacità, nel 
quadro dell'Agenzia europea per la 
difesa; ritiene che la CARD dovrebbe 
contribuire efficacemente 
all'armonizzazione degli investimenti e 
delle capacità delle forze armate 
nazionali, garantendo così l'autonomia 
strategica e operativa dell'Unione e 
consentendo agli Stati membri di investire 
in modo più efficace nel settore della 
difesa;

Or. fr

Emendamento 348
Michael Gahler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 43

Proposta di risoluzione Emendamento

43. sottolinea lo stretto legame della 
CSP con la revisione annuale coordinata in 
materia di difesa (CARD) avviata nel 2017 
e il FED per rafforzare le capacità di difesa 
dei paesi europei; sottolinea che i nuovi 
progetti dovranno far parte del piano di 
sviluppo delle capacità (PSC), che 
permetterà di rafforzare la collaborazione 
tra gli Stati membri al fine di colmare il 
divario di capacità, nel quadro dell'Agenzia 
europea per la difesa; ritiene che la CARD 
dovrebbe contribuire efficacemente 
all'armonizzazione degli investimenti e 
delle capacità delle forze armate nazionali, 
garantendo così l'autonomia strategica e 
operativa dell'Unione e consentendo agli 
Stati membri di investire in modo più 

43. sottolinea lo stretto legame della 
CSP con la revisione annuale coordinata in 
materia di difesa (CARD) avviata nel 2017 
e il FED per rafforzare le capacità di difesa 
dei paesi europei; critica ancora una volta 
il fatto che finora le misure non siano 
scaturite strategicamente da 
considerazioni di politica di difesa; invita 
al riguardo il Consiglio e la Commissione, 
di concerto con il Parlamento europeo, a 
elaborare un Libro bianco dell'UE sulla 
sicurezza e la difesa quale accordo 
interistituzionale e un documento 
strategico sull'industria della difesa 2021-
2027; sottolinea che i nuovi progetti 
dovranno far parte del piano di sviluppo 
delle capacità (PSC), che permetterà di 
rafforzare la collaborazione tra gli Stati 
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efficace nel settore della difesa; membri al fine di colmare il divario di 
capacità, nel quadro dell'Agenzia europea 
per la difesa; ritiene che la CARD 
dovrebbe contribuire efficacemente 
all'armonizzazione degli investimenti e 
delle capacità delle forze armate nazionali, 
garantendo così l'autonomia strategica e 
operativa dell'Unione e consentendo agli 
Stati membri di investire in modo più 
efficace nel settore della difesa;

Or. de

Emendamento 349
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta, Klemen Grošelj

Proposta di risoluzione
Paragrafo 43

Proposta di risoluzione Emendamento

43. sottolinea lo stretto legame della 
CSP con la revisione annuale coordinata in 
materia di difesa (CARD) avviata nel 2017 
e il FED per rafforzare le capacità di difesa 
dei paesi europei; sottolinea che i nuovi 
progetti dovranno far parte del piano di 
sviluppo delle capacità (PSC), che 
permetterà di rafforzare la collaborazione 
tra gli Stati membri al fine di colmare il 
divario di capacità, nel quadro dell'Agenzia 
europea per la difesa; ritiene che la CARD 
dovrebbe contribuire efficacemente 
all'armonizzazione degli investimenti e 
delle capacità delle forze armate nazionali, 
garantendo così l'autonomia strategica e 
operativa dell'Unione e consentendo agli 
Stati membri di investire in modo più 
efficace nel settore della difesa;

43. sottolinea che è indispensabile 
assicurare la coerenza tra la CSP, la 
revisione annuale coordinata in materia di 
difesa (CARD) avviata nel 2017 e il FED 
per rafforzare le capacità di difesa dei paesi 
europei e ottimizzare le loro spese di 
bilancio in questo settore; sottolinea che i 
nuovi progetti dovranno far parte del piano 
di sviluppo delle capacità (PSC), che 
permetterà di rafforzare la collaborazione 
tra gli Stati membri al fine di colmare il 
divario di capacità, nel quadro dell'Agenzia 
europea per la difesa; ritiene che la CARD 
dovrebbe contribuire efficacemente 
all'armonizzazione e alla complementarità 
degli investimenti e delle capacità delle 
forze armate nazionali, garantendo così 
l'autonomia strategica e operativa 
dell'Unione e consentendo agli Stati 
membri di investire in modo più efficace 
nel settore della difesa;

Or. fr
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Emendamento 350
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Proposta di risoluzione
Paragrafo 43 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

43 bis. prende atto con soddisfazione del 
pieno coordinamento tra il piano di 
sviluppo delle capacità attuato 
dall'Agenzia europea per la difesa e la 
programmazione delle capacità posta in 
essere, che garantiscono 
un'interoperabilità aggiuntiva tra gli 
eserciti degli Stati europei membri della 
NATO;

Or. fr

Emendamento 351
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Proposta di risoluzione
Paragrafo 44

Proposta di risoluzione Emendamento

44. prende atto della proposta della 
Commissione di destinare 6,5 miliardi di 
EUR a progetti di mobilità militare nel 
prossimo QFP;

44. accoglie con favore la proposta 
della Commissione di destinare 6,5 
miliardi di EUR a progetti di mobilità 
militare nel prossimo QFP; ricorda che la 
sicurezza e la difesa collettive degli Stati 
membri dell'UE e la loro capacità di 
intervenire nelle crisi estere dipendono in 
modo sostanziale dalla facoltà di spostare, 
rapidamente e senza impedimenti, truppe 
alleate e personale, materiali e 
attrezzature per la gestione civile delle 
crisi attraverso i rispettivi territori e oltre i 
confini dell'Unione;

Or. fr
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Emendamento 352
Claudiu Manda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 44

Proposta di risoluzione Emendamento

44. prende atto della proposta della 
Commissione di destinare 6,5 miliardi di 
EUR a progetti di mobilità militare nel 
prossimo QFP;

44. prende atto della proposta della 
Commissione di destinare 6,5 miliardi di 
EUR a progetti di mobilità militare nel 
prossimo QFP; sottolinea che la mobilità 
militare è uno strumento strategico che 
consentirà all'UE di perseguire i propri 
interessi di sicurezza e difesa 
efficacemente e in modo complementare 
con altre organizzazioni come la NATO;

Or. en

Emendamento 353
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Proposta di risoluzione
Paragrafo 44

Proposta di risoluzione Emendamento

44. prende atto della proposta della 
Commissione di destinare 6,5 miliardi di 
EUR a progetti di mobilità militare nel 
prossimo QFP;

44. accoglie con favore la proposta 
della Commissione di destinare 6,5 
miliardi di EUR a progetti di mobilità 
militare nel prossimo QFP; sottolinea 
l'interesse a compiere progressi in materia 
di mobilità militare al servizio sia dell'UE 
che della NATO; si compiace che tale 
progetto faccia parte della CSP;

Or. fr

Emendamento 354
Kris Peeters
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 44

Proposta di risoluzione Emendamento

44. prende atto della proposta della 
Commissione di destinare 6,5 miliardi di 
EUR a progetti di mobilità militare nel 
prossimo QFP;

44. accoglie con favore la proposta 
della Commissione di destinare 
6,5 miliardi di EUR a progetti di mobilità 
militare nel prossimo QFP; sottolinea che 
la mobilità militare presenta due sfide, 
ossia una semplificazione delle procedure 
e un potenziamento delle infrastrutture; 

Or. en

Emendamento 355
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 44

Proposta di risoluzione Emendamento

44. prende atto della proposta della 
Commissione di destinare 6,5 miliardi di 
EUR a progetti di mobilità militare nel 
prossimo QFP;

44. respinge la proposta della 
Commissione di destinare 6,5 miliardi di 
EUR a progetti di mobilità militare nel 
prossimo QFP; ricorda l'articolo 41, 
paragrafo 2, del trattato sull'Unione 
europea (TUE) in cui si vieta l'utilizzo del 
bilancio dell'Unione per operazioni 
militari o di difesa;

Or. en

Emendamento 356
Joachim Schuster

Proposta di risoluzione
Paragrafo 44

Proposta di risoluzione Emendamento

44. prende atto della proposta della 44. respinge la proposta della 
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Commissione di destinare 6,5 miliardi di 
EUR a progetti di mobilità militare nel 
prossimo QFP;

Commissione di destinare 6,5 miliardi di 
EUR a progetti di mobilità militare nel 
prossimo QFP; chiede un finanziamento 
neutro in termini di bilancio da parte 
degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 357
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 44

Proposta di risoluzione Emendamento

44. prende atto della proposta della 
Commissione di destinare 6,5 miliardi di 
EUR a progetti di mobilità militare nel 
prossimo QFP;

44. sottolinea l'importanza della 
mobilità militare; accoglie con favore la 
proposta della Commissione di destinare 
6,5 miliardi di EUR a progetti di mobilità 
militare nel prossimo QFP;

Or. en

Emendamento 358
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45

Proposta di risoluzione Emendamento

45. si interroga quanto alla lentezza 
registrata nella partenza dei 34 progetti e 
nell'avvio di una terza serie di 13 progetti, 
dal momento che nessuno di essi è stato 
ancora avviato; osserva che solo quattro 
progetti raggiungeranno la loro capacità 
operativa iniziale nel 2019; sottolinea la 
mancanza di ambizione e di forza 
riscontrata in alcuni progetti che non 
permettono di ovviare alle più evidenti 
lacune in materia di capacità, in 
particolare quelli della prima fase che 

soppresso
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sono principalmente progetti in materia di 
capacità che coinvolgono il maggior 
numero di Stati membri; osserva che 
l'auspicata inclusione della 
partecipazione ai progetti della CPS non 
deve compromettere un'ambizione di alto 
livello da parte degli Stati membri 
partecipanti; ritiene che l'associazione dei 
paesi terzi debba essere effettuata in modo 
molto condizionato e sulla base di una 
reciprocità stabilita ed efficace; invita gli 
Stati membri a presentare progetti con 
una dimensione strategica europea, 
rafforzando così la base industriale e 
tecnologica di difesa europea (EDITB), 
elemento essenziale del processo di 
emancipazione strategica e che riguarda 
maggiormente la fase operativa al fine di 
rispondere direttamente alle esigenze delle 
forze armate europee per agire nelle 
operazioni;

Or. fr

Emendamento 359
Michael Gahler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45

Proposta di risoluzione Emendamento

45. si interroga quanto alla lentezza 
registrata nella partenza dei 34 progetti e 
nell'avvio di una terza serie di 13 progetti, 
dal momento che nessuno di essi è stato 
ancora avviato; osserva che solo quattro 
progetti raggiungeranno la loro capacità 
operativa iniziale nel 2019; sottolinea la 
mancanza di ambizione e di forza 
riscontrata in alcuni progetti che non 
permettono di ovviare alle più evidenti 
lacune in materia di capacità, in particolare 
quelli della prima fase che sono 
principalmente progetti in materia di 
capacità che coinvolgono il maggior 
numero di Stati membri; osserva che 

45. si interroga quanto alla lentezza 
registrata nella partenza dei 34 progetti 
PESCO e nell'avvio di una terza serie di 13 
progetti, dal momento che nessuno di essi è 
stato ancora avviato; osserva che solo 
quattro progetti raggiungeranno la loro 
capacità operativa iniziale nel 2019; 
sottolinea la mancanza di ambizione e di 
forza riscontrata in alcuni progetti che non 
permettono di ovviare alle più evidenti 
lacune in materia di capacità, in particolare 
quelli della prima fase che sono 
principalmente progetti in materia di 
capacità che coinvolgono il maggior 
numero di Stati membri; invita il VP/AR a 
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l'auspicata inclusione della partecipazione 
ai progetti della CPS non deve 
compromettere un'ambizione di alto livello 
da parte degli Stati membri partecipanti; 
ritiene che l'associazione dei paesi terzi 
debba essere effettuata in modo molto 
condizionato e sulla base di una reciprocità 
stabilita ed efficace; invita gli Stati membri 
a presentare progetti con una dimensione 
strategica europea, rafforzando così la base 
industriale e tecnologica di difesa europea 
(EDITB), elemento essenziale del processo 
di emancipazione strategica e che riguarda 
maggiormente la fase operativa al fine di 
rispondere direttamente alle esigenze delle 
forze armate europee per agire nelle 
operazioni;

comunicare senza indugio al Parlamento 
europeo quali progetti PESCO dovrebbero 
essere interrotti anticipatamente e su 
quali basi; osserva che l'auspicata 
inclusione della partecipazione ai progetti 
della CPS non deve compromettere 
un'ambizione di alto livello da parte degli 
Stati membri partecipanti; ritiene che 
l'associazione dei paesi terzi debba essere 
effettuata in modo molto condizionato e 
sulla base di una reciprocità stabilita ed 
efficace; richiama l'attenzione, a tale 
proposito, sui diritti del Parlamento 
europeo derivanti dalla sentenza nella 
causa C-658/11; invita gli Stati membri a 
presentare progetti con una dimensione 
strategica europea, rafforzando così la base 
industriale e tecnologica di difesa europea 
(EDITB), elemento essenziale del processo 
di emancipazione strategica e che riguarda 
maggiormente la fase operativa al fine di 
rispondere direttamente alle esigenze delle 
forze armate europee per agire nelle 
operazioni;

Or. de

Emendamento 360
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45

Proposta di risoluzione Emendamento

45. si interroga quanto alla lentezza 
registrata nella partenza dei 34 progetti e 
nell'avvio di una terza serie di 13 progetti, 
dal momento che nessuno di essi è stato 
ancora avviato; osserva che solo quattro 
progetti raggiungeranno la loro capacità 
operativa iniziale nel 2019; sottolinea la 
mancanza di ambizione e di forza 
riscontrata in alcuni progetti che non 
permettono di ovviare alle più evidenti 
lacune in materia di capacità, in particolare 
quelli della prima fase che sono 

45. si interroga quanto alla lentezza 
registrata nella partenza dei 34 progetti e 
nell'avvio di una terza serie di 13 progetti, 
dal momento che nessuno di essi è stato 
ancora avviato; osserva che solo quattro 
progetti raggiungeranno la loro capacità 
operativa iniziale nel 2019; sottolinea la 
mancanza di ambizione e di forza 
riscontrata in alcuni progetti che non 
permettono di ovviare alle più evidenti 
lacune in materia di capacità, in particolare 
quelli della prima fase che sono 
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principalmente progetti in materia di 
capacità che coinvolgono il maggior 
numero di Stati membri; osserva che 
l'auspicata inclusione della partecipazione 
ai progetti della CPS non deve 
compromettere un'ambizione di alto livello 
da parte degli Stati membri partecipanti; 
ritiene che l'associazione dei paesi terzi 
debba essere effettuata in modo molto 
condizionato e sulla base di una reciprocità 
stabilita ed efficace; invita gli Stati membri 
a presentare progetti con una dimensione 
strategica europea, rafforzando così la base 
industriale e tecnologica di difesa europea 
(EDITB), elemento essenziale del processo 
di emancipazione strategica e che 
riguarda maggiormente la fase operativa 
al fine di rispondere direttamente alle 
esigenze delle forze armate europee per 
agire nelle operazioni;

principalmente progetti in materia di 
capacità che coinvolgono il maggior 
numero di Stati membri; osserva che 
l'auspicata inclusione della partecipazione 
ai progetti della CSP non deve 
compromettere un'ambizione di alto livello 
da parte degli Stati membri partecipanti; 
ritiene che l'associazione dei paesi terzi 
debba essere effettuata in modo molto 
condizionato e sulla base di una reciprocità 
stabilita ed efficace; invita gli Stati membri 
a presentare progetti con una dimensione 
strategica europea, rafforzando così la base 
industriale e tecnologica di difesa europea 
(EDITB);

Or. en

Emendamento 361
Claudiu Manda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45

Proposta di risoluzione Emendamento

45. si interroga quanto alla lentezza 
registrata nella partenza dei 34 progetti e 
nell'avvio di una terza serie di 13 progetti, 
dal momento che nessuno di essi è stato 
ancora avviato; osserva che solo quattro 
progetti raggiungeranno la loro capacità 
operativa iniziale nel 2019; sottolinea la 
mancanza di ambizione e di forza 
riscontrata in alcuni progetti che non 
permettono di ovviare alle più evidenti 
lacune in materia di capacità, in particolare 
quelli della prima fase che sono 
principalmente progetti in materia di 
capacità che coinvolgono il maggior 
numero di Stati membri; osserva che 
l'auspicata inclusione della partecipazione 

45. si interroga quanto alla lentezza 
registrata nella partenza dei 34 progetti e 
nell'avvio di una terza serie di 13 progetti, 
dal momento che nessuno di essi è stato 
ancora avviato e sottolinea la necessità di 
termini concreti per la realizzazione dei 
progetti e una panoramica più chiara del 
contenuto dei loro prodotti finali; osserva 
che solo quattro progetti raggiungeranno la 
loro capacità operativa iniziale nel 2019; 
sottolinea la mancanza di ambizione e di 
forza riscontrata in alcuni progetti che non 
permettono di ovviare alle più evidenti 
lacune in materia di capacità, in particolare 
quelli della prima fase che sono 
principalmente progetti in materia di 



AM\1192396IT.docx 33/117 PE643.151v01-00

IT

ai progetti della CPS non deve 
compromettere un'ambizione di alto livello 
da parte degli Stati membri partecipanti; 
ritiene che l'associazione dei paesi terzi 
debba essere effettuata in modo molto 
condizionato e sulla base di una reciprocità 
stabilita ed efficace; invita gli Stati membri 
a presentare progetti con una dimensione 
strategica europea, rafforzando così la base 
industriale e tecnologica di difesa europea 
(EDITB), elemento essenziale del processo 
di emancipazione strategica e che riguarda 
maggiormente la fase operativa al fine di 
rispondere direttamente alle esigenze delle 
forze armate europee per agire nelle 
operazioni;

capacità che coinvolgono il maggior 
numero di Stati membri; osserva che 
l'auspicata inclusione della partecipazione 
ai progetti della CSP non deve 
compromettere un'ambizione di alto livello 
da parte degli Stati membri partecipanti; 
ritiene che l'associazione dei paesi terzi 
debba essere effettuata in modo molto 
condizionato e sulla base di una reciprocità 
stabilita ed efficace; invita gli Stati membri 
a presentare progetti con una dimensione 
strategica europea, rafforzando così la base 
industriale e tecnologica di difesa europea 
(EDITB), elemento essenziale del processo 
di emancipazione strategica e che riguarda 
maggiormente la fase operativa al fine di 
rispondere direttamente alle esigenze delle 
forze armate europee per agire nelle 
operazioni;

Or. en

Emendamento 362
Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45

Proposta di risoluzione Emendamento

45. si interroga quanto alla lentezza 
registrata nella partenza dei 34 progetti e 
nell'avvio di una terza serie di 13 progetti, 
dal momento che nessuno di essi è stato 
ancora avviato; osserva che solo quattro 
progetti raggiungeranno la loro capacità 
operativa iniziale nel 2019; sottolinea la 
mancanza di ambizione e di forza 
riscontrata in alcuni progetti che non 
permettono di ovviare alle più evidenti 
lacune in materia di capacità, in particolare 
quelli della prima fase che sono 
principalmente progetti in materia di 
capacità che coinvolgono il maggior 
numero di Stati membri; osserva che 
l'auspicata inclusione della partecipazione 
ai progetti della CPS non deve 

45. si interroga quanto alla lentezza 
registrata nella partenza dei 34 progetti e 
nell'avvio di una terza serie di 13 progetti, 
dal momento che nessuno di essi è stato 
ancora avviato; osserva che solo quattro 
progetti raggiungeranno la loro capacità 
operativa iniziale nel 2019; sottolinea la 
mancanza di ambizione e di forza 
riscontrata in alcuni progetti che non 
permettono di ovviare alle più evidenti 
lacune in materia di capacità, in particolare 
quelli della prima fase che sono 
principalmente progetti in materia di 
capacità che coinvolgono il maggior 
numero di Stati membri; osserva che 
l'auspicata inclusione della partecipazione 
ai progetti della CSP non deve 
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compromettere un'ambizione di alto livello 
da parte degli Stati membri partecipanti; 
ritiene che l'associazione dei paesi terzi 
debba essere effettuata in modo molto 
condizionato e sulla base di una 
reciprocità stabilita ed efficace; invita gli 
Stati membri a presentare progetti con una 
dimensione strategica europea, rafforzando 
così la base industriale e tecnologica di 
difesa europea (EDITB), elemento 
essenziale del processo di emancipazione 
strategica e che riguarda maggiormente la 
fase operativa al fine di rispondere 
direttamente alle esigenze delle forze 
armate europee per agire nelle operazioni;

compromettere un'ambizione di alto livello 
da parte degli Stati membri partecipanti; 
invita gli Stati membri a presentare progetti 
con una dimensione strategica europea, 
rafforzando così la base industriale e 
tecnologica di difesa europea (EDITB), 
elemento essenziale del processo di 
emancipazione strategica e che riguarda 
maggiormente la fase operativa al fine di 
rispondere direttamente alle esigenze delle 
forze armate europee per agire nelle 
operazioni;

Or. en

Emendamento 363
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45

Proposta di risoluzione Emendamento

45. si interroga quanto alla lentezza 
registrata nella partenza dei 34 progetti e 
nell'avvio di una terza serie di 13 progetti, 
dal momento che nessuno di essi è stato 
ancora avviato; osserva che solo quattro 
progetti raggiungeranno la loro capacità 
operativa iniziale nel 2019; sottolinea la 
mancanza di ambizione e di forza 
riscontrata in alcuni progetti che non 
permettono di ovviare alle più evidenti 
lacune in materia di capacità, in particolare 
quelli della prima fase che sono 
principalmente progetti in materia di 
capacità che coinvolgono il maggior 
numero di Stati membri; osserva che 
l'auspicata inclusione della partecipazione 
ai progetti della CPS non deve 
compromettere un'ambizione di alto livello 
da parte degli Stati membri partecipanti; 
ritiene che l'associazione dei paesi terzi 

45. si interroga quanto alla lentezza 
registrata nella partenza dei 34 progetti e 
nell'avvio di una terza serie di 13 progetti, 
dal momento che nessuno di essi è stato 
ancora avviato; osserva che solo quattro 
progetti raggiungeranno la loro capacità 
operativa iniziale nel 2019; sottolinea la 
mancanza di ambizione e di forza 
riscontrata in alcuni progetti che non 
permettono di ovviare alle più evidenti 
lacune in materia di capacità, in particolare 
quelli della prima fase che sono 
principalmente progetti in materia di 
capacità che coinvolgono il maggior 
numero di Stati membri; osserva che 
l'auspicata inclusione della partecipazione 
ai progetti della CSP non deve 
compromettere un'ambizione di alto livello 
da parte degli Stati membri partecipanti; 
ritiene che l'associazione dei paesi terzi 



AM\1192396IT.docx 35/117 PE643.151v01-00

IT

debba essere effettuata in modo molto 
condizionato e sulla base di una reciprocità 
stabilita ed efficace; invita gli Stati membri 
a presentare progetti con una dimensione 
strategica europea, rafforzando così la 
base industriale e tecnologica di difesa 
europea (EDITB), elemento essenziale del 
processo di emancipazione strategica e 
che riguarda maggiormente la fase 
operativa al fine di rispondere 
direttamente alle esigenze delle forze 
armate europee per agire nelle operazioni;

debba essere effettuata in modo molto 
condizionato e sulla base di una reciprocità 
stabilita ed efficace; invita gli Stati membri 
a presentare progetti con una dimensione 
strategica europea, rispondendo così quale 
prima priorità alle esigenze delle forze 
armate europee per agire nelle operazioni, 
alla luce del loro compito di attuare 
l'intera gamma di operazioni PSDC 
secondo quanto previsto dal trattato;

Or. en

Emendamento 364
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45

Proposta di risoluzione Emendamento

45. si interroga quanto alla lentezza 
registrata nella partenza dei 34 progetti e 
nell'avvio di una terza serie di 13 progetti, 
dal momento che nessuno di essi è stato 
ancora avviato; osserva che solo quattro 
progetti raggiungeranno la loro capacità 
operativa iniziale nel 2019; sottolinea la 
mancanza di ambizione e di forza 
riscontrata in alcuni progetti che non 
permettono di ovviare alle più evidenti 
lacune in materia di capacità, in particolare 
quelli della prima fase che sono 
principalmente progetti in materia di 
capacità che coinvolgono il maggior 
numero di Stati membri; osserva che 
l'auspicata inclusione della partecipazione 
ai progetti della CPS non deve 
compromettere un'ambizione di alto livello 
da parte degli Stati membri partecipanti; 
ritiene che l'associazione dei paesi terzi 
debba essere effettuata in modo molto 
condizionato e sulla base di una 
reciprocità stabilita ed efficace; invita gli 
Stati membri a presentare progetti con una 

45. si interroga quanto alla lentezza 
registrata nella partenza dei 34 progetti e 
nell'avvio di una terza serie di 13 progetti, 
dal momento che nessuno di essi è stato 
ancora avviato; osserva che solo quattro 
progetti raggiungeranno la loro capacità 
operativa iniziale nel 2019; sottolinea la 
mancanza di ambizione e di forza 
riscontrata in alcuni progetti che non 
permettono di ovviare alle più evidenti 
lacune in materia di capacità, in particolare 
quelli della prima fase che sono 
principalmente progetti in materia di 
capacità che coinvolgono il maggior 
numero di Stati membri; osserva che 
l'auspicata inclusione della partecipazione 
ai progetti della CSP non deve 
compromettere un'ambizione di alto livello 
da parte degli Stati membri partecipanti; 
ritiene che l'associazione dei paesi terzi 
debba essere basata su una reciprocità 
stabilita ed efficace; invita gli Stati membri 
a presentare progetti con una dimensione 
strategica europea, rafforzando così la base 
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dimensione strategica europea, rafforzando 
così la base industriale e tecnologica di 
difesa europea (EDITB), elemento 
essenziale del processo di emancipazione 
strategica e che riguarda maggiormente la 
fase operativa al fine di rispondere 
direttamente alle esigenze delle forze 
armate europee per agire nelle operazioni;

industriale e tecnologica di difesa europea 
(EDITB), al fine di rispondere direttamente 
alle esigenze delle forze armate europee 
per agire nelle operazioni, evitando al 
contempo eventuali duplicazioni delle 
iniziative esistenti in materia di capacità;

Or. en

Emendamento 365
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45

Proposta di risoluzione Emendamento

45. si interroga quanto alla lentezza 
registrata nella partenza dei 34 progetti e 
nell'avvio di una terza serie di 13 progetti, 
dal momento che nessuno di essi è stato 
ancora avviato; osserva che solo quattro 
progetti raggiungeranno la loro capacità 
operativa iniziale nel 2019; sottolinea la 
mancanza di ambizione e di forza 
riscontrata in alcuni progetti che non 
permettono di ovviare alle più evidenti 
lacune in materia di capacità, in particolare 
quelli della prima fase che sono 
principalmente progetti in materia di 
capacità che coinvolgono il maggior 
numero di Stati membri; osserva che 
l'auspicata inclusione della partecipazione 
ai progetti della CPS non deve 
compromettere un'ambizione di alto livello 
da parte degli Stati membri partecipanti; 
ritiene che l'associazione dei paesi terzi 
debba essere effettuata in modo molto 
condizionato e sulla base di una 
reciprocità stabilita ed efficace; invita gli 
Stati membri a presentare progetti con una 
dimensione strategica europea, rafforzando 
così la base industriale e tecnologica di 
difesa europea (EDITB), elemento 
essenziale del processo di emancipazione 

45. si interroga quanto alla lentezza 
registrata nella partenza dei 34 progetti e 
nell'avvio di una terza serie di 13 progetti, 
dal momento che nessuno di essi è stato 
ancora avviato; osserva che solo quattro 
progetti raggiungeranno la loro capacità 
operativa iniziale nel 2019; sottolinea la 
mancanza di ambizione e di forza 
riscontrata in alcuni progetti che non 
permettono di ovviare alle più evidenti 
lacune in materia di capacità, in particolare 
quelli della prima fase che sono 
principalmente progetti in materia di 
capacità che coinvolgono il maggior 
numero di Stati membri; osserva che 
l'auspicata inclusione della partecipazione 
ai progetti della CSP non deve 
compromettere un'ambizione di alto livello 
da parte degli Stati membri partecipanti; 
ritiene che l'associazione e le entità dei 
paesi terzi debbano essere soggette a 
condizioni rigorose ed essere basate su 
una reciprocità stabilita ed efficace; invita 
gli Stati membri a presentare progetti con 
una dimensione strategica europea, 
rafforzando così la base industriale e 
tecnologica di difesa europea (EDITB), 
elemento essenziale del processo di 
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strategica e che riguarda maggiormente la 
fase operativa al fine di rispondere 
direttamente alle esigenze delle forze 
armate europee per agire nelle operazioni;

emancipazione strategica e che riguarda 
maggiormente la fase operativa al fine di 
rispondere direttamente alle esigenze delle 
forze armate europee per agire nelle 
operazioni;

Or. en

Emendamento 366
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45

Proposta di risoluzione Emendamento

45. si interroga quanto alla lentezza 
registrata nella partenza dei 34 progetti e 
nell'avvio di una terza serie di 13 progetti, 
dal momento che nessuno di essi è stato 
ancora avviato; osserva che solo quattro 
progetti raggiungeranno la loro capacità 
operativa iniziale nel 2019; sottolinea la 
mancanza di ambizione e di forza 
riscontrata in alcuni progetti che non 
permettono di ovviare alle più evidenti 
lacune in materia di capacità, in particolare 
quelli della prima fase che sono 
principalmente progetti in materia di 
capacità che coinvolgono il maggior 
numero di Stati membri; osserva che 
l'auspicata inclusione della partecipazione 
ai progetti della CPS non deve 
compromettere un'ambizione di alto livello 
da parte degli Stati membri partecipanti; 
ritiene che l'associazione dei paesi terzi 
debba essere effettuata in modo molto 
condizionato e sulla base di una reciprocità 
stabilita ed efficace; invita gli Stati membri 
a presentare progetti con una dimensione 
strategica europea, rafforzando così la base 
industriale e tecnologica di difesa europea 
(EDITB), elemento essenziale del processo 
di emancipazione strategica e che riguarda 
maggiormente la fase operativa al fine di 
rispondere direttamente alle esigenze delle 

45. si interroga quanto alla lentezza 
registrata nella partenza dei 34 progetti e 
nell'avvio di una terza serie di 13 progetti, 
dal momento che nessuno di essi è stato 
ancora avviato; osserva che solo quattro 
progetti raggiungeranno la loro capacità 
operativa iniziale nel 2019; sottolinea la 
mancanza di ambizione e di forza 
riscontrata in alcuni progetti che non 
permettono di ovviare alle più evidenti 
lacune in materia di capacità, in particolare 
quelli della prima fase che sono 
principalmente progetti in materia di 
capacità che coinvolgono il maggior 
numero di Stati membri; osserva che 
l'auspicata inclusione della partecipazione 
ai progetti della CSP non deve 
compromettere un'ambizione di alto livello 
da parte degli Stati membri partecipanti; 
ritiene che l'associazione dei paesi terzi 
alla CSP debba essere effettuata solo 
conformemente alle condizioni rigorose 
previste fin dall'inizio e sulla base di una 
reciprocità stabilita ed efficace; invita gli 
Stati membri a presentare progetti con una 
dimensione strategica europea, rafforzando 
così la base industriale e tecnologica di 
difesa europea (EDITB), elemento 
essenziale del processo di emancipazione 
strategica e che riguarda maggiormente la 
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forze armate europee per agire nelle 
operazioni;

fase operativa al fine di rispondere 
direttamente alle esigenze delle forze 
armate europee per agire nelle operazioni;

Or. fr

Emendamento 367
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. sottolinea il carattere ancora 
virtuale del Fondo europeo per la difesa; 
ricorda che tale strumento non è ancora 
stato approvato in via definitiva, ma che 
solo l'accordo parziale e politico è stato 
attuato nell'aprile 2019; sottolinea 
l'importanza di mantenere la posizione del 
Parlamento europeo sull'importo del 
Fondo, l'apertura ai paesi terzi e 
l'istituzione di un'adeguata politica in 
materia di proprietà intellettuale connessa 
alla sicurezza e alla difesa, al fine di 
tutelare i risultati della ricerca; ricorda, a 
tale proposito, la natura altamente 
sensibile e strategica, sia per la 
competitività industriale che per 
l'autonomia strategica dell'UE, della 
ricerca nel settore della difesa ; chiede 
che si tenga debitamente conto dei primi 
insegnamenti tratti dall'attuazione 
dell'EDIDP, in particolare per quanto 
riguarda l'attuazione delle deroghe per le 
entità ammissibili, del progetto pilota e 
dell'azione preparatoria dell'UE sulla 
ricerca in materia di difesa; chiede che gli 
Stati membri siano sempre pienamente 
associati al processo decisionale per 
evitare le derive burocratiche e garantire 
che i programmi corrispondano alle 
esigenze strategiche della PSDC e degli 
Stati membri; ritiene che il successo del 
Fondo europeo per la difesa dipenderà 
dalla sua capacità di integrare le 

46. chiede la soppressione del Fondo 
europeo per la difesa nella sua attuale 
configurazione (sotto la tutela esclusiva 
della Commissione) e la sua gestione 
permanente da parte del Consiglio, 
secondo la regola dell'unanimità;
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specificità della difesa degli Stati 
partecipanti e garantire risorse di bilancio 
sufficienti, evitando al contempo la 
duplicazione delle competenze industriali, 
gli effetti di esclusione sugli investimenti 
nazionali di difesa e una realizzazione più 
complessa dei programmi in 
cooperazione; ritiene che sviluppare 
l'industria europea della difesa, 
disciplinando l'accesso delle entità 
controllate da terzi all'UE ai progetti 
finanziati dal Fondo, sia pienamente 
coerente con l'ambizione europea di 
autonomia strategica;

Or. fr

Emendamento 368
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. sottolinea il carattere ancora 
virtuale del Fondo europeo per la difesa; 
ricorda che tale strumento non è ancora 
stato approvato in via definitiva, ma che 
solo l'accordo parziale e politico è stato 
attuato nell'aprile 2019; sottolinea 
l'importanza di mantenere la posizione del 
Parlamento europeo sull'importo del 
Fondo, l'apertura ai paesi terzi e 
l'istituzione di un'adeguata politica in 
materia di proprietà intellettuale connessa 
alla sicurezza e alla difesa, al fine di 
tutelare i risultati della ricerca; ricorda, a 
tale proposito, la natura altamente sensibile 
e strategica, sia per la competitività 
industriale che per l'autonomia strategica 
dell'UE, della ricerca nel settore della 
difesa; chiede che si tenga debitamente 
conto dei primi insegnamenti tratti 
dall'attuazione dell'EDIDP, in particolare 
per quanto riguarda l'attuazione delle 
deroghe per le entità ammissibili, del 

46. sottolinea il carattere ancora 
virtuale del Fondo europeo per la difesa; 
ricorda che tale strumento non è ancora 
stato approvato in via definitiva, ma che 
solo l'accordo parziale e politico è stato 
attuato nell'aprile 2019; sottolinea 
l'importanza di mantenere la posizione del 
Parlamento europeo sull'importo del 
Fondo, l'apertura ai paesi terzi e 
l'istituzione di un'adeguata politica in 
materia di proprietà intellettuale connessa 
alla sicurezza e alla difesa, al fine di 
tutelare i risultati della ricerca; ricorda, a 
tale proposito, la natura altamente sensibile 
e strategica, sia per la competitività 
industriale che per l'autonomia strategica 
dell'UE, della ricerca nel settore della 
difesa; chiede che si tenga debitamente 
conto dei primi insegnamenti tratti 
dall'attuazione dell'EDIDP, in particolare 
per quanto riguarda l'attuazione delle 
deroghe per le entità ammissibili, del 
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progetto pilota e dell'azione preparatoria 
dell'UE sulla ricerca in materia di difesa; 
chiede che gli Stati membri siano sempre 
pienamente associati al processo 
decisionale per evitare le derive 
burocratiche e garantire che i programmi 
corrispondano alle esigenze strategiche 
della PSDC e degli Stati membri; ritiene 
che il successo del Fondo europeo per la 
difesa dipenderà dalla sua capacità di 
integrare le specificità della difesa degli 
Stati partecipanti e garantire risorse di 
bilancio sufficienti, evitando al contempo 
la duplicazione delle competenze 
industriali, gli effetti di esclusione sugli 
investimenti nazionali di difesa e una 
realizzazione più complessa dei programmi 
in cooperazione; ritiene che sviluppare 
l'industria europea della difesa, 
disciplinando l'accesso delle entità 
controllate da terzi all'UE ai progetti 
finanziati dal Fondo, sia pienamente 
coerente con l'ambizione europea di 
autonomia strategica;

progetto pilota e dell'azione preparatoria 
dell'UE sulla ricerca in materia di difesa; 
chiede che gli Stati membri siano sempre 
pienamente associati al processo 
decisionale per evitare le derive 
burocratiche e garantire che i programmi 
corrispondano alle esigenze strategiche 
della PSDC e degli Stati membri; ritiene 
che il successo del Fondo europeo per la 
difesa dipenderà dalla sua capacità di 
integrare le specificità della difesa degli 
Stati partecipanti e garantire risorse di 
bilancio sufficienti, evitando al contempo 
la duplicazione delle competenze 
industriali, gli effetti di esclusione sugli 
investimenti nazionali di difesa e una 
realizzazione più complessa dei programmi 
in cooperazione, nonché garantendo che 
l'impegno delle PMI sia sostenuto da 
programmi di incubazione e investimenti 
di capitale; ritiene che 22 Stati membri 
siano impegnati in virtù della loro 
adesione alla NATO a destinare il 20 % 
della loro spesa per la difesa a 
investimenti a favore di nuove capacità e 
dovrebbero pertanto stanziare parte di tale 
bilancio specificamente per la ricerca e lo 
sviluppo per garantire una spesa minima 
in R&S; sottolinea che il FED dovrebbe 
collaborare attivamente con la NATO al 
fine di agevolare lo sviluppo tecnologico e 
industriale transatlantico in modo da 
rimuovere gli ostacoli e il protezionismo e 
assicurare che le procedure di 
concessione di licenze all'esportazione e le 
politiche per il trasferimento delle 
tecnologie siano armonizzate tra i vari 
Stati membri; ritiene che sia opportuno 
dedicare particolare attenzione allo 
sviluppo di una task force tra l'AED e la 
NSPA/NCIA per elaborare una tabella di 
marcia sull'individuazione delle 
attrezzature ideali per gli appalti e 
utilizzare al meglio la spesa per la difesa;

Or. en



AM\1192396IT.docx 41/117 PE643.151v01-00

IT

Emendamento 369
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. sottolinea il carattere ancora 
virtuale del Fondo europeo per la difesa; 
ricorda che tale strumento non è ancora 
stato approvato in via definitiva, ma che 
solo l'accordo parziale e politico è stato 
attuato nell'aprile 2019; sottolinea 
l'importanza di mantenere la posizione del 
Parlamento europeo sull'importo del 
Fondo, l'apertura ai paesi terzi e 
l'istituzione di un'adeguata politica in 
materia di proprietà intellettuale connessa 
alla sicurezza e alla difesa, al fine di 
tutelare i risultati della ricerca; ricorda, a 
tale proposito, la natura altamente sensibile 
e strategica, sia per la competitività 
industriale che per l'autonomia strategica 
dell'UE, della ricerca nel settore della 
difesa; chiede che si tenga debitamente 
conto dei primi insegnamenti tratti 
dall'attuazione dell'EDIDP, in particolare 
per quanto riguarda l'attuazione delle 
deroghe per le entità ammissibili, del 
progetto pilota e dell'azione preparatoria 
dell'UE sulla ricerca in materia di difesa; 
chiede che gli Stati membri siano sempre 
pienamente associati al processo 
decisionale per evitare le derive 
burocratiche e garantire che i programmi 
corrispondano alle esigenze strategiche 
della PSDC e degli Stati membri; ritiene 
che il successo del Fondo europeo per la 
difesa dipenderà dalla sua capacità di 
integrare le specificità della difesa degli 
Stati partecipanti e garantire risorse di 
bilancio sufficienti, evitando al contempo 
la duplicazione delle competenze 
industriali, gli effetti di esclusione sugli 
investimenti nazionali di difesa e una 
realizzazione più complessa dei 
programmi in cooperazione; ritiene che 

46. sottolinea il carattere ancora 
virtuale del Fondo europeo per la difesa; 
ricorda che tale strumento non è ancora 
stato approvato in via definitiva, ma che 
solo l'accordo parziale e politico è stato 
attuato nell'aprile 2019; sottolinea 
l'importanza di mantenere la posizione del 
Parlamento europeo sugli atti delegati per i 
programmi di lavoro, l'importo del Fondo, 
l'apertura ai paesi terzi e l'istituzione di 
un'adeguata politica in materia di proprietà 
intellettuale connessa alla sicurezza e alla 
difesa, al fine di tutelare i risultati della 
ricerca; ricorda, a tale proposito, la natura 
altamente sensibile e strategica, sia per la 
competitività industriale che per la 
prospettiva di autonomia operativa 
dell'UE, della ricerca nel settore della 
difesa; chiede che si tenga debitamente 
conto in modo trasparente e responsabile 
dei primi insegnamenti chiari tratti 
dall'attuazione dell'EDIDP, in particolare 
per quanto riguarda l'attuazione delle 
deroghe per le entità ammissibili, del 
progetto pilota e dell'azione preparatoria 
dell'UE sulla ricerca in materia di difesa; 
chiede che gli Stati membri siano sempre 
pienamente associati al processo 
decisionale per evitare le derive 
burocratiche e garantire che i programmi 
corrispondano alle esigenze strategiche 
della PSDC e degli Stati membri; 
sottolinea che sarebbe logico 
accompagnare le attività di ricerca e 
sviluppo comuni con una politica comune 
nel settore delle esportazioni di armi a 
livello dell'UE; ritiene che incentrarsi 
unicamente sulle sovvenzioni alle imprese 
industriali europee della difesa mediante 
le risorse del bilancio dell'Unione non 
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sviluppare l'industria europea della difesa, 
disciplinando l'accesso delle entità 
controllate da terzi all'UE ai progetti 
finanziati dal Fondo, sia pienamente 
coerente con l'ambizione europea di 
autonomia strategica;

creerà un settore europeo della difesa che 
possa compensare alti tassi di inefficienza 
ed elevata dipendenza dalle esportazioni e 
che dovrebbe dedicarsi principalmente ad 
aiutare le forze armate degli Stati membri 
a dotarsi degli strumenti necessari per le 
operazioni PSDC future; sottolinea la 
necessità che la Commissione si incentri 
su un approccio normativo basato 
sull'applicazione del pacchetto Difesa 
2009 e su disposizioni complementari 
necessarie per fissare i parametri per un 
mercato europeo della difesa efficiente e 
modesto;

Or. en

Emendamento 370
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. sottolinea il carattere ancora 
virtuale del Fondo europeo per la difesa; 
ricorda che tale strumento non è ancora 
stato approvato in via definitiva, ma che 
solo l'accordo parziale e politico è stato 
attuato nell'aprile 2019; sottolinea 
l'importanza di mantenere la posizione del 
Parlamento europeo sull'importo del 
Fondo, l'apertura ai paesi terzi e 
l'istituzione di un'adeguata politica in 
materia di proprietà intellettuale connessa 
alla sicurezza e alla difesa, al fine di 
tutelare i risultati della ricerca; ricorda, a 
tale proposito, la natura altamente sensibile 
e strategica, sia per la competitività 
industriale che per l'autonomia strategica 
dell'UE, della ricerca nel settore della 
difesa; chiede che si tenga debitamente 
conto dei primi insegnamenti tratti 
dall'attuazione dell'EDIDP, in particolare 
per quanto riguarda l'attuazione delle 
deroghe per le entità ammissibili, del 

46. sottolinea il carattere ancora 
virtuale del Fondo europeo per la difesa; 
ricorda che tale strumento non è ancora 
stato approvato in via definitiva, ma che 
solo l'accordo parziale e politico è stato 
attuato nell'aprile 2019; sottolinea 
l'importanza di mantenere la posizione del 
Parlamento europeo sull'importo del 
Fondo, l'apertura ai paesi terzi e 
l'istituzione di un'adeguata politica in 
materia di proprietà intellettuale connessa 
alla sicurezza e alla difesa, al fine di 
tutelare i risultati della ricerca; ricorda, a 
tale proposito, la natura altamente sensibile 
e strategica, sia per la competitività 
industriale che per l'autonomia strategica 
dell'UE, della ricerca nel settore della 
difesa; chiede che si tenga debitamente 
conto dei primi insegnamenti tratti 
dall'attuazione dell'EDIDP, in particolare 
per quanto riguarda l'attuazione delle 
deroghe per le entità ammissibili, del 
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progetto pilota e dell'azione preparatoria 
dell'UE sulla ricerca in materia di difesa; 
chiede che gli Stati membri siano sempre 
pienamente associati al processo 
decisionale per evitare le derive 
burocratiche e garantire che i programmi 
corrispondano alle esigenze strategiche 
della PSDC e degli Stati membri; ritiene 
che il successo del Fondo europeo per la 
difesa dipenderà dalla sua capacità di 
integrare le specificità della difesa degli 
Stati partecipanti e garantire risorse di 
bilancio sufficienti, evitando al contempo 
la duplicazione delle competenze 
industriali, gli effetti di esclusione sugli 
investimenti nazionali di difesa e una 
realizzazione più complessa dei programmi 
in cooperazione; ritiene che sviluppare 
l'industria europea della difesa, 
disciplinando l'accesso delle entità 
controllate da terzi all'UE ai progetti 
finanziati dal Fondo, sia pienamente 
coerente con l'ambizione europea di 
autonomia strategica;

progetto pilota e dell'azione preparatoria 
dell'UE sulla ricerca in materia di difesa; 
ritiene che il successo del Fondo europeo 
per la difesa dipenderà dalla sua capacità di 
integrare le specificità della difesa degli 
Stati partecipanti e garantire risorse di 
bilancio sufficienti, evitando al contempo 
la duplicazione delle competenze 
industriali, gli effetti di esclusione sugli 
investimenti nazionali di difesa e una 
realizzazione più complessa dei programmi 
in cooperazione; ritiene che sviluppare 
l'industria europea della difesa, 
disciplinando l'accesso delle entità 
controllate da terzi all'UE ai progetti 
finanziati dal Fondo, sia pienamente 
coerente con l'ambizione europea di 
autonomia strategica;

Or. en

Emendamento 371
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. sottolinea il carattere ancora 
virtuale del Fondo europeo per la difesa; 
ricorda che tale strumento non è ancora 
stato approvato in via definitiva, ma che 
solo l'accordo parziale e politico è stato 
attuato nell'aprile 2019; sottolinea 
l'importanza di mantenere la posizione del 
Parlamento europeo sull'importo del 
Fondo, l'apertura ai paesi terzi e 
l'istituzione di un'adeguata politica in 
materia di proprietà intellettuale connessa 

46. invita il Consiglio ad adottare la 
posizione del Parlamento europeo 
sull'articolo 5 del regolamento relativo al 
Fondo europeo per la difesa; sottolinea la 
necessità di mettere a punto il FED 
quanto prima; ricorda che tale strumento 
non è ancora stato approvato in via 
definitiva, ma che solo l'accordo parziale e 
politico è stato attuato nell'aprile 2019; 
sottolinea l'importanza di mantenere la 
posizione del Parlamento europeo 
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alla sicurezza e alla difesa, al fine di 
tutelare i risultati della ricerca; ricorda, a 
tale proposito, la natura altamente sensibile 
e strategica, sia per la competitività 
industriale che per l'autonomia strategica 
dell'UE, della ricerca nel settore della 
difesa; chiede che si tenga debitamente 
conto dei primi insegnamenti tratti 
dall'attuazione dell'EDIDP, in particolare 
per quanto riguarda l'attuazione delle 
deroghe per le entità ammissibili, del 
progetto pilota e dell'azione preparatoria 
dell'UE sulla ricerca in materia di difesa; 
chiede che gli Stati membri siano sempre 
pienamente associati al processo 
decisionale per evitare le derive 
burocratiche e garantire che i programmi 
corrispondano alle esigenze strategiche 
della PSDC e degli Stati membri; ritiene 
che il successo del Fondo europeo per la 
difesa dipenderà dalla sua capacità di 
integrare le specificità della difesa degli 
Stati partecipanti e garantire risorse di 
bilancio sufficienti, evitando al contempo 
la duplicazione delle competenze 
industriali, gli effetti di esclusione sugli 
investimenti nazionali di difesa e una 
realizzazione più complessa dei programmi 
in cooperazione; ritiene che sviluppare 
l'industria europea della difesa, 
disciplinando l'accesso delle entità 
controllate da terzi all'UE ai progetti 
finanziati dal Fondo, sia pienamente 
coerente con l'ambizione europea di 
autonomia strategica;

sull'importo del Fondo, l'apertura ai paesi 
terzi e l'istituzione di un'adeguata politica 
in materia di proprietà intellettuale 
connessa alla sicurezza e alla difesa, al fine 
di tutelare i risultati della ricerca; ricorda, a 
tale proposito, la natura altamente sensibile 
e strategica, sia per la competitività 
industriale che per l'autonomia strategica e 
la sovranità dell'UE, della ricerca nel 
settore della difesa; chiede che si tenga 
debitamente conto dei primi insegnamenti 
tratti dall'attuazione dell'EDIDP, in 
particolare per quanto riguarda l'attuazione 
delle deroghe per le entità ammissibili, del 
progetto pilota e dell'azione preparatoria 
dell'UE sulla ricerca in materia di difesa; 
chiede che gli Stati membri siano sempre 
pienamente associati al processo 
decisionale in quanto sono i clienti finali 
delle industrie della difesa, al fine di 
garantire che i programmi corrispondano 
alle esigenze strategiche della PSDC e 
degli Stati membri; ritiene che il successo 
del Fondo europeo per la difesa dipenderà 
dalla sua capacità di integrare le specificità 
della difesa degli Stati partecipanti e 
garantire risorse di bilancio sufficienti, 
evitando al contempo la duplicazione delle 
competenze industriali, gli effetti di 
esclusione sugli investimenti nazionali di 
difesa e una realizzazione più complessa 
dei programmi in cooperazione; ritiene che 
sviluppare l'industria europea della difesa, 
disciplinando l'accesso delle entità 
controllate da terzi all'UE ai progetti 
finanziati dal Fondo, sia pienamente 
coerente con l'ambizione europea di 
autonomia strategica;

Or. fr

Emendamento 372
Michael Gahler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46
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Proposta di risoluzione Emendamento

46. sottolinea il carattere ancora 
virtuale del Fondo europeo per la difesa; 
ricorda che tale strumento non è ancora 
stato approvato in via definitiva, ma che 
solo l'accordo parziale e politico è stato 
attuato nell'aprile 2019; sottolinea 
l'importanza di mantenere la posizione del 
Parlamento europeo sull'importo del 
Fondo, l'apertura ai paesi terzi e 
l'istituzione di un'adeguata politica in 
materia di proprietà intellettuale connessa 
alla sicurezza e alla difesa, al fine di 
tutelare i risultati della ricerca; ricorda, a 
tale proposito, la natura altamente sensibile 
e strategica, sia per la competitività 
industriale che per l'autonomia strategica 
dell'UE, della ricerca nel settore della 
difesa; chiede che si tenga debitamente 
conto dei primi insegnamenti tratti 
dall'attuazione dell'EDIDP, in particolare 
per quanto riguarda l'attuazione delle 
deroghe per le entità ammissibili, del 
progetto pilota e dell'azione preparatoria 
dell'UE sulla ricerca in materia di difesa; 
chiede che gli Stati membri siano sempre 
pienamente associati al processo 
decisionale per evitare le derive 
burocratiche e garantire che i programmi 
corrispondano alle esigenze strategiche 
della PSDC e degli Stati membri; ritiene 
che il successo del Fondo europeo per la 
difesa dipenderà dalla sua capacità di 
integrare le specificità della difesa degli 
Stati partecipanti e garantire risorse di 
bilancio sufficienti, evitando al contempo 
la duplicazione delle competenze 
industriali, gli effetti di esclusione sugli 
investimenti nazionali di difesa e una 
realizzazione più complessa dei programmi 
in cooperazione; ritiene che sviluppare 
l'industria europea della difesa, 
disciplinando l'accesso delle entità 
controllate da terzi all'UE ai progetti 
finanziati dal Fondo, sia pienamente 
coerente con l'ambizione europea di 
autonomia strategica;

46. sottolinea il carattere ancora 
virtuale del Fondo europeo per la difesa; 
ricorda che tale strumento non è ancora 
stato approvato in via definitiva, ma che 
solo l'accordo parziale e politico è stato 
attuato nell'aprile 2019; sottolinea 
l'importanza di mantenere la posizione del 
Parlamento europeo sull'importo del 
Fondo, l'apertura ai paesi terzi e 
l'istituzione di un'adeguata politica in 
materia di proprietà intellettuale connessa 
alla sicurezza e alla difesa, al fine di 
tutelare i risultati della ricerca; invita la 
Commissione a subordinare la 
partecipazione dei paesi terzi alla 
reciproca apertura dei mercati degli 
armamenti; ricorda, a tale proposito, la 
natura altamente sensibile e strategica, sia 
per la competitività industriale che per 
l'autonomia strategica dell'UE, della ricerca 
nel settore della difesa; chiede che si tenga 
debitamente conto dei primi insegnamenti 
tratti dall'attuazione dell'EDIDP, in 
particolare per quanto riguarda l'attuazione 
delle deroghe per le entità ammissibili, del 
progetto pilota e dell'azione preparatoria 
dell'UE sulla ricerca in materia di difesa; 
chiede che gli Stati membri siano sempre 
pienamente associati al processo 
decisionale per evitare le derive 
burocratiche e garantire che i programmi 
corrispondano alle esigenze strategiche 
della PSDC e degli Stati membri; ritiene 
che il successo del Fondo europeo per la 
difesa dipenderà dalla sua capacità di 
promuovere materiale militare 
impiegabile, integrare le specificità della 
difesa degli Stati partecipanti e garantire 
risorse di bilancio sufficienti, evitando al 
contempo la duplicazione delle 
competenze industriali, gli effetti di 
esclusione sugli investimenti nazionali di 
difesa e una realizzazione più complessa 
dei programmi in cooperazione; ritiene che 
sviluppare l'industria europea della difesa, 
disciplinando l'accesso delle entità 
controllate da terzi all'UE ai progetti 
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finanziati dal Fondo, sia pienamente 
coerente con l'ambizione europea di 
autonomia strategica;

Or. de

Emendamento 373
Joachim Schuster

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. sottolinea il carattere ancora 
virtuale del Fondo europeo per la difesa; 
ricorda che tale strumento non è ancora 
stato approvato in via definitiva, ma che 
solo l'accordo parziale e politico è stato 
attuato nell'aprile 2019; sottolinea 
l'importanza di mantenere la posizione del 
Parlamento europeo sull'importo del 
Fondo, l'apertura ai paesi terzi e 
l'istituzione di un'adeguata politica in 
materia di proprietà intellettuale connessa 
alla sicurezza e alla difesa, al fine di 
tutelare i risultati della ricerca; ricorda, a 
tale proposito, la natura altamente 
sensibile e strategica, sia per la 
competitività industriale che per 
l'autonomia strategica dell'UE, della 
ricerca nel settore della difesa; chiede che 
si tenga debitamente conto dei primi 
insegnamenti tratti dall'attuazione 
dell'EDIDP, in particolare per quanto 
riguarda l'attuazione delle deroghe per le 
entità ammissibili, del progetto pilota e 
dell'azione preparatoria dell'UE sulla 
ricerca in materia di difesa; chiede che gli 
Stati membri siano sempre pienamente 
associati al processo decisionale per evitare 
le derive burocratiche e garantire che i 
programmi corrispondano alle esigenze 
strategiche della PSDC e degli Stati 
membri; ritiene che il successo del Fondo 
europeo per la difesa dipenderà dalla sua 
capacità di integrare le specificità della 

46. sottolinea il carattere ancora 
virtuale del Fondo europeo per la difesa; 
ricorda che tale strumento non è ancora 
stato approvato in via definitiva, ma che 
solo l'accordo parziale e politico è stato 
attuato nell'aprile 2019; sottolinea 
l'importanza di mantenere la posizione del 
Parlamento europeo sull'importo del 
Fondo, l'apertura ai paesi terzi e 
l'istituzione di un'adeguata politica in 
materia di proprietà intellettuale connessa 
alla sicurezza e alla difesa, al fine di 
tutelare i risultati della ricerca; chiede che 
si tenga debitamente conto dei primi 
insegnamenti tratti dall'attuazione 
dell'EDIDP, in particolare per quanto 
riguarda l'attuazione delle deroghe per le 
entità ammissibili, del progetto pilota e 
dell'azione preparatoria dell'UE sulla 
ricerca in materia di difesa; chiede che gli 
Stati membri siano sempre pienamente 
associati al processo decisionale per evitare 
le derive burocratiche e garantire che i 
programmi corrispondano alle esigenze 
strategiche della PSDC e degli Stati 
membri; ritiene che il successo del Fondo 
europeo per la difesa dipenderà dalla sua 
capacità di integrare le specificità della 
difesa degli Stati partecipanti e garantire 
risorse di bilancio sufficienti, evitando al 
contempo la duplicazione delle 
competenze industriali, gli effetti di 
esclusione sugli investimenti nazionali di 
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difesa degli Stati partecipanti e garantire 
risorse di bilancio sufficienti, evitando al 
contempo la duplicazione delle 
competenze industriali, gli effetti di 
esclusione sugli investimenti nazionali di 
difesa e una realizzazione più complessa 
dei programmi in cooperazione; ritiene che 
sviluppare l'industria europea della difesa, 
disciplinando l'accesso delle entità 
controllate da terzi all'UE ai progetti 
finanziati dal Fondo, sia pienamente 
coerente con l'ambizione europea di 
autonomia strategica;

difesa e una realizzazione più complessa 
dei programmi in cooperazione; ritiene che 
sviluppare l'industria europea della difesa, 
disciplinando l'accesso delle entità 
controllate da terzi all'UE ai progetti 
finanziati dal Fondo, sia pienamente 
coerente con l'ambizione europea di 
autonomia strategica;

Or. en

Emendamento 374
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. sottolinea il carattere ancora 
virtuale del Fondo europeo per la difesa; 
ricorda che tale strumento non è ancora 
stato approvato in via definitiva, ma che 
solo l'accordo parziale e politico è stato 
attuato nell'aprile 2019; sottolinea 
l'importanza di mantenere la posizione del 
Parlamento europeo sull'importo del 
Fondo, l'apertura ai paesi terzi e 
l'istituzione di un'adeguata politica in 
materia di proprietà intellettuale connessa 
alla sicurezza e alla difesa, al fine di 
tutelare i risultati della ricerca; ricorda, a 
tale proposito, la natura altamente sensibile 
e strategica, sia per la competitività 
industriale che per l'autonomia strategica 
dell'UE, della ricerca nel settore della 
difesa; chiede che si tenga debitamente 
conto dei primi insegnamenti tratti 
dall'attuazione dell'EDIDP, in particolare 
per quanto riguarda l'attuazione delle 
deroghe per le entità ammissibili, del 

46. sottolinea il carattere ancora 
virtuale del Fondo europeo per la difesa; 
ricorda che tale strumento non è ancora 
stato approvato in via definitiva, ma che 
solo l'accordo parziale e politico è stato 
attuato nell'aprile 2019; sottolinea 
l'importanza di mantenere la posizione del 
Parlamento europeo sull'importo del 
Fondo, l'apertura ai paesi terzi e 
l'istituzione di un'adeguata politica in 
materia di proprietà intellettuale connessa 
alla sicurezza e alla difesa, al fine di 
tutelare i risultati della ricerca; ricorda, a 
tale proposito, la natura altamente sensibile 
e strategica, sia per la competitività 
industriale che per l'autonomia strategica 
dell'UE, della ricerca nel settore della 
difesa; chiede che si tenga debitamente 
conto dei primi insegnamenti tratti 
dall'attuazione dell'EDIDP, in particolare 
per quanto riguarda l'attuazione delle 
deroghe per le entità ammissibili, del 
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progetto pilota e dell'azione preparatoria 
dell'UE sulla ricerca in materia di difesa; 
chiede che gli Stati membri siano sempre 
pienamente associati al processo 
decisionale per evitare le derive 
burocratiche e garantire che i programmi 
corrispondano alle esigenze strategiche 
della PSDC e degli Stati membri; ritiene 
che il successo del Fondo europeo per la 
difesa dipenderà dalla sua capacità di 
integrare le specificità della difesa degli 
Stati partecipanti e garantire risorse di 
bilancio sufficienti, evitando al contempo 
la duplicazione delle competenze 
industriali, gli effetti di esclusione sugli 
investimenti nazionali di difesa e una 
realizzazione più complessa dei programmi 
in cooperazione; ritiene che sviluppare 
l'industria europea della difesa, 
disciplinando l'accesso delle entità 
controllate da terzi all'UE ai progetti 
finanziati dal Fondo, sia pienamente 
coerente con l'ambizione europea di 
autonomia strategica;

progetto pilota e dell'azione preparatoria 
dell'UE sulla ricerca in materia di difesa; 
chiede che gli Stati membri siano sempre 
pienamente associati al processo 
decisionale per evitare le derive 
burocratiche e garantire che i programmi 
corrispondano alle esigenze strategiche 
della PSDC e degli Stati membri; ritiene 
che il successo del Fondo europeo per la 
difesa dipenderà dalla sua capacità di 
integrare le specificità della difesa degli 
Stati partecipanti e garantire risorse di 
bilancio sufficienti, evitando al contempo 
la duplicazione delle competenze 
industriali, gli effetti di esclusione sugli 
investimenti nazionali di difesa e una 
realizzazione più complessa dei programmi 
in cooperazione e garantendo che tale 
cooperazione si basi sulla 
standardizzazione e sull'interoperabilità 
degli armamenti e delle attrezzature 
militari dell'UE comuni; ritiene che 
sviluppare l'industria europea della difesa, 
disciplinando l'accesso delle entità 
controllate da terzi all'UE ai progetti 
finanziati dal Fondo, sia pienamente 
coerente con l'ambizione europea di 
autonomia strategica;

Or. en

Emendamento 375
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. sottolinea il carattere ancora 
virtuale del Fondo europeo per la difesa; 
ricorda che tale strumento non è ancora 
stato approvato in via definitiva, ma che 
solo l'accordo parziale e politico è stato 
attuato nell'aprile 2019; sottolinea 
l'importanza di mantenere la posizione del 
Parlamento europeo sull'importo del 

46. sottolinea il carattere ancora 
virtuale del Fondo europeo per la difesa; 
ricorda che tale strumento non è ancora 
stato approvato in via definitiva, ma che 
solo l'accordo parziale e politico è stato 
attuato nell'aprile 2019; sottolinea 
l'importanza di mantenere la posizione del 
Parlamento europeo sull'importo del 
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Fondo, l'apertura ai paesi terzi e 
l'istituzione di un'adeguata politica in 
materia di proprietà intellettuale connessa 
alla sicurezza e alla difesa, al fine di 
tutelare i risultati della ricerca; ricorda, a 
tale proposito, la natura altamente sensibile 
e strategica, sia per la competitività 
industriale che per l'autonomia strategica 
dell'UE, della ricerca nel settore della 
difesa; chiede che si tenga debitamente 
conto dei primi insegnamenti tratti 
dall'attuazione dell'EDIDP, in particolare 
per quanto riguarda l'attuazione delle 
deroghe per le entità ammissibili, del 
progetto pilota e dell'azione preparatoria 
dell'UE sulla ricerca in materia di difesa; 
chiede che gli Stati membri siano sempre 
pienamente associati al processo 
decisionale per evitare le derive 
burocratiche e garantire che i programmi 
corrispondano alle esigenze strategiche 
della PSDC e degli Stati membri; ritiene 
che il successo del Fondo europeo per la 
difesa dipenderà dalla sua capacità di 
integrare le specificità della difesa degli 
Stati partecipanti e garantire risorse di 
bilancio sufficienti, evitando al contempo 
la duplicazione delle competenze 
industriali, gli effetti di esclusione sugli 
investimenti nazionali di difesa e una 
realizzazione più complessa dei programmi 
in cooperazione; ritiene che sviluppare 
l'industria europea della difesa, 
disciplinando l'accesso delle entità 
controllate da terzi all'UE ai progetti 
finanziati dal Fondo, sia pienamente 
coerente con l'ambizione europea di 
autonomia strategica;

Fondo, l'apertura ai paesi terzi e 
l'istituzione di un'adeguata politica in 
materia di proprietà intellettuale connessa 
alla sicurezza e alla difesa, al fine di 
tutelare i risultati della ricerca; ricorda, a 
tale proposito, la natura altamente sensibile 
e strategica, sia per la competitività 
industriale che per l'autonomia strategica 
dell'UE, della ricerca nel settore della 
difesa; chiede che si tenga debitamente 
conto dei primi insegnamenti tratti 
dall'attuazione dell'EDIDP, in particolare 
per quanto riguarda l'attuazione delle 
deroghe per le entità ammissibili, del 
progetto pilota e dell'azione preparatoria 
dell'UE sulla ricerca in materia di difesa; 
chiede che gli Stati membri siano sempre 
pienamente associati al processo 
decisionale per evitare le derive 
burocratiche e garantire che i programmi 
corrispondano alle esigenze strategiche 
della PSDC e degli Stati membri; ritiene 
che il successo del Fondo europeo per la 
difesa dipenderà dalla sua capacità di 
integrare le specificità della difesa degli 
Stati partecipanti e garantire risorse di 
bilancio sufficienti, evitando al contempo 
la duplicazione delle competenze 
industriali, gli effetti di esclusione sugli 
investimenti nazionali di difesa e una 
realizzazione più complessa dei programmi 
in cooperazione; ritiene che sviluppare 
l'industria europea della difesa, 
disciplinando l'accesso delle entità 
controllate da terzi all'UE ai progetti 
finanziati dal Fondo, sia pienamente 
coerente con l'ambizione europea di 
autonomia strategica e non sia in contrasto 
con gli interessi di sicurezza e difesa 
dell'UE e dei suoi Stati membri;

Or. en

Emendamento 376
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Proposta di risoluzione
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Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. sottolinea il carattere ancora 
virtuale del Fondo europeo per la difesa; 
ricorda che tale strumento non è ancora 
stato approvato in via definitiva, ma che 
solo l'accordo parziale e politico è stato 
attuato nell'aprile 2019; sottolinea 
l'importanza di mantenere la posizione del 
Parlamento europeo sull'importo del 
Fondo, l'apertura ai paesi terzi e 
l'istituzione di un'adeguata politica in 
materia di proprietà intellettuale connessa 
alla sicurezza e alla difesa, al fine di 
tutelare i risultati della ricerca; ricorda, a 
tale proposito, la natura altamente sensibile 
e strategica, sia per la competitività 
industriale che per l'autonomia strategica 
dell'UE, della ricerca nel settore della 
difesa; chiede che si tenga debitamente 
conto dei primi insegnamenti tratti 
dall'attuazione dell'EDIDP, in particolare 
per quanto riguarda l'attuazione delle 
deroghe per le entità ammissibili, del 
progetto pilota e dell'azione preparatoria 
dell'UE sulla ricerca in materia di difesa; 
chiede che gli Stati membri siano sempre 
pienamente associati al processo 
decisionale per evitare le derive 
burocratiche e garantire che i programmi 
corrispondano alle esigenze strategiche 
della PSDC e degli Stati membri; ritiene 
che il successo del Fondo europeo per la 
difesa dipenderà dalla sua capacità di 
integrare le specificità della difesa degli 
Stati partecipanti e garantire risorse di 
bilancio sufficienti, evitando al contempo 
la duplicazione delle competenze 
industriali, gli effetti di esclusione sugli 
investimenti nazionali di difesa e una 
realizzazione più complessa dei programmi 
in cooperazione; ritiene che sviluppare 
l'industria europea della difesa, 
disciplinando l'accesso delle entità 
controllate da terzi all'UE ai progetti 
finanziati dal Fondo, sia pienamente 
coerente con l'ambizione europea di 

46. sottolinea il carattere ancora 
virtuale del Fondo europeo per la difesa; 
ricorda che tale strumento non è ancora 
stato approvato in via definitiva, ma che 
solo l'accordo parziale e politico è stato 
attuato nell'aprile 2019; sottolinea 
l'importanza di mantenere la posizione del 
Parlamento europeo sull'importo del 
Fondo, l'apertura ai paesi terzi e 
l'istituzione di un'adeguata politica in 
materia di proprietà intellettuale connessa 
alla sicurezza e alla difesa, al fine di 
tutelare i risultati della ricerca; ricorda, a 
tale proposito, la natura altamente sensibile 
e strategica, sia per la competitività 
industriale che per l'autonomia strategica 
dell'UE, della ricerca nel settore della 
difesa; chiede che si tenga debitamente 
conto dei primi insegnamenti tratti 
dall'attuazione dell'EDIDP, in particolare 
per quanto riguarda l'attuazione delle 
deroghe per le entità ammissibili, del 
progetto pilota e dell'azione preparatoria 
dell'UE sulla ricerca in materia di difesa; 
chiede che gli Stati membri siano sempre 
pienamente associati al processo 
decisionale per evitare le derive 
burocratiche e garantire che i programmi 
corrispondano alle esigenze strategiche 
della PSDC e degli Stati membri; ritiene 
che il successo del Fondo europeo per la 
difesa dipenderà dalla sua capacità di 
integrare le specificità della difesa degli 
Stati partecipanti e garantire risorse di 
bilancio sufficienti, evitando al contempo 
la duplicazione delle competenze 
industriali, gli effetti di esclusione sugli 
investimenti nazionali di difesa e una 
realizzazione più complessa dei programmi 
in cooperazione; ritiene che sviluppare 
l'industria europea della difesa, 
disciplinando l'accesso delle entità 
controllate da terzi all'UE ai progetti 
finanziati dal Fondo, sia pienamente 
coerente con l'ambizione europea di 
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autonomia strategica; autonomia strategica e non sia in contrasto 
con gli interessi di sicurezza e difesa 
dell'UE e dei suoi Stati membri;

Or. en

Emendamento 377
Kris Peeters

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. sottolinea il carattere ancora 
virtuale del Fondo europeo per la difesa; 
ricorda che tale strumento non è ancora 
stato approvato in via definitiva, ma che 
solo l'accordo parziale e politico è stato 
attuato nell'aprile 2019; sottolinea 
l'importanza di mantenere la posizione del 
Parlamento europeo sull'importo del 
Fondo, l'apertura ai paesi terzi e 
l'istituzione di un'adeguata politica in 
materia di proprietà intellettuale connessa 
alla sicurezza e alla difesa, al fine di 
tutelare i risultati della ricerca; ricorda, a 
tale proposito, la natura altamente sensibile 
e strategica, sia per la competitività 
industriale che per l'autonomia strategica 
dell'UE, della ricerca nel settore della 
difesa; chiede che si tenga debitamente 
conto dei primi insegnamenti tratti 
dall'attuazione dell'EDIDP, in particolare 
per quanto riguarda l'attuazione delle 
deroghe per le entità ammissibili, del 
progetto pilota e dell'azione preparatoria 
dell'UE sulla ricerca in materia di difesa; 
chiede che gli Stati membri siano sempre 
pienamente associati al processo 
decisionale per evitare le derive 
burocratiche e garantire che i programmi 
corrispondano alle esigenze strategiche 
della PSDC e degli Stati membri; ritiene 
che il successo del Fondo europeo per la 
difesa dipenderà dalla sua capacità di 
integrare le specificità della difesa degli 

46. sottolinea il carattere ancora 
virtuale del Fondo europeo per la difesa; 
ricorda che tale strumento non è ancora 
stato approvato in via definitiva, ma che 
solo l'accordo parziale e politico è stato 
attuato nell'aprile 2019; sottolinea 
l'importanza di mantenere la posizione del 
Parlamento europeo sull'importo del 
Fondo, l'apertura ai paesi terzi e 
l'istituzione di un'adeguata politica in 
materia di proprietà intellettuale connessa 
alla sicurezza e alla difesa, al fine di 
tutelare i risultati della ricerca; ricorda, a 
tale proposito, la natura altamente sensibile 
e strategica, sia per la competitività 
industriale che per l'autonomia strategica 
dell'UE, della ricerca nel settore della 
difesa; chiede che si tenga debitamente 
conto dei primi insegnamenti tratti 
dall'attuazione dell'EDIDP, in particolare 
per quanto riguarda l'attuazione delle 
deroghe per le entità ammissibili, del 
progetto pilota e dell'azione preparatoria 
dell'UE sulla ricerca in materia di difesa; 
chiede che gli Stati membri siano sempre 
pienamente associati al processo 
decisionale per evitare le derive 
burocratiche e garantire che i programmi 
corrispondano alle esigenze strategiche 
della PSDC e degli Stati membri; ritiene 
che il successo del Fondo europeo per la 
difesa dipenderà dalla sua capacità di 
integrare le specificità della difesa degli 
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Stati partecipanti e garantire risorse di 
bilancio sufficienti, evitando al contempo 
la duplicazione delle competenze 
industriali, gli effetti di esclusione sugli 
investimenti nazionali di difesa e una 
realizzazione più complessa dei programmi 
in cooperazione; ritiene che sviluppare 
l'industria europea della difesa, 
disciplinando l'accesso delle entità 
controllate da terzi all'UE ai progetti 
finanziati dal Fondo, sia pienamente 
coerente con l'ambizione europea di 
autonomia strategica;

Stati partecipanti e garantire risorse di 
bilancio sufficienti, evitando al contempo 
la duplicazione delle competenze 
industriali e una realizzazione più 
complessa dei programmi in cooperazione 
e garantendo gli effetti di integrazione 
sugli investimenti nazionali di difesa; 
ritiene che sviluppare l'industria europea 
della difesa, disciplinando l'accesso delle 
entità controllate da terzi all'UE ai progetti 
finanziati dal Fondo, sia pienamente 
coerente con l'ambizione europea di 
autonomia strategica;

Or. en

Emendamento 378
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 47

Proposta di risoluzione Emendamento

47. auspica che in nessun caso le 
decisioni sulla partecipazione di terzi a 
progetti della CSP mettano in discussione 
le condizioni concordate nei negoziati sul 
FED e l'EDIDP, dato il carattere 
puramente europeo del finanziamento di 
tali programmi;

47. auspica che in nessun caso le 
decisioni sulla partecipazione di terzi a 
progetti della CSP mettano in discussione 
le condizioni concordate nei negoziati sul 
FED e l'EDIDP e che la cooperazione con 
il Regno Unito a seguito della Brexit e i 
nostri partner transatlantici sia 
incoraggiata a prescindere dal carattere 
del finanziamento di tali programmi;

Or. en

Emendamento 379
Michael Gahler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 47

Proposta di risoluzione Emendamento

47. auspica che in nessun caso le 47. auspica che in nessun caso le 
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decisioni sulla partecipazione di terzi a 
progetti della CSP mettano in discussione 
le condizioni concordate nei negoziati sul 
FED e l'EDIDP, dato il carattere 
puramente europeo del finanziamento di 
tali programmi;

decisioni sulla partecipazione di terzi a 
progetti della CSP mettano in discussione 
le condizioni concordate nei negoziati sul 
FED e l'EDIDP, in quanto il 
finanziamento di tali programmi evidenzia 
il valore aggiunto europeo;

Or. de

Emendamento 380
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Proposta di risoluzione
Paragrafo 48

Proposta di risoluzione Emendamento

48. sottolinea la dimensione strategica 
del settore spaziale per l'Europa e 
sottolinea la necessità di progredire nello 
sviluppo di tecnologie con applicazioni sia 
civili che militari, in grado di garantire 
l'autonomia strategica dell'Europa; accoglie 
con favore la presentazione della proposta 
della Commissione del programma 
spaziale di 16 miliardi di EUR per dare 
impulso alla leadership spaziale dell'UE 
nell'ambito del prossimo QFP; si compiace 
dei progressi compiuti a livello di servizi 
satellitari dell'UE (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); sottolinea la necessità, ai fini 
dell'autonomia decisionale e operativa 
dell'Unione europea, di disporre di 
strumenti satellitari adeguati nei settori 
delle riprese spaziali, della raccolta di 
informazioni, delle comunicazioni e della 
sorveglianza dello spazio; ritiene che i 
servizi basati sulla tecnologia dovrebbero 
essere pienamente operativi al fine di 
sostenere le missioni e le operazioni della 
PSDC nell'ambito di immagini satellitari 
ad alta risoluzione; sottolinea la necessità 
di finanziare, attraverso il FED, progetti 
industriali con una dimensione spaziale in 
cui l'UE possa avere un reale valore 

48. sottolinea la dimensione strategica 
del settore spaziale per l'Europa, ritiene 
che una politica spaziale ambiziosa possa 
contribuire efficacemente al 
miglioramento della PSDC e sottolinea la 
necessità di progredire nello sviluppo di 
nuove capacità e tecnologie spaziali con 
applicazioni sia civili che militari, in 
particolare nel settore delle 
comunicazioni, della raccolta di 
informazioni, della sorveglianza, della 
ricognizione, della risposta alle calamità e 
del controllo degli armamenti, in grado di 
garantire l'autonomia strategica 
dell'Europa; accoglie con favore la 
proposta di regolamento della 
Commissione che istituisce il programma 
spaziale dell'UE e l'Agenzia dell'Unione 
europea per il programma spaziale, al fine 
di dare impulso alla leadership spaziale 
dell'UE nell'ambito del prossimo QFP; 
sostiene la proposta del Parlamento 
europeo volta a finanziare tale 
programma fino all'importo massimo di 
16,9 miliardi di EUR; si compiace dei 
progressi compiuti a livello di servizi 
satellitari dell'UE (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); sottolinea la necessità, ai fini 
dell'autonomia decisionale e operativa 
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aggiunto; dell'Unione europea, di disporre di 
strumenti satellitari adeguati nei settori 
delle riprese spaziali, della raccolta di 
informazioni, delle comunicazioni e della 
sorveglianza dello spazio; ritiene che i 
servizi basati sulla tecnologia dovrebbero 
essere pienamente operativi al fine di 
sostenere la pianificazione, le missioni e le 
operazioni della PSDC nell'ambito di 
immagini satellitari ad alta risoluzione; 
sottolinea la necessità di finanziare, 
attraverso il FED, progetti industriali con 
una dimensione spaziale in cui l'UE possa 
avere un reale valore aggiunto e diventare 
un soggetto chiave delle nuove iniziative 
mondiali di esplorazione dello spazio;

Or. fr

Emendamento 381
Claudiu Manda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 48

Proposta di risoluzione Emendamento

48. sottolinea la dimensione strategica 
del settore spaziale per l'Europa e 
sottolinea la necessità di progredire nello 
sviluppo di tecnologie con applicazioni sia 
civili che militari, in grado di garantire 
l'autonomia strategica dell'Europa; accoglie 
con favore la presentazione della proposta 
della Commissione del programma 
spaziale di 16 miliardi di EUR per dare 
impulso alla leadership spaziale dell'UE 
nell'ambito del prossimo QFP; si compiace 
dei progressi compiuti a livello di servizi 
satellitari dell'UE (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); sottolinea la necessità, ai fini 
dell'autonomia decisionale e operativa 
dell'Unione europea, di disporre di 
strumenti satellitari adeguati nei settori 
delle riprese spaziali, della raccolta di 
informazioni, delle comunicazioni e della 
sorveglianza dello spazio; ritiene che i 

48. sottolinea la dimensione strategica 
del settore spaziale per l'Europa e 
sottolinea la necessità di progredire nello 
sviluppo di tecnologie con applicazioni sia 
civili che militari, in grado di garantire 
l'autonomia strategica dell'Europa; accoglie 
con favore la presentazione della proposta 
della Commissione del programma 
spaziale di 16 miliardi di EUR per dare 
impulso alla leadership spaziale dell'UE 
nell'ambito del prossimo QFP; si compiace 
dei progressi compiuti a livello di servizi 
satellitari dell'UE (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); sottolinea la necessità, ai fini 
dell'autonomia decisionale e operativa 
dell'Unione europea, di disporre di 
strumenti satellitari adeguati nei settori 
delle riprese spaziali, della raccolta di 
informazioni, delle comunicazioni e della 
sorveglianza dello spazio; ritiene che i 
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servizi basati sulla tecnologia dovrebbero 
essere pienamente operativi al fine di 
sostenere le missioni e le operazioni della 
PSDC nell'ambito di immagini satellitari 
ad alta risoluzione; sottolinea la necessità 
di finanziare, attraverso il FED, progetti 
industriali con una dimensione spaziale in 
cui l'UE possa avere un reale valore 
aggiunto;

servizi basati sulla tecnologia dovrebbero 
essere pienamente operativi al fine di 
sostenere le missioni e le operazioni della 
PSDC nell'ambito di immagini satellitari 
ad alta risoluzione; ritiene che le nuove 
iniziative di sicurezza in materia di 
comunicazione satellitare governativa 
(GOVSATCOM) e di sorveglianza 
dell'ambiente spaziale (SSA) 
contribuiscano in maniera significativa 
agli obiettivi del piano d'azione europeo 
in materia di difesa e al rafforzamento 
dell'autonomia strategica dell'Unione; 
sottolinea la necessità di finanziare, 
attraverso il FED, progetti industriali con 
una dimensione spaziale in cui l'UE possa 
avere un reale valore aggiunto;

Or. en

Emendamento 382
Joachim Schuster

Proposta di risoluzione
Paragrafo 48

Proposta di risoluzione Emendamento

48. sottolinea la dimensione strategica 
del settore spaziale per l'Europa e 
sottolinea la necessità di progredire nello 
sviluppo di tecnologie con applicazioni sia 
civili che militari, in grado di garantire 
l'autonomia strategica dell'Europa; 
accoglie con favore la presentazione della 
proposta della Commissione del 
programma spaziale di 16 miliardi di EUR 
per dare impulso alla leadership spaziale 
dell'UE nell'ambito del prossimo QFP; si 
compiace dei progressi compiuti a livello 
di servizi satellitari dell'UE (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); sottolinea la 
necessità, ai fini dell'autonomia decisionale 
e operativa dell'Unione europea, di 
disporre di strumenti satellitari adeguati nei 
settori delle riprese spaziali, della raccolta 
di informazioni, delle comunicazioni e 

48. riconosce la dimensione strategica 
del settore spaziale per l'Europa e 
sottolinea la necessità di progredire nello 
sviluppo di tecnologie; accoglie con favore 
la presentazione della proposta della 
Commissione del programma spaziale di 
16 miliardi di EUR per dare impulso alla 
leadership spaziale dell'UE nell'ambito del 
prossimo QFP; respinge, tuttavia, 
qualsiasi militarizzazione del settore 
spaziale; prende atto dei progressi 
compiuti a livello di servizi satellitari 
dell'UE (Galileo, Copernicus, EGNOS); 
sottolinea la necessità, ai fini 
dell'autonomia decisionale e operativa 
dell'Unione europea, di disporre di 
strumenti satellitari adeguati nei settori 
delle riprese spaziali, della raccolta di 
informazioni, delle comunicazioni e della 
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della sorveglianza dello spazio; ritiene che 
i servizi basati sulla tecnologia dovrebbero 
essere pienamente operativi al fine di 
sostenere le missioni e le operazioni della 
PSDC nell'ambito di immagini satellitari 
ad alta risoluzione; sottolinea la necessità 
di finanziare, attraverso il FED, progetti 
industriali con una dimensione spaziale in 
cui l'UE possa avere un reale valore 
aggiunto;

sorveglianza dello spazio; ritiene che i 
servizi basati sulla tecnologia dovrebbero 
essere pienamente operativi al fine di 
sostenere le missioni e le operazioni della 
PSDC nell'ambito di immagini satellitari 
ad alta risoluzione;

Or. en

Emendamento 383
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 48

Proposta di risoluzione Emendamento

48. sottolinea la dimensione strategica 
del settore spaziale per l'Europa e 
sottolinea la necessità di progredire nello 
sviluppo di tecnologie con applicazioni sia 
civili che militari, in grado di garantire 
l'autonomia strategica dell'Europa; 
accoglie con favore la presentazione della 
proposta della Commissione del 
programma spaziale di 16 miliardi di EUR 
per dare impulso alla leadership spaziale 
dell'UE nell'ambito del prossimo QFP; si 
compiace dei progressi compiuti a livello 
di servizi satellitari dell'UE (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); sottolinea la 
necessità, ai fini dell'autonomia decisionale 
e operativa dell'Unione europea, di 
disporre di strumenti satellitari adeguati nei 
settori delle riprese spaziali, della raccolta 
di informazioni, delle comunicazioni e 
della sorveglianza dello spazio; ritiene che 
i servizi basati sulla tecnologia dovrebbero 
essere pienamente operativi al fine di 
sostenere le missioni e le operazioni della 
PSDC nell'ambito di immagini satellitari 
ad alta risoluzione; sottolinea la necessità 
di finanziare, attraverso il FED, progetti 

48. sottolinea che l'Europa non 
dovrebbe contribuire alla militarizzazione 
dello spazio; prende atto della 
presentazione della proposta della 
Commissione del programma spaziale di 
16 miliardi di EUR per dare impulso alla 
leadership spaziale dell'UE nell'ambito del 
prossimo QFP; si compiace dei progressi 
compiuti a livello di servizi satellitari 
dell'UE (Galileo, Copernicus, EGNOS); 
sottolinea la necessità, ai fini 
dell'autonomia decisionale e operativa 
dell'Unione europea, di disporre di 
strumenti satellitari adeguati nei settori 
delle riprese spaziali, della raccolta di 
informazioni, delle comunicazioni e della 
sorveglianza dello spazio; ritiene che i 
servizi basati sulla tecnologia dovrebbero 
essere pienamente operativi al fine di 
sostenere le missioni e le operazioni della 
PSDC nell'ambito di immagini satellitari 
ad alta risoluzione; sottolinea la necessità 
di finanziare, attraverso il FED, progetti 
industriali con una dimensione spaziale in 
cui l'UE possa avere un reale valore 



AM\1192396IT.docx 57/117 PE643.151v01-00

IT

industriali con una dimensione spaziale in 
cui l'UE possa avere un reale valore 
aggiunto;

aggiunto;

Or. en

Emendamento 384
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen Grošelj

Proposta di risoluzione
Paragrafo 48

Proposta di risoluzione Emendamento

48. sottolinea la dimensione strategica 
del settore spaziale per l'Europa e 
sottolinea la necessità di progredire nello 
sviluppo di tecnologie con applicazioni sia 
civili che militari, in grado di garantire 
l'autonomia strategica dell'Europa; accoglie 
con favore la presentazione della proposta 
della Commissione del programma 
spaziale di 16 miliardi di EUR per dare 
impulso alla leadership spaziale dell'UE 
nell'ambito del prossimo QFP; si compiace 
dei progressi compiuti a livello di servizi 
satellitari dell'UE (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); sottolinea la necessità, ai fini 
dell'autonomia decisionale e operativa 
dell'Unione europea, di disporre di 
strumenti satellitari adeguati nei settori 
delle riprese spaziali, della raccolta di 
informazioni, delle comunicazioni e della 
sorveglianza dello spazio; ritiene che i 
servizi basati sulla tecnologia dovrebbero 
essere pienamente operativi al fine di 
sostenere le missioni e le operazioni della 
PSDC nell'ambito di immagini satellitari 
ad alta risoluzione; sottolinea la necessità 
di finanziare, attraverso il FED, progetti 
industriali con una dimensione spaziale in 
cui l'UE possa avere un reale valore 
aggiunto;

48. sottolinea la dimensione strategica 
del settore spaziale per l'Europa e 
sottolinea la necessità di progredire nello 
sviluppo di tecnologie con applicazioni sia 
civili che militari, in grado di garantire 
l'autonomia strategica dell'Europa; accoglie 
con favore la presentazione della proposta 
della Commissione del programma 
spaziale di 16 miliardi di EUR per dare 
impulso alla leadership spaziale dell'UE 
nell'ambito del prossimo QFP; si compiace 
dei progressi compiuti a livello di servizi 
satellitari dell'UE (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); sottolinea la necessità, ai fini 
dell'autonomia decisionale e operativa 
dell'Unione europea, di disporre di 
strumenti satellitari adeguati nei settori 
delle riprese spaziali, della raccolta di 
informazioni, delle comunicazioni e della 
sorveglianza dello spazio; sottolinea 
l'importanza per l'UE di disporre di un 
accesso autonomo allo spazio; ritiene che i 
servizi basati sulla tecnologia dovrebbero 
essere pienamente operativi al fine di 
sostenere le missioni e le operazioni della 
PSDC nell'ambito di immagini satellitari 
ad alta risoluzione; sottolinea la necessità 
di finanziare, attraverso il FED, progetti 
industriali con una dimensione spaziale in 
cui l'UE possa avere un reale valore 
aggiunto;
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Or. fr

Emendamento 385
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Proposta di risoluzione
Paragrafo 48

Proposta di risoluzione Emendamento

48. sottolinea la dimensione strategica 
del settore spaziale per l'Europa e 
sottolinea la necessità di progredire nello 
sviluppo di tecnologie con applicazioni sia 
civili che militari, in grado di garantire 
l'autonomia strategica dell'Europa; 
accoglie con favore la presentazione della 
proposta della Commissione del 
programma spaziale di 16 miliardi di EUR 
per dare impulso alla leadership spaziale 
dell'UE nell'ambito del prossimo QFP; si 
compiace dei progressi compiuti a livello 
di servizi satellitari dell'UE (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); sottolinea la 
necessità, ai fini dell'autonomia decisionale 
e operativa dell'Unione europea, di 
disporre di strumenti satellitari adeguati nei 
settori delle riprese spaziali, della raccolta 
di informazioni, delle comunicazioni e 
della sorveglianza dello spazio; ritiene che 
i servizi basati sulla tecnologia dovrebbero 
essere pienamente operativi al fine di 
sostenere le missioni e le operazioni della 
PSDC nell'ambito di immagini satellitari 
ad alta risoluzione; sottolinea la necessità 
di finanziare, attraverso il FED, progetti 
industriali con una dimensione spaziale in 
cui l'UE possa avere un reale valore 
aggiunto;

48. sottolinea la dimensione strategica 
del settore spaziale per l'Europa e 
sottolinea la necessità di progredire nello 
sviluppo di tecnologie con applicazioni sia 
civili che militari, in grado di sostenere 
operazioni e obiettivi della PSDC; accoglie 
con favore la presentazione della proposta 
della Commissione del programma 
spaziale di 16 miliardi di EUR per dare 
impulso alla leadership spaziale dell'UE 
nell'ambito del prossimo QFP; si compiace 
dei progressi compiuti a livello di servizi 
satellitari dell'UE (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); sottolinea la necessità, ai fini 
dell'autonomia decisionale e operativa 
dell'Unione europea, di disporre di 
strumenti satellitari adeguati nei settori 
delle riprese spaziali, della raccolta di 
informazioni, delle comunicazioni e della 
sorveglianza dello spazio; ritiene che i 
servizi basati sulla tecnologia dovrebbero 
essere pienamente operativi al fine di 
sostenere le missioni e le operazioni della 
PSDC nell'ambito di immagini satellitari 
ad alta risoluzione; sottolinea la necessità 
di finanziare, attraverso il FED, progetti 
industriali con una dimensione spaziale in 
cui l'UE possa avere un reale valore 
aggiunto;

Or. en

Emendamento 386
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta



AM\1192396IT.docx 59/117 PE643.151v01-00

IT

Proposta di risoluzione
Paragrafo 48 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

48 bis. sottolinea che le comunicazioni via 
satellite sono elementi essenziali per la 
difesa, la sicurezza, l'aiuto umanitario, gli 
interventi urgenti e le comunicazioni 
diplomatiche e che costituiscono un 
elemento fondamentale per le missioni 
civili e le operazioni militari, in 
particolare in ambienti isolati con 
infrastrutture scarse o assenti; accoglie 
con favore l'iniziativa in materia di 
telecomunicazioni governative via satellite 
GovSatCom, che offrirà agli Stati membri 
un accesso garantito alle 
telecomunicazioni sicure via satellite; 
ricorda che tale iniziativa è stata 
riconosciuta come uno degli elementi 
della strategia globale del 2016;

Or. fr

Emendamento 387
Radosław Sikorski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 48 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

48 bis. chiede di analizzare con urgenza le 
possibili applicazioni civili delle capacità 
geospaziali del SatCen; sottolinea che, al 
di là della sicurezza, le capacità satellitari 
dell'UE dovrebbero essere dispiegate a 
sostegno delle attività dell'Unione e degli 
Stati membri nel monitoraggio della 
migrazione, dell'agricoltura, della 
gestione forestale, della ricerca di risorse 
naturali, della sicurezza delle frontiere, 
dello stato degli iceberg e di molti altri 
aspetti;
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Or. en

Emendamento 388
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Proposta di risoluzione
Paragrafo 48 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

48 ter. sottolinea la vulnerabilità delle 
infrastrutture spaziali nei confronti di 
interferenze, attacchi e di una serie di 
altre minacce, comprese le collisioni con 
detriti spaziali o altri satelliti; ribadisce 
che è importante garantire la sicurezza 
delle infrastrutture e dei mezzi di 
comunicazione critici nonché sviluppare 
tecnologie resilienti; ritiene necessario 
rafforzare le capacità per affrontare 
l'emergere di minacce in ambito spaziale 
e accoglie con favore la proposta della 
Commissione nel quadro del programma 
spaziale volto a rafforzare gli attuali 
servizi di sorveglianza dello spazio e 
tracciamento (SST);

Or. fr

Emendamento 389
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj

Proposta di risoluzione
Paragrafo 48 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

48 quater. sottolinea che oggi un 
numero crescente di potenze possiede 
capacità militari nello spazio; ricorda il 
principio di "non arsenalizzazione" dello 
spazio sancito dal diritto internazionale; 
osserva, tuttavia, che alcune potenze 
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hanno abbandonato tale visione e 
presentato una proposta di legge tesa a 
istituire un "esercito dello spazio" (Space 
Force) a pieno titolo specializzato 
nell'ambiente spaziale, e ora definiscono 
lo spazio come un ambito di conflitto 
armato; ritiene che l'Unione debba 
denunciare questa arsenalizzazione dello 
spazio nonché l'adozione di logiche di 
dissuasione spaziale tese a colpire 
duramente i mezzi spaziali degli avversari, 
in quanto questi fenomeni sono il tratto 
caratteristico di una situazione di 
instabilità strategica;

Or. fr

Emendamento 390
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Bernard Guetta

Proposta di risoluzione
Paragrafo 48 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

48 quinquies. ritiene che la futura 
direzione generale "Difesa e spazio" in 
seno alla Commissione dovrebbe 
analizzare le sinergie tra i programmi 
spaziali europei e il piano d'azione 
europeo in materia di difesa del novembre 
2016, per garantire la coerenza d'insieme 
di questo settore strategico;

Or. fr

Emendamento 391
Joachim Schuster

Proposta di risoluzione
Paragrafo 49

Proposta di risoluzione Emendamento

49. è convinto che l'Unione abbia un soppresso
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interesse vitale nella creazione di un 
ambiente marittimo sicuro e aperto che 
consenta il libero passaggio di merci e 
persone; osserva che i beni strategici, le 
infrastrutture e le capacità di importanza 
critica sono in gran parte sotto il controllo 
degli Stati membri e che la volontà di 
questi ultimi di rafforzare la cooperazione 
è fondamentale per la sicurezza europea; 
riafferma il ruolo dell'UE in quanto 
garante della sicurezza marittima globale 
e sottolinea l'importanza di sviluppare 
pertinenti capacità militari e civili; 
accoglie con favore, a tale riguardo, 
l'adozione nel giugno 2018 della revisione 
del piano d'azione della strategia per la 
sicurezza marittima dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 392
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposta di risoluzione
Paragrafo 49

Proposta di risoluzione Emendamento

49. è convinto che l'Unione abbia un 
interesse vitale nella creazione di un 
ambiente marittimo sicuro e aperto che 
consenta il libero passaggio di merci e 
persone; osserva che i beni strategici, le 
infrastrutture e le capacità di importanza 
critica sono in gran parte sotto il controllo 
degli Stati membri e che la volontà di 
questi ultimi di rafforzare la cooperazione 
è fondamentale per la sicurezza europea; 
riafferma il ruolo dell'UE in quanto 
garante della sicurezza marittima globale 
e sottolinea l'importanza di sviluppare 
pertinenti capacità militari e civili; 
accoglie con favore, a tale riguardo, 
l'adozione nel giugno 2018 della revisione 
del piano d'azione della strategia per la 
sicurezza marittima dell'Unione europea;

49. è convinto che l'Unione abbia un 
interesse vitale nella creazione di un 
ambiente marittimo che consenta una 
sorveglianza più rigorosa del transito sia 
di merci che di persone; osserva che i beni 
strategici, le infrastrutture e le capacità di 
importanza critica sono in gran parte sotto 
il controllo degli Stati membri e che la 
volontà di questi ultimi di rafforzare la 
cooperazione è fondamentale per la 
sicurezza europea;
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Or. fr

Emendamento 393
Witold Jan Waszczykowski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 49

Proposta di risoluzione Emendamento

49. è convinto che l'Unione abbia un 
interesse vitale nella creazione di un 
ambiente marittimo sicuro e aperto che 
consenta il libero passaggio di merci e 
persone; osserva che i beni strategici, le 
infrastrutture e le capacità di importanza 
critica sono in gran parte sotto il controllo 
degli Stati membri e che la volontà di 
questi ultimi di rafforzare la cooperazione 
è fondamentale per la sicurezza europea; 
riafferma il ruolo dell'UE in quanto garante 
della sicurezza marittima globale e 
sottolinea l'importanza di sviluppare 
pertinenti capacità militari e civili; accoglie 
con favore, a tale riguardo, l'adozione nel 
giugno 2018 della revisione del piano 
d'azione della strategia per la sicurezza 
marittima dell'Unione europea;

49. è convinto che l'Unione abbia un 
interesse vitale nella creazione di un 
ambiente marittimo sicuro e aperto che 
consenta il libero passaggio di merci e 
persone; sottolinea che la libertà di 
navigazione ha un peso equivalente e non 
può essere compromessa; osserva che i 
beni strategici, le infrastrutture e le 
capacità di importanza critica sono in gran 
parte sotto il controllo degli Stati membri e 
che la volontà di questi ultimi di rafforzare 
la cooperazione è fondamentale per la 
sicurezza europea; riafferma il ruolo 
dell'UE in quanto garante della sicurezza 
marittima globale e sottolinea l'importanza 
di sviluppare pertinenti capacità militari e 
civili; accoglie con favore, a tale riguardo, 
l'adozione nel giugno 2018 della revisione 
del piano d'azione della strategia per la 
sicurezza marittima dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 394
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Proposta di risoluzione
Paragrafo 49

Proposta di risoluzione Emendamento

49. è convinto che l'Unione abbia un 
interesse vitale nella creazione di un 
ambiente marittimo sicuro e aperto che 
consenta il libero passaggio di merci e 

49. è convinto che gli Stati membri 
abbiano un interesse vitale nella creazione 
di un ambiente marittimo sicuro e aperto 
che consenta il libero passaggio legale di 
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persone; osserva che i beni strategici, le 
infrastrutture e le capacità di importanza 
critica sono in gran parte sotto il controllo 
degli Stati membri e che la volontà di 
questi ultimi di rafforzare la cooperazione 
è fondamentale per la sicurezza europea; 
riafferma il ruolo dell'UE in quanto 
garante della sicurezza marittima globale e 
sottolinea l'importanza di sviluppare 
pertinenti capacità militari e civili; 
accoglie con favore, a tale riguardo, 
l'adozione nel giugno 2018 della revisione 
del piano d'azione della strategia per la 
sicurezza marittima dell'Unione europea;

merci e persone nonché nel garantire il 
blocco di tutti gli spostamenti illegali; 
osserva che i beni strategici, le 
infrastrutture e le capacità di importanza 
critica sono in gran parte sotto il controllo 
degli Stati membri e che la volontà di 
questi ultimi di rafforzare la cooperazione 
è fondamentale per una sicurezza europea 
realmente inclusiva; riafferma la capacità 
dell'Europa di sostenere la sicurezza 
marittima globale;

Or. en

Emendamento 395
Pierfrancesco Majorino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 49

Proposta di risoluzione Emendamento

49. è convinto che l'Unione abbia un 
interesse vitale nella creazione di un 
ambiente marittimo sicuro e aperto che 
consenta il libero passaggio di merci e 
persone; osserva che i beni strategici, le 
infrastrutture e le capacità di importanza 
critica sono in gran parte sotto il controllo 
degli Stati membri e che la volontà di 
questi ultimi di rafforzare la cooperazione 
è fondamentale per la sicurezza europea; 
riafferma il ruolo dell'UE in quanto garante 
della sicurezza marittima globale e 
sottolinea l'importanza di sviluppare 
pertinenti capacità militari e civili; 
accoglie con favore, a tale riguardo, 
l'adozione nel giugno 2018 della revisione 
del piano d'azione della strategia per la 
sicurezza marittima dell'Unione europea;

49. è convinto che l'Unione abbia un 
interesse vitale nella creazione di un 
ambiente marittimo sicuro e aperto che 
consenta il libero passaggio di merci e 
persone; osserva che i beni strategici, le 
infrastrutture e le capacità di importanza 
critica sono in gran parte sotto il controllo 
degli Stati membri e che la volontà di 
questi ultimi di rafforzare la cooperazione 
è fondamentale per la sicurezza europea; 
riafferma il ruolo dell'UE in quanto garante 
della sicurezza marittima globale; accoglie 
con favore, a tale riguardo, l'adozione nel 
giugno 2018 della revisione del piano 
d'azione della strategia per la sicurezza 
marittima dell'Unione europea;

Or. en
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Emendamento 396
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 49

Proposta di risoluzione Emendamento

49. è convinto che l'Unione abbia un 
interesse vitale nella creazione di un 
ambiente marittimo sicuro e aperto che 
consenta il libero passaggio di merci e 
persone; osserva che i beni strategici, le 
infrastrutture e le capacità di importanza 
critica sono in gran parte sotto il controllo 
degli Stati membri e che la volontà di 
questi ultimi di rafforzare la cooperazione 
è fondamentale per la sicurezza europea; 
riafferma il ruolo dell'UE in quanto garante 
della sicurezza marittima globale e 
sottolinea l'importanza di sviluppare 
pertinenti capacità militari e civili; accoglie 
con favore, a tale riguardo, l'adozione nel 
giugno 2018 della revisione del piano 
d'azione della strategia per la sicurezza 
marittima dell'Unione europea;

49. è convinto che l'Unione abbia un 
interesse vitale nella creazione di un 
ambiente marittimo sicuro e aperto che 
consenta il libero passaggio di merci e 
persone, evidenziando al contempo un 
allentamento delle tensioni; osserva che i 
beni strategici, le infrastrutture e le 
capacità di importanza critica sono in gran 
parte sotto il controllo degli Stati membri e 
che la volontà di questi ultimi di rafforzare 
la cooperazione è fondamentale per la 
sicurezza europea; riafferma il ruolo 
dell'UE in quanto garante della sicurezza 
marittima e sottolinea l'importanza di 
sviluppare pertinenti capacità militari e 
civili; accoglie con favore, a tale riguardo, 
l'adozione nel giugno 2018 della revisione 
del piano d'azione della strategia per la 
sicurezza marittima dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 397
Tonino Picula

Proposta di risoluzione
Paragrafo 50

Proposta di risoluzione Emendamento

50. ritiene che l'UE e i suoi Stati 
membri si trovino a far fronte a una 
minaccia senza precedenti sotto forma di 
attacchi informatici, nonché criminalità e 
terrorismo informatici; ritiene che la natura 
degli attacchi informatici li renda una 
minaccia che esige una risposta a livello di 
UE; incoraggia gli Stati membri a fornirsi 

50. ritiene che l'UE e i suoi Stati 
membri si trovino a far fronte a una 
minaccia senza precedenti sotto forma di 
attacchi informatici, nonché criminalità e 
terrorismo informatici; ritiene che la natura 
degli attacchi informatici li renda una 
minaccia che esige una risposta a livello di 
UE; incoraggia gli Stati membri a fornirsi 
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assistenza reciproca in caso di attacco 
informatico lanciato contro uno di loro;

assistenza reciproca in caso di attacco 
informatico lanciato contro uno di loro; 
invita gli Stati membri a rafforzare le loro 
capacità e incoraggiare la cooperazione 
per evitare che gli attori statali e non 
statali dei paesi terzi esercitino 
un'interferenza ostile sul processo 
decisionale dell'UE e degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 398
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 50

Proposta di risoluzione Emendamento

50. ritiene che l'UE e i suoi Stati 
membri si trovino a far fronte a una 
minaccia senza precedenti sotto forma di 
attacchi informatici, nonché criminalità e 
terrorismo informatici; ritiene che la natura 
degli attacchi informatici li renda una 
minaccia che esige una risposta a livello di 
UE; incoraggia gli Stati membri a fornirsi 
assistenza reciproca in caso di attacco 
informatico lanciato contro uno di loro;

50. ritiene che l'UE e i suoi Stati 
membri si trovino a far fronte a una 
minaccia senza precedenti sotto forma di 
attacchi informatici, nonché criminalità e 
terrorismo informatici; ritiene che la natura 
degli attacchi informatici li renda una 
minaccia che esige una risposta a livello di 
UE; sostiene la decisione della NATO di 
includere gli attacchi informatici nel 
quadro dell'articolo 5; incoraggia gli Stati 
membri a imitare questo atteggiamento 
fornendosi assistenza reciproca in caso di 
attacco informatico lanciato contro uno di 
loro visto che 22 Stati membri si sono 
parimenti impegnati nei confronti dei loro 
omologhi alleati della NATO;

Or. en

Emendamento 399
Claudiu Manda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 50
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Proposta di risoluzione Emendamento

50. ritiene che l'UE e i suoi Stati 
membri si trovino a far fronte a una 
minaccia senza precedenti sotto forma di 
attacchi informatici, nonché criminalità e 
terrorismo informatici; ritiene che la natura 
degli attacchi informatici li renda una 
minaccia che esige una risposta a livello di 
UE; incoraggia gli Stati membri a fornirsi 
assistenza reciproca in caso di attacco 
informatico lanciato contro uno di loro;

50. ritiene che l'UE e i suoi Stati 
membri si trovino a far fronte a una 
minaccia senza precedenti sotto forma di 
attacchi informatici, nonché criminalità e 
terrorismo informatici; ritiene che la natura 
degli attacchi informatici li renda una 
minaccia che esige una risposta a livello di 
UE; incoraggia gli Stati membri a fornirsi 
assistenza reciproca in caso di attacco 
informatico lanciato contro uno di loro; 
ricorda che se uno Stato membro è vittima 
di attacchi informatici può chiedere 
l'attivazione della clausola di difesa 
reciproca e di solidarietà dell'UE;

Or. en

Emendamento 400
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 50

Proposta di risoluzione Emendamento

50. ritiene che l'UE e i suoi Stati 
membri si trovino a far fronte a una 
minaccia senza precedenti sotto forma di 
attacchi informatici, nonché criminalità e 
terrorismo informatici; ritiene che la natura 
degli attacchi informatici li renda una 
minaccia che esige una risposta a livello di 
UE; incoraggia gli Stati membri a fornirsi 
assistenza reciproca in caso di attacco 
informatico lanciato contro uno di loro;

50. ritiene che l'UE e i suoi Stati 
membri si trovino a far fronte a una 
minaccia senza precedenti rappresentata 
dagli attacchi informatici, nonché dalla 
criminalità e dal terrorismo informatici; 
sottolinea che gli incidenti informatici 
presentano molto spesso una 
caratteristica transfrontaliera e, quindi, 
riguardano più di uno Stato membro 
dell'Unione europea; ritiene che la natura 
degli attacchi informatici li renda una 
minaccia che esige una risposta a livello di 
UE; incoraggia gli Stati membri a fornirsi 
assistenza reciproca al fine di evitare una 
protezione frammentata in materia di 
sicurezza informatica;

Or. en
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Emendamento 401
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Proposta di risoluzione
Paragrafo 50

Proposta di risoluzione Emendamento

50. ritiene che l'UE e i suoi Stati 
membri si trovino a far fronte a una 
minaccia senza precedenti sotto forma di 
attacchi informatici, nonché criminalità e 
terrorismo informatici; ritiene che la 
natura degli attacchi informatici li renda 
una minaccia che esige una risposta a 
livello di UE; incoraggia gli Stati membri a 
fornirsi assistenza reciproca in caso di 
attacco informatico lanciato contro uno di 
loro;

50. ritiene che l'UE e i suoi Stati 
membri si trovino a far fronte a una 
minaccia senza precedenti sotto forma di 
flussi migratori incontrollati, terrorismo 
islamico e, in una certa misura, attacchi 
informatici, nonché criminalità 
informatica; ritiene che la natura degli 
attacchi informatici li renda una minaccia 
che esige una risposta a livello di UE; 
incoraggia gli Stati membri a fornirsi 
assistenza reciproca in caso di attacco 
informatico lanciato contro uno di loro;

Or. en

Emendamento 402
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Proposta di risoluzione
Paragrafo 50

Proposta di risoluzione Emendamento

50. ritiene che l'UE e i suoi Stati 
membri si trovino a far fronte a una 
minaccia senza precedenti sotto forma di 
attacchi informatici, nonché criminalità e 
terrorismo informatici; ritiene che la natura 
degli attacchi informatici li renda una 
minaccia che esige una risposta a livello di 
UE; incoraggia gli Stati membri a fornirsi 
assistenza reciproca in caso di attacco 
informatico lanciato contro uno di loro;

50. ritiene che l'UE e i suoi Stati 
membri si trovino a far fronte a una 
minaccia senza precedenti sotto forma di 
attacchi informatici, nonché criminalità e 
terrorismo informatici; ritiene che la natura 
degli attacchi informatici li renda una 
minaccia che esige una risposta a livello di 
UE che includa capacità comuni di 
sostegno analitico; incoraggia gli Stati 
membri a fornirsi assistenza reciproca in 
caso di attacco informatico lanciato contro 
uno di loro;

Or. en
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Emendamento 403
Witold Jan Waszczykowski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 50

Proposta di risoluzione Emendamento

50. ritiene che l'UE e i suoi Stati 
membri si trovino a far fronte a una 
minaccia senza precedenti sotto forma di 
attacchi informatici, nonché criminalità e 
terrorismo informatici; ritiene che la natura 
degli attacchi informatici li renda una 
minaccia che esige una risposta a livello di 
UE; incoraggia gli Stati membri a fornirsi 
assistenza reciproca in caso di attacco 
informatico lanciato contro uno di loro;

50. ritiene che l'UE e i suoi Stati 
membri si trovino a far fronte a una 
minaccia senza precedenti sotto forma di 
attacchi informatici, nonché criminalità e 
terrorismo informatici da parte di attori 
statali e non statali; ritiene che la natura 
degli attacchi informatici li renda una 
minaccia che esige una risposta a livello di 
UE; incoraggia gli Stati membri a fornirsi 
assistenza reciproca in caso di attacco 
informatico lanciato contro uno di loro;

Or. en

Emendamento 404
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Proposta di risoluzione
Paragrafo 50

Proposta di risoluzione Emendamento

50. ritiene che l'UE e i suoi Stati 
membri si trovino a far fronte a una 
minaccia senza precedenti sotto forma di 
attacchi informatici, nonché criminalità e 
terrorismo informatici; ritiene che la natura 
degli attacchi informatici li renda una 
minaccia che esige una risposta a livello di 
UE; incoraggia gli Stati membri a fornirsi 
assistenza reciproca in caso di attacco 
informatico lanciato contro uno di loro;

50. ritiene che l'UE e i suoi Stati 
membri si trovino a far fronte a una 
minaccia senza precedenti sotto forma di 
attacchi informatici, nonché criminalità, 
campagne di disinformazione e terrorismo 
informatici; ritiene che la natura degli 
attacchi informatici li renda una minaccia 
che esige una risposta a livello di UE; 
incoraggia gli Stati membri a fornirsi 
assistenza reciproca in caso di attacco 
informatico lanciato contro uno di loro;

Or. en
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Emendamento 405
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 50 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

50 bis. reputa essenziale che l'UE e la 
NATO intensifichino la condivisione di 
intelligence per consentire l'attribuzione 
formale degli attacchi informatici e, di 
conseguenza, permettere di imporre 
sanzioni restrittive ai responsabili di tali 
attacchi; ritiene necessario continuare 
un'interazione attiva tra l'UE e la NATO 
attraverso la partecipazione a 
esercitazioni informatiche e formazioni 
congiunte e il sostegno all'interazione 
attiva nel settore della sicurezza e della 
difesa informatica;

Or. en

Emendamento 406
Radosław Sikorski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 50 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

50 bis. chiede una fonte di finanziamento 
stabile della divisione per la 
comunicazione strategica del SEAE, con 
dotazioni sostanziali per la divisione East 
StratCom;

Or. en

Emendamento 407
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
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Michal Šimečka, Christophe Grudler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 50 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

50 ter. esorta il SEAE e il Consiglio a 
intensificare gli sforzi in atto per 
migliorare la sicurezza informatica, in 
particolare per le missioni della PSDC, tra 
l'altro adottando misure a livello di UE e 
di Stati membri per mitigare le minacce 
alla PSDC, ad esempio rafforzando la 
resilienza tramite l'istruzione, la 
formazione e le esercitazioni, e 
semplificando l'offerta di istruzione e 
formazione per la difesa informatica 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 408
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 51

Proposta di risoluzione Emendamento

51. accoglie con favore gli sforzi volti a 
rafforzare la capacità dell'UE di lottare 
contro minacce definite "ibride", che sono 
combinazioni di posizioni ambigue, 
pressioni dirette e indirette e 
dell'associazione di capacità militari e non 
militari e si iscrivono in una continuità tra 
le sfide di sicurezza interne ed esterne cui 
l'UE si trova confrontata; prende atto delle 
riflessioni circa l'attivazione della 
clausola di assistenza reciproca per 
quanto riguarda le minacce ibride, al fine 
di dotare l'UE di una risposta comune 
efficace;

51. accoglie con favore gli sforzi volti a 
rafforzare la capacità dell'UE di lottare 
contro minacce definite "ibride", che sono 
combinazioni di posizioni ambigue, 
pressioni dirette e indirette e 
dell'associazione di capacità militari e non 
militari e si iscrivono in una continuità tra 
le sfide di sicurezza interne ed esterne cui 
l'UE si trova confrontata;

Or. en
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Emendamento 409
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposta di risoluzione
Paragrafo 51

Proposta di risoluzione Emendamento

51. accoglie con favore gli sforzi volti a 
rafforzare la capacità dell'UE di lottare 
contro minacce definite "ibride", che sono 
combinazioni di posizioni ambigue, 
pressioni dirette e indirette e 
dell'associazione di capacità militari e non 
militari e si iscrivono in una continuità tra 
le sfide di sicurezza interne ed esterne cui 
l'UE si trova confrontata; prende atto delle 
riflessioni circa l'attivazione della clausola 
di assistenza reciproca per quanto riguarda 
le minacce ibride, al fine di dotare l'UE di 
una risposta comune efficace;

51. accoglie con favore gli sforzi volti a 
rafforzare la capacità degli Stati membri di 
lottare contro minacce definite "ibride", 
che sono combinazioni di posizioni 
ambigue, pressioni dirette e indirette e 
dell'associazione di capacità militari e non 
militari e si iscrivono in una continuità tra 
le sfide di sicurezza interne ed esterne cui 
l'UE si trova confrontata; prende atto delle 
riflessioni circa l'attivazione della clausola 
di assistenza reciproca per quanto riguarda 
le minacce ibride, al fine di dotare l'UE di 
una risposta comune efficace;

Or. fr

Emendamento 410
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 51 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

51 bis. riconosce la crescente importanza 
delle capacità di intelligence informatica e 
automatizzata; sottolinea che tali capacità 
rappresentano minacce per tutti gli Stati 
membri e le istituzioni dell'UE; esorta 
tutte le istituzioni dell'UE e tutti gli Stati 
membri a continuare a migliorare le loro 
tecnologie informatiche e automatizzate; 
incoraggia ulteriormente la cooperazione 
in merito a tali progressi tecnologici;

Or. en
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Emendamento 411
Claudiu Manda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 52

Proposta di risoluzione Emendamento

52. riconosce il ruolo sempre più 
importante dell'intelligenza artificiale (IA) 
nella difesa europea; osserva, in 
particolare, le numerose applicazioni 
militari che derivano dalla padronanza 
dell'intelligenza artificiale che permette di 
gestire e di stimolare l'ambiente operativo, 
di sostenere il processo decisionale, di 
individuare le minacce e di trattare le 
informazioni raccolte; sottolinea che lo 
sviluppo di una IA affidabile nel campo 
della difesa è una tecnologia indispensabile 
per garantire l'autonomia strategica 
europea nei settori capacitari e operativi; 
invita l'Unione a sostenere i suoi 
investimenti in questo settore e, in 
particolare, nelle tecnologie di rottura 
attraverso gli strumenti esistenti (Fondo 
europeo per la difesa, Consiglio europeo 
per l'innovazione, futuro Orizzonte Europa, 
programma per un'Europa digitale);

52. riconosce il ruolo sempre più 
importante dell'intelligenza artificiale (IA) 
nella difesa europea; osserva, in 
particolare, le numerose applicazioni 
militari che derivano dalla padronanza 
dell'intelligenza artificiale che permette di 
gestire e di stimolare l'ambiente operativo, 
di sostenere il processo decisionale, di 
individuare le minacce e di trattare le 
informazioni raccolte; sottolinea che lo 
sviluppo di una IA affidabile nel campo 
della difesa è una tecnologia indispensabile 
per garantire l'autonomia strategica 
europea nei settori capacitari e operativi; 
invita l'Unione a sostenere i suoi 
investimenti in questo settore e, in 
particolare, nelle tecnologie di rottura 
attraverso gli strumenti esistenti (Fondo 
europeo per la difesa, Consiglio europeo 
per l'innovazione, futuro Orizzonte Europa, 
programma per un'Europa digitale); chiede 
di promuovere una strategia comune per 
l'IA che possa dare impulso alla capacità 
tecnologica e industriale dell'UE, 
assicurando al contempo norme etiche e 
giuridiche adeguate al fine di garantirne 
un'applicazione sicura, in particolare 
prestando attenzione al danno potenziale 
dei sistemi d'arma autonomi letali e alle 
conseguenze per la dignità e i diritti 
umani;

Or. en

Emendamento 412
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 52

Proposta di risoluzione Emendamento

52. riconosce il ruolo sempre più 
importante dell'intelligenza artificiale (IA) 
nella difesa europea; osserva, in 
particolare, le numerose applicazioni 
militari che derivano dalla padronanza 
dell'intelligenza artificiale che permette di 
gestire e di stimolare l'ambiente operativo, 
di sostenere il processo decisionale, di 
individuare le minacce e di trattare le 
informazioni raccolte; sottolinea che lo 
sviluppo di una IA affidabile nel campo 
della difesa è una tecnologia indispensabile 
per garantire l'autonomia strategica 
europea nei settori capacitari e operativi; 
invita l'Unione a sostenere i suoi 
investimenti in questo settore e, in 
particolare, nelle tecnologie di rottura 
attraverso gli strumenti esistenti (Fondo 
europeo per la difesa, Consiglio europeo 
per l'innovazione, futuro Orizzonte Europa, 
programma per un'Europa digitale);

52. riconosce il ruolo sempre più 
importante dell'intelligenza artificiale (IA) 
nella difesa europea; osserva, in 
particolare, le numerose applicazioni 
militari che derivano dalla padronanza 
dell'intelligenza artificiale che permette di 
gestire e di stimolare l'ambiente operativo, 
di sostenere il processo decisionale, di 
individuare le minacce e di trattare le 
informazioni raccolte; sottolinea che lo 
sviluppo di una IA affidabile nel campo 
della difesa è una tecnologia indispensabile 
per garantire la capacità europea di agire 
nei settori capacitari e operativi; invita 
l'Unione a sostenere i suoi investimenti in 
questo settore e, in particolare, nelle 
tecnologie di rottura attraverso gli 
strumenti esistenti (Fondo europeo per la 
difesa, Consiglio europeo per 
l'innovazione, futuro Orizzonte Europa, 
programma per un'Europa digitale), 
rispettando al contempo la posizione del 
Parlamento, del 12 settembre 2018, sui 
sistemi d'arma autonomi letali e l'accordo 
raggiunto con il Consiglio e la 
Commissione nel contesto del FED;

Or. en

Emendamento 413
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 52

Proposta di risoluzione Emendamento

52. riconosce il ruolo sempre più 
importante dell'intelligenza artificiale (IA) 
nella difesa europea; osserva, in 

52. riconosce il ruolo sempre più 
importante dell'intelligenza artificiale (IA) 
e dell'apprendimento automatico nella 
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particolare, le numerose applicazioni 
militari che derivano dalla padronanza 
dell'intelligenza artificiale che permette di 
gestire e di stimolare l'ambiente operativo, 
di sostenere il processo decisionale, di 
individuare le minacce e di trattare le 
informazioni raccolte; sottolinea che lo 
sviluppo di una IA affidabile nel campo 
della difesa è una tecnologia indispensabile 
per garantire l'autonomia strategica 
europea nei settori capacitari e operativi; 
invita l'Unione a sostenere i suoi 
investimenti in questo settore e, in 
particolare, nelle tecnologie di rottura 
attraverso gli strumenti esistenti (Fondo 
europeo per la difesa, Consiglio europeo 
per l'innovazione, futuro Orizzonte Europa, 
programma per un'Europa digitale);

difesa europea; osserva, in particolare, le 
numerose applicazioni militari che 
derivano dalla padronanza dell'intelligenza 
artificiale che permette di gestire e di 
stimolare l'ambiente operativo, di sostenere 
il processo decisionale, di individuare le 
minacce e di trattare le informazioni 
raccolte; sottolinea che lo sviluppo di una 
IA affidabile nel campo della difesa è una 
tecnologia indispensabile per garantire il 
conseguimento degli obiettivi operativi; 
invita l'Unione a sostenere i suoi 
investimenti in questo settore e, in 
particolare, nelle tecnologie di rottura 
attraverso gli strumenti esistenti (Fondo 
europeo per la difesa, Consiglio europeo 
per l'innovazione, futuro Orizzonte Europa, 
programma per un'Europa digitale); 
incoraggia la cooperazione transatlantica 
in questo ambito al fine di garantire 
l'utilizzo della collaborazione in materia 
di sviluppo e applicazione per ottimizzare 
il valore aggiunto delle operazioni e degli 
impegni congiunti;

Or. en

Emendamento 414
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 52

Proposta di risoluzione Emendamento

52. riconosce il ruolo sempre più 
importante dell'intelligenza artificiale (IA) 
nella difesa europea; osserva, in 
particolare, le numerose applicazioni 
militari che derivano dalla padronanza 
dell'intelligenza artificiale che permette di 
gestire e di stimolare l'ambiente operativo, 
di sostenere il processo decisionale, di 
individuare le minacce e di trattare le 
informazioni raccolte; sottolinea che lo 
sviluppo di una IA affidabile nel campo 
della difesa è una tecnologia indispensabile 

52. riconosce il ruolo sempre più 
importante dell'intelligenza artificiale (IA) 
nella difesa europea; osserva, in 
particolare, le numerose applicazioni 
militari che derivano dalla padronanza 
dell'intelligenza artificiale che permette di 
gestire e di stimolare l'ambiente operativo, 
di sostenere il processo decisionale, di 
individuare le minacce e di trattare le 
informazioni raccolte; sottolinea che lo 
sviluppo di una IA affidabile nel campo 
della difesa è una tecnologia indispensabile 
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per garantire l'autonomia strategica 
europea nei settori capacitari e operativi; 
invita l'Unione a sostenere i suoi 
investimenti in questo settore e, in 
particolare, nelle tecnologie di rottura 
attraverso gli strumenti esistenti (Fondo 
europeo per la difesa, Consiglio europeo 
per l'innovazione, futuro Orizzonte Europa, 
programma per un'Europa digitale);

per garantire l'autonomia strategica 
europea nei settori capacitari e operativi; 
ricorda però le necessità di una 
regolamentazione nel settore e il bisogno 
di valutare la dimensione etica nella 
discussione sull'intelligenza 
artificiale; invita l'Unione a sostenere i 
suoi investimenti in questo settore e, in 
particolare, nelle tecnologie di rottura 
attraverso gli strumenti esistenti (Fondo 
europeo per la difesa, Consiglio europeo 
per l'innovazione, futuro Orizzonte Europa, 
programma per un'Europa digitale);

Or. it

Emendamento 415
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Proposta di risoluzione
Paragrafo 52

Proposta di risoluzione Emendamento

52. riconosce il ruolo sempre più 
importante dell'intelligenza artificiale (IA) 
nella difesa europea; osserva, in 
particolare, le numerose applicazioni 
militari che derivano dalla padronanza 
dell'intelligenza artificiale che permette di 
gestire e di stimolare l'ambiente operativo, 
di sostenere il processo decisionale, di 
individuare le minacce e di trattare le 
informazioni raccolte; sottolinea che lo 
sviluppo di una IA affidabile nel campo 
della difesa è una tecnologia indispensabile 
per garantire l'autonomia strategica 
europea nei settori capacitari e operativi; 
invita l'Unione a sostenere i suoi 
investimenti in questo settore e, in 
particolare, nelle tecnologie di rottura 
attraverso gli strumenti esistenti (Fondo 
europeo per la difesa, Consiglio europeo 
per l'innovazione, futuro Orizzonte Europa, 

52. riconosce il ruolo sempre più 
importante dell'intelligenza artificiale (IA) 
nella difesa europea; osserva, in 
particolare, le numerose applicazioni 
militari che derivano dalla padronanza 
dell'intelligenza artificiale che permette di 
gestire e di stimolare l'ambiente operativo, 
di sostenere il processo decisionale, di 
individuare le minacce e di trattare le 
informazioni raccolte; sottolinea che lo 
sviluppo di una IA affidabile nel campo 
della difesa è una tecnologia indispensabile 
per garantire l'autonomia strategica 
europea nei settori capacitari e operativi; 
invita l'Unione a sostenere i suoi 
investimenti in questo settore e, in 
particolare, nelle tecnologie di rottura 
attraverso gli strumenti esistenti (Fondo 
europeo per la difesa, Consiglio europeo 
per l'innovazione, futuro Orizzonte Europa, 
programma per un'Europa digitale); invita 
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programma per un'Europa digitale); l'Unione a partecipare attivamente alla 
regolamentazione mondiale dei sistemi di 
armi letali autonomi;

Or. fr

Emendamento 416
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposta di risoluzione
Paragrafo 52

Proposta di risoluzione Emendamento

52. riconosce il ruolo sempre più 
importante dell'intelligenza artificiale (IA) 
nella difesa europea; osserva, in 
particolare, le numerose applicazioni 
militari che derivano dalla padronanza 
dell'intelligenza artificiale che permette di 
gestire e di stimolare l'ambiente operativo, 
di sostenere il processo decisionale, di 
individuare le minacce e di trattare le 
informazioni raccolte; sottolinea che lo 
sviluppo di una IA affidabile nel campo 
della difesa è una tecnologia indispensabile 
per garantire l'autonomia strategica 
europea nei settori capacitari e operativi; 
invita l'Unione a sostenere i suoi 
investimenti in questo settore e, in 
particolare, nelle tecnologie di rottura 
attraverso gli strumenti esistenti (Fondo 
europeo per la difesa, Consiglio europeo 
per l'innovazione, futuro Orizzonte Europa, 
programma per un'Europa digitale);

52. riconosce il ruolo sempre più 
importante dell'intelligenza artificiale (IA) 
nella difesa europea; osserva, in 
particolare, le numerose applicazioni 
militari che derivano dalla padronanza 
dell'intelligenza artificiale che permette di 
gestire e di stimolare l'ambiente operativo, 
di sostenere il processo decisionale, di 
individuare le minacce e di trattare le 
informazioni raccolte; sottolinea che lo 
sviluppo di una IA affidabile nel campo 
della difesa è una tecnologia indispensabile 
per garantire l'autonomia strategica 
europea nei settori capacitari e operativi; 
invita gli Stati membri a cooperare in tal 
senso e l'Unione a sostenere i suoi 
investimenti in questo settore e, in 
particolare, nelle tecnologie di rottura 
attraverso gli strumenti esistenti (Fondo 
europeo per la difesa, Consiglio europeo 
per l'innovazione, futuro Orizzonte Europa, 
programma per un'Europa digitale);

Or. fr

Emendamento 417
Tonino Picula

Proposta di risoluzione
Paragrafo 52
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Proposta di risoluzione Emendamento

52. riconosce il ruolo sempre più 
importante dell'intelligenza artificiale (IA) 
nella difesa europea; osserva, in 
particolare, le numerose applicazioni 
militari che derivano dalla padronanza 
dell'intelligenza artificiale che permette di 
gestire e di stimolare l'ambiente operativo, 
di sostenere il processo decisionale, di 
individuare le minacce e di trattare le 
informazioni raccolte; sottolinea che lo 
sviluppo di una IA affidabile nel campo 
della difesa è una tecnologia indispensabile 
per garantire l'autonomia strategica 
europea nei settori capacitari e operativi; 
invita l'Unione a sostenere i suoi 
investimenti in questo settore e, in 
particolare, nelle tecnologie di rottura 
attraverso gli strumenti esistenti (Fondo 
europeo per la difesa, Consiglio europeo 
per l'innovazione, futuro Orizzonte Europa, 
programma per un'Europa digitale);

52. riconosce il ruolo sempre più 
importante dell'intelligenza artificiale (IA) 
nella difesa europea; osserva, in 
particolare, le numerose applicazioni 
militari che derivano dalla padronanza 
dell'intelligenza artificiale che permette di 
gestire e di stimolare l'ambiente operativo, 
di sostenere il processo decisionale, di 
individuare le minacce e di trattare le 
informazioni raccolte; sottolinea che lo 
sviluppo di una IA affidabile nel campo 
della difesa è una tecnologia indispensabile 
per garantire l'autonomia strategica 
europea nei settori capacitari e operativi; 
invita l'Unione a sostenere e aumentare i 
suoi investimenti in questo settore e, in 
particolare, nelle tecnologie di rottura 
attraverso gli strumenti esistenti (Fondo 
europeo per la difesa, Consiglio europeo 
per l'innovazione, futuro Orizzonte Europa, 
programma per un'Europa digitale);

Or. en

Emendamento 418
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 52 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

52 bis. osserva che occorre sviluppare e 
applicare le tecnologie emergenti, tra cui 
l'IA, utilizzate nei sistemi d'arma in base 
ai principi dell'innovazione responsabile e 
ai principi etici, come la responsabilità e il 
rispetto del diritto internazionale; ritiene 
che l'UE debba esaminare le possibilità 
offerte dall'IA e garantire, al contempo, il 
pieno rispetto dei diritti umani e del diritto 
internazionale, tenendo conto del concetto 
altamente controverso di sistemi d'arma 
pienamente autonomi;
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Or. en

Emendamento 419
Hilde Vautmans

Proposta di risoluzione
Paragrafo 52 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

52 bis. osserva che, secondo la relazione 
di Europol del 2019 sulla situazione e 
sulle tendenze dell'Unione europea, nel 
2018 si è registrato un aumento generale 
della propaganda terroristica, delle 
presentazioni e delle minacce chimiche, 
biologiche, radiologiche e nucleari 
(CBRN) e sono diminuiti gli ostacoli 
all'acquisizione della conoscenza sull'uso 
delle armi chimiche, biologiche, 
radiologiche e nucleari; sottolinea, a tale 
riguardo, la necessità di aumentare la 
sicurezza CBRN in Europa;

Or. en

Emendamento 420
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 52 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

52 bis. riconosce una nuova capacità che 
offrirà alle unità nel teatro delle 
operazioni nuove opportunità di 
collaborare in un ambiente digitale 
immersivo e di continuare a essere 
protette quasi in tempo reale, in 
particolare quando il 5G è associato ad 
altre innovazioni come il cloud della 
difesa e sistemi di difesa ipersonici;

Or. en
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Emendamento 421
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 52 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

52 bis. sottolinea l'importanza di 
conseguire capacità di calcolo quantistico 
e la necessità di aumentare la 
cooperazione UE-USA in questo ambito 
per garantire che il calcolo quantistico sia 
effettuato prima tra i partner che 
condividono relazioni calorose e 
sostengono gli obiettivi;

Or. en

Emendamento 422
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Javier Nart, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 52 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

52 ter. sottolinea che, poiché il rischio di 
proliferazione e utilizzo di armi chimiche 
rappresenta una grave minaccia per la 
pace e la sicurezza internazionali, l'UE 
deve continuare a sostenere con vigore e 
in modo coerente l'Organizzazione per la 
proibizione delle armi chimiche (OPCW) 
nell'attuazione del suo mandato, a livello 
politico e finanziario, e deve intensificare 
la sua resilienza alle minacce ibride e 
chimiche, biologiche, radiologiche e 
nucleari;

Or. en
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Emendamento 423
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 53 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

53 bis. sottolinea la necessità di applicare 
la prospettiva di genere all'azione della 
PSDC dell'UE considerando il ruolo che 
le donne svolgono nella guerra, nella 
stabilizzazione al termine dei conflitti e 
nei processi di pace; sottolinea la 
necessità di far fronte alla violenza di 
genere quale strumento di guerra nelle 
regioni in situazioni di conflitto; evidenzia 
che le donne sono colpite in maniera più 
grave dalla guerra rispetto agli uomini; 
invita l'UE e i suoi partner internazionali 
a coinvolgere attivamente le donne nei 
processi di pace e stabilizzazione e ad 
affrontare le loro specifiche esigenze di 
sicurezza;

Or. en

Emendamento 424
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Proposta di risoluzione
Paragrafo 53 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

53 bis. prende atto della crescente 
importanza della sicurezza nello spazio e 
dei satelliti; sottolinea l'importanza del 
Centro satellitare dell'Unione europea e 
ordina all'agenzia di esaminare e fornire 
una relazione in merito alla sicurezza e/o 
alle vulnerabilità dei satelliti dell'UE e 
degli Stati membri ai detriti spaziali, agli 
attacchi informatici e agli attacchi 
missilistici diretti;
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Or. en

Emendamento 425
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 54

Proposta di risoluzione Emendamento

54. sottolinea che l'ambizione di 
autonomia strategica europea dipende dalla 
capacità degli europei di agire per 
difendere i loro interessi, autonomamente o 
nel quadro di una cooperazione 
istituzionale (NATO, Nazioni Unite);

54. sottolinea che l'ambizione di 
autonomia strategica europea dipende dalla 
capacità degli europei di agire per 
difendere i loro interessi, autonomamente o 
nel quadro di una cooperazione 
istituzionale, riconoscendo che ciò deve 
assicurare complementarità con le 
missioni e operazioni della NATO e delle 
Nazioni Unite;

Or. en

Emendamento 426
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Paragrafo 54

Proposta di risoluzione Emendamento

54. sottolinea che l'ambizione di 
autonomia strategica europea dipende dalla 
capacità degli europei di agire per 
difendere i loro interessi, autonomamente o 
nel quadro di una cooperazione 
istituzionale (NATO, Nazioni Unite);

54. sottolinea che l'ambizione di 
autonomia strategica europea dipende dalla 
capacità degli europei di agire per 
difendere i loro interessi, con i partner 
ogniqualvolta possibile o autonomamente 
ove necessario, avvalendosi pienamente 
dei quadri internazionali di cooperazione 
istituzionale (NATO, Nazioni Unite);

Or. en

Emendamento 427
Hannah Neumann
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 54

Proposta di risoluzione Emendamento

54. sottolinea che l'ambizione di 
autonomia strategica europea dipende 
dalla capacità degli europei di agire per 
difendere i loro interessi, autonomamente o 
nel quadro di una cooperazione 
istituzionale (NATO, Nazioni Unite);

54. sottolinea che l'ambizione dell'UE 
quale attore efficace e credibile della 
sicurezza dipende dalla capacità degli 
europei di agire per difendere valori, 
principi e norme universali e i loro 
interessi, autonomamente o nel quadro di 
una cooperazione istituzionale (NATO, 
Nazioni Unite);

Or. en

Emendamento 428
Kris Peeters

Proposta di risoluzione
Paragrafo 54

Proposta di risoluzione Emendamento

54. sottolinea che l'ambizione di 
autonomia strategica europea dipende dalla 
capacità degli europei di agire per 
difendere i loro interessi, autonomamente o 
nel quadro di una cooperazione 
istituzionale (NATO, Nazioni Unite);

54. sottolinea che l'ambizione di 
autonomia strategica europea dipende dalla 
capacità degli europei di agire per 
difendere i loro interessi, autonomamente, 
ma preferibilmente nel quadro di una 
cooperazione istituzionale (NATO, 
Nazioni Unite);

Or. en

Emendamento 429
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Proposta di risoluzione
Paragrafo 54

Proposta di risoluzione Emendamento

54. sottolinea che l'ambizione di 54. sottolinea che l'ambizione di 
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autonomia strategica europea dipende dalla 
capacità degli europei di agire per 
difendere i loro interessi, autonomamente o 
nel quadro di una cooperazione 
istituzionale (NATO, Nazioni Unite);

autonomia strategica europea dipende dalla 
capacità degli europei di agire per 
difendere i loro interessi, autonomamente o 
nel quadro di una cooperazione 
istituzionale (NATO, OSCE, Nazioni 
Unite);

Or. en

Emendamento 430
Joachim Schuster

Proposta di risoluzione
Paragrafo 54

Proposta di risoluzione Emendamento

54. sottolinea che l'ambizione di 
autonomia strategica europea dipende dalla 
capacità degli europei di agire per 
difendere i loro interessi, autonomamente o 
nel quadro di una cooperazione 
istituzionale (NATO, Nazioni Unite);

54. sottolinea che l'ambizione di 
autonomia strategica europea dipende dalla 
capacità degli europei di agire per 
difendere i loro interessi, autonomamente o 
nel quadro di una cooperazione 
istituzionale (NATO, OSCE, Nazioni 
Unite);

Or. en

Emendamento 431
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 54

Proposta di risoluzione Emendamento

54. sottolinea che l'ambizione di 
autonomia strategica europea dipende dalla 
capacità degli europei di agire per 
difendere i loro interessi, autonomamente o 
nel quadro di una cooperazione 
istituzionale (NATO, Nazioni Unite);

54. sottolinea che l'ambizione di 
autonomia strategica europea dipende dalla 
capacità degli europei di agire per 
difendere i loro interessi, autonomamente o 
con i partner (Nazioni Unite, NATO);

Or. en
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Emendamento 432
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposta di risoluzione
Paragrafo 54

Proposta di risoluzione Emendamento

54. sottolinea che l'ambizione di 
autonomia strategica europea dipende dalla 
capacità degli europei di agire per 
difendere i loro interessi, autonomamente o 
nel quadro di una cooperazione 
istituzionale (NATO, Nazioni Unite);

54. sottolinea che l'ambizione di 
autonomia strategica europea dipende dalla 
capacità degli europei di agire per 
difendere i loro interessi, autonomamente o 
nel quadro di una cooperazione tra Stati;

Or. fr

Emendamento 433
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 55

Proposta di risoluzione Emendamento

55. ritiene che l'autonomia strategica 
europea debba articolarsi intorno a 
cooperazioni sostenibili e a partenariati 
strategici con paesi e organizzazioni che 
condividono i valori dell'Unione; accoglie 
inoltre con favore i contributi dei partner 
della PSDC alle missioni e alle operazioni 
dell'Unione;

55. ritiene che il multilateralismo sia 
un valore essenziale per la sicurezza e la 
difesa e sottolinea che l'UE emergerà 
quale attore efficace e credibile della 
sicurezza solo se le sue azioni si 
articolano intorno a cooperazioni 
sostenibili e a partenariati strategici con 
paesi e organizzazioni che condividono i 
valori dell'Unione; accoglie inoltre con 
favore i contributi dei partner della PSDC 
alle missioni e alle operazioni dell'Unione;

Or. en

Emendamento 434
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart

Proposta di risoluzione
Paragrafo 55
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Proposta di risoluzione Emendamento

55. ritiene che l'autonomia strategica 
europea debba articolarsi intorno a 
cooperazioni sostenibili e a partenariati 
strategici con paesi e organizzazioni che 
condividono i valori dell'Unione; accoglie 
inoltre con favore i contributi dei partner 
della PSDC alle missioni e alle operazioni 
dell'Unione;

55. ritiene che l'autonomia strategica 
europea debba articolarsi intorno a 
cooperazioni sostenibili e a partenariati 
strategici con paesi e organizzazioni che 
condividono i valori dell'Unione, 
soprattutto con la NATO; accoglie inoltre 
con favore i contributi dei partner della 
PSDC alle missioni e alle operazioni 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 435
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Paragrafo 55

Proposta di risoluzione Emendamento

55. ritiene che l'autonomia strategica 
europea debba articolarsi intorno a 
cooperazioni sostenibili e a partenariati 
strategici con paesi e organizzazioni che 
condividono i valori dell'Unione; accoglie 
inoltre con favore i contributi dei partner 
della PSDC alle missioni e alle operazioni 
dell'Unione;

55. ritiene che le ambizioni strategiche 
europee debbano articolarsi intorno a 
cooperazioni sostenibili e a partenariati con 
paesi e organizzazioni che condividono i 
valori dell'Unione; accoglie inoltre con 
favore i contributi dei partner della PSDC 
alle missioni e alle operazioni dell'Unione;

Or. en

Emendamento 436
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 55

Proposta di risoluzione Emendamento

55. ritiene che l'autonomia strategica 
europea debba articolarsi intorno a 

55. ritiene che le azioni europee 
debbano articolarsi intorno a cooperazioni 
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cooperazioni sostenibili e a partenariati 
strategici con paesi e organizzazioni che 
condividono i valori dell'Unione; accoglie 
inoltre con favore i contributi dei partner 
della PSDC alle missioni e alle operazioni 
dell'Unione;

sostenibili e a partenariati strategici con 
paesi e organizzazioni che condividono i 
valori dell'Unione; accoglie inoltre con 
favore i contributi dei partner della PSDC 
alle missioni e alle operazioni dell'Unione;

Or. en

Emendamento 437
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 55 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

55 bis. sottolinea che i partenariati e la 
cooperazione con i paesi e le 
organizzazioni che condividono i valori 
dell'UE contribuiscono a una PSDC più 
efficace; accoglie con favore i contributi 
dei partner della PSDC alle missioni e alle 
operazioni dell'UE attualmente in corso 
che contribuiscono ad accrescere la pace 
e la sicurezza e la stabilità regionali;

Or. en

Emendamento 438
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 55 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

55 bis. riconosce e accoglie con favore la 
costante presenza militare statunitense in 
Europa e si compiace dell'aumento di 
1,75 miliardi di dollari USA nel bilancio a 
favore dell'Iniziativa di deterrenza 
europea, per attestarsi a 6,531 miliardi di 
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dollari USA per il 2019;

Or. en

Emendamento 439
Claudiu Manda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 56

Proposta di risoluzione Emendamento

56. ritiene essenziale mantenere una 
cooperazione forte, stretta e privilegiata nel 
settore della difesa e della sicurezza tra 
l'UE e il Regno Unito dopo la Brexit; 
sottolinea che i lavori in cooperazione con 
il Regno Unito consentiranno all'Unione di 
disporre di capacità ai massimi livelli nei 
settori delle capacità e operativi; è del 
parere che non sia il caso di prevedere 
cooperazioni in materia di difesa che 
escludano sistematicamente i britannici; 
propone la conclusione di un trattato in 
materia di difesa e sicurezza con il Regno 
Unito che gli consenta di partecipare, per 
quanto possibile, agli strumenti 
dell'Unione;

56. sottolinea che dopo la Brexit l'UE 
e il Regno Unito condivideranno ancora 
lo stesso ambiente strategico e le stesse 
minacce per la loro pace e sicurezza e 
ritiene essenziale mantenere una 
cooperazione forte, stretta e privilegiata nel 
settore della difesa e della sicurezza tra 
l'UE e il Regno Unito dopo la Brexit; 
sottolinea che i lavori in cooperazione con 
il Regno Unito consentiranno all'Unione di 
disporre di capacità ai massimi livelli nei 
settori delle capacità e operativi; è del 
parere che non sia il caso di prevedere 
cooperazioni in materia di difesa che 
escludano sistematicamente i britannici; 
propone la conclusione di un trattato in 
materia di difesa e sicurezza con il Regno 
Unito che gli consenta di partecipare, per 
quanto possibile, agli strumenti 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 440
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 56

Proposta di risoluzione Emendamento

56. ritiene essenziale mantenere una 
cooperazione forte, stretta e privilegiata nel 

56. ritiene essenziale mantenere una 
cooperazione forte, stretta e privilegiata nel 
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settore della difesa e della sicurezza tra 
l'UE e il Regno Unito dopo la Brexit; 
sottolinea che i lavori in cooperazione con 
il Regno Unito consentiranno all'Unione 
di disporre di capacità ai massimi livelli 
nei settori delle capacità e operativi; è del 
parere che non sia il caso di prevedere 
cooperazioni in materia di difesa che 
escludano sistematicamente i britannici; 
propone la conclusione di un trattato in 
materia di difesa e sicurezza con il Regno 
Unito che gli consenta di partecipare, per 
quanto possibile, agli strumenti 
dell'Unione;

settore della difesa e della sicurezza tra 
l'UE e il Regno Unito dopo la Brexit; 
sottolinea che il Regno Unito rappresenta 
la potenza militare dotata delle maggiori 
competenze e più impegnata in Europa; è 
del parere che non sia il caso di prevedere 
cooperazioni in materia di difesa che 
escludano sistematicamente i britannici; 
propone la conclusione di un accordo in 
materia di difesa e sicurezza con il Regno 
Unito che gli consenta di partecipare alle 
missioni dell'Unione, caso per caso, 
garantendo il comando delle proprie forze 
in qualsiasi operazione della PSDC e 
assicurando una relazione ambiziosa con 
l'AED che vada oltre quella di altri paesi 
terzi;

Or. en

Emendamento 441
Claudiu Manda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 57

Proposta di risoluzione Emendamento

57. ricorda il ruolo fondamentale della 
NATO nella difesa collettiva, come 
esplicitamente riconosciuto nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea; è 
convinto che il partenariato UE-NATO sia 
essenziale per affrontare le sfide in materia 
di sicurezza che l'Europa e il suo vicinato 
devono affrontare; ritiene che la 
cooperazione UE-NATO debba essere 
complementare e rispettosa delle 
specificità e dei ruoli di ciascuna di queste 
due istituzioni;

57. ricorda il ruolo fondamentale della 
NATO nella difesa collettiva, come 
esplicitamente riconosciuto nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea; è 
convinto che il partenariato UE-NATO sia 
essenziale per affrontare le sfide in materia 
di sicurezza che l'Europa e il suo vicinato 
devono affrontare; ritiene che la 
cooperazione UE-NATO debba essere 
complementare e rispettosa delle 
specificità e dei ruoli di ciascuna di queste 
due istituzioni; ritiene che la nuova 
dichiarazione UE-NATO firmata nel 2018 
dia inizio a una nuova era del loro 
partenariato e accoglie con favore gli altri 
settori di cooperazione come la mobilità 
militare, la lotta al terrorismo, il 
rafforzamento della resilienza ai rischi 
chimici, biologici, radiologici e nucleari 
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(CBRN) e la promozione dell'agenda in 
materia di donne e pace;

Or. en

Emendamento 442
Claudiu Manda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 57

Proposta di risoluzione Emendamento

57. ricorda il ruolo fondamentale della 
NATO nella difesa collettiva, come 
esplicitamente riconosciuto nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea; è 
convinto che il partenariato UE-NATO sia 
essenziale per affrontare le sfide in materia 
di sicurezza che l'Europa e il suo vicinato 
devono affrontare; ritiene che la 
cooperazione UE-NATO debba essere 
complementare e rispettosa delle 
specificità e dei ruoli di ciascuna di queste 
due istituzioni;

57. ricorda il ruolo fondamentale della 
NATO nella difesa collettiva, come 
esplicitamente riconosciuto nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea; è 
convinto che il partenariato UE-NATO sia 
essenziale per affrontare le sfide in materia 
di sicurezza che l'Europa e il suo vicinato 
devono affrontare; ritiene che la 
cooperazione UE-NATO debba essere 
complementare e rispettosa delle 
specificità e dei ruoli di ciascuna di queste 
due istituzioni; accoglie con favore la 
cooperazione UE-NATO attraverso 
l'esercitazione Defender-Europe 20 e la 
considera una reale opportunità di 
sperimentare la capacità dell'Europa di 
reagire a un atto di aggressione, ma 
anche di esaminare gli sviluppi e i 
miglioramenti dell'attraversamento delle 
frontiere e della mobilità militare;

Or. en

Emendamento 443
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 57

Proposta di risoluzione Emendamento

57. ricorda il ruolo fondamentale della 57. ricorda il ruolo fondamentale della 
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NATO nella difesa collettiva, come 
esplicitamente riconosciuto nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea; è 
convinto che il partenariato UE-NATO sia 
essenziale per affrontare le sfide in materia 
di sicurezza che l'Europa e il suo vicinato 
devono affrontare; ritiene che la 
cooperazione UE-NATO debba essere 
complementare e rispettosa delle 
specificità e dei ruoli di ciascuna di queste 
due istituzioni;

NATO nella difesa collettiva, come 
esplicitamente riconosciuto nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea; è 
convinto che il partenariato UE-NATO sia 
essenziale per affrontare le sfide in materia 
di sicurezza che l'Europa e il suo vicinato 
devono affrontare; ritiene che la 
cooperazione UE-NATO debba rafforzarsi 
reciprocamente ed essere rispettosa delle 
specificità e dei ruoli di ciascuna di queste 
due istituzioni, nonché debba continuare a 
realizzarsi nel pieno rispetto dei principi 
di inclusività, reciprocità e autonomia 
decisionale di entrambe le organizzazioni;

Or. en

Emendamento 444
Hilde Vautmans

Proposta di risoluzione
Paragrafo 57

Proposta di risoluzione Emendamento

57. ricorda il ruolo fondamentale della 
NATO nella difesa collettiva, come 
esplicitamente riconosciuto nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea; è 
convinto che il partenariato UE-NATO sia 
essenziale per affrontare le sfide in materia 
di sicurezza che l'Europa e il suo vicinato 
devono affrontare; ritiene che la 
cooperazione UE-NATO debba essere 
complementare e rispettosa delle 
specificità e dei ruoli di ciascuna di queste 
due istituzioni;

57. ricorda il ruolo fondamentale della 
NATO nella difesa collettiva, come 
esplicitamente riconosciuto nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea; è 
convinto che il partenariato UE-NATO sia 
essenziale per affrontare le sfide in materia 
di sicurezza che l'Europa e il suo vicinato 
devono affrontare; ritiene che la 
cooperazione UE-NATO debba essere 
complementare e rispettosa delle 
specificità e dei ruoli di ciascuna di queste 
due istituzioni; chiede un adeguato 
coordinamento tra tutti gli Stati membri 
della NATO, in particolare quando sono 
in gioco interessi comuni o europei;

Or. en

Emendamento 445
Raphaël Glucksmann
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 57

Proposta di risoluzione Emendamento

57. ricorda il ruolo fondamentale della 
NATO nella difesa collettiva, come 
esplicitamente riconosciuto nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea; è 
convinto che il partenariato UE-NATO sia 
essenziale per affrontare le sfide in materia 
di sicurezza che l'Europa e il suo vicinato 
devono affrontare; ritiene che la 
cooperazione UE-NATO debba essere 
complementare e rispettosa delle 
specificità e dei ruoli di ciascuna di queste 
due istituzioni;

57. ricorda il ruolo fondamentale della 
NATO nella difesa collettiva, come 
esplicitamente riconosciuto nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea; è 
convinto che il partenariato UE-NATO sia 
essenziale per affrontare le sfide in materia 
di sicurezza che l'Europa e il suo vicinato 
devono affrontare;

Or. en

Emendamento 446
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 57

Proposta di risoluzione Emendamento

57. ricorda il ruolo fondamentale della 
NATO nella difesa collettiva, come 
esplicitamente riconosciuto nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea; è 
convinto che il partenariato UE-NATO sia 
essenziale per affrontare le sfide in materia 
di sicurezza che l'Europa e il suo vicinato 
devono affrontare; ritiene che la 
cooperazione UE-NATO debba essere 
complementare e rispettosa delle 
specificità e dei ruoli di ciascuna di queste 
due istituzioni;

57. ricorda il ruolo fondamentale della 
NATO nella difesa collettiva, come 
esplicitamente riconosciuto nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea; è 
convinto che il partenariato UE-NATO sia 
essenziale per affrontare le sfide in materia 
di sicurezza che l'Europa e il suo vicinato 
devono affrontare; ritiene che la 
cooperazione UE-NATO debba essere 
complementare e rispettosa delle 
specificità e dei ruoli di ciascuna di queste 
due istituzioni; afferma che non tutti gli 
Stati membri dell'UE fanno parte della 
NATO;

Or. en
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Emendamento 447
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 57

Proposta di risoluzione Emendamento

57. ricorda il ruolo fondamentale della 
NATO nella difesa collettiva, come 
esplicitamente riconosciuto nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea; è 
convinto che il partenariato UE-NATO sia 
essenziale per affrontare le sfide in materia 
di sicurezza che l'Europa e il suo vicinato 
devono affrontare; ritiene che la 
cooperazione UE-NATO debba essere 
complementare e rispettosa delle 
specificità e dei ruoli di ciascuna di queste 
due istituzioni;

57. ricorda il ruolo fondamentale della 
NATO nella difesa territoriale collettiva, 
come esplicitamente riconosciuto nel 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea; è convinto che il partenariato UE-
NATO sia essenziale per affrontare le sfide 
in materia di sicurezza che l'Europa e il suo 
vicinato devono affrontare; ritiene che la 
cooperazione UE-NATO debba essere 
complementare e rispettosa delle 
specificità e dei ruoli di ciascuna di queste 
due istituzioni;

Or. en

Emendamento 448
Ioan-Rareş Bogdan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 57

Proposta di risoluzione Emendamento

57. ricorda il ruolo fondamentale della 
NATO nella difesa collettiva, come 
esplicitamente riconosciuto nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea; è 
convinto che il partenariato UE-NATO sia 
essenziale per affrontare le sfide in materia 
di sicurezza che l'Europa e il suo vicinato 
devono affrontare; ritiene che la 
cooperazione UE-NATO debba essere 
complementare e rispettosa delle 
specificità e dei ruoli di ciascuna di queste 
due istituzioni;

57. ricorda il ruolo fondamentale della 
NATO nella difesa collettiva, come 
esplicitamente riconosciuto nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea; è 
convinto che il partenariato strategico UE-
NATO sia essenziale per affrontare le sfide 
in materia di sicurezza che l'Europa e il suo 
vicinato devono affrontare; ritiene che la 
cooperazione UE-NATO debba essere 
complementare e rispettosa delle 
specificità e dei ruoli di ciascuna di queste 
due istituzioni;

Or. en
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Emendamento 449
Nikos Androulakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 57

Proposta di risoluzione Emendamento

57. ricorda il ruolo fondamentale della 
NATO nella difesa collettiva, come 
esplicitamente riconosciuto nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea; è 
convinto che il partenariato UE-NATO sia 
essenziale per affrontare le sfide in materia 
di sicurezza che l'Europa e il suo vicinato 
devono affrontare; ritiene che la 
cooperazione UE-NATO debba essere 
complementare e rispettosa delle 
specificità e dei ruoli di ciascuna di queste 
due istituzioni;

57. ricorda il ruolo fondamentale della 
NATO nella difesa collettiva, come 
esplicitamente riconosciuto nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea; è 
convinto che il partenariato UE-NATO sia 
essenziale per affrontare le sfide in materia 
di sicurezza che l'Europa e il suo vicinato 
devono affrontare; ritiene che la 
cooperazione UE-NATO debba rafforzarsi 
reciprocamente ed essere rispettosa delle 
specificità e dei ruoli di ciascuna di queste 
due istituzioni;

Or. en

Emendamento 450
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposta di risoluzione
Paragrafo 57

Proposta di risoluzione Emendamento

57. ricorda il ruolo fondamentale della 
NATO nella difesa collettiva, come 
esplicitamente riconosciuto nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea; è 
convinto che il partenariato UE-NATO sia 
essenziale per affrontare le sfide in 
materia di sicurezza che l'Europa e il suo 
vicinato devono affrontare; ritiene che la 
cooperazione UE-NATO debba essere 
complementare e rispettosa delle 
specificità e dei ruoli di ciascuna di queste 
due istituzioni;

57. ritiene che una reale politica di 
indipendenza dell'Europa presupponga 
l'uscita dalla NATO per gli Stati firmatari 
del trattato di Washington; auspica la 
creazione di un'alleanza delle nazioni 
europee, che garantisca la sicurezza del 
continente e l'indipendenza diplomatica e 
strategica dei suoi membri; chiede di 
istituire, insieme a Russia e Stati Uniti, un 
partenariato strategico basato sulla difesa 
degli interessi comuni delle nazioni 
europee;

Or. fr
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Emendamento 451
Raphaël Glucksmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 57 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

57 bis. esprime preoccupazione per 
l'assenza di solidarietà e l'aumento delle 
tensioni tra i membri della NATO, visto 
che le azioni di alcuni compromettono la 
sicurezza di altri; si interroga quanto 
all'impegno della leadership degli Stati 
Uniti nei confronti dell'architettura di 
sicurezza transatlantica comune; osserva 
che un membro della NATO coopera con 
la Russia per disarmare gli alleati dell'UE 
nella guerra contro l'ISIS in Siria; invita 
gli Stati membri ad affrontare l'emergere 
di interessi divergenti e a mantenere 
l'unità della NATO;

Or. en

Emendamento 452
Kris Peeters, Kinga Gál, Radosław Sikorski, Jerzy Buzek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 57 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

57 bis. accoglie con favore la recente 
intensificazione, in contesti sia formali 
che informali, del dialogo politico tra 
l'UE e la NATO, che rimane uno 
strumento essenziale per rafforzare la 
fiducia reciproca, infondere sicurezza e 
creare consapevolezza e comprensione tra 
i deputati circa le questioni fondamentali 
che incidono sulla sicurezza dell'area 
euro-atlantica nei confronti degli alleati 
della NATO e degli Stati membri dell'UE;
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Or. en

Emendamento 453
Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Loucas Fourlas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 58

Proposta di risoluzione Emendamento

58. prende atto dell'importanza del 
partenariato UE-ONU nella risoluzione dei 
conflitti internazionali e nelle attività di 
consolidamento della pace; invita entrambe 
le organizzazioni a coordinare 
ulteriormente i loro sforzi nelle zone in cui 
svolgono importanti missioni civili e 
militari, al fine di evitare duplicazioni e 
massimizzare le sinergie;

58. prende atto dell'importanza del 
partenariato UE-ONU nella risoluzione dei 
conflitti internazionali nel quadro degli 
attuali formati negoziali concordati, 
basati sulle norme e sui principi del diritto 
internazionale, della Carta delle Nazioni 
Unite e dell'Atto finale di Helsinki del 
1975 dell'OSCE, e nelle attività di 
consolidamento della pace; invita entrambe 
le organizzazioni a coordinare 
ulteriormente i loro sforzi nelle zone in cui 
svolgono importanti missioni civili e 
militari, al fine di evitare duplicazioni e 
massimizzare le sinergie;

Or. en

Emendamento 454
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 58

Proposta di risoluzione Emendamento

58. prende atto dell'importanza del 
partenariato UE-ONU nella risoluzione dei 
conflitti internazionali e nelle attività di 
consolidamento della pace; invita entrambe 
le organizzazioni a coordinare 
ulteriormente i loro sforzi nelle zone in cui 
svolgono importanti missioni civili e 
militari, al fine di evitare duplicazioni e 
massimizzare le sinergie;

58. prende atto dell'importanza del 
partenariato UE-ONU nella risoluzione dei 
conflitti internazionali e nelle attività di 
consolidamento della pace; invita entrambe 
le organizzazioni a coordinare 
ulteriormente i loro sforzi nelle zone in cui 
svolgono importanti missioni civili e 
militari, al fine di evitare duplicazioni e 
massimizzare le sinergie; esorta gli Stati 
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membri a contribuire maggiormente alle 
operazioni di mantenimento della pace 
delle Nazioni Unite e invita le istituzioni 
dell'UE a fornire assistenza a tale 
riguardo;

Or. en

Emendamento 455
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Proposta di risoluzione
Paragrafo 59

Proposta di risoluzione Emendamento

59. sottolinea l'importanza della 
cooperazione tra l'Unione e altre istituzioni 
internazionali, in particolare con l'Unione 
africana e l'OSCE; ritiene che l'UE 
dovrebbe altresì potenziare il dialogo e la 
cooperazione con i paesi terzi nella sua 
regione con le organizzazioni regionali e 
subregionali;

59. sottolinea l'importanza della 
cooperazione tra l'Unione e altre istituzioni 
internazionali, in particolare con l'Unione 
africana e l'OSCE; ritiene che l'UE 
dovrebbe altresì potenziare il dialogo e la 
cooperazione con i paesi terzi nella sua 
regione con le organizzazioni regionali e 
subregionali; ritiene inoltre che un 
ambiente stabile e pacifico nei paesi del 
vicinato dell'Unione sia essenziale al fine 
di stabilizzare la regione, proteggere i 
residenti, mantenere la pace e prevenire i 
conflitti; osserva con rammarico che il 
Consiglio europeo non è riuscito a portare 
avanti l'allargamento dell'Unione verso i 
Balcani occidentali, in particolare per 
quanto riguarda l'avvio dei negoziati di 
adesione con la Macedonia del Nord e 
l'Albania; esorta gli Stati membri, il 
Consiglio e la Commissione europea a 
mantenere una solida relazione con i 
paesi dei Balcani occidentali, agendo 
sulla base di impegni precedenti dell'UE 
in merito alla loro prospettiva europea, 
sostenendo le loro riforme volte al rispetto 
dei criteri di Copenaghen per l'adesione 
all'Unione europea, assicurando che 
ciascun paese sia giudicato a seconda dei 
progressi concreti realizzati 
nell'adempimento di tali requisiti, 
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mantenendo un quadro credibile per 
l'allargamento e approfondendo 
ulteriormente l'integrazione della regione 
al fine di assicurare lo sviluppo stabile e 
pacifico dei Balcani occidentali in qualità 
di partner strategico dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 456
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 59

Proposta di risoluzione Emendamento

59. sottolinea l'importanza della 
cooperazione tra l'Unione e altre istituzioni 
internazionali, in particolare con l'Unione 
africana e l'OSCE; ritiene che l'UE 
dovrebbe altresì potenziare il dialogo e la 
cooperazione con i paesi terzi nella sua 
regione con le organizzazioni regionali e 
subregionali;

59. sottolinea l'importanza della 
cooperazione tra l'Unione e altre istituzioni 
internazionali, in particolare con l'Unione 
africana e l'OSCE; ritiene che l'UE 
dovrebbe altresì potenziare il dialogo e la 
cooperazione con i paesi terzi che 
condividono i suoi valori e le sue priorità 
strategiche nonché con le organizzazioni 
regionali e subregionali;

Or. fr

Emendamento 457
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Proposta di risoluzione
Paragrafo 59

Proposta di risoluzione Emendamento

59. sottolinea l'importanza della 
cooperazione tra l'Unione e altre istituzioni 
internazionali, in particolare con l'Unione 
africana e l'OSCE; ritiene che l'UE 
dovrebbe altresì potenziare il dialogo e la 
cooperazione con i paesi terzi nella sua 

59. sottolinea l'importanza della 
cooperazione tra l'Unione e altre istituzioni 
internazionali, in particolare con l'OSCE e 
l'Unione africana; ritiene che l'UE 
dovrebbe altresì potenziare il dialogo e la 
cooperazione con i paesi terzi nella sua 
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regione con le organizzazioni regionali e 
subregionali;

regione con le organizzazioni regionali e 
subregionali;

Or. en

Emendamento 458
Joachim Schuster

Proposta di risoluzione
Paragrafo 59 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

59 bis. ritiene che, alla luce dei crescenti 
conflitti con la Russia, sia necessaria una 
nuova politica di distensione in Europa 
che tenga conto delle esigenze di sicurezza 
dei nostri Stati membri dell'Europa 
orientale, dei paesi partner orientali e 
della percezione di minaccia da parte 
della Russia; chiede pertanto di rafforzare 
il ruolo dell'OSCE quale quadro per il 
dialogo tra la NATO e l'Organizzazione 
del trattato di sicurezza collettiva (OTCS) 
in merito a una nuova cooperazione e 
architettura di sicurezza in Europa 
nonché per una cooperazione economica 
tra l'UE e l'Unione economica eurasiatica 
(UEE); chiede, inoltre, di intensificare il 
dialogo a livello delle Nazioni Unite, in 
particolare per incoraggiare la Cina e 
altri Stati ad aumentare il controllo degli 
armamenti e il disarmo nucleare e 
convenzionale globale e la non 
proliferazione delle armi;

Or. en

Emendamento 459
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposta di risoluzione
Paragrafo 60
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Proposta di risoluzione Emendamento

60. parallelamente alle cooperazioni e 
ai partenariati istituzionali, sostiene la 
combinazione di diversi schemi di 
cooperazione flessibili, multiformi, aperti 
e al tempo stesso operativi, ambiziosi e 
impegnativi, sia all'interno che all'esterno 
delle strutture dell'UE, della NATO e 
dell'ONU, che possano facilitare gli 
impegni congiunti nelle operazioni e 
rafforzare in tal modo l'autonomia 
strategica operativa dell'UE; sottolinea, a 
tale proposito, che gli esempi di 
cooperazione quali l'iniziativa europea di 
intervento, la cooperazione nordica per la 
difesa (NORDEFCO) o la crescente 
integrazione delle forze armate tedesche e 
olandesi si iscrivono in questa logica di 
rafforzamento della cooperazione militare 
tra gli Stati membri;

soppresso

Or. fr

Emendamento 460
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 60

Proposta di risoluzione Emendamento

60. parallelamente alle cooperazioni e 
ai partenariati istituzionali, sostiene la 
combinazione di diversi schemi di 
cooperazione flessibili, multiformi, aperti e 
al tempo stesso operativi, ambiziosi e 
impegnativi, sia all'interno che all'esterno 
delle strutture dell'UE, della NATO e 
dell'ONU, che possano facilitare gli 
impegni congiunti nelle operazioni e 
rafforzare in tal modo l'autonomia 
strategica operativa dell'UE; sottolinea, a 
tale proposito, che gli esempi di 
cooperazione quali l'iniziativa europea di 
intervento, la cooperazione nordica per la 
difesa (NORDEFCO) o la crescente 

60. parallelamente alle cooperazioni e 
ai partenariati istituzionali, sostiene la 
combinazione di diversi schemi di 
cooperazione flessibili, multiformi, aperti e 
al tempo stesso operativi, ambiziosi e 
impegnativi, sia all'interno che all'esterno 
delle strutture dell'UE, della NATO e 
dell'ONU, che possano facilitare gli 
impegni congiunti nelle operazioni e 
rafforzare in tal modo l'autonomia 
strategica operativa dell'UE;
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integrazione delle forze armate tedesche e 
olandesi si iscrivono in questa logica di 
rafforzamento della cooperazione militare 
tra gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 461
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Paragrafo 60

Proposta di risoluzione Emendamento

60. parallelamente alle cooperazioni e 
ai partenariati istituzionali, sostiene la 
combinazione di diversi schemi di 
cooperazione flessibili, multiformi, aperti e 
al tempo stesso operativi, ambiziosi e 
impegnativi, sia all'interno che all'esterno 
delle strutture dell'UE, della NATO e 
dell'ONU, che possano facilitare gli 
impegni congiunti nelle operazioni e 
rafforzare in tal modo l'autonomia 
strategica operativa dell'UE; sottolinea, a 
tale proposito, che gli esempi di 
cooperazione quali l'iniziativa europea di 
intervento, la cooperazione nordica per la 
difesa (NORDEFCO) o la crescente 
integrazione delle forze armate tedesche e 
olandesi si iscrivono in questa logica di 
rafforzamento della cooperazione militare 
tra gli Stati membri;

60. parallelamente alle cooperazioni e 
ai partenariati istituzionali, sostiene la 
combinazione di diversi schemi di 
cooperazione flessibili, multiformi, aperti e 
al tempo stesso operativi, ambiziosi e 
impegnativi, sia all'interno che all'esterno 
delle strutture dell'UE, della NATO e 
dell'ONU, che possano facilitare gli 
impegni congiunti nelle operazioni e 
rafforzare in tal modo l'autonomia 
operativa dell'UE; sottolinea, a tale 
proposito, che gli esempi di cooperazione 
quali l'iniziativa europea di intervento, la 
cooperazione nordica per la difesa 
(NORDEFCO), una forza di spedizione 
congiunta o la crescente integrazione delle 
forze armate tedesche e olandesi si 
iscrivono in questa logica di rafforzamento 
della cooperazione militare tra gli Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 462
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 60
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Proposta di risoluzione Emendamento

60. parallelamente alle cooperazioni e 
ai partenariati istituzionali, sostiene la 
combinazione di diversi schemi di 
cooperazione flessibili, multiformi, aperti e 
al tempo stesso operativi, ambiziosi e 
impegnativi, sia all'interno che all'esterno 
delle strutture dell'UE, della NATO e 
dell'ONU, che possano facilitare gli 
impegni congiunti nelle operazioni e 
rafforzare in tal modo l'autonomia 
strategica operativa dell'UE; sottolinea, a 
tale proposito, che gli esempi di 
cooperazione quali l'iniziativa europea di 
intervento, la cooperazione nordica per la 
difesa (NORDEFCO) o la crescente 
integrazione delle forze armate tedesche e 
olandesi si iscrivono in questa logica di 
rafforzamento della cooperazione militare 
tra gli Stati membri;

60. parallelamente alle cooperazioni e 
ai partenariati istituzionali, sostiene la 
combinazione di diversi schemi di 
cooperazione flessibili, multiformi, aperti e 
al tempo stesso operativi, ambiziosi e 
impegnativi, sia all'interno che all'esterno 
delle strutture dell'UE, della NATO e 
dell'ONU, che possano facilitare gli 
impegni congiunti nelle operazioni e 
rafforzare in tal modo gli obiettivi operativi 
dell'UE; sottolinea, a tale proposito, che gli 
esempi di cooperazione quali l'iniziativa 
europea di intervento, la cooperazione 
nordica per la difesa (NORDEFCO), il 
gruppo di Visegrad 4 o la crescente 
integrazione delle forze armate tedesche e 
olandesi si iscrivono in questa logica di 
rafforzamento della cooperazione militare 
tra gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 463
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Proposta di risoluzione
Paragrafo 60

Proposta di risoluzione Emendamento

60. parallelamente alle cooperazioni e 
ai partenariati istituzionali, sostiene la 
combinazione di diversi schemi di 
cooperazione flessibili, multiformi, aperti e 
al tempo stesso operativi, ambiziosi e 
impegnativi, sia all'interno che all'esterno 
delle strutture dell'UE, della NATO e 
dell'ONU, che possano facilitare gli 
impegni congiunti nelle operazioni e 
rafforzare in tal modo l'autonomia 
strategica operativa dell'UE; sottolinea, a 
tale proposito, che gli esempi di 
cooperazione quali l'iniziativa europea di 
intervento, la cooperazione nordica per la 
difesa (NORDEFCO) o la crescente 

60. parallelamente alle cooperazioni e 
ai partenariati istituzionali, sostiene la 
combinazione di diversi schemi di 
cooperazione flessibili, multiformi, aperti e 
al tempo stesso operativi, ambiziosi e 
impegnativi, sia all'interno che all'esterno 
delle strutture dell'UE, della NATO, 
dell'OSCE e dell'ONU, che possano 
facilitare gli impegni congiunti nelle 
operazioni e rafforzare in tal modo 
l'autonomia strategica operativa dell'UE; 
sottolinea, a tale proposito, che gli esempi 
di cooperazione quali l'iniziativa europea di 
intervento, la cooperazione nordica per la 
difesa (NORDEFCO) o la crescente 
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integrazione delle forze armate tedesche e 
olandesi si iscrivono in questa logica di 
rafforzamento della cooperazione militare 
tra gli Stati membri;

integrazione delle forze armate tedesche e 
olandesi si iscrivono in questa logica di 
rafforzamento della cooperazione militare 
tra gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 464
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 60

Proposta di risoluzione Emendamento

60. parallelamente alle cooperazioni e 
ai partenariati istituzionali, sostiene la 
combinazione di diversi schemi di 
cooperazione flessibili, multiformi, aperti e 
al tempo stesso operativi, ambiziosi e 
impegnativi, sia all'interno che all'esterno 
delle strutture dell'UE, della NATO e 
dell'ONU, che possano facilitare gli 
impegni congiunti nelle operazioni e 
rafforzare in tal modo l'autonomia 
strategica operativa dell'UE; sottolinea, a 
tale proposito, che gli esempi di 
cooperazione quali l'iniziativa europea di 
intervento, la cooperazione nordica per la 
difesa (NORDEFCO) o la crescente 
integrazione delle forze armate tedesche e 
olandesi si iscrivono in questa logica di 
rafforzamento della cooperazione militare 
tra gli Stati membri;

60. parallelamente alle cooperazioni e 
ai partenariati istituzionali, sostiene la 
combinazione di diversi schemi di 
cooperazione flessibili, multiformi, aperti e 
al tempo stesso operativi, ambiziosi e 
impegnativi, sia all'interno che all'esterno 
delle strutture dell'UE, della NATO e 
dell'ONU, che possano facilitare gli 
impegni congiunti nelle operazioni e 
rafforzare in tal modo la PESC e la PSDC; 
sottolinea, a tale proposito, che gli esempi 
di cooperazione quali l'iniziativa europea di 
intervento, la cooperazione nordica per la 
difesa (NORDEFCO) o la crescente 
integrazione delle forze armate tedesche e 
olandesi si iscrivono in questa logica di 
rafforzamento della cooperazione militare 
tra gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 465
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Joachim Schuster, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Proposta di risoluzione
Paragrafo 60 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

60 bis. sottolinea l'importanza dei 
negoziati multilaterali tra l'Unione 
europea e le parti interessate, al fine di far 
fronte alla minaccia della proliferazione 
nucleare; esorta a rispettare i trattati 
nucleari, a sostenere la conclusione di un 
nuovo trattato che sostituisca il trattato 
per l'eliminazione dei missili a medio e 
corto raggio (INF) e a rinnovare il 
trattato contro la proliferazione delle armi 
nucleari (TNP) nel 2020;

Or. en

Emendamento 466
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 60 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

60 bis. riconosce che la stabilità politica 
ed economica, unitamente alle capacità 
militari e alla cooperazione nell'Africa 
subsahariana, è fondamentale per 
attenuare la crescita dell'attività jihadista 
e le crisi dei migranti e per contrastare la 
diffusione e l'influenza dell'estremismo;

Or. en

Emendamento 467
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 60 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

60 ter. riconosce e sostiene la missione 
dell'Unione europea di assistenza alle 
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frontiere (EUBAM Libia), che ha fornito 
assistenza nella transizione alla 
democrazia e si adopera per la 
formazione, la consulenza e lo sviluppo 
della sicurezza del confine libico di terra, 
aria e mare;

Or. en

Emendamento 468
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 60 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

60 quater. invita inoltre l'UE a tener 
fede agli impegni assunti nel quarto 
vertice UE-Africa per sostenere la 
stabilità economica e politica e fornire 
ulteriore sostegno alle capacità della 
Forza di pronto intervento africana;

Or. en

Emendamento 469
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 60 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

60 quinquies. raccomanda agli Stati 
membri di adottare sistemi d'arma e 
munizioni in conformità delle norme della 
NATO al fine di mantenere 
l'interoperabilità tra gli alleati;

Or. en

Emendamento 470
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Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 60 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

60 sexies. incoraggia gli Stati membri 
a proseguire la cooperazione con l'Unione 
africana (UA) e a continuare a onorare 
gli impegni già assunti;

Or. en

Emendamento 471
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Proposta di risoluzione
Paragrafo 60 septies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

60 septies. incoraggia gli Stati membri 
a continuare a collaborare con i paesi 
ASEAN su tutti gli aspetti già concordati; 
sottolinea inoltre la necessità di cooperare 
in materia economica e di lotta al 
terrorismo;

Or. en

Emendamento 472
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 60 octies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

60 octies. riconosce il crescente 
valore politico, economico, ambientale, 
strategico e in materia di sicurezza del 
circolo artico; esorta gli Stati membri a 
continuare la cooperazione con il 
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Consiglio artico su tutte le questioni di 
interesse per l'UE e a elaborare una 
strategia globale per la regione;

Or. en

Emendamento 473
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Proposta di risoluzione
Paragrafo 61

Proposta di risoluzione Emendamento

61. ritiene che i progressi in materia di 
difesa europea spianino la strada a 
importanti cambiamenti strutturali; prende 
atto dell'annuncio della creazione di una 
direzione generale "Difesa e spazio" in 
seno alla Commissione europea posta 
sotto la responsabilità del commissario 
designato per il mercato interno; osserva 
che la nuova DG dovrebbe essere 
responsabile del sostegno, del 
coordinamento o del completamento delle 
azioni degli Stati membri nel settore della 
difesa europea, contribuendo in tal modo 
al rafforzamento dell'autonomia 
strategica europea; prende atto della 
definizione dei suoi cinque compiti 
principali (attuazione e controllo del 
FED, creazione di un mercato europeo 
delle attrezzature di difesa aperto e 
competitivo, attuazione del piano d'azione 
sulla mobilità militare, rafforzamento di 
un'industria spaziale forte e innovativa, 
attuazione del futuro programma 
spaziale), ma invita la Commissione a 
precisare ulteriormente la forma della 
nuova DG; si interroga sulla sua 
articolazione con altre strutture attive in 
materia di politica di difesa e che 
rientrano nell'ambito di altre 
responsabilità (AED, SEAE, ecc.);

61. ritiene che i progressi in materia di 
difesa europea spianino la strada a 
importanti cambiamenti strutturali, ivi 
compresa la creazione di una difesa 
comune nel prossimo futuro, secondo 
quanto previsto all'articolo 42, paragrafo 
2, TUE; è del parere che la conferenza sul 
futuro dell'Europa debba riflettere sulla 
difesa europea, rispondendo 
adeguatamente agli sviluppi nell'ambiente 
strategico dell'UE, anche in 
considerazione delle modifiche dei 
trattati;

Or. en
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Emendamento 474
Tonino Picula

Proposta di risoluzione
Paragrafo 61

Proposta di risoluzione Emendamento

61. ritiene che i progressi in materia di 
difesa europea spianino la strada a 
importanti cambiamenti strutturali; prende 
atto dell'annuncio della creazione di una 
direzione generale "Difesa e spazio" in 
seno alla Commissione europea posta sotto 
la responsabilità del commissario designato 
per il mercato interno; osserva che la nuova 
DG dovrebbe essere responsabile del 
sostegno, del coordinamento o del 
completamento delle azioni degli Stati 
membri nel settore della difesa europea, 
contribuendo in tal modo al rafforzamento 
dell'autonomia strategica europea; prende 
atto della definizione dei suoi cinque 
compiti principali (attuazione e controllo 
del FED, creazione di un mercato europeo 
delle attrezzature di difesa aperto e 
competitivo, attuazione del piano d'azione 
sulla mobilità militare, rafforzamento di 
un'industria spaziale forte e innovativa, 
attuazione del futuro programma spaziale), 
ma invita la Commissione a precisare 
ulteriormente la forma della nuova DG; si 
interroga sulla sua articolazione con altre 
strutture attive in materia di politica di 
difesa e che rientrano nell'ambito di altre 
responsabilità (AED, SEAE, ecc.);

61. ritiene che i progressi in materia di 
difesa europea spianino la strada a 
importanti cambiamenti strutturali; prende 
atto dell'annuncio della creazione di una 
direzione generale "Difesa e spazio" in 
seno alla Commissione europea posta sotto 
la responsabilità del commissario designato 
per il mercato interno; osserva che la nuova 
DG dovrebbe essere responsabile del 
sostegno, del coordinamento o del 
completamento delle azioni degli Stati 
membri nel settore della difesa europea, 
contribuendo in tal modo al rafforzamento 
dell'autonomia strategica europea; prende 
atto della definizione dei suoi cinque 
compiti principali (attuazione e controllo 
del FED, creazione di un mercato europeo 
delle attrezzature di difesa aperto e 
competitivo, attuazione del piano d'azione 
sulla mobilità militare, rafforzamento di 
un'industria spaziale forte e innovativa, 
attuazione del futuro programma spaziale), 
ma invita la Commissione a precisare 
ulteriormente la forma della nuova DG; si 
interroga sulla sua articolazione con altre 
strutture attive in materia di politica di 
difesa e che rientrano nell'ambito di altre 
responsabilità (AED, SEAE, ecc.), al fine 
di ottimizzare l'efficienza dell'utilizzo 
delle risorse disponibili e garantire una 
cooperazione efficace;

Or. en

Emendamento 475
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 61

Proposta di risoluzione Emendamento

61. ritiene che i progressi in materia di 
difesa europea spianino la strada a 
importanti cambiamenti strutturali; prende 
atto dell'annuncio della creazione di una 
direzione generale "Difesa e spazio" in 
seno alla Commissione europea posta sotto 
la responsabilità del commissario designato 
per il mercato interno; osserva che la nuova 
DG dovrebbe essere responsabile del 
sostegno, del coordinamento o del 
completamento delle azioni degli Stati 
membri nel settore della difesa europea, 
contribuendo in tal modo al 
rafforzamento dell'autonomia strategica 
europea; prende atto della definizione dei 
suoi cinque compiti principali (attuazione e 
controllo del FED, creazione di un mercato 
europeo delle attrezzature di difesa aperto e 
competitivo, attuazione del piano d'azione 
sulla mobilità militare, rafforzamento di 
un'industria spaziale forte e innovativa, 
attuazione del futuro programma spaziale), 
ma invita la Commissione a precisare 
ulteriormente la forma della nuova DG; si 
interroga sulla sua articolazione con altre 
strutture attive in materia di politica di 
difesa e che rientrano nell'ambito di altre 
responsabilità (AED, SEAE, ecc.);

61. ritiene che i progressi in materia di 
difesa europea spianino la strada a 
importanti cambiamenti strutturali; prende 
atto dell'annuncio della creazione di una 
direzione generale "Difesa e spazio" in 
seno alla Commissione europea posta sotto 
la responsabilità del commissario designato 
per il mercato interno; osserva che la nuova 
DG dovrebbe essere responsabile del 
sostegno, del coordinamento o del 
completamento delle azioni degli Stati 
membri nel settore della difesa europea; 
prende atto della definizione dei suoi 
cinque compiti principali (attuazione e 
controllo del FED, creazione di un mercato 
europeo delle attrezzature di difesa aperto e 
competitivo, attuazione del piano d'azione 
sulla mobilità militare, rafforzamento di 
un'industria spaziale forte e innovativa, 
attuazione del futuro programma spaziale), 
ma invita la Commissione a precisare 
ulteriormente la forma della nuova DG; si 
interroga sulla sua articolazione con altre 
strutture attive in materia di politica di 
difesa e che rientrano nell'ambito di altre 
responsabilità (AED, SEAE, ecc.) e sulle 
iniziative che intraprenderà per applicare 
il pacchetto Difesa 2009 e altri aspetti 
normativi di un mercato europeo 
emergente della difesa e del controllo 
delle esportazioni;

Or. en

Emendamento 476
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposta di risoluzione
Paragrafo 61
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Proposta di risoluzione Emendamento

61. ritiene che i progressi in materia di 
difesa europea spianino la strada a 
importanti cambiamenti strutturali; 
prende atto dell'annuncio della creazione 
di una direzione generale "Difesa e spazio" 
in seno alla Commissione europea posta 
sotto la responsabilità del commissario 
designato per il mercato interno; osserva 
che la nuova DG dovrebbe essere 
responsabile del sostegno, del 
coordinamento o del completamento delle 
azioni degli Stati membri nel settore della 
difesa europea, contribuendo in tal modo al 
rafforzamento dell'autonomia strategica 
europea; prende atto della definizione dei 
suoi cinque compiti principali (attuazione e 
controllo del FED, creazione di un mercato 
europeo delle attrezzature di difesa aperto e 
competitivo, attuazione del piano d'azione 
sulla mobilità militare, rafforzamento di 
un'industria spaziale forte e innovativa, 
attuazione del futuro programma spaziale), 
ma invita la Commissione a precisare 
ulteriormente la forma della nuova DG; si 
interroga sulla sua articolazione con altre 
strutture attive in materia di politica di 
difesa e che rientrano nell'ambito di altre 
responsabilità (AED, SEAE, ecc.);

61. si oppone alla creazione di una 
direzione generale "Difesa e spazio" in 
seno alla Commissione europea posta sotto 
la responsabilità del commissario designato 
per il mercato interno; osserva che la nuova 
DG dovrebbe essere responsabile del 
sostegno, del coordinamento o del 
completamento delle azioni degli Stati 
membri nel settore della difesa europea, 
contribuendo in tal modo al rafforzamento 
dell'autonomia strategica europea; prende 
atto della definizione dei suoi cinque 
compiti principali (attuazione e controllo 
del FED, creazione di un mercato europeo 
delle attrezzature di difesa aperto e 
competitivo, attuazione del piano d'azione 
sulla mobilità militare, rafforzamento di 
un'industria spaziale forte e innovativa, 
attuazione del futuro programma spaziale), 
ma invita la Commissione a precisare 
ulteriormente la forma della nuova DG; si 
interroga sulla sua articolazione con altre 
strutture attive in materia di politica di 
difesa e che rientrano nell'ambito di altre 
responsabilità (AED, SEAE, ecc.);

Or. fr

Emendamento 477
Kris Peeters

Proposta di risoluzione
Paragrafo 61

Proposta di risoluzione Emendamento

61. ritiene che i progressi in materia di 
difesa europea spianino la strada a 
importanti cambiamenti strutturali; prende 
atto dell'annuncio della creazione di una 
direzione generale "Difesa e spazio" in 
seno alla Commissione europea posta sotto 

61. ritiene che i progressi in materia di 
difesa europea spianino la strada a 
importanti cambiamenti strutturali; 
accoglie con favore l'annuncio della 
creazione di una direzione generale "Difesa 
e spazio" in seno alla Commissione 
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la responsabilità del commissario designato 
per il mercato interno; osserva che la nuova 
DG dovrebbe essere responsabile del 
sostegno, del coordinamento o del 
completamento delle azioni degli Stati 
membri nel settore della difesa europea, 
contribuendo in tal modo al rafforzamento 
dell'autonomia strategica europea; prende 
atto della definizione dei suoi cinque 
compiti principali (attuazione e controllo 
del FED, creazione di un mercato europeo 
delle attrezzature di difesa aperto e 
competitivo, attuazione del piano d'azione 
sulla mobilità militare, rafforzamento di 
un'industria spaziale forte e innovativa, 
attuazione del futuro programma spaziale), 
ma invita la Commissione a precisare 
ulteriormente la forma della nuova DG; si 
interroga sulla sua articolazione con altre 
strutture attive in materia di politica di 
difesa e che rientrano nell'ambito di altre 
responsabilità (AED, SEAE, ecc.);

europea posta sotto la responsabilità del 
commissario designato per il mercato 
interno; osserva che la nuova DG dovrebbe 
essere responsabile del sostegno, del 
coordinamento o del completamento delle 
azioni degli Stati membri nel settore della 
difesa europea, contribuendo in tal modo al 
rafforzamento dell'autonomia strategica 
europea; prende atto della definizione dei 
suoi cinque compiti principali (attuazione e 
controllo del FED, creazione di un mercato 
europeo delle attrezzature di difesa aperto e 
competitivo, attuazione del piano d'azione 
sulla mobilità militare, rafforzamento di 
un'industria spaziale forte e innovativa, 
attuazione del futuro programma spaziale), 
ma invita la Commissione a precisare 
ulteriormente la forma della nuova DG; 
incoraggia la Commissione a presentare 
un piano che definisca la sua articolazione 
con altre strutture attive in materia di 
politica di difesa e che rientrano 
nell'ambito di altre responsabilità (AED, 
SEAE, ecc.);

Or. en

Emendamento 478
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Paragrafo 61

Proposta di risoluzione Emendamento

61. ritiene che i progressi in materia di 
difesa europea spianino la strada a 
importanti cambiamenti strutturali; prende 
atto dell'annuncio della creazione di una 
direzione generale "Difesa e spazio" in 
seno alla Commissione europea posta sotto 
la responsabilità del commissario designato 
per il mercato interno; osserva che la nuova 
DG dovrebbe essere responsabile del 
sostegno, del coordinamento o del 
completamento delle azioni degli Stati 
membri nel settore della difesa europea, 

61. ritiene che i progressi in materia di 
difesa europea si riflettano in cambiamenti 
strutturali; prende atto dell'annuncio della 
creazione di una direzione generale "Difesa 
e spazio" in seno alla Commissione 
europea posta sotto la responsabilità del 
commissario designato per il mercato 
interno; osserva che la nuova DG dovrebbe 
essere responsabile del sostegno, del 
coordinamento o del completamento delle 
azioni degli Stati membri nel settore della 
difesa europea; prende atto della 
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contribuendo in tal modo al 
rafforzamento dell'autonomia strategica 
europea; prende atto della definizione dei 
suoi cinque compiti principali (attuazione e 
controllo del FED, creazione di un mercato 
europeo delle attrezzature di difesa aperto e 
competitivo, attuazione del piano d'azione 
sulla mobilità militare, rafforzamento di 
un'industria spaziale forte e innovativa, 
attuazione del futuro programma spaziale), 
ma invita la Commissione a precisare 
ulteriormente la forma della nuova DG; si 
interroga sulla sua articolazione con altre 
strutture attive in materia di politica di 
difesa e che rientrano nell'ambito di altre 
responsabilità (AED, SEAE, ecc.);

definizione dei suoi cinque compiti 
principali (attuazione e controllo del FED, 
creazione di un mercato europeo delle 
attrezzature di difesa aperto e competitivo, 
attuazione del piano d'azione sulla mobilità 
militare, rafforzamento di un'industria 
spaziale forte e innovativa, attuazione del 
futuro programma spaziale), ma invita la 
Commissione a precisare ulteriormente la 
forma della nuova DG; si interroga sulla 
sua articolazione con altre strutture attive 
in materia di politica di difesa e che 
rientrano nell'ambito di altre responsabilità 
(AED, SEAE, ecc.);

Or. en

Emendamento 479
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood

Proposta di risoluzione
Paragrafo 61

Proposta di risoluzione Emendamento

61. ritiene che i progressi in materia di 
difesa europea spianino la strada a 
importanti cambiamenti strutturali; prende 
atto dell'annuncio della creazione di una 
direzione generale "Difesa e spazio" in 
seno alla Commissione europea posta sotto 
la responsabilità del commissario designato 
per il mercato interno; osserva che la nuova 
DG dovrebbe essere responsabile del 
sostegno, del coordinamento o del 
completamento delle azioni degli Stati 
membri nel settore della difesa europea, 
contribuendo in tal modo al rafforzamento 
dell'autonomia strategica europea; prende 
atto della definizione dei suoi cinque 
compiti principali (attuazione e controllo 
del FED, creazione di un mercato europeo 
delle attrezzature di difesa aperto e 
competitivo, attuazione del piano d'azione 

61. ritiene che i progressi in materia di 
difesa europea spianino la strada a 
importanti cambiamenti strutturali; 
accoglie con favore l'annuncio della 
creazione di una direzione generale 
"Industria della difesa e dello spazio" in 
seno alla Commissione europea posta sotto 
la responsabilità del commissario designato 
per il mercato interno; osserva che la nuova 
DG dovrebbe essere responsabile del 
sostegno, del coordinamento o del 
completamento delle azioni degli Stati 
membri nel settore della difesa europea, 
contribuendo in tal modo al rafforzamento 
dell'autonomia strategica europea; prende 
atto della definizione dei suoi cinque 
compiti principali (attuazione e controllo 
del FED, creazione di un mercato europeo 
delle attrezzature di difesa aperto e 
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sulla mobilità militare, rafforzamento di 
un'industria spaziale forte e innovativa, 
attuazione del futuro programma spaziale), 
ma invita la Commissione a precisare 
ulteriormente la forma della nuova DG; si 
interroga sulla sua articolazione con altre 
strutture attive in materia di politica di 
difesa e che rientrano nell'ambito di altre 
responsabilità (AED, SEAE, ecc.);

competitivo, attuazione del piano d'azione 
sulla mobilità militare, rafforzamento di 
un'industria spaziale forte e innovativa, 
attuazione del futuro programma spaziale); 
invita la Commissione a precisare 
ulteriormente la forma della nuova DG; si 
interroga sulla sua articolazione con altre 
strutture attive in materia di politica di 
difesa e che rientrano nell'ambito di altre 
responsabilità (AED, SEAE, ecc.);

Or. fr

Emendamento 480
Michael Gahler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 61

Proposta di risoluzione Emendamento

61. ritiene che i progressi in materia di 
difesa europea spianino la strada a 
importanti cambiamenti strutturali; prende 
atto dell'annuncio della creazione di una 
direzione generale "Difesa e spazio" in 
seno alla Commissione europea posta sotto 
la responsabilità del commissario designato 
per il mercato interno; osserva che la nuova 
DG dovrebbe essere responsabile del 
sostegno, del coordinamento o del 
completamento delle azioni degli Stati 
membri nel settore della difesa europea, 
contribuendo in tal modo al rafforzamento 
dell'autonomia strategica europea; prende 
atto della definizione dei suoi cinque 
compiti principali (attuazione e controllo 
del FED, creazione di un mercato europeo 
delle attrezzature di difesa aperto e 
competitivo, attuazione del piano d'azione 
sulla mobilità militare, rafforzamento di 
un'industria spaziale forte e innovativa, 
attuazione del futuro programma spaziale), 
ma invita la Commissione a precisare 
ulteriormente la forma della nuova DG; si 
interroga sulla sua articolazione con altre 
strutture attive in materia di politica di 

61. ritiene che i progressi in materia di 
difesa europea spianino la strada a 
importanti cambiamenti strutturali; prende 
atto dell'annuncio della creazione di una 
direzione generale "Industria della difesa e 
spazio" in seno alla Commissione europea 
posta sotto la responsabilità del 
commissario designato per il mercato 
interno; osserva che la nuova DG dovrebbe 
essere responsabile del sostegno, del 
coordinamento o del completamento delle 
azioni degli Stati membri nel settore della 
difesa europea, contribuendo in tal modo al 
rafforzamento dell'autonomia strategica 
europea; prende atto della definizione dei 
suoi cinque compiti principali (attuazione e 
controllo del FED, creazione di un mercato 
europeo delle attrezzature di difesa aperto e 
competitivo, attuazione del piano d'azione 
sulla mobilità militare, rafforzamento di 
un'industria spaziale forte e innovativa, 
attuazione del futuro programma spaziale), 
ma invita la Commissione a precisare 
ulteriormente la forma della nuova DG; si 
interroga sulla sua articolazione con altre 
strutture attive in materia di politica di 
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difesa e che rientrano nell'ambito di altre 
responsabilità (AED, SEAE, ecc.);

difesa e che rientrano nell'ambito di altre 
responsabilità (AED, SEAE, ecc.);

Or. de

Emendamento 481
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 61

Proposta di risoluzione Emendamento

61. ritiene che i progressi in materia di 
difesa europea spianino la strada a 
importanti cambiamenti strutturali; prende 
atto dell'annuncio della creazione di una 
direzione generale "Difesa e spazio" in 
seno alla Commissione europea posta sotto 
la responsabilità del commissario designato 
per il mercato interno; osserva che la nuova 
DG dovrebbe essere responsabile del 
sostegno, del coordinamento o del 
completamento delle azioni degli Stati 
membri nel settore della difesa europea, 
contribuendo in tal modo al rafforzamento 
dell'autonomia strategica europea; prende 
atto della definizione dei suoi cinque 
compiti principali (attuazione e controllo 
del FED, creazione di un mercato europeo 
delle attrezzature di difesa aperto e 
competitivo, attuazione del piano d'azione 
sulla mobilità militare, rafforzamento di 
un'industria spaziale forte e innovativa, 
attuazione del futuro programma spaziale), 
ma invita la Commissione a precisare 
ulteriormente la forma della nuova DG; si 
interroga sulla sua articolazione con altre 
strutture attive in materia di politica di 
difesa e che rientrano nell'ambito di altre 
responsabilità (AED, SEAE, ecc.);

61. ritiene che i progressi in materia di 
difesa europea spianino la strada a 
importanti cambiamenti strutturali; prende 
atto dell'annuncio della creazione di una 
direzione generale "Difesa e spazio" in 
seno alla Commissione europea posta sotto 
la responsabilità del commissario designato 
per il mercato interno; osserva che la nuova 
DG dovrebbe essere responsabile del 
sostegno, del coordinamento o del 
completamento delle azioni degli Stati 
membri nel settore della difesa europea, 
contribuendo in tal modo al rafforzamento 
dell'autonomia strategica europea; prende 
atto della definizione dei suoi cinque 
compiti principali (attuazione e controllo 
del FED, creazione di un mercato europeo 
delle attrezzature di difesa aperto e 
competitivo, attuazione del piano d'azione 
sulla mobilità militare, rafforzamento di 
un'industria spaziale forte e innovativa, 
attuazione del futuro programma spaziale), 
ma invita la Commissione a precisare 
ulteriormente la forma della nuova DG; 
sottolinea la necessità di collaborare con 
altre strutture attive in materia di politica di 
difesa e che rientrano nell'ambito di altre 
responsabilità (AED, SEAE, ecc.);

Or. en
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Emendamento 482
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Proposta di risoluzione
Paragrafo 61 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

61 bis. prende atto dell'annuncio della 
creazione di una direzione generale 
"Difesa e spazio" in seno alla 
Commissione europea posta sotto la 
responsabilità del commissario designato 
per il mercato interno; osserva che la 
nuova DG dovrebbe essere responsabile 
del sostegno, del coordinamento o del 
completamento delle azioni degli Stati 
membri nel settore della difesa europea, 
contribuendo in tal modo al 
rafforzamento dell'autonomia strategica 
europea; prende atto della definizione dei 
suoi cinque compiti principali (attuazione 
e controllo del FED, creazione di un 
mercato europeo delle attrezzature di 
difesa aperto e competitivo, attuazione del 
piano d'azione sulla mobilità militare, 
rafforzamento di un'industria spaziale 
forte e innovativa, attuazione del futuro 
programma spaziale), ma invita la 
Commissione a precisare ulteriormente la 
forma della nuova DG; si interroga sulla 
sua articolazione con altre strutture attive 
in materia di politica di difesa e che 
rientrano nell'ambito di altre 
responsabilità (AED, SEAE ecc.);

Or. en

Emendamento 483
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Bernard Guetta

Proposta di risoluzione
Paragrafo 61 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

61 bis. ricorda che lo sviluppo di nuovi 



PE643.151v01-00 116/117 AM\1192396IT.docx

IT

formati, ad esempio un Consiglio di 
sicurezza dell'UE, come auspicato dalla 
cancelliera Merkel e dal presidente 
Macron, e di nuove modalità per un più 
stretto coordinamento all'interno dell'UE 
e con le autorità internazionali potrebbe 
facilitare un processo decisionale più 
efficiente per la PESC; ritiene che, di pari 
passo alla creazione di queste strutture, 
dovrebbero essere sviluppati nuovi 
meccanismi per garantirne il controllo 
democratico da parte del Parlamento 
europeo;

Or. fr

Emendamento 484
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Proposta di risoluzione
Paragrafo 61 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

61 bis. si impegna a garantire un seguito 
e un controllo parlamentare rigoroso delle 
missioni, degli strumenti e delle iniziative 
sviluppati nell'ambito della difesa 
europea; invita l'AR/VP, il Consiglio e le 
varie strutture europee interessate a 
riferire regolarmente alla 
sottocommissione in merito 
all'espletamento del loro mandato;

Or. fr

Emendamento 485
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood, Klemen Grošelj

Proposta di risoluzione
Paragrafo 61 ter (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

61 ter. auspica l'elaborazione di una 
strategia europea di difesa, in quanto 
necessario complemento della strategia 
globale del 2016 e un quadro per 
l'orientamento e la programmazione 
indispensabili all'efficace attuazione dei 
nuovi strumenti e mezzi;

Or. fr

Emendamento 486
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Proposta di risoluzione
Paragrafo 62

Proposta di risoluzione Emendamento

62. incarica il suo Presidente di 
trasmettere la presente risoluzione al 
Consiglio europeo, al Consiglio, al 
commissario designato per il mercato 
interno, all'alto rappresentante dell'Unione 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza 
e vicepresidente della Commissione, al 
Segretario generale delle Nazioni Unite, al 
Segretario generale della NATO, alle 
agenzie dell'UE che operano nei settori 
spaziale, della sicurezza e della difesa 
nonché ai governi e ai parlamenti nazionali 
degli Stati membri.

62. incarica il suo Presidente di 
trasmettere la presente risoluzione al 
Consiglio europeo, al Consiglio, al 
commissario designato per il mercato 
interno, all'alto rappresentante dell'Unione 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza 
e vicepresidente della Commissione, 
all'OSCE, al Segretario generale delle 
Nazioni Unite, al Segretario generale della 
NATO, alle agenzie dell'UE che operano 
nei settori spaziale, della sicurezza e della 
difesa nonché ai governi e ai parlamenti 
nazionali degli Stati membri.

Or. en


