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Emendamento 1
Nedzhmi Ali

Proposta di risoluzione
Visto 1

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto il titolo V del trattato sull'Unione 
europea (TUE), in particolare gli articoli 
21, 24, 41, 42, 43, 44 e 46,

– visto il titolo V del trattato sull'Unione 
europea (TUE), in particolare gli articoli 
21, 24, 41, 42, 43, 44, 45 e 46,

Or. en

Emendamento 2
Nedzhmi Ali

Proposta di risoluzione
Visto 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la relazione annuale 2014 e la 
relazione finanziaria 2013 dell'Agenzia 
europea di difesa,

Or. en

Emendamento 3
Georg Mayer, Harald Vilimsky
Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che l'ambiente di 
sicurezza sempre più volatile richiede un 
rafforzamento della politica di sicurezza e 
di difesa comune (PSDC) per renderla 
uno strumento strategico più efficace;

A. considerando che l'Unione europea, 
per via in particolare delle sue relazioni 
tese e della sua azione diplomatica 
unilaterale nei confronti della Russia, è 
essa stessa all'origine di un'instabilità 
crescente sul piano della sicurezza;

Or. de
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Emendamento 4
Doru-Claudian Frunzulică

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che l'ambiente di 
sicurezza sempre più volatile richiede un 
rafforzamento della politica di sicurezza e 
di difesa comune (PSDC) per renderla uno 
strumento strategico più efficace;

A. considerando che l'ambiente di 
sicurezza sempre più difficile richiede un 
rafforzamento della politica di sicurezza e 
di difesa comune (PSDC) per renderla uno 
strumento strategico più efficace e una 
vera e propria garanzia per la sicurezza 
dei cittadini dell'Unione europea e per la 
promozione degli interessi e dei valori 
europei;

Or. en

Emendamento 5
Nedzhmi Ali

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che l'ambiente di 
sicurezza sempre più volatile richiede un 
rafforzamento della politica di sicurezza e 
di difesa comune (PSDC) per renderla uno 
strumento strategico più efficace;

A. considerando che l'ambiente di 
sicurezza sempre più volatile, 
caratterizzata da nuovi rischi e minacce a 
cui nessuno Stato membro può far fronte 
da solo, richiede un rafforzamento della 
politica di sicurezza e di difesa comune 
(PSDC) per renderla uno strumento 
strategico più efficace;

Or. en

Emendamento 6
Angel Dzhambazki

Proposta di risoluzione
Considerando A
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Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che l'ambiente di 
sicurezza sempre più volatile richiede un 
rafforzamento della politica di sicurezza e 
di difesa comune (PSDC) per renderla uno 
strumento strategico più efficace;

A. considerando che l'ambiente di 
sicurezza esterna sempre più volatile 
richiede un rafforzamento della politica di 
sicurezza e di difesa comune (PSDC) per 
renderla uno strumento strategico più 
efficace; considerando che l'Unione 
dovrebbe rafforzare la sicurezza alle 
proprie frontiere esterne;

Or. bg

Emendamento 7
Philippe Juvin

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che l'ambiente di 
sicurezza sempre più volatile richiede un 
rafforzamento della politica di sicurezza e 
di difesa comune (PSDC) per renderla uno 
strumento strategico più efficace;

A. considerando che l'ambiente di 
sicurezza interna e esterna sempre più 
volatile richiede un rafforzamento della 
politica di sicurezza e di difesa comune 
(PSDC) per renderla uno strumento 
strategico più efficace;

Or. fr

Emendamento 8
Philippe Juvin

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che i tagli di bilancio 
nazionali della difesa rende difficile 
mantenere gli apparati militari degli Stati 
membri e impedisce il rafforzamento delle 
capacità di difesa dell'Unione;
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Or. fr

Emendamento 9
Nedzhmi Ali

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che i tagli di bilancio della 
spesa per la difesa e gli attuali doppioni 
richiedono un ripensamento del 
finanziamento delle missioni e delle 
operazioni PSDC utilizzando le dotazioni 
finanziarie in un modo migliore e più 
efficiente sotto il profilo dei costi;

B. considerando che i tagli di bilancio della 
spesa per la difesa e gli attuali doppioni 
richiedono un ripensamento del 
finanziamento delle missioni e delle 
operazioni PSDC utilizzando le dotazioni 
finanziarie in un modo migliore e più 
efficiente sotto il profilo dei costi e 
prevedendo un controllo democratico 
adeguato a livello di istituzioni 
dell'Unione su tutte le operazioni, siano 
esse civili o militari;

Or. en

Emendamento 10
Doru-Claudian Frunzulică

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che il Consiglio europeo 
del dicembre 2013 ha deciso di esaminare 
gli aspetti finanziari delle missioni e delle 
operazioni dell'UE, tra i quali la revisione 
del meccanismo Athena, al fine di garantire 
che le procedure e le norme consentano 
all'Unione di essere più  flessibile ed 
efficiente nell'impiego di missioni civili e 
operazioni militari dell'UE;

C. considerando che il Consiglio europeo 
del dicembre 2013 ha deciso di esaminare 
gli aspetti finanziari delle missioni e delle 
operazioni dell'UE, tra i quali la revisione 
del meccanismo Athena, al fine di garantire 
che le procedure e le norme consentano 
all'Unione di essere più rapida, flessibile 
ed efficiente nell'impiego di missioni civili 
e operazioni militari dell'UE;

Or. en
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Emendamento 11
Nedzhmi Ali

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che secondo quanto 
disposto dal trattato di Lisbona l'Alto 
rappresentante dell'Unione europea è 
anche vicepresidente della Commissione, 
capo dell'Agenzia europea di difesa e 
presiede inoltre il Consiglio "Affari 
esteri" dell'Unione europea; 
considerando che secondo l'articolo 45 
del trattato UE l'Agenzia europea di 
difesa "svolge i suoi compiti in 
collegamento con la Commissione, se 
necessario";

Or. en

Emendamento 12
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. rileva che l'UE e i suoi Stati membri 
sono di gran lunga i principali finanziatori 
delle operazioni di pace, mentre le 
operazioni e le missioni PSDC 
rappresentano solo una piccola parte di 
tutto il finanziamento; deplora la natura 
assai modesta degli interventi PSDC, 
soprattutto quelli militari, che consistono 
principalmente in missioni di 
addestramento militare a basso profilo, 
anziché in sostanziali contributi europei 
al mantenimento e al rispetto della pace;

1. rileva che l'UE e i suoi Stati membri 
sono di gran lunga i principali finanziatori 
delle operazioni di pace, mentre le 
operazioni e le missioni PSDC 
rappresentano solo una piccola parte di 
tutto il finanziamento;



PE549.454v01-00 8/78 AM\1052353IT.doc

IT

Or. de

Emendamento 13
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. rileva che l'UE e i suoi Stati membri 
sono di gran lunga i principali finanziatori 
delle operazioni di pace, mentre le 
operazioni e le missioni PSDC 
rappresentano solo una piccola parte di 
tutto il finanziamento; deplora la natura 
assai modesta degli interventi PSDC, 
soprattutto quelli militari, che consistono 
principalmente in missioni di 
addestramento militare a basso profilo, 
anziché in sostanziali contributi europei 
al mantenimento e al rispetto della pace;

1. rileva che l'UE e i suoi Stati membri 
sono di gran lunga i principali finanziatori 
delle operazioni di pace, mentre le 
operazioni e le missioni PSDC 
rappresentano solo una piccola parte di 
tutto il finanziamento;

Or. it

Emendamento 14
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. rileva che l'UE e i suoi Stati membri 
sono di gran lunga i principali finanziatori 
delle operazioni di pace, mentre le 
operazioni e le missioni PSDC
rappresentano solo una piccola parte di 
tutto il finanziamento; deplora la natura 
assai modesta degli interventi PSDC, 
soprattutto quelli militari, che consistono 
principalmente in missioni di 
addestramento militare a basso profilo, 
anziché in sostanziali contributi europei 

1. rileva che l'UE e i suoi Stati membri 
sono di gran lunga i principali finanziatori 
delle operazioni di pace, mentre le 
operazioni e le missioni PEDC
rappresentano solo una piccola parte di 
tutto il finanziamento; motiva la natura 
assai modesta degli interventi PSDC con il 
fatto che la difesa è una prerogativa degli 
Stati membri e che l'Unione può solo 
svolgere un ruolo di coordinamento. 
L'Unione europea non può dimenticare 
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al mantenimento e al rispetto della pace; che la competenza in materia di difesa è 
una competenza statale, che gli interventi 
dell'UE non devono sostituirvisi né 
rivestire un carattere simbolico o 
mediatico e che non può sostituirsi alle 
organizzazioni internazionali incaricate 
del mantenimento della pace come l'ONU;

Or. fr

Emendamento 15
Arnaud Danjean

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. rileva che l'UE e i suoi Stati membri 
sono di gran lunga i principali finanziatori 
delle operazioni di pace, mentre le 
operazioni e le missioni PSDC 
rappresentano solo una piccola parte di 
tutto il finanziamento; deplora la natura 
assai modesta degli interventi PSDC, 
soprattutto quelli militari, che consistono 
principalmente in missioni di 
addestramento militare a basso profilo, 
anziché in sostanziali contributi europei al 
mantenimento e al rispetto della pace;

1. rileva che l'UE e i suoi Stati membri 
sono importanti finanziatori delle 
operazioni di pace e di gestione delle crisi 
in tutto il mondo e che le missioni e 
operazioni civili e militari dipendenti dalla
PSDC rappresentano solo una infima parte 
di tutto il finanziamento; deplora la natura 
assai modesta degli interventi PSDC, 
soprattutto quelli militari, che consistono 
principalmente in missioni di 
addestramento militare a basso profilo, 
anziché in sostanziali contributi europei al 
mantenimento e al rispetto della pace; è 
convinto che l'Unione europea non possa 
accontentarsi di concentrarsi 
esclusivamente sugli strumenti del dopo-
crisi o di accompagnamento dall'uscita 
dalla crisi, ma debba poter intervenire su 
tutto quanto lo spettro della gestione della 
crisi;

Or. en

Emendamento 16
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Javier Nart
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. rileva che l'UE e i suoi Stati membri 
sono di gran lunga i principali finanziatori 
delle operazioni di pace, mentre le 
operazioni e le missioni PSDC 
rappresentano solo una piccola parte di 
tutto il finanziamento; deplora la natura
assai modesta degli interventi PSDC, 
soprattutto quelli militari, che consistono 
principalmente in missioni di 
addestramento militare a basso profilo, 
anziché in sostanziali contributi europei al 
mantenimento e al rispetto della pace;

1. rileva che l'UE e i suoi Stati membri 
sono di gran lunga i principali finanziatori 
delle operazioni di pace, mentre le 
operazioni e le missioni PSDC 
costituiscono solo una piccola parte di 
tutto il finanziamento; riconosce 
l'importanza degli interventi della PSDC 
per pervenire alla pace incoraggiando gli 
Stati membri a adottare un approccio più 
determinato in materia di prevenzione dei 
conflitti e di mantenimento di una pace 
stabile nelle zone di conflitto; deplora la 
composizione assai modesta degli 
interventi PSDC, soprattutto quelli militari, 
che consistono principalmente in missioni 
di addestramento militare di piccola entità, 
anziché in sostanziali contributi europei al 
mantenimento e al rispetto della pace;

Or. en

Emendamento 17
Jens Geier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. rileva che l'UE e i suoi Stati membri 
sono di gran lunga i principali finanziatori 
delle operazioni di pace, mentre le 
operazioni e le missioni PSDC 
rappresentano solo una piccola parte di 
tutto il finanziamento; deplora la natura 
assai modesta degli interventi PSDC, 
soprattutto quelli militari, che consistono 
principalmente in missioni di 
addestramento militare a basso profilo, 
anziché in sostanziali contributi europei al 
mantenimento e al rispetto della pace;

1. rileva che l'UE e i suoi Stati membri 
sono di gran lunga i principali finanziatori 
delle operazioni di pace, mentre le 
operazioni e le missioni PSDC 
rappresentano solo una piccola parte di 
tutto il finanziamento; prende atto della
natura assai modesta degli interventi 
PSDC, soprattutto quelli militari, che 
consistono principalmente in missioni di 
addestramento militare a basso profilo, 
anziché in sostanziali contributi europei al 
mantenimento e al rispetto della pace;
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Or. de

Emendamento 18
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. rileva che l'UE e i suoi Stati membri 
sono di gran lunga i principali finanziatori 
delle operazioni di pace, mentre le 
operazioni e le missioni PSDC 
rappresentano solo una piccola parte di 
tutto il finanziamento; deplora la natura 
assai modesta degli interventi PSDC, 
soprattutto quelli militari, che consistono 
principalmente in missioni di 
addestramento militare a basso profilo, 
anziché in sostanziali contributi europei al 
mantenimento e al rispetto della pace;

1. rileva che l'UE e i suoi Stati membri 
sono di gran lunga i principali finanziatori 
delle operazioni di pace, mentre le 
operazioni e le missioni PSDC 
rappresentano solo una piccola parte di 
tutto il finanziamento; nota la natura assai 
modesta degli interventi PSDC, soprattutto 
quelli militari, che consistono 
principalmente in missioni di 
addestramento militare a basso profilo, 
anziché in sostanziali contributi europei al 
mantenimento e al rispetto della pace;

Or. en

Emendamento 19
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. invita il VP/HR e gli Stati membri a 
liberare il pieno potenziale del trattato di 
Lisbona per quanto riguarda un utilizzo 
più rapido e flessibile delle missioni e 
operazioni PSDC;

soppresso

Or. de
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Emendamento 20
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. invita il VP/HR e gli Stati membri a 
liberare il pieno potenziale del trattato di 
Lisbona per quanto riguarda un utilizzo 
più rapido e flessibile delle missioni e 
operazioni PSDC;

2. invita il VP/HR e gli Stati membri a 
liberare il pieno potenziale dei trattati 
nell'abito delle cooperazioni rafforzate;

Or. fr

Emendamento 21
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. invita il VP/HR e gli Stati membri a 
liberare il pieno potenziale del trattato di 
Lisbona per quanto riguarda un utilizzo più 
rapido e flessibile delle missioni e 
operazioni PSDC;

2. invita il VP/HR e gli Stati membri a 
studiare le possibilità offerte dal trattato di 
Lisbona per quanto riguarda un utilizzo più 
rapido e flessibile delle missioni e 
operazioni PSDC;

Or. en

Emendamento 22
Nedzhmi Ali

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. invita il VP/HR e gli Stati membri a 
liberare il pieno potenziale del trattato di 
Lisbona per quanto riguarda un utilizzo più 
rapido e flessibile delle missioni e 

2. invita il VP/HR e gli Stati membri a 
liberare il pieno potenziale del trattato di 
Lisbona per quanto riguarda un utilizzo più 
rapido e flessibile delle missioni e 
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operazioni PSDC; operazioni PSDC predisponendo, ad 
esempio, una cooperazione strutturata 
permanente, come previsto dall'articolo 
46 del trattato sull'Unione europea che 
consente una cooperazione a livello di 
Unione in materia di difesa;

Or. en

Emendamento 23
Arnaud Danjean

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. invita il VP/HR e gli Stati membri a 
liberare il pieno potenziale del trattato di 
Lisbona per quanto riguarda un utilizzo più 
rapido e flessibile delle missioni e 
operazioni PSDC;

2. invita il VP/HR e gli Stati membri a 
liberare il pieno potenziale del trattato di 
Lisbona, in particolare il suo articolo 44,
per quanto riguarda un utilizzo più rapido e 
flessibile delle missioni e operazioni 
PSDC;

Or. en

Emendamento 24
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. rileva con preoccupazione che, 
nonostante un bilancio combinato di difesa 
annuale pari a circa 190 miliardi di EUR, 
gli Stati membri non sono ancora in grado 
di rispondere agli obiettivi primari di 
Helsinki del 1999; ricorda gli ambiziosi 
obiettivi primari civili stabiliti dall'UE; 
chiede che l'UE venga rafforzata in 
quanto attore di difesa e deplora la 
mancanza di una chiara dottrina militare 

3. rileva che, nonostante un bilancio 
combinato di difesa annuale pari a circa 
190 miliardi di EUR, gli Stati membri non 
sono ancora in grado di rispondere agli 
obiettivi primari di Helsinki del 1999; 
ricorda che la difesa è una prerogativa 
degli Stati e li incoraggia a non farne una 
variabile di aggiustamento di loro bilanci 
in un mondo che conosce un incremento 
impressionante dei bilanci della difesa; 
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che renda operative le mansioni elencate 
all'articolo 43 TUE (le "Missioni di 
Petersberg" ampliate); raccomanda 
vivamente un coordinamento e una 
cooperazione di difesa più stretti tra gli 
Stati membri e a livello UE, in particolare 
concentrando e condividendo risorse, 
capacità e mezzi;

ricorda che l'elaborazione di una dottrina 
militare e la definizione di partenariati 
strategici in materia di difesa dipendono 
altresì dagli Stati e che l'Unione deve 
limitarsi a incoraggiarli quando le è 
richiesto; constata che il ruolo 
dell'Unione in materia di difesa non può 
essere rafforzato stante l'assenza di una 
chiara dottrina militare che renda operative 
le mansioni elencate all'articolo 43 TUE (le 
"Missioni di Petersberg" ampliate); 
raccomanda vivamente un coordinamento e 
una cooperazione di difesa più stretti tra gli 
Stati membri e a livello UE, a condizione 
che ciò avvenga nell'ambito di una difesa 
europea indipendente dalla NATO;

Or. fr

Emendamento 25
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. rileva con preoccupazione che, 
nonostante un bilancio combinato di difesa 
annuale pari a circa 190 miliardi di EUR, 
gli Stati membri non sono ancora in grado 
di rispondere agli obiettivi primari di 
Helsinki del 1999; ricorda gli ambiziosi 
obiettivi primari civili stabiliti dall'UE;
chiede che l'UE venga rafforzata in 
quanto attore di difesa e deplora la 
mancanza di una chiara dottrina militare 
che renda operative le mansioni elencate 
all'articolo 43 TUE (le "Missioni di 
Petersberg" ampliate); raccomanda 
vivamente un coordinamento e una 
cooperazione di difesa più stretti tra gli 
Stati membri e a livello UE, in particolare 
concentrando e condividendo risorse,
capacità e mezzi;

3. rileva che, nonostante un bilancio 
combinato di difesa annuale pari a circa 
190 miliardi di EUR, gli Stati membri non 
raggiungono gli obiettivi primari di 
Helsinki del 1999; prende atto degli
ambiziosi obiettivi primari civili stabiliti 
dall'UE; raccomanda vivamente un 
coordinamento e una cooperazione di 
difesa tra gli Stati membri e a livello UE;
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Or. de

Emendamento 26
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. rileva con preoccupazione che, 
nonostante un bilancio combinato di difesa 
annuale pari a circa 190 miliardi di EUR, 
gli Stati membri non sono ancora in grado 
di rispondere agli obiettivi primari di 
Helsinki del 1999; ricorda gli ambiziosi 
obiettivi primari civili stabiliti dall'UE;
chiede che l'UE venga rafforzata in 
quanto attore di difesa e deplora la 
mancanza di una chiara dottrina militare 
che renda operative le mansioni elencate 
all'articolo 43 TUE (le "Missioni di 
Petersberg" ampliate); raccomanda 
vivamente un coordinamento e una 
cooperazione di difesa più stretti tra gli 
Stati membri e a livello UE, in particolare 
concentrando e condividendo risorse, 
capacità e mezzi;

3. rileva con preoccupazione che, 
nonostante un bilancio combinato di difesa 
annuale pari a circa 190 miliardi di EUR, 
gli Stati membri non sono ancora in grado 
di rispondere agli obiettivi primari di 
Helsinki del 1999; ricorda gli ambiziosi 
obiettivi primari civili stabiliti dall'UE;
raccomanda vivamente un coordinamento e 
una cooperazione di difesa più stretti tra gli 
Stati membri e a livello UE, in particolare 
concentrando e condividendo risorse, 
capacità e mezzi;

Or. it

Emendamento 27
Jens Geier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. rileva con preoccupazione che, 
nonostante un bilancio combinato di difesa 
annuale pari a circa 190 miliardi di EUR, 

3. rileva con preoccupazione che, 
nonostante un bilancio combinato di difesa 
annuale pari a circa 190 miliardi di EUR, 
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gli Stati membri non sono ancora in grado 
di rispondere agli obiettivi primari di 
Helsinki del 1999; ricorda gli ambiziosi 
obiettivi primari civili stabiliti dall'UE;
chiede che l'UE venga rafforzata in 
quanto attore di difesa e deplora la 
mancanza di una chiara dottrina militare 
che renda operative le mansioni elencate 
all'articolo 43 TUE (le "Missioni di 
Petersberg" ampliate); raccomanda 
vivamente un coordinamento e una 
cooperazione di difesa più stretti tra gli 
Stati membri e a livello UE, in particolare 
concentrando e condividendo risorse, 
capacità e mezzi;

gli Stati membri non sono ancora in grado 
di rispondere agli obiettivi primari di 
Helsinki del 1999; ricorda gli ambiziosi 
obiettivi primari civili stabiliti dall'UE;
raccomanda vivamente un coordinamento e 
una cooperazione di difesa più stretti tra gli 
Stati membri e a livello UE, in particolare 
concentrando e condividendo risorse, 
capacità e mezzi;

Or. de

Emendamento 28
Doru-Claudian Frunzulică

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. rileva con preoccupazione che, 
nonostante un bilancio combinato di difesa 
annuale pari a circa 190 miliardi di EUR, 
gli Stati membri non sono ancora in grado 
di rispondere agli obiettivi primari di 
Helsinki del 1999; ricorda gli ambiziosi 
obiettivi primari civili stabiliti dall'UE;
chiede che l'UE venga rafforzata in quanto 
attore di difesa e deplora la mancanza di 
una chiara dottrina militare che renda 
operative le mansioni elencate all'articolo 
43 TUE (le "Missioni di Petersberg" 
ampliate); raccomanda vivamente un 
coordinamento e una cooperazione di 
difesa più stretti tra gli Stati membri e a 
livello UE, in particolare concentrando e 
condividendo risorse, capacità e mezzi;

3. rileva con preoccupazione che, 
nonostante un bilancio combinato di difesa 
annuale pari a circa 190 miliardi di EUR, 
gli Stati membri non sono ancora in grado 
di rispondere agli obiettivi primari di 
Helsinki del 1999; ricorda gli ambiziosi 
obiettivi primari civili stabiliti dall'UE;
chiede che l'UE venga rafforzata in quanto
autentico attore di difesa e deplora la 
mancanza di una chiara dottrina militare 
che renda operative le mansioni elencate 
all'articolo 43 TUE (le "Missioni di 
Petersberg" ampliate); raccomanda 
vivamente un coordinamento e una 
cooperazione in materia di sicurezza e di
difesa più stretti tra gli Stati membri e a 
livello UE, in particolare concentrando e 
condividendo risorse, capacità e mezzi;

Or. en
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Emendamento 29
Tonino Picula

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. rileva con preoccupazione che, 
nonostante un bilancio combinato di difesa 
annuale pari a circa 190 miliardi di EUR, 
gli Stati membri non sono ancora in grado 
di rispondere agli obiettivi primari di 
Helsinki del 1999; ricorda gli ambiziosi 
obiettivi primari civili stabiliti dall'UE;
chiede che l'UE venga rafforzata in quanto 
attore di difesa e deplora la mancanza di 
una chiara dottrina militare che renda 
operative le mansioni elencate all'articolo 
43 TUE (le "Missioni di Petersberg" 
ampliate); raccomanda vivamente un 
coordinamento e una cooperazione di 
difesa più stretti tra gli Stati membri e a 
livello UE, in particolare concentrando e 
condividendo risorse, capacità e mezzi;

3. rileva con preoccupazione che, 
nonostante un bilancio combinato di difesa 
annuale pari a circa 190 miliardi di EUR, 
gli Stati membri non sono ancora in grado 
di rispondere agli obiettivi primari di 
Helsinki del 1999; ricorda gli ambiziosi 
obiettivi primari civili stabiliti dall'UE;
chiede che l'UE venga rafforzata in quanto 
attore di difesa e deplora la mancanza di 
una chiara dottrina militare che renda 
operative le mansioni elencate all'articolo 
43 TUE (le "Missioni di Petersberg" 
ampliate); raccomanda vivamente un 
coordinamento più stretto tra le politiche 
interne e le politiche esterne dell'Unione e
una migliore cooperazione di difesa tra gli 
Stati membri e a livello UE, in particolare 
concentrando e condividendo risorse, 
capacità e mezzi;

Or. hr

Emendamento 30
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. rileva con preoccupazione che, 
nonostante un bilancio combinato di difesa 
annuale pari a circa 190 miliardi di EUR, 
gli Stati membri non sono ancora in grado 
di rispondere agli obiettivi primari di 
Helsinki del 1999; ricorda gli ambiziosi 

3. rileva con preoccupazione che, 
nonostante un bilancio combinato di difesa 
annuale pari a circa 190 miliardi di EUR, 
gli Stati membri non sono ancora in grado 
di rispondere agli obiettivi primari di 
Helsinki del 1999; ricorda gli ambiziosi 
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obiettivi primari civili stabiliti dall'UE;
chiede che l'UE venga rafforzata in quanto 
attore di difesa e deplora la mancanza di 
una chiara dottrina militare che renda 
operative le mansioni elencate all'articolo 
43 TUE (le "Missioni di Petersberg" 
ampliate); raccomanda vivamente un 
coordinamento e una cooperazione di 
difesa più stretti tra gli Stati membri e a 
livello UE, in particolare concentrando e 
condividendo risorse, capacità e mezzi;

obiettivi primari civili stabiliti dall'UE;
chiede che l'UE venga rafforzata
nell'ambito della NATO in quanto attore di 
difesa e deplora la mancanza di una chiara 
dottrina militare che renda operative le 
mansioni elencate all'articolo 43 TUE (le
"Missioni di Petersberg" ampliate);
raccomanda vivamente un coordinamento e 
una cooperazione di difesa più stretti
nell'ambito della NATO tra gli Stati 
membri e a livello UE, in particolare 
concentrando e condividendo risorse, 
capacità e mezzi;

Or. en

Emendamento 31
Angel Dzhambazki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. rileva con preoccupazione che, 
nonostante un bilancio combinato di difesa 
annuale pari a circa 190 miliardi di EUR, 
gli Stati membri non sono ancora in grado 
di rispondere agli obiettivi primari di 
Helsinki del 1999; ricorda gli ambiziosi 
obiettivi primari civili stabiliti dall'UE; 
chiede che l'UE venga rafforzata in quanto 
attore di difesa e deplora la mancanza di 
una chiara dottrina militare che renda 
operative le mansioni elencate all'articolo 
43 TUE (le "Missioni di Petersberg" 
ampliate); raccomanda vivamente un 
coordinamento e una cooperazione di 
difesa più stretti tra gli Stati membri e a 
livello UE, in particolare concentrando e 
condividendo risorse, capacità e mezzi;

3. rileva con preoccupazione che, 
nonostante un bilancio combinato di difesa 
annuale pari a circa 190 miliardi di EUR, 
gli Stati membri non sono ancora in grado 
di rispondere agli obiettivi primari di 
Helsinki del 1999; ricorda gli ambiziosi 
obiettivi primari civili stabiliti dall'UE; 
chiede che l'UE venga rafforzata in quanto 
attore di difesa e deplora la mancanza di 
una chiara dottrina militare che renda 
operative le mansioni elencate all'articolo 
43 TUE (le "Missioni di Petersberg" 
ampliate); raccomanda vivamente un 
coordinamento e una cooperazione di 
difesa più stretti tra gli Stati membri e a 
livello UE, in particolare concentrando e 
condividendo risorse, capacità e mezzi; 
invita la Commissione a realizzare 
urgentemente un'analisi in materia di 
sfide e esigenze in materia di sicurezza e 
di difesa;
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Or. bg

Emendamento 32
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. rileva che il livello di finanziamento 
delle missioni civili PSDC a titolo del 
capitolo del bilancio dell'UE dedicato alla 
PESC è diminuito negli anni scorsi e 
dovrebbe stabilizzarsi nell'ambito del 
quadro finanziario pluriennale 2014-
2020; deplora che le missioni civili siano
state interessate dalla carenza generalizzata 
di stanziamenti di pagamento, obbligando 
la Commissione a rimandare il pagamento 
di 22 milioni di EUR al 2015 come misura 
di mitigazione; si compiace tuttavia del 
fatto che circa 16 milioni di EUR siano 
stati identificati come possibili economie, 
il che consentirà di finanziare ulteriori 
missioni se dovesse presentarsi la 
necessità nel prossimo futuro;

4. rileva che il livello di finanziamento 
delle missioni civili PSDC a titolo del 
capitolo del bilancio dell'UE dedicato alla 
PESC è diminuito negli anni scorsi; 
constata che le missioni civili sono state 
interessate dalla carenza generalizzata di 
stanziamenti di pagamento, obbligando la 
Commissione a rimandare il pagamento di 
22 milioni di EUR al 2015 come misura di 
mitigazione; si compiace tuttavia del fatto 
che circa 16 milioni di EUR siano stati 
identificati come possibili economie;

Or. de

Emendamento 33
Eleftherios Synadinos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. rileva che il livello di finanziamento 
delle missioni civili PSDC a titolo del 
capitolo del bilancio dell'UE dedicato alla 
PESC è diminuito negli anni scorsi e 
dovrebbe stabilizzarsi nell'ambito del 
quadro finanziario pluriennale 2014-2020;

4. deplora che il livello di finanziamento 
delle missioni civili PSDC a titolo del 
capitolo del bilancio dell'UE dedicato alla 
PESC è diminuito negli anni scorsi e 
dovrebbe stabilizzarsi nell'ambito del 
quadro finanziario pluriennale 2014-2020;
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deplora che le missioni civili siano state 
interessate dalla carenza generalizzata di 
stanziamenti di pagamento, obbligando la 
Commissione a rimandare il pagamento di 
22 milioni di EUR al 2015 come misura di 
mitigazione; si compiace tuttavia del fatto 
che circa 16 milioni di EUR siano stati 
identificati come possibili economie, il che 
consentirà di finanziare ulteriori missioni 
se dovesse presentarsi la necessità nel 
prossimo futuro;

deplora che le missioni civili siano state 
interessate dalla carenza generalizzata di 
stanziamenti di pagamento, obbligando la 
Commissione a rimandare il pagamento di 
22 milioni di EUR al 2015 come misura di 
mitigazione; si compiace tuttavia del fatto 
che circa 16 milioni di EUR siano stati 
identificati come possibili economie, il che 
consentirà di finanziare ulteriori missioni 
se dovesse presentarsi la necessità nel 
prossimo futuro;

Or. el

Emendamento 34
Jens Geier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. rileva che il livello di finanziamento 
delle missioni civili PSDC a titolo del 
capitolo del bilancio dell'UE dedicato alla 
PESC è diminuito negli anni scorsi e 
dovrebbe stabilizzarsi nell'ambito del 
quadro finanziario pluriennale 2014-2020; 
deplora che le missioni civili siano state 
interessate dalla carenza generalizzata di 
stanziamenti di pagamento, obbligando la 
Commissione a rimandare il pagamento di 
22 milioni di EUR al 2015 come misura di 
mitigazione; si compiace tuttavia del fatto 
che circa 16 milioni di EUR siano stati 
identificati come possibili economie, il che 
consentirà di finanziare ulteriori missioni 
se dovesse presentarsi la necessità nel 
prossimo futuro;

4. rileva che il livello di finanziamento 
delle missioni civili PSDC a titolo del 
capitolo del bilancio dell'UE dedicato alla 
PESC è diminuito negli anni scorsi e 
dovrebbe stabilizzarsi nell'ambito del 
quadro finanziario pluriennale 2014-2020; 
deplora che le missioni civili siano state 
interessate dalla carenza generalizzata di 
stanziamenti di pagamento, obbligando la 
Commissione a rimandare il pagamento di 
22 milioni di EUR al 2015 come misura di 
mitigazione; si compiace tuttavia del fatto 
che circa 16 milioni di EUR siano stati 
identificati come possibili economie, il che 
consentirà di finanziare ulteriori missioni 
se dovesse presentarsi la necessità nel 
prossimo futuro; sottolinea che le 
competenze allargate e il moltiplicarsi 
delle azioni dell'Unione non possono non 
avere un'incidenza sul bilancio e che la 
CFP deve fissare limiti rigorosi.

Or. de
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Emendamento 35
Victor Negrescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. chiede alla Commissione e agli Stati 
membri di annettere maggiore attenzione 
alle azioni di prevenzione delle situazioni 
di conflitto e di gestione post-conflitto 
condotte in una prospettiva di 
mantenimento della pace;

Or. ro

Emendamento 36
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. accoglie con favore le misure concrete 
e le soluzioni pragmatiche introdotte 
recentemente dalla Commissione 
nell'ambito dell'attuale quadro delle 
norme finanziarie volte ad abbreviare le 
procedure finanziarie; deplora tuttavia i 
ritardi ancora significativi 
nell'approvvigionamento di attrezzature e 
servizi essenziali alle missioni a titolo 
della PSDC, dovuti in parte al processo 
spesso lento di adozione delle decisioni da 
parte del Consiglio ma anche a una certa 
mancanza di flessibilità delle norme 
finanziarie, nonché il conseguente effetto 
negativo sul funzionamento delle 
missioni; ricorda che la Corte dei conti ha 
già criticato questo aspetto nella sua 
relazione speciale 2012 sull'assistenza 
dell'UE al Kosovo in relazione allo stato 

soppresso
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di diritto;

Or. de

Emendamento 37
Eleftherios Synadinos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. accoglie con favore le misure concrete e 
le soluzioni pragmatiche introdotte 
recentemente dalla Commissione 
nell'ambito dell'attuale quadro delle norme 
finanziarie volte ad abbreviare le procedure 
finanziarie; deplora tuttavia i ritardi ancora 
significativi nell'approvvigionamento di 
attrezzature e servizi essenziali alle 
missioni a titolo della PSDC, dovuti in 
parte al processo spesso lento di adozione 
delle decisioni da parte del Consiglio ma 
anche a una certa mancanza di flessibilità 
delle norme finanziarie, nonché il 
conseguente effetto negativo sul 
funzionamento delle missioni; ricorda che 
la Corte dei conti ha già criticato questo 
aspetto nella sua relazione speciale 2012 
sull'assistenza dell'UE al Kosovo in 
relazione allo stato di diritto;

5. accoglie con favore le misure concrete e 
le soluzioni pragmatiche introdotte 
recentemente dalla Commissione 
nell'ambito dell'attuale quadro delle norme 
finanziarie volte ad abbreviare le procedure 
finanziarie; deplora tuttavia i ritardi ancora 
significativi nell'approvvigionamento di 
attrezzature e servizi essenziali alle 
missioni a titolo della PSDC, dovuti in 
parte al processo spesso lento di adozione 
delle decisioni da parte del Consiglio ma 
anche a una certa mancanza di flessibilità 
delle norme finanziarie, nonché il 
conseguente effetto negativo sul 
funzionamento delle missioni; sottolinea 
l'importanza delle missioni della PSDC 
destinate a azioni congiunte in materia di 
disarmo, missioni di consulenza e 
assistenza nel campo militare e operazioni 
di stabilizzazione alla fine dei conflitti; 
ricorda che la Corte dei conti ha già 
criticato questo aspetto nella sua relazione 
speciale 2012 sull'assistenza dell'UE al 
Kosovo in relazione allo stato di diritto;

Or. el

Emendamento 38
Arnaud Danjean

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5
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Proposta di risoluzione Emendamento

5. accoglie con favore le misure concrete e 
le soluzioni pragmatiche introdotte 
recentemente dalla Commissione 
nell'ambito dell'attuale quadro delle norme 
finanziarie volte ad abbreviare le procedure 
finanziarie; deplora tuttavia i ritardi ancora 
significativi nell'approvvigionamento di 
attrezzature e servizi essenziali alle 
missioni a titolo della PSDC, dovuti in 
parte al processo spesso lento di adozione 
delle decisioni da parte del Consiglio ma 
anche a una certa mancanza di flessibilità 
delle norme finanziarie, nonché il 
conseguente effetto negativo sul 
funzionamento delle missioni; ricorda che 
la Corte dei conti ha già criticato questo 
aspetto nella sua relazione speciale 2012 
sull'assistenza dell'UE al Kosovo in 
relazione allo stato di diritto;

5. accoglie con favore le misure concrete e 
le soluzioni pragmatiche introdotte 
recentemente dalla Commissione 
nell'ambito dell'attuale quadro delle norme 
finanziarie volte ad abbreviare le procedure 
finanziarie relative alle missioni civili 
dipendenti dalla PSDC; deplora tuttavia i 
ritardi ancora significativi 
nell'approvvigionamento di attrezzature e 
servizi essenziali alle missioni a titolo della 
PSDC che rientrano nell'ambito della 
PESC, dovuti in parte al processo spesso 
lento di adozione delle decisioni da parte 
del Consiglio ma anche a una certa 
mancanza di flessibilità delle norme 
finanziarie, nonché il conseguente effetto 
negativo sul funzionamento delle missioni;
ricorda che la Corte dei conti ha già 
criticato questo aspetto nella sua relazione 
speciale 2012 sull'assistenza dell'UE al 
Kosovo in relazione allo stato di diritto;

Or. en

Emendamento 39
Doru-Claudian Frunzulică

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. accoglie con favore le misure concrete e 
le soluzioni pragmatiche introdotte 
recentemente dalla Commissione 
nell'ambito dell'attuale quadro delle norme 
finanziarie volte ad abbreviare le procedure 
finanziarie; deplora tuttavia i ritardi ancora 
significativi nell'approvvigionamento di 
attrezzature e servizi essenziali alle 
missioni a titolo della PSDC, dovuti in 
parte al processo spesso lento di adozione 
delle decisioni da parte del Consiglio ma 

5. accoglie con favore le misure concrete e 
le soluzioni pragmatiche introdotte 
recentemente dalla Commissione 
nell'ambito dell'attuale quadro delle norme 
finanziarie volte ad abbreviare le procedure 
finanziarie; deplora tuttavia i ritardi ancora 
significativi nell'approvvigionamento di 
attrezzature e servizi essenziali alle 
missioni a titolo della PSDC, dovuti in 
parte al processo spesso lento di adozione 
delle decisioni da parte del Consiglio, a un 
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anche a una certa mancanza di flessibilità 
delle norme finanziarie, nonché il 
conseguente effetto negativo sul 
funzionamento delle missioni; ricorda che 
la Corte dei conti ha già criticato questo 
aspetto nella sua relazione speciale 2012 
sull'assistenza dell'UE al Kosovo in 
relazione allo stato di diritto;

sistema d'acquisti molto burocratizzato,
ma anche a una certa mancanza di 
flessibilità delle norme finanziarie, nonché 
il conseguente effetto negativo sul
funzionamento delle missioni; ricorda che 
la Corte dei conti ha già criticato questo 
aspetto nella sua relazione speciale 2012 
sull'assistenza dell'UE al Kosovo in 
relazione allo stato di diritto;

Or. en

Emendamento 40
Ingeborg Gräßle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. accoglie con favore le misure concrete e 
le soluzioni pragmatiche introdotte 
recentemente dalla Commissione 
nell'ambito dell'attuale quadro delle norme 
finanziarie volte ad abbreviare le procedure 
finanziarie; deplora tuttavia i ritardi ancora 
significativi nell'approvvigionamento di 
attrezzature e servizi essenziali alle 
missioni a titolo della PSDC, dovuti in 
parte al processo spesso lento di adozione 
delle decisioni da parte del Consiglio ma 
anche a una certa mancanza di flessibilità
delle norme finanziarie, nonché il 
conseguente effetto negativo sul
funzionamento delle missioni; ricorda che 
la Corte dei conti ha già criticato questo 
aspetto nella sua relazione speciale 2012 
sull'assistenza dell'UE al Kosovo in 
relazione allo stato di diritto;

5. accoglie con favore le misure concrete e 
le soluzioni pragmatiche introdotte 
recentemente dalla Commissione 
nell'ambito dell'attuale quadro delle norme 
finanziarie volte ad abbreviare le procedure 
finanziarie; deplora tuttavia i ritardi ancora 
significativi nell'approvvigionamento di 
attrezzature e servizi essenziali alle 
missioni a titolo della PSDC, dovuti in 
parte al processo spesso lento di adozione 
delle decisioni da parte del Consiglio ma 
anche a una certa mancanza di approccio 
consolidato in tema di applicazione delle 
norme finanziarie alle missioni dipendenti 
dalla PSDC, nonché il conseguente effetto 
negativo sul funzionamento delle missioni;
ricorda che la Corte dei conti ha già 
criticato questo aspetto nella sua relazione 
speciale 2012 sull'assistenza dell'UE al 
Kosovo in relazione allo stato di diritto;

Or. en
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Emendamento 41
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. accoglie con favore le misure concrete e 
le soluzioni pragmatiche introdotte 
recentemente dalla Commissione 
nell'ambito dell'attuale quadro delle norme 
finanziarie volte ad abbreviare le procedure 
finanziarie; deplora tuttavia i ritardi ancora 
significativi nell'approvvigionamento di 
attrezzature e servizi essenziali alle 
missioni a titolo della PSDC, dovuti in 
parte al processo spesso lento di adozione 
delle decisioni da parte del Consiglio ma 
anche a una certa mancanza di flessibilità 
delle norme finanziarie, nonché il 
conseguente effetto negativo sul 
funzionamento delle missioni; ricorda che 
la Corte dei conti ha già criticato questo 
aspetto nella sua relazione speciale 2012 
sull'assistenza dell'UE al Kosovo in 
relazione allo stato di diritto;

5. accoglie con favore le misure concrete e 
le soluzioni pragmatiche introdotte 
recentemente dalla Commissione 
nell'ambito dell'attuale quadro delle norme 
finanziarie volte ad abbreviare le procedure 
finanziarie; deplora tuttavia i ritardi ancora 
significativi nell'approvvigionamento di 
attrezzature e servizi essenziali alle 
missioni a titolo della PSDC, dovuti in 
parte al processo spesso lento di adozione 
delle decisioni da parte del Consiglio ma 
anche a una certa mancanza di flessibilità 
delle norme finanziarie, nonché il 
conseguente effetto negativo sul 
funzionamento e potenzialmente sulla 
sicurezza delle missioni; ricorda che la 
Corte dei conti ha già criticato questo 
aspetto nella sua relazione speciale 2012 
sull'assistenza dell'UE al Kosovo in 
relazione allo stato di diritto;

Or. en

Emendamento 42
Daniel Caspary

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. accoglie con favore le misure concrete e 
le soluzioni pragmatiche introdotte 
recentemente dalla Commissione 
nell'ambito dell'attuale quadro delle norme 
finanziarie volte ad abbreviare le procedure 
finanziarie; deplora tuttavia i ritardi ancora 
significativi nell'approvvigionamento di 

5. accoglie con favore le misure concrete e 
le soluzioni pragmatiche introdotte 
recentemente dalla Commissione 
nell'ambito dell'attuale quadro delle norme 
finanziarie volte ad abbreviare le procedure 
finanziarie; deplora tuttavia i ritardi ancora 
significativi nell'approvvigionamento di 
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attrezzature e servizi essenziali alle 
missioni a titolo della PSDC, dovuti in 
parte al processo spesso lento di adozione 
delle decisioni da parte del Consiglio ma 
anche a una certa mancanza di flessibilità 
delle norme finanziarie, nonché il 
conseguente effetto negativo sul 
funzionamento delle missioni; ricorda che 
la Corte dei conti ha già criticato questo 
aspetto nella sua relazione speciale 2012 
sull'assistenza dell'UE al Kosovo in 
relazione allo stato di diritto;

attrezzature e servizi essenziali alle 
missioni a titolo della PSDC, dovuti in 
parte al processo spesso lento di adozione 
delle decisioni da parte del Consiglio ma 
anche a una certa mancanza di flessibilità 
delle norme finanziarie, nonché il 
conseguente effetto negativo sul 
funzionamento delle missioni e sul 
personale; ricorda che la Corte dei conti ha 
già criticato questo aspetto nella sua 
relazione speciale 2012 sull'assistenza 
dell'UE al Kosovo in relazione allo stato di 
diritto;

Or. de

Emendamento 43
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. esorta la Commissione a mitigare 
queste carenze e a proporre gli 
adeguamenti necessari alle norme 
finanziarie per le missioni civili PSDC al 
fine di agevolare il rapido e flessibile 
svolgimento delle missioni, garantendo ad 
un tempo una sana gestione finanziaria 
delle risorse UE e un'adeguata tutela 
degli interessi finanziari dell'Unione; è 
del parere che le competenze di 
esecuzione del bilancio debbano essere 
delegate al comandante delle operazioni 
civili, analogamente a quanto avvenuto 
per i capi delle delegazioni UE;

soppresso

Or. de

Emendamento 44
Ingeborg Gräßle
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. esorta la Commissione a mitigare queste 
carenze e a proporre gli adeguamenti 
necessari alle norme finanziarie per le 
missioni civili PSDC al fine di agevolare il 
rapido e flessibile svolgimento delle 
missioni, garantendo ad un tempo una sana 
gestione finanziaria delle risorse UE e 
un'adeguata tutela degli interessi finanziari 
dell'Unione; è del parere che le competenze 
di esecuzione del bilancio debbano essere 
delegate al comandante delle operazioni 
civili, analogamente a quanto avvenuto 
per i capi delle delegazioni UE;

6. esorta la Commissione a mitigare queste 
carenze elaborando un modello specifico 
per le norme finanziarie per le missioni 
civili PSDC e adattando le attuali linee 
direttrici alle loro esigenze al fine di 
agevolare il rapido e flessibile svolgimento 
delle missioni, garantendo ad un tempo una 
sana gestione finanziaria delle risorse UE e 
un'adeguata tutela degli interessi finanziari 
dell'Unione; è del parere che la 
Commissione dovrebbe continuare a 
eseguire il bilancio in stretto 
coordinamento con il comandante delle 
operazioni civili;

Or. en

Emendamento 45
Marek Jurek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. esorta la Commissione a mitigare queste 
carenze e a proporre gli adeguamenti 
necessari alle norme finanziarie per le 
missioni civili PSDC al fine di agevolare il 
rapido e flessibile svolgimento delle 
missioni, garantendo ad un tempo una sana 
gestione finanziaria delle risorse UE e 
un'adeguata tutela degli interessi finanziari 
dell'Unione; è del parere che le 
competenze di esecuzione del bilancio 
debbano essere delegate al comandante 
delle operazioni civili, analogamente a 
quanto avvenuto per i capi delle 
delegazioni UE;

6. esorta la Commissione a mitigare queste 
carenze e a proporre gli adeguamenti 
necessari alle norme finanziarie per le 
missioni civili PSDC al fine di agevolare il 
rapido e flessibile svolgimento delle 
missioni, garantendo ad un tempo una sana 
gestione finanziaria delle risorse UE e 
un'adeguata tutela degli interessi finanziari 
dell'Unione;

Or. en
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Emendamento 46
Doru-Claudian Frunzulică

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. esorta la Commissione a mitigare queste 
carenze e a proporre gli adeguamenti 
necessari alle norme finanziarie per le 
missioni civili PSDC al fine di agevolare il 
rapido e flessibile svolgimento delle 
missioni, garantendo ad un tempo una sana 
gestione finanziaria delle risorse UE e 
un'adeguata tutela degli interessi finanziari 
dell'Unione; è del parere che le competenze 
di esecuzione del bilancio debbano essere 
delegate al comandante delle operazioni 
civili, analogamente a quanto avvenuto per 
i capi delle delegazioni UE;

6. esorta la Commissione a mitigare queste 
carenze e a proporre gli adeguamenti 
necessari alle norme finanziarie per le 
missioni civili PSDC al fine di agevolare il 
rapido, flessibile e più efficace
svolgimento delle missioni, garantendo ad 
un tempo una sana gestione finanziaria 
delle risorse UE e un'adeguata tutela degli 
interessi finanziari dell'Unione; è del parere 
che le competenze di esecuzione del 
bilancio debbano essere delegate al 
comandante delle operazioni civili, 
analogamente a quanto avvenuto per i capi 
delle delegazioni UE;

Or. en

Emendamento 47
Eleftherios Synadinos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. incoraggia la Commissione a tener 
conto dei recenti atti terroristici dei 
jihadisti e a rafforzare la sicurezza degli 
edifici pubblici europei trattandosi di 
obiettivi ideali dei jihadisti che hanno 
minacciato l'Europa di compiere nuove 
azioni terroristiche;

Or. el
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Emendamento 48
Victor Negrescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. chiede alla Commissione e agli Stati 
membri di presentare una valutazione 
annuale dell'importo totale delle spese 
riservate alle politiche di sicurezza e di 
difesa che comprenda in particolare una 
presentazione trasparente degli appalti 
pubblici onde permettere una futura 
gestione più efficace del bilancio riservato 
a tale materia;

Or. ro

Emendamento 49
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. incoraggia vivamente l'istituzione di un 
Centro servizi condivisi (CSC), unitamente
ad un sistema integrato di gestione delle 
risorse (SIGR), quale strumento per 
migliorare la rapidità d'impiego nonché 
l'efficienza sotto il profilo dei costi delle 
missioni civili; deplora che tale iniziativa 
si trovi ancora in una situazione di stallo;
rileva che una piattaforma di sostegno alle 
missioni è attualmente all'esame, ma invita 
la Commissione e il SEAE a compiere 
ulteriori passi verso l'istituzione di un 
autentico CSC;

7. constata che l'istituzione di un Centro 
servizi condivisi (CSC), unitamente
all'instaurazione di un sistema integrato di 
gestione delle risorse (SIGR) si trovano
ancora in una situazione di stallo; rileva 
che una piattaforma di sostegno alle 
missioni è attualmente all'esame;

Or. de
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Emendamento 50
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. incoraggia vivamente l'istituzione di un 
Centro servizi condivisi (CSC), unitamente 
ad un sistema integrato di gestione delle 
risorse (SIGR), quale strumento per 
migliorare la rapidità d'impiego nonché 
l'efficienza sotto il profilo dei costi delle 
missioni civili; deplora che tale iniziativa 
si trovi ancora in una situazione di stallo;
rileva che una piattaforma di sostegno alle 
missioni è attualmente all'esame, ma invita 
la Commissione e il SEAE a compiere 
ulteriori passi verso l'istituzione di un 
autentico CSC;

7. prende atto della discussione relativa 
all'istituzione di un Centro servizi 
condivisi (CSC), unitamente ad un sistema 
integrato di gestione delle risorse (SIGR), 
quale strumento per migliorare la rapidità 
d'impiego nonché l'efficienza sotto il 
profilo dei costi delle missioni civili;
riconosce che tale iniziativa si trova ancora 
in una situazione di stallo e che, secondo la 
Commissione, l'istituzione di un centro di 
servizi condivisi è attualmente irrealistica;
rileva che una piattaforma di sostegno alle 
missioni è attualmente all'esame;

Or. en

Emendamento 51
Ingeborg Gräßle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. incoraggia vivamente l'istituzione di un
Centro servizi condivisi (CSC), 
unitamente ad un sistema integrato di 
gestione delle risorse (SIGR), quale 
strumento per migliorare la rapidità 
d'impiego nonché l'efficienza sotto il 
profilo dei costi delle missioni civili;
deplora che tale iniziativa si trovi ancora in
una situazione di stallo; rileva che una 
piattaforma di sostegno alle missioni è 
attualmente all'esame, ma invita la 
Commissione e il SEAE a compiere 
ulteriori passi verso l'istituzione di un 
autentico CSC;

7. incoraggia vivamente la 
centralizzazione delle funzioni di sostegno 
alle missioni, nonché l'istituzione di un 
sistema integrato di gestione delle risorse
(SIGR), quale strumento per migliorare la 
rapidità d'impiego nonché l'efficienza sotto 
il profilo dei costi delle missioni civili;
rileva che le discussioni in sede di 
Consiglio su tale tema sono ancora in
corso; rileva che una piattaforma di 
sostegno alle missioni è attualmente 
all'esame, ma invita la Commissione e il 
SEAE a fare rapidi progressi su questo 
fascicolo;
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Or. en

Emendamento 52
Tonino Picula

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. incoraggia vivamente l'istituzione di un 
Centro servizi condivisi (CSC), unitamente 
ad un sistema integrato di gestione delle 
risorse (SIGR), quale strumento per 
migliorare la rapidità d'impiego nonché 
l'efficienza sotto il profilo dei costi delle 
missioni civili; deplora che tale iniziativa si 
trovi ancora in una situazione di stallo;
rileva che una piattaforma di sostegno alle 
missioni è attualmente all'esame, ma
invita la Commissione e il SEAE a 
compiere ulteriori passi verso l'istituzione 
di un autentico CSC;

7. incoraggia vivamente la 
centralizzazione delle funzioni di sostegno
alle missioni attraverso l'istituzione di un 
Centro servizi condivisi (CSC), unitamente 
ad un sistema integrato di gestione delle 
risorse (SIGR), quale strumento per 
migliorare la rapidità d'impiego nonché 
l'efficienza sotto il profilo dei costi delle 
missioni civili; deplora che tale iniziativa si 
trovi ancora in una situazione di stallo;
rileva che le discussioni in sede di 
Consiglio su tale tempo sono tuttora in 
corso e invita la Commissione e il SEAE a 
compiere ulteriori passi in comune verso 
l'istituzione di un autentico sistema 
condiviso di sostegno alle missioni;

Or. en

Emendamento 53
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. ritiene che i cronici vincoli del bilancio 
amministrativo SEAE/Capacità di 
pianificazione e condotta civile debbano 
essere alleviati, visto che la dotazione 
finanziaria annuale rimane troppo ridotta 
per rispondere a tutte le mansioni di 

soppresso
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pianificazione, condotta e supporto, 
soprattutto qualora siano lanciate quasi 
contemporaneamente più missioni;

Or. de

Emendamento 54
Doru-Claudian Frunzulică

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. ritiene che i cronici vincoli del bilancio 
amministrativo SEAE/Capacità di 
pianificazione e condotta civile debbano 
essere alleviati, visto che la dotazione 
finanziaria annuale rimane troppo ridotta 
per rispondere a tutte le mansioni di 
pianificazione, condotta e supporto, 
soprattutto qualora siano lanciate quasi 
contemporaneamente più missioni;

8. ritiene che i cronici vincoli del bilancio 
amministrativo SEAE/Capacità di 
pianificazione e condotta civile debbano 
essere rapidamente alleviati, visto che la 
dotazione finanziaria annuale rimane 
troppo ridotta per rispondere a tutte le 
mansioni di pianificazione, condotta e 
supporto, soprattutto qualora siano lanciate 
quasi contemporaneamente più missioni;

Or. en

Emendamento 55
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ritiene che il magazzino permanente 
PSDC che serve attualmente solo le nuove
missioni civili PSDC, debba essere 
rapidamente migliorato ampliandone la 
portata onde includere le attuali missioni 
e migliorando la disponibilità 
dell'attrezzatura immagazzinata e che 
esso debba essere gestito dal futuro CSC;

soppresso

Or. de
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Emendamento 56
Doru-Claudian Frunzulică

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ritiene che il magazzino permanente 
PSDC che serve attualmente solo le nuove 
missioni civili PSDC, debba essere 
rapidamente migliorato ampliandone la 
portata onde includere le attuali missioni e 
migliorando la disponibilità 
dell'attrezzatura immagazzinata e che esso 
debba essere gestito dal futuro CSC;

9. ritiene che il magazzino permanente 
PSDC che serve attualmente solo le nuove 
missioni civili PSDC, debba essere 
rapidamente migliorato ampliandone la 
portata onde includere le attuali missioni e 
migliorando la disponibilità 
dell'attrezzatura immagazzinata e che esso 
debba altresì sviluppare la diversità delle 
attrezzature necessarie e essere gestito dal 
futuro CSC;

Or. en

Emendamento 57
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ritiene che il magazzino permanente 
PSDC che serve attualmente solo le nuove 
missioni civili PSDC, debba essere 
rapidamente migliorato ampliandone la 
portata onde includere le attuali missioni e 
migliorando la disponibilità 
dell'attrezzatura immagazzinata e che esso 
debba essere gestito dal futuro CSC;

9. ritiene che il magazzino permanente 
PSDC che serve attualmente solo le nuove 
missioni civili PSDC, debba essere 
rapidamente migliorato ampliandone la 
portata onde includere le attuali missioni e 
migliorando la disponibilità 
dell'attrezzatura immagazzinata; propone 
che il magazzino nell'ambito della PSDC 
sia gestito dal futuro CSC;

Or. en
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Emendamento 58
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea la necessità di un adeguato 
organico delle missioni, in linea con gli 
impegni assunti dagli Stati membri al 
riguardo (ad esempio Obiettivo primario 
civile 2010, Piano pluriennale di sviluppo 
delle capacità civili); deplora tuttavia le 
difficoltà ad assumere e conservare un 
numero sufficiente di personale 
qualificato per le missioni PSDC; 
incoraggio il diffuso utilizzo di squadre di 
risposta civile (SRC) rapidamente 
utilizzabili che incrementerebbero la 
capacità di reazione rapida dell'UE, 
agevolerebbero una rapida costituzione 
delle missioni e contribuirebbero 
all'efficacia della propria risposta di 
gestione della crisi;

10. sottolinea la necessità di un adeguato 
organico delle missioni, in linea con gli 
impegni assunti dagli Stati membri al 
riguardo (ad esempio Obiettivo primario 
civile 2010, Piano pluriennale di sviluppo 
delle capacità civili);

Or. de

Emendamento 59
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea la necessità di un adeguato 
organico delle missioni, in linea con gli 
impegni assunti dagli Stati membri al 
riguardo (ad esempio Obiettivo primario 
civile 2010, Piano pluriennale di sviluppo 
delle capacità civili); deplora tuttavia le 
difficoltà ad assumere e conservare un 
numero sufficiente di personale qualificato 
per le missioni PSDC; incoraggio il 
diffuso utilizzo di squadre di risposta civile 

10. sottolinea la necessità di un adeguato 
organico delle missioni, in linea con gli 
impegni assunti dagli Stati membri al 
riguardo (ad esempio Obiettivo primario 
civile 2010, Piano pluriennale di sviluppo 
delle capacità civili); deplora tuttavia le 
difficoltà ad assumere e conservare un 
numero sufficiente di personale qualificato 
per le missioni PSDC; chiede che i 
vantaggi e i problemi associati allo 
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(SRC) rapidamente utilizzabili che 
incrementerebbero la capacità di reazione 
rapida dell'UE, agevolerebbero una rapida 
costituzione delle missioni e 
contribuirebbero all'efficacia della propria 
risposta di gestione della crisi;

spiegamento di truppe vangano esaminati 
prima che possa essere presa una 
decisione chiara quanto all'utilizzo e 
all'eventuale rafforzamento delle squadre 
di intervento civile;  incoraggia il diffuso 
utilizzo di squadre di risposta civile (SRC) 
rapidamente utilizzabili che 
incrementerebbero la capacità di reazione 
rapida dell'UE, agevolerebbero una rapida 
costituzione delle missioni e 
contribuirebbero all'efficacia della propria 
risposta di gestione della crisi;

Or. en

Emendamento 60
Arnaud Danjean

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. deplora l'opacità e i costi elevati 
constatati nel processo di selezione delle 
imprese private scelte per garantire la 
sicurezza del personale delle missioni 
civili dipendenti dalla PSDC; chiede 
l'istituzione di un contratto quadro in 
materia di sicurezza specifica per le 
missioni civili dipendenti dalla PSDC per 
far diminuire gli oneri fatturati dalle 
imprese di sicurezza privata e rendere 
detto processo di selezione più 
trasparente; è convinto che le imprese 
europee dovrebbero avere la priorità in 
tale contesto;

Or. en

Emendamento 61
Michael Gahler
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. ritiene che la PSDC debba essere 
considerata come parte di un più ampio 
quadro PESC e dell'azione esterna dell'UE 
in generale; ritiene fermamente che 
occorrerebbe garantire coerenza e 
complementarità tra i vari strumenti, onde 
ottenere economie di scala e massimizzare 
l'impatto della spesa UE; è convinto che 
l'UE abbia più strumenti e potenziale di 
influenza rispetto a qualsiasi altra 
istituzione sovranazionale, considerando 
che la sua politica di sicurezza e difesa può 
essere rafforzata da un approccio globale 
con altri tipi di strumenti e meccanismi di 
finanziamento UE; ritiene pertanto che le 
risorse della PESC dovrebbero essere 
utilizzate in modo più intelligente, 
collegando la PSDC ai vari programmi 
gestiti dalla Commissione;

11. ritiene che la PSDC debba essere 
considerata come parte di una più ampia 
dimensione esterna PESC e dell'azione 
esterna dell'UE in generale nonché come 
parte della dimensione interna delle 
politiche relative al mercato comune, 
all'industria, allo spazio, alla ricerca e 
allo sviluppo; ritiene fermamente che 
occorrerebbe garantire coerenza e 
complementarità tra i vari strumenti, onde 
ottenere economie di scala e massimizzare 
l'impatto della spesa UE; è convinto che 
l'UE abbia più strumenti e potenziale di 
influenza rispetto a qualsiasi altra 
istituzione sovranazionale, considerando 
che la sua politica di sicurezza e difesa può 
essere rafforzata da un approccio globale 
con altri tipi di strumenti e meccanismi di 
finanziamento UE; ritiene pertanto che le 
risorse della PESC dovrebbero essere 
utilizzate in modo più intelligente, 
collegando la PSDC ai vari programmi 
gestiti dalla Commissione;

Or. en

Emendamento 62
Arnaud Danjean

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. ritiene che la PSDC debba essere 
considerata come parte di un più ampio 
quadro PESC e dell'azione esterna dell'UE 
in generale; ritiene fermamente che 
occorrerebbe garantire coerenza e 
complementarità tra i vari strumenti, onde 
ottenere economie di scala e massimizzare 

11. ritiene che la PSDC faccia parte di un 
più ampio quadro PESC e dell'azione 
esterna dell'UE in generale; ritiene 
fermamente che occorrerebbe garantire 
coerenza e complementarità tra i vari 
strumenti, onde ottenere economie di scala 
e massimizzare l'impatto della spesa UE; è 
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l'impatto della spesa UE; è convinto che 
l'UE abbia più strumenti e potenziale di 
influenza rispetto a qualsiasi altra 
istituzione sovranazionale, considerando 
che la sua politica di sicurezza e difesa può 
essere rafforzata da un approccio globale 
con altri tipi di strumenti e meccanismi di 
finanziamento UE; ritiene pertanto che le 
risorse della PESC dovrebbero essere 
utilizzate in modo più intelligente, 
collegando la PSDC ai vari programmi 
gestiti dalla Commissione;

convinto che l'UE abbia più strumenti e 
potenziale di influenza rispetto a qualsiasi 
altra istituzione sovranazionale, 
considerando che la sua politica di 
sicurezza e difesa può essere rafforzata da 
un approccio globale con altri tipi di 
strumenti e meccanismi di finanziamento 
UE; ritiene pertanto che le risorse della 
PESC dovrebbero essere utilizzate in modo 
più intelligente, in particolare grazie al 
miglioramento del coordinamento tra gli 
strumenti della PSDC e i vari programmi
di finanziamento dell'Unione gestiti dalla 
Commissione;

Or. en

Emendamento 63
Ingeborg Gräßle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. ritiene che la PSDC debba essere 
considerata come parte di un più ampio 
quadro PESC e dell'azione esterna dell'UE 
in generale; ritiene fermamente che 
occorrerebbe garantire coerenza e 
complementarità tra i vari strumenti, onde 
ottenere economie di scala e massimizzare 
l'impatto della spesa UE; è convinto che 
l'UE abbia più strumenti e potenziale di 
influenza rispetto a qualsiasi altra 
istituzione sovranazionale, considerando 
che la sua politica di sicurezza e difesa può 
essere rafforzata da un approccio globale 
con altri tipi di strumenti e meccanismi di 
finanziamento UE; ritiene pertanto che le 
risorse della PESC dovrebbero essere 
utilizzate in modo più intelligente, 
collegando la PSDC ai vari programmi 
gestiti dalla Commissione;

11. ritiene che la PSDC debba essere 
considerata come parte di un più ampio 
quadro PESC e dell'azione esterna dell'UE 
in generale; ritiene fermamente che 
occorrerebbe garantire coerenza e 
complementarità tra i vari strumenti, onde 
ottenere economie di scala e massimizzare 
l'impatto della spesa UE; è convinto che 
l'UE abbia più strumenti e potenziale di 
influenza rispetto a qualsiasi altra 
istituzione sovranazionale, considerando 
che la sua politica di sicurezza e difesa può 
essere rafforzata da un approccio globale 
con altri tipi di strumenti e meccanismi di 
finanziamento UE; ritiene pertanto che le 
risorse della PESC dovrebbero essere 
utilizzate in modo più intelligente, 
vigilando sulla complementarietà tra la 
PSDC e i vari programmi gestiti dalla 
Commissione;
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Or. en

Emendamento 64
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. ritiene che la PSDC debba essere 
considerata come parte di un più ampio 
quadro PESC e dell'azione esterna dell'UE 
in generale; ritiene fermamente che 
occorrerebbe garantire coerenza e 
complementarità tra i vari strumenti, onde 
ottenere economie di scala e massimizzare 
l'impatto della spesa UE; è convinto che 
l'UE abbia più strumenti e potenziale di 
influenza rispetto a qualsiasi altra 
istituzione sovranazionale, considerando 
che la sua politica di sicurezza e difesa può 
essere rafforzata da un approccio globale 
con altri tipi di strumenti e meccanismi di 
finanziamento UE; ritiene pertanto che le 
risorse della PESC dovrebbero essere 
utilizzate in modo più intelligente, 
collegando la PSDC ai vari programmi 
gestiti dalla Commissione;

11. ritiene che la PSDC debba essere 
considerata come parte di un più ampio 
quadro PESC e dell'azione esterna dell'UE 
in generale; ritiene fermamente che 
occorrerebbe garantire coerenza e 
complementarità tra i vari strumenti, onde 
ottenere economie di scala e massimizzare 
l'impatto della spesa UE; è convinto che 
l'UE abbia più strumenti e potenziale di 
influenza rispetto a qualsiasi altra 
istituzione sovranazionale, considerando 
che la sua politica di sicurezza e difesa può 
essere rafforzata da un approccio globale 
con altri tipi di strumenti e meccanismi di 
finanziamento UE; ritiene pertanto che le 
risorse della PESC dovrebbero essere 
utilizzate in modo più intelligente, 
collegando la PSDC ai vari programmi 
gestiti dalla Commissione; ritiene che, nel 
contesto del degrado del clima di 
sicurezza all'est e al sud dell'Unione e a 
causa delle conseguenze della crisi 
finanziaria sulle capacità di difesa degli 
Stati membri, le istituzioni dell'Unione 
debbano trovare i mezzi per sostenere gli 
Stati membri nei loro sforzi di sicurezza e 
di difesa, tenendo conto degli obblighi a 
cui sono tenuti taluni Stati membri per via 
della loro appartenenza alla NATO;

Or. ro

Emendamento 65
Georg Mayer, Harald Vilimsky
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. chiede, se necessario, migliori sinergie 
di tipo militare/civile, soprattutto nei 
settori della logistica, dei trasporti e della 
sicurezza delle missioni, pur rispettando le 
varie catene di comando e la diversa 
natura delle missioni civili e militari;

soppresso

Or. de

Emendamento 66
Eduard Kukan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. chiede, se necessario, migliori sinergie 
di tipo militare/civile, soprattutto nei settori 
della logistica, dei trasporti e della 
sicurezza delle missioni, pur rispettando le 
varie catene di comando e la diversa natura 
delle missioni civili e militari;

12. chiede, se necessario, migliori sinergie 
di tipo militare/civile, in particolare 
tenendo conto di tali sinergie sin 
dall'inizio del processo di pianificazione
soprattutto nei settori dei locali, dei servizi 
medici, della logistica, dei trasporti e della 
sicurezza delle missioni, pur rispettando le 
varie catene di comando e la diversa natura 
delle missioni civili e militari;

Or. en

Emendamento 67
Doru-Claudian Frunzulică

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. chiede, se necessario, migliori sinergie 12. chiede, se necessario, migliori sinergie 
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di tipo militare/civile, soprattutto nei settori 
della logistica, dei trasporti e della 
sicurezza delle missioni, pur rispettando le 
varie catene di comando e la diversa natura 
delle missioni civili e militari;

di tipo militare/civile, soprattutto nei settori 
della pianificazione e del coordinamento, 
della logistica, dei trasporti e della 
sicurezza delle missioni, pur rispettando le 
varie catene di comando e la diversa natura 
delle missioni civili e militari;

Or. en

Emendamento 68
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. chiede, se necessario, migliori sinergie 
di tipo militare/civile, soprattutto nei settori 
della logistica, dei trasporti e della 
sicurezza delle missioni, pur rispettando le 
varie catene di comando e la diversa natura 
delle missioni civili e militari;

12. chiede, se necessario, migliori sinergie 
di tipo militare/civile, soprattutto nei settori 
della logistica, dei trasporti e della 
sicurezza delle missioni, pur rispettando le 
varie catene di comando e stabilendo 
chiaramente una distinzione tra la diversa 
natura, gli obiettivi e le modalità di 
funzionamento delle missioni civili e delle 
operazioni militari;

Or. en

Emendamento 69
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. chiede, se necessario, migliori sinergie 
di tipo militare/civile, soprattutto nei settori 
della logistica, dei trasporti e della 
sicurezza delle missioni, pur rispettando le 
varie catene di comando e la diversa natura 
delle missioni civili e militari;

12. chiede, se necessario, migliori sinergie 
di tipo militare/civile, soprattutto nei settori 
della logistica, dei trasporti e della 
sicurezza delle missioni, pur rispettando le 
varie catene di comando e la diversa natura 
delle missioni civili e militari; ritiene 
tuttavia che l'Unione debba innanzitutto 
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orientarsi verso missioni civili per 
utilizzare al meglio il proprio potere di 
influenza che si basa sulla capacità di 
persuasione e sulla mediazione;

Or. it

Emendamento 70
Victor Negrescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. è favorevole a un rafforzamento 
dei meccanismi di cooperazione tra gli 
Stati membri anche attraverso il 
finanziamento di tali attività;

Or. ro

Emendamento 71
Nedzhmi Ali

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. sottolinea i potenziali risparmi che 
deriverebbero dalla promozione delle 
sinergie su scala dell'Unione nel settore 
militare, anche per quanto riguarda il 
trasporto, la formazione e l'assistenza 
medica; sottolinea il ruolo dell'Agenzia 
europea di difesa nella sua missione di 
promozione dell'interoperabilità e delle 
sinergie nelle attrezzature di difesa e nelle 
capacità di dispiegamento tra gli Stati 
membri dell'Unione, ma deplora 
vivamente che pur avendo il VP/HR alla 
sua testa, essa permane sotto l'autorità del 
Consiglio ed è interamente finanziata al 
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di fuori del bilancio dell'Unione europea, 
sfuggendo così al controllo democratico 
europeo;   chiede che il bilancio 
dell'Agenzia europea di difesa sia 
integrato nel bilancio generale 
dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 72
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. accoglie con favore la revisione delle 
procedure di gestione delle crisi (PGC) 
adottata nel 2013, in quanto ha comportato 
miglioramenti nella pianificazione e nel 
lancio delle missioni PSDC; sottolinea 
tuttavia che occorre fare di più per 
superare i persistenti "silos" che 
separano le varie parti del meccanismo 
della politica estera UE;

13. accoglie con favore la revisione delle 
procedure di gestione delle crisi (PGC) 
adottata nel 2013, in quanto ha comportato 
miglioramenti nella pianificazione e nel 
lancio delle missioni PSDC; sottolinea che 
le numerose componenti della politica 
estera dell'Unione continuano a 
funzionare in parallelo e chiede il 
rafforzamento del coordinamento e della 
cooperazione attorno a detta politica, fatta 
salva la competenza degli Stati membri in 
materia di politica estera e il carattere 
intergovernativo della politica estera 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 73
Doru-Claudian Frunzulică

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. accoglie con favore la revisione delle 13. accoglie con favore la revisione delle 
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procedure di gestione delle crisi (PGC) 
adottata nel 2013, in quanto ha comportato 
miglioramenti nella pianificazione e nel 
lancio delle missioni PSDC; sottolinea 
tuttavia che occorre fare di più per superare 
i persistenti "silos" che separano le varie 
parti del meccanismo della politica estera 
UE;

procedure di gestione delle crisi (PGC) 
adottata nel 2013, in quanto ha comportato 
miglioramenti nella pianificazione e nel 
lancio delle missioni PSDC; sottolinea 
tuttavia che occorre fare molto di più per 
superare i persistenti "silos" che separano 
le varie parti del meccanismo della politica 
estera UE;

Or. en

Emendamento 74
Michael Gahler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. invita la Commissione a istituire 
procedure finanziarie permanenti per la 
cooperazione tra la Commissione, il 
SEAE, l'Agenzia europea di difesa e gli 
Stati membri nel settore della PSDC e del 
mercato comune nonché delle politiche 
industriali, spaziali, della ricerca e dello 
sviluppo; deplora a tal fine il fatto che il 
precedente VP/HR non abbia presentato 
la necessaria proposta sul modo di 
assicurare il finanziamento delle spese del 
personale e di gestione dell'AED a partire 
dal bilancio dell'Unione come richiesto 
dal Parlamento nella risoluzione del 12 
settembre 2012 (2012/2050(INI)); chiede 
all'attuale VP/HR di rimediare con 
estrema urgenza a questa situazione 
prima del Consiglio europeo sulla difesa 
che si terrà nel giugno 2015; invita la 
Commissione e il Consiglio a stabilire 
norme finanziarie permanenti per legare 
gli attori dell'Unione del settore della 
sicurezza interna (ad esempio Frontex, 
Europol, ENISA) a quelli della difesa 
esterna (ad esempio, AED, SEAE); 

Or. en
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Emendamento 75
Michael Gahler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 ter. sottolinea l'importanza di attuare 
un progetto pilota sulla ricerca nel settore 
della PSDC elaborato congiuntamente 
dalla Commissione europea e dall'AED, 
come proposto dal Parlamento nel 
bilancio 2015 in vista della realizzazione 
degli obiettivi dell'Unione e 
dell'esecuzione del bilancio UE da parte 
dell'Agenzia; deplora, a tale proposito, 
che la Commissione non abbia fornito al 
Parlamento una valutazione del 
potenziale dell'articolo 185 del TFUE 
come richiesto nella sua risoluzione del 
21 novembre 2013 sulla base industriale e 
tecnologica di difesa europea 
(2013/2125(INI));

Or. en

Emendamento 76
Michael Gahler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 quater. sottolinea l'importanza del 
ruolino di marcia della Commissione per 
l'attuazione della comunicazione sul 
settore della difesa e della sicurezza 
europee approvata il 24 giugno 2014; 
invita pertanto la Commissione a esporre, 
in una valutazione alle parti in causa, in 
che modo i potenziali beneficiari e le 
amministrazioni nazionali e regionali 
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sono pronti a utilizzare le misure dei 
Fondi ESI, FESR, FSE o Interreg V che 
sono stati descritti; deplora a tal fine che 
le proposte della Commissione potrebbero 
essere presentate troppo tardi per influire 
sull'attribuzione delle risorse in corso da 
parte delle amministrazioni nazionali e 
regionali e redistribuire i finanziamenti 
dell'Unione in favore della base 
industriale e tecnologica della difesa 
europea (BITDE);

Or. en

Emendamento 77
Michael Gahler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 quinquies. chiede alla Commissione, 
tenuto conto dei suoi compiti di 
potenziamento della BITDE, di presentare 
una proposta in cui chiarisca in che modo 
un'incidenza negativa delle misure 
restrittive attuate dal Consiglio sulla base 
dell'articolo 215 del trattato FUE sulle 
esportazioni delle industrie di difesa e di 
sicurezza europee possa essere 
compensato a partire dal bilancio 
dell'Unione europea o attenuato 
attraverso attività che non implichino 
distorsioni di mercato;

Or. en

Emendamento 78
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14
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Proposta di risoluzione Emendamento

14. accoglie con favore l'iniziativa "Train 
& Equip" (addestra ed equipaggia) che 
garantirebbe lo sviluppo di capacità dei 
partner nel quadro di una strategia di 
transizione o di uscita, agevolando il 
finanziamento delle attrezzature destinate 
alle forze di sicurezza di paesi terzi; 
sostiene l'uso sistematico di cellule di 
progetto, alle quali potrebbero contribuire 
gli Stati membri o i paesi terzi interessati; 
si compiace del fatto che la Commissione 
stia esaminando la possibilità di un 
sostegno finanziario più permanente nei 
confronti di questa iniziativa;

soppresso

Or. de

Emendamento 79
Eduard Kukan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. accoglie con favore l'iniziativa "Train 
& Equip" (addestra ed equipaggia) che 
garantirebbe lo sviluppo di capacità dei 
partner nel quadro di una strategia di 
transizione o di uscita, agevolando il 
finanziamento delle attrezzature destinate 
alle forze di sicurezza di paesi terzi;
sostiene l'uso sistematico di cellule di 
progetto, alle quali potrebbero contribuire 
gli Stati membri o i paesi terzi interessati;
si compiace del fatto che la Commissione 
stia esaminando la possibilità di un 
sostegno finanziario più permanente nei 
confronti di questa iniziativa;

14. accoglie con favore l'iniziativa "Train 
& Equip" (addestra ed equipaggia) che 
garantirebbe lo sviluppo di capacità dei 
partner nel quadro di una strategia di 
transizione o di uscita, agevolando il 
finanziamento di varie forme di materiale 
e delle attrezzature non letali destinate alle 
forze di sicurezza e di difesa di paesi terzi;
è favorevole a un approccio comune del 
SEAE e della Commissione in materia;
sostiene l'uso sistematico di cellule di 
progetto, alle quali potrebbero contribuire 
gli Stati membri o i paesi terzi interessati il 
che contribuisce a garantire una risposta 
rapida alle esigenze in termini di 
sicurezza e agli acquisti in previsione di 
tale risposta per i paesi ospiti grazie alla 
fornitura di un sostegno a tali progetti; 
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ritiene che il ricorso a tali cellule di 
progetto dovrebbe essere sistematico;

Or. en

Emendamento 80
Michael Gahler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. accoglie con favore l'iniziativa "Train 
& Equip" (addestra ed equipaggia) che 
garantirebbe lo sviluppo di capacità dei 
partner nel quadro di una strategia di 
transizione o di uscita, agevolando il 
finanziamento delle attrezzature destinate 
alle forze di sicurezza di paesi terzi;
sostiene l'uso sistematico di cellule di 
progetto, alle quali potrebbero contribuire 
gli Stati membri o i paesi terzi interessati;
si compiace del fatto che la Commissione 
stia esaminando la possibilità di un 
sostegno finanziario più permanente nei 
confronti di questa iniziativa;

14. accoglie con favore l'iniziativa "Train 
& Equip" (addestra ed equipaggia) che 
garantirebbe lo sviluppo di capacità dei 
partner rafforzando la prevenzione delle 
crisi attraverso una migliore formazione, 
migliori consulenze e migliori 
attrezzature; chiede al Consiglio di 
stabilire una procedura di valutazione per 
i casi in cui qualsiasi fornitura di 
attrezzature e di armi militari convenuta 
di concerto serva all'interesse europeo 
comune; sostiene l'uso sistematico di 
cellule di progetto, alle quali potrebbero 
contribuire gli Stati membri o i paesi terzi 
interessati; si compiace del fatto che la 
Commissione stia esaminando la 
possibilità di un sostegno finanziario più 
permanente nei confronti di questa 
iniziativa;

Or. en

Emendamento 81
Eleftherios Synadinos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. accoglie con favore l'iniziativa "Train 14. disapprova l'iniziativa "Train & Equip" 
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& Equip" (addestra ed equipaggia) che 
garantirebbe lo sviluppo di capacità dei 
partner nel quadro di una strategia di 
transizione o di uscita, agevolando il 
finanziamento delle attrezzature destinate 
alle forze di sicurezza di paesi terzi; 
sostiene l'uso sistematico di cellule di 
progetto, alle quali potrebbero contribuire 
gli Stati membri o i paesi terzi interessati; 
si compiace del fatto che la Commissione 
stia esaminando la possibilità di un 
sostegno finanziario più permanente nei 
confronti di questa iniziativa;

(addestra ed equipaggia) che garantirebbe 
lo sviluppo di capacità dei partner nel 
quadro di una strategia di transizione o di 
uscita, agevolando il finanziamento delle 
attrezzature destinate alle forze di sicurezza 
di paesi terzi; si oppone all'uso sistematico 
di cellule di progetto, alle quali potrebbero 
contribuire gli Stati membri o i paesi terzi 
interessati; disapprova il fatto che la 
Commissione stia esaminando la 
possibilità di un sostegno finanziario più 
permanente nei confronti di questa 
iniziativa;

Or. el

Emendamento 82
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. plaude alle proposte della 
Commissione volte a una migliore 
attuazione della direttiva 2009/81/CE 
(relativa agli appalti pubblici) e della 
direttiva 2009/43/CE (relativa ai 
trasferimenti di prodotti inerenti alla 
difesa nel mercato interno); invita la 
Commissione a tener conto del fatto che le 
imprese europee che operano nel settore 
della difesa devono fruire di un regime 
giuridico e finanziario specifico onde 
poter essere competitive nonché sostenere 
gli sforzi nazionali di consolidamento 
delle capacità di difesa;

Or. ro

Emendamento 83
Victor Negrescu
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. chiede che la Commissione e gli 
Stati membri si spendano maggiormente a 
favore del rafforzamento delle capacità 
militari e civili degli Stati membri che si 
trovano alle frontiere a est e a sud 
dell'Unione, tenuto conto delle attuali 
minacce politiche;

Or. ro

Emendamento 84
Jens Geier

Proposta di risoluzione
Sottotitolo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

Finanziamento delle operazioni militari soppresso

Or. de

Emendamento 85
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. prende atto del fatto che le operazioni 
militari sono finanziate dagli Stati membri 
al di fuori del bilancio UE e che i loro costi 
comuni sono coperti dal meccanismo
Athena; sottolinea che Athena è 
indispensabile per il rapido avvio di tali 
operazioni e costituisce uno strumento di 
solidarietà tra gli Stati membri nonché un 
grande incentivo, soprattutto per coloro i 

15. si compiace del fatto che le operazioni 
militari siano finanziate dagli Stati membri 
al di fuori del bilancio UE; prende atto che 
Athena è uno strumento indispensabile per 
il finanziamento dei conflitti per gli Stati 
membri e i paesi terzi; condanna il grande
incentivo che ne risulta come contributo 
ai conflitti; si compiace tuttavia del fatto 
che la quota dei costi comuni rimanga assai 
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quali mancano di risorse finanziarie, a 
contribuire alle operazioni PSDC; deplora 
però che la quota dei costi comuni rimanga 
assai bassa (circa il 10-15% dei costi 
globali) e che il principio "ciascuno si fa 
carico delle proprie spese" scoraggia 
ulteriormente gli Stati membri ad 
assumere un parte attiva; ritiene che 
occorra assicurare il finanziamento a 
lungo termine delle missioni militari;

bassa (circa il 10-15% dei costi globali) e 
che resti valido il principio "ciascuno si fa 
carico delle proprie spese";

Or. de

Emendamento 86
Arnaud Danjean

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. prende atto del fatto che le operazioni 
militari sono finanziate dagli Stati membri 
al di fuori del bilancio UE e che i loro costi 
comuni sono coperti dal meccanismo 
Athena; sottolinea che Athena è 
indispensabile per il rapido avvio di tali 
operazioni e costituisce uno strumento di 
solidarietà tra gli Stati membri nonché un 
grande incentivo, soprattutto per coloro i 
quali mancano di risorse finanziarie, a 
contribuire alle operazioni PSDC; deplora 
però che la quota dei costi comuni rimanga 
assai bassa (circa il 10-15% dei costi 
globali) e che il principio "ciascuno si fa 
carico delle proprie spese" scoraggia 
ulteriormente gli Stati membri ad assumere 
un parte attiva; ritiene che occorra 
assicurare il finanziamento a lungo termine 
delle missioni militari;

15. prende atto del fatto che le operazioni 
militari sono finanziate dagli Stati membri 
al di fuori del bilancio UE e che i loro costi 
comuni sono coperti dal meccanismo 
Athena; sottolinea che Athena è 
indispensabile per il rapido avvio di tali 
operazioni e costituisce uno strumento di 
solidarietà tra gli Stati membri
incoraggiando soprattutto quelli che
mancano di risorse finanziarie e operative, 
a contribuire alle operazioni PSDC;
deplora però che la quota dei costi comuni 
rimanga assai bassa (circa il 10-15% dei 
costi globali) e che il principio "ciascuno si 
fa carico delle proprie spese" scoraggia 
ulteriormente gli Stati membri ad assumere 
un parte attiva nelle operazioni della 
PSDC; è preoccupato del fatto che questa 
situazione, in particolare nel contesto 
della reticenza degli Stati membri a 
participare alla costituzione di forze 
operative, ostacoli il dispiegamento rapido 
delle operazioni PSDC e minacci la sua 
efficacia globale; ritiene che occorra 
assicurare il finanziamento a lungo termine 
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delle missioni militari;

Or. en

Emendamento 87
Doru-Claudian Frunzulică

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. prende atto del fatto che le operazioni 
militari sono finanziate dagli Stati membri
al di fuori del bilancio UE e che i loro costi 
comuni sono coperti dal meccanismo 
Athena; sottolinea che Athena è 
indispensabile per il rapido avvio di tali 
operazioni e costituisce uno strumento di 
solidarietà tra gli Stati membri nonché un 
grande incentivo, soprattutto per coloro i 
quali mancano di risorse finanziarie, a 
contribuire alle operazioni PSDC; deplora 
però che la quota dei costi comuni rimanga 
assai bassa (circa il 10-15% dei costi 
globali) e che il principio "ciascuno si fa 
carico delle proprie spese" scoraggia 
ulteriormente gli Stati membri ad assumere 
un parte attiva; ritiene che occorra 
assicurare il finanziamento a lungo termine 
delle missioni militari;

15. prende atto del fatto che le operazioni 
militari sono finanziate dagli Stati membri
al di fuori del bilancio UE e che i loro costi 
comuni sono coperti dal meccanismo 
Athena; sottolinea che Athena è 
indispensabile per il rapido avvio di tali 
operazioni e costituisce uno strumento di 
solidarietà tra gli Stati membri nonché un 
grande incentivo, soprattutto per coloro i 
quali mancano di risorse finanziarie, a 
contribuire alle operazioni PSDC; deplora 
però che la quota dei costi comuni rimanga 
assai bassa (stimati circa il 10-15% dei 
costi globali) e che il principio ormai 
superato "ciascuno si fa carico delle 
proprie spese" scoraggia ulteriormente gli 
Stati membri ad assumere un parte attiva e 
determina ritardi se non veri e propri 
blocchi nell'assunzione delle decisioni;
ritiene che occorra assicurare il miglior 
finanziamento a lungo termine delle 
missioni militari;

Or. en

Emendamento 88
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15
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Proposta di risoluzione Emendamento

15. prende atto del fatto che le operazioni 
militari sono finanziate dagli Stati membri 
al di fuori del bilancio UE e che i loro costi 
comuni sono coperti dal meccanismo 
Athena; sottolinea che Athena è 
indispensabile per il rapido avvio di tali 
operazioni e costituisce uno strumento di 
solidarietà tra gli Stati membri nonché un 
grande incentivo, soprattutto per coloro i 
quali mancano di risorse finanziarie, a 
contribuire alle operazioni PSDC; deplora 
però che la quota dei costi comuni rimanga 
assai bassa (circa il 10-15% dei costi 
globali) e che il principio "ciascuno si fa 
carico delle proprie spese" scoraggia 
ulteriormente gli Stati membri ad assumere 
un parte attiva; ritiene che occorra 
assicurare il finanziamento a lungo termine 
delle missioni militari;

15. prende atto del fatto che le operazioni 
militari sono finanziate dagli Stati membri 
al di fuori del bilancio UE e che i loro costi 
comuni sono coperti dal meccanismo 
Athena; sottolinea che Athena è 
indispensabile per il rapido avvio di tali 
operazioni e costituisce uno strumento di 
solidarietà tra gli Stati membri nonché un 
grande incentivo, soprattutto per coloro i 
quali mancano di risorse finanziarie, a 
contribuire alle operazioni PSDC; deplora 
però che la quota dei costi comuni rimanga 
assai bassa (circa il 10-15% dei costi 
globali) e che la parte elevata dei costi e 
delle responsabilità sostenuti dallo Stato 
nelle operazioni militari sia contraria al 
principio di solidarietà e di condivisione 
dell'onere, il che scoraggia ulteriormente 
gli Stati membri ad assumere un parte 
attiva; ritiene che occorra assicurare il 
finanziamento a lungo termine delle 
missioni militari;

Or. en

Emendamento 89
Michael Gahler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. prende atto del fatto che le operazioni 
militari sono finanziate dagli Stati membri 
al di fuori del bilancio UE e che i loro costi 
comuni sono coperti dal meccanismo 
Athena; sottolinea che Athena è 
indispensabile per il rapido avvio di tali 
operazioni e costituisce uno strumento di 
solidarietà tra gli Stati membri nonché un 
grande incentivo, soprattutto per coloro i 
quali mancano di risorse finanziarie, a 

15. prende atto del fatto che le operazioni 
militari sono finanziate dagli Stati membri 
al di fuori del bilancio UE e che i loro costi 
comuni sono coperti dal meccanismo 
Athena; sottolinea che Athena è 
indispensabile per il rapido avvio di tali 
operazioni e costituisce uno strumento di 
solidarietà tra gli Stati membri nonché un 
grande incentivo, soprattutto per coloro i 
quali mancano di risorse finanziarie, a 



AM\1052353IT.doc 53/78 PE549.454v01-00

IT

contribuire alle operazioni PSDC; deplora 
però che la quota dei costi comuni rimanga 
assai bassa (circa il 10-15% dei costi 
globali) e che il principio "ciascuno si fa 
carico delle proprie spese" scoraggia 
ulteriormente gli Stati membri ad assumere 
un parte attiva; ritiene che occorra 
assicurare il finanziamento a lungo termine 
delle missioni militari;

contribuire alle operazioni PSDC; deplora 
però che resti molto limitato un autentico 
sostegno ai costi comuni operativi 
sostenuti da Athena, di cui all'allegato III 
della decisione 2011/871/PESC del 
Consiglio e che la quota dei costi comuni 
rimanga assai bassa (circa il 10-15% dei 
costi globali) e che il principio "ciascuno si 
fa carico delle proprie spese" scoraggia 
ulteriormente gli Stati membri ad assumere 
un parte attiva; ritiene che occorra 
assicurare il finanziamento a lungo termine 
delle missioni militari;

Or. en

Emendamento 90
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. prende atto del fatto che le operazioni 
militari sono finanziate dagli Stati membri 
al di fuori del bilancio UE e che i loro costi 
comuni sono coperti dal meccanismo 
Athena; sottolinea che Athena è 
indispensabile per il rapido avvio di tali 
operazioni e costituisce uno strumento di 
solidarietà tra gli Stati membri nonché un 
grande incentivo, soprattutto per coloro i 
quali mancano di risorse finanziarie, a 
contribuire alle operazioni PSDC; deplora 
però che la quota dei costi comuni rimanga 
assai bassa (circa il 10-15% dei costi 
globali) e che il principio "ciascuno si fa 
carico delle proprie spese" scoraggia 
ulteriormente gli Stati membri ad assumere 
un parte attiva; ritiene che occorra 
assicurare il finanziamento a lungo 
termine delle missioni militari;

15. prende atto del fatto che le operazioni 
militari sono finanziate dagli Stati membri 
al di fuori del bilancio UE e che i loro costi 
comuni sono coperti dal meccanismo 
Athena; sottolinea che Athena è 
indispensabile per il rapido avvio di tali 
operazioni e costituisce uno strumento di 
solidarietà tra gli Stati membri nonché un 
grande incentivo, soprattutto per coloro i 
quali mancano di risorse finanziarie, a 
contribuire alle operazioni PSDC; deplora 
però che la quota dei costi comuni rimanga 
assai bassa (circa il 10-15% dei costi 
globali) e che il principio "ciascuno si fa 
carico delle proprie spese" scoraggia 
ulteriormente gli Stati membri ad assumere 
un parte attiva;

Or. it
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Emendamento 91
Angel Dzhambazki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. prende atto del fatto che le operazioni 
militari sono finanziate dagli Stati membri 
al di fuori del bilancio UE e che i loro costi 
comuni sono coperti dal meccanismo 
Athena; sottolinea che Athena è 
indispensabile per il rapido avvio di tali 
operazioni e costituisce uno strumento di 
solidarietà tra gli Stati membri nonché un 
grande incentivo, soprattutto per coloro i 
quali mancano di risorse finanziarie, a 
contribuire alle operazioni PSDC; deplora 
però che la quota dei costi comuni rimanga 
assai bassa (circa il 10-15% dei costi 
globali) e che il principio "ciascuno si fa 
carico delle proprie spese" scoraggia 
ulteriormente gli Stati membri ad assumere 
un parte attiva; ritiene che occorra 
assicurare il finanziamento a lungo 
termine delle missioni militari;

15. prende atto del fatto che le operazioni 
militari sono finanziate dagli Stati membri 
al di fuori del bilancio UE e che i loro costi 
comuni sono coperti dal meccanismo 
Athena; sottolinea che Athena è 
indispensabile per il rapido avvio di tali 
operazioni e costituisce uno strumento di 
solidarietà tra gli Stati membri nonché un 
grande incentivo, soprattutto per coloro i 
quali mancano di risorse finanziarie, a 
contribuire alle operazioni PSDC; deplora 
però che la quota dei costi comuni rimanga 
assai bassa (circa il 10-15% dei costi 
globali) e che il principio "ciascuno si fa 
carico delle proprie spese" scoraggia 
ulteriormente gli Stati membri ad assumere 
un parte attiva; insiste affinché sia 
assicurato il finanziamento a lungo 
termine delle missioni militari, anche nella 
fase preparatoria, che si rivela 
determinante per il proseguimento di 
qualsiasi operazione; raccomanda che 
nell'ambito dell'esercizio di bilancio in
corso venga realizzata un'analisi, 
corredata di una proposta, per quanto 
riguarda i mezzi necessari e il 
meccanismo di garanzia pertinente; 

Or. bg

Emendamento 92
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15
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Proposta di risoluzione Emendamento

15. prende atto del fatto che le operazioni 
militari sono finanziate dagli Stati membri 
al di fuori del bilancio UE e che i loro costi 
comuni sono coperti dal meccanismo 
Athena; sottolinea che Athena è 
indispensabile per il rapido avvio di tali 
operazioni e costituisce uno strumento di 
solidarietà tra gli Stati membri nonché un 
grande incentivo, soprattutto per coloro i 
quali mancano di risorse finanziarie, a 
contribuire alle operazioni PSDC; deplora
però che la quota dei costi comuni rimanga 
assai bassa (circa il 10-15% dei costi 
globali) e che il principio "ciascuno si fa 
carico delle proprie spese" scoraggia 
ulteriormente gli Stati membri ad assumere 
un parte attiva; ritiene che occorra 
assicurare il finanziamento a lungo termine 
delle missioni militari;

15. prende atto del fatto che le operazioni 
militari sono finanziate dagli Stati membri 
al di fuori del bilancio UE e che i loro costi 
comuni sono coperti dal meccanismo 
Athena; sottolinea che Athena è 
indispensabile per il rapido avvio di tali 
operazioni e costituisce uno strumento di 
solidarietà tra gli Stati membri nonché un 
grande incentivo, soprattutto per coloro i 
quali mancano di risorse finanziarie, a 
contribuire alle operazioni PSDC; nota
però che la quota dei costi comuni rimanga 
assai bassa (circa il 10-15% dei costi 
globali) e che il principio "ciascuno si fa 
carico delle proprie spese" scoraggia 
ulteriormente gli Stati membri ad assumere 
un parte attiva; ritiene che occorra 
assicurare il finanziamento a lungo termine 
delle missioni militari nel pieno e integrale 
rispetto delle competenze degli Stati 
membri conformemente al principio di 
sussidiarietà;

Or. en

Emendamento 93
Eleftherios Synadinos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. prende atto del fatto che le operazioni 
militari sono finanziate dagli Stati membri 
al di fuori del bilancio UE e che i loro costi 
comuni sono coperti dal meccanismo 
Athena; sottolinea che Athena è 
indispensabile per il rapido avvio di tali 
operazioni e costituisce uno strumento di 
solidarietà tra gli Stati membri nonché un 
grande incentivo, soprattutto per coloro i 
quali mancano di risorse finanziarie, a 

15. prende atto del fatto che le operazioni 
militari sono finanziate dagli Stati membri 
al di fuori del bilancio UE e che i loro costi 
comuni sono coperti dal meccanismo 
Athena; sottolinea che Athena è 
indispensabile per il rapido avvio di tali 
operazioni e costituisce uno strumento di 
solidarietà tra gli Stati membri nonché un 
grande incentivo, soprattutto per coloro i 
quali mancano di risorse finanziarie, a 
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contribuire alle operazioni PSDC; deplora 
però che la quota dei costi comuni rimanga 
assai bassa (circa il 10-15% dei costi 
globali) e che il principio "ciascuno si fa 
carico delle proprie spese" scoraggia 
ulteriormente gli Stati membri ad assumere 
un parte attiva; ritiene che occorra 
assicurare il finanziamento a lungo termine 
delle missioni militari;

contribuire alle operazioni PSDC; deplora 
però che la quota dei costi comuni rimanga 
assai bassa (circa il 10-15% dei costi 
globali) e che il principio "ciascuno si fa 
carico delle proprie spese" scoraggia 
ulteriormente gli Stati membri ad assumere 
un parte attiva; ritiene che occorra 
assicurare il finanziamento a lungo termine 
delle missioni militari in particolare 
attraverso l'aumento del contributo degli 
Stati membri dell'Unione più forti sul 
piano economico;

Or. el

Emendamento 94
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. deplora, a tal proposito, che la 
revisione del meccanismo Athena non 
abbia prodotto risultati tangibili e chiede al 
Consiglio di ottenere rapidamente risultati 
al riguardo; sostiene in particolare
l'estensione delle spese ammissibili a titolo 
di Athena, come il prefinanziamento di 
alcuni costi o il trasporto strategico dei 
gruppi da combattimento UE; auspica una 
decisione finale su tali questioni in 
occasione del prossimo Consiglio europeo 
di difesa;

16. constata, a tal proposito, che la 
revisione del meccanismo Athena non ha
prodotto risultati tangibili; si oppone 
risolutamente all'estensione delle spese 
ammissibili a titolo di Athena, come il 
prefinanziamento di alcuni costi o il 
trasporto strategico dei gruppi da 
combattimento UE; auspica una decisione 
finale su tali questioni in occasione del 
prossimo Consiglio europeo di difesa;

Or. de

Emendamento 95
Jens Geier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16
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Proposta di risoluzione Emendamento

16. deplora, a tal proposito, che la 
revisione del meccanismo Athena non
abbia prodotto risultati tangibili e chiede al
Consiglio di ottenere rapidamente risultati 
al riguardo; sostiene in particolare 
l'estensione delle spese ammissibili a titolo 
di Athena, come il prefinanziamento di 
alcuni costi o il trasporto strategico dei 
gruppi da combattimento UE; auspica una 
decisione finale su tali questioni in 
occasione del prossimo Consiglio europeo 
di difesa;

16. prende atto, a tal proposito, che la 
revisione del meccanismo Athena non ha
prodotto risultati tangibili e che il
Consiglio non incoraggia questa forma di
cooperazione; sostiene in particolare 
l'estensione delle spese ammissibili a titolo 
di Athena; auspica che vengano compiuti 
progressi su tali questioni in occasione del 
prossimo Consiglio europeo di difesa;

Or. de

Emendamento 96
Nedzhmi Ali

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. deplora, a tal proposito, che la 
revisione del meccanismo Athena non 
abbia prodotto risultati tangibili e chiede al 
Consiglio di ottenere rapidamente risultati 
al riguardo; sostiene in particolare 
l'estensione delle spese ammissibili a titolo 
di Athena, come il prefinanziamento di 
alcuni costi o il trasporto strategico dei 
gruppi da combattimento UE; auspica una 
decisione finale su tali questioni in 
occasione del prossimo Consiglio europeo 
di difesa;

16. deplora, a tal proposito, che la 
revisione del meccanismo Athena non 
abbia prodotto risultati tangibili e chiede al 
Consiglio di ottenere rapidamente risultati 
al riguardo; sostiene in particolare 
l'estensione delle spese ammissibili a titolo 
di Athena (come, ad esempio, il 
prefinanziamento di alcuni costi o il 
trasporto strategico dei gruppi da 
combattimento UE) e la loro iscrizione nel 
bilancio generale dell'Unione europea;
auspica una decisione finale su tali 
questioni in occasione del prossimo 
Consiglio europeo di difesa;

Or. en
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Emendamento 97
Michael Gahler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. deplora, a tal proposito, che la 
revisione del meccanismo Athena non 
abbia prodotto risultati tangibili e chiede al 
Consiglio di ottenere rapidamente risultati 
al riguardo; sostiene in particolare 
l'estensione delle spese ammissibili a titolo 
di Athena, come il prefinanziamento di 
alcuni costi o il trasporto strategico dei 
gruppi da combattimento UE; auspica una 
decisione finale su tali questioni in 
occasione del prossimo Consiglio europeo 
di difesa;

16. deplora, a tal proposito, che la 
revisione del meccanismo Athena non 
abbia prodotto risultati tangibili e chiede al 
Consiglio di ottenere rapidamente risultati 
al riguardo; invita il Regno Unito a 
cessare di bloccare il processo di riforma; 
chiede in parallelo al Consiglio di 
ritornare alla pratica dell'attivazione 
annuale, in generale, del finanziamento 
dei costi di trasporto e dei costi di 
dispiegamento dei quartieri generali 
multinazionali delle forze operative 
sostenute da Athena (allegato III, parte B,
della decisione 2011/871/PESC del 
Consiglio); sostiene in particolare 
l'estensione delle spese ammissibili a titolo 
di Athena, come il prefinanziamento di 
alcuni costi comuni o il trasporto strategico 
dei gruppi da combattimento UE per 
consentire a un maggior numero di Stati 
membri di contribuire alle operazioni 
militari PSDC attraverso le loro proprie 
risorse; auspica una decisione finale su tali 
questioni in occasione del prossimo 
Consiglio europeo di difesa;

Or. en

Emendamento 98
Arnaud Danjean, Michael Gahler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. deplora, a tal proposito, che la 
revisione del meccanismo Athena non 

16. deplora, a tal proposito, che la 
revisione del meccanismo Athena non 
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abbia prodotto risultati tangibili e chiede al 
Consiglio di ottenere rapidamente risultati 
al riguardo; sostiene in particolare 
l'estensione delle spese ammissibili a titolo 
di Athena, come il prefinanziamento di 
alcuni costi o il trasporto strategico dei 
gruppi da combattimento UE; auspica una 
decisione finale su tali questioni in 
occasione del prossimo Consiglio europeo 
di difesa;

abbia prodotto risultati tangibili e chiede al 
Consiglio di ottenere rapidamente risultati 
al riguardo; sostiene in particolare 
l'estensione delle spese ammissibili a titolo 
di Athena, come il prefinanziamento di 
alcuni costi, il finanziamento automatico 
delle spese connesse al dispiegamento 
delle operazioni e missioni PSDC 
(infrastrutture per l'alloggio delle forze, 
spese connesse all'attuazione dei punti di 
entrata delle truppe nei teatri delle 
operazioni e scorte di sicurezza di viveri e 
carburanti laddove necessarie) o il 
trasporto strategico dei gruppi da 
combattimento UE; auspica una decisione 
finale su tali questioni in occasione del 
prossimo Consiglio europeo di difesa;

Or. en

Emendamento 99
Gérard Deprez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. deplora, a tal proposito, che la 
revisione del meccanismo Athena non 
abbia prodotto risultati tangibili e chiede al 
Consiglio di ottenere rapidamente risultati 
al riguardo; sostiene in particolare 
l'estensione delle spese ammissibili a titolo 
di Athena, come il prefinanziamento di 
alcuni costi o il trasporto strategico dei 
gruppi da combattimento UE; auspica una 
decisione finale su tali questioni in 
occasione del prossimo Consiglio europeo 
di difesa;

16. deplora, a tal proposito, che la 
revisione del meccanismo Athena non 
abbia prodotto risultati tangibili e chiede al 
Consiglio di ottenere rapidamente risultati 
al riguardo; ricorda che, conformemente 
all'articolo 43 della decisione 
2011/871/PESC del Consiglio del 19 
dicembre 2011 che ha creato il 
meccanismo Athena, una revisione di 
detta decisione e dei suoi allegati deve 
avvenire almeno ogni 3 anni e che 
l'ultima ha avuto luogo nel corso del 
secondo semestre 2011, per cui la 
successiva sarebbe dovuta giuridicamente 
avvenire nel secondo semestre 2014; 
sostiene in particolare l'estensione delle 
spese ammissibili a titolo di Athena, come 
il prefinanziamento di alcuni costi o il 
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trasporto strategico dei gruppi da 
combattimento UE; auspica una decisione 
finale su tali questioni in occasione del 
prossimo Consiglio europeo di difesa;

Or. fr

Emendamento 100
Angel Dzhambazki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. deplora, a tal proposito, che la 
revisione del meccanismo Athena non 
abbia prodotto risultati tangibili e chiede al 
Consiglio di ottenere rapidamente risultati 
al riguardo; sostiene in particolare 
l'estensione delle spese ammissibili a titolo 
di Athena, come il prefinanziamento di 
alcuni costi o il trasporto strategico dei 
gruppi da combattimento UE; auspica una 
decisione finale su tali questioni in 
occasione del prossimo Consiglio europeo 
di difesa;

16. deplora, a tal proposito, che la 
revisione del meccanismo Athena non 
abbia prodotto risultati tangibili e chiede al 
Consiglio di ottenere rapidamente risultati 
al riguardo; sostiene in particolare 
l'estensione delle spese ammissibili a titolo 
di Athena, come il prefinanziamento di 
alcuni costi o il trasporto strategico dei 
gruppi da combattimento UE; insiste 
affinché il Consiglio europea di difesa 
adotti una decisione finale su tali questioni 
nel corso della prossima riunione;
sottolinea che il rinvio di tale decisione 
definitiva ipoteca l'attuazione dei 
cambiamenti necessari nel settore della 
sicurezza e della difesa europea;

Or. bg

Emendamento 101
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. sostiene le iniziative volte ad esplorare 
la possibilità di attrarre e gestire 

soppresso
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contributi finanziari da paesi terzi o da 
organizzazioni internazionali nell'ambito 
di Athena, ma ammonisce contro 
qualsiasi contributo a titolo del bilancio 
UE che rischi di avere un effetto negativo 
sul finanziamento delle missioni civili; 
sostiene altresì l'opzione del 
"finanziamento congiunto", in base al 
quale un numero ridotto di paesi 
partecipanti finanzierebbe alcuni costi 
operativi delle missioni, a condizione che i 
loro contributi siano gestiti da Athena e 
vadano a integrare anziché a sostituire i 
costi comuni;

Or. de

Emendamento 102
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. sostiene le iniziative volte ad esplorare 
la possibilità di attrarre e gestire 
contributi finanziari da paesi terzi o da 
organizzazioni internazionali nell'ambito 
di Athena, ma ammonisce contro qualsiasi 
contributo a titolo del bilancio UE che 
rischi di avere un effetto negativo sul 
finanziamento delle missioni civili;
sostiene altresì l'opzione del 
"finanziamento congiunto", in base al quale 
un numero ridotto di paesi partecipanti 
finanzierebbe alcuni costi operativi delle 
missioni, a condizione che i loro contributi 
siano gestiti da Athena e vadano a integrare 
anziché a sostituire i costi comuni;

17. ammonisce contro qualsiasi contributo 
a titolo del bilancio UE che rischi di avere 
un effetto negativo sul finanziamento delle 
missioni civili; sostiene altresì l'opzione del 
"finanziamento congiunto", in base al quale 
un numero ridotto di paesi partecipanti 
finanzierebbe alcuni costi operativi delle 
missioni, a condizione che i loro contributi 
siano gestiti da Athena e vadano a integrare 
anziché a sostituire i costi comuni;

Or. it
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Emendamento 103
Jens Geier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. sostiene le iniziative volte ad esplorare 
la possibilità di attrarre e gestire 
contributi finanziari da paesi terzi o da 
organizzazioni internazionali nell'ambito 
di Athena, ma ammonisce contro qualsiasi 
contributo a titolo del bilancio UE che 
rischi di avere un effetto negativo sul 
finanziamento delle missioni civili; 
sostiene altresì l'opzione del 
"finanziamento congiunto", in base al quale 
un numero ridotto di paesi partecipanti 
finanzierebbe alcuni costi operativi delle 
missioni, a condizione che i loro contributi 
siano gestiti da Athena e vadano a integrare 
anziché a sostituire i costi comuni;

17. ammonisce contro qualsiasi contributo 
a titolo del bilancio UE che rischi di avere 
un effetto negativo sul finanziamento delle 
missioni civili; sostiene altresì l'opzione del 
"finanziamento congiunto", in base al quale 
un numero ridotto di paesi partecipanti 
finanzierebbe alcuni costi operativi delle 
missioni, a condizione che i loro contributi 
siano gestiti da Athena e vadano a integrare 
anziché a sostituire i costi comuni;

Or. de

Emendamento 104
Eduard Kukan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. sostiene le iniziative volte ad esplorare 
la possibilità di attrarre e gestire contributi 
finanziari da paesi terzi o da organizzazioni 
internazionali nell'ambito di Athena, ma 
ammonisce contro qualsiasi contributo a 
titolo del bilancio UE che rischi di avere 
un effetto negativo sul finanziamento 
delle missioni civili; sostiene altresì 
l'opzione del "finanziamento congiunto", in 
base al quale un numero ridotto di paesi 
partecipanti finanzierebbe alcuni costi 
operativi delle missioni, a condizione che i 

17. sostiene le iniziative volte ad esplorare 
la possibilità di attrarre e gestire contributi 
finanziari da paesi terzi o da organizzazioni 
internazionali nell'ambito di Athena;
sostiene altresì l'opzione del 
"finanziamento congiunto", in base al quale 
un numero ridotto di paesi partecipanti 
finanzierebbe alcuni costi operativi delle 
missioni, a condizione che i loro contributi 
siano gestiti da Athena e vadano a integrare 
anziché a sostituire i costi comuni;
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loro contributi siano gestiti da Athena e 
vadano a integrare anziché a sostituire i 
costi comuni;

Or. en

Emendamento 105
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. ricorda che il trattato di Lisbona 
predispone per l'UE nuove disposizioni 
PSDC che sono ancora inesplorate;
incoraggia il Consiglio a far ricorso 
all'articolo 44 TUE che consente a un 
gruppo di Stati membri che lo desiderino di 
procedere con l'attuazione di una missione 
PSDC; ritiene che i meccanismi di 
finanziamento ad hoc per un'operazione 
militare dovrebbero coprire più di quanto 
rimborsato da Athena in termini di 
tradizionali costi comuni;

18. condanna il fatto che il trattato di 
Lisbona predispone per l'UE nuove 
disposizioni PSDC; dissuade il Consiglio 
dal far ricorso all'articolo 44 TUE che 
consente a un gruppo di Stati membri che 
lo desiderino di procedere con l'attuazione 
di una missione PSDC; condanna i 
meccanismi di finanziamento ad hoc per le 
operazioni militari; 

Or. de

Emendamento 106
Jens Geier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. ricorda che il trattato di Lisbona 
predispone per l'UE nuove disposizioni 
PSDC che sono ancora inesplorate; 
incoraggia il Consiglio a far ricorso 
all'articolo 44 TUE che consente a un 
gruppo di Stati membri che lo desiderino di 
procedere con l'attuazione di una missione 

18. ricorda che il trattato di Lisbona 
predispone per l'UE nuove disposizioni 
PSDC che sono ancora inesplorate; 
incoraggia il Consiglio a far ricorso 
all'articolo 44 TUE che consente a un 
gruppo di Stati membri che lo desiderino di 
procedere con l'attuazione di una missione 
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PSDC; ritiene che i meccanismi di 
finanziamento ad hoc per un'operazione 
militare dovrebbero coprire più di quanto 
rimborsato da Athena in termini di 
tradizionali costi comuni;

PSDC;

Or. de

Emendamento 107
Doru-Claudian Frunzulică

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. ricorda che il trattato di Lisbona 
predispone per l'UE nuove disposizioni 
PSDC che sono ancora inesplorate;
incoraggia il Consiglio a far ricorso 
all'articolo 44 TUE che consente a un 
gruppo di Stati membri che lo desiderino di 
procedere con l'attuazione di una missione 
PSDC; ritiene che i meccanismi di 
finanziamento ad hoc per un'operazione 
militare dovrebbero coprire più di quanto 
rimborsato da Athena in termini di 
tradizionali costi comuni;

18. ricorda che il trattato di Lisbona 
predispone per l'UE nuove disposizioni 
PSDC che sono ancora inesplorate;
incoraggia il Consiglio a far ricorso 
all'articolo 44 TUE che consente a un 
gruppo di Stati membri che lo desiderino di 
procedere con l'attuazione di una missione 
PSDC; ritiene urgente dotarsi di un 
processo decisionale più rapido; ritiene 
che i meccanismi di finanziamento ad hoc 
per un'operazione militare dovrebbero 
coprire più di quanto rimborsato da Athena 
in termini di tradizionali costi comuni;

Or. en

Emendamento 108
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. invita il Consiglio ad avviare la 
costituzione di un fondo iniziale (previsto 
dall'articolo 41, paragrafo 2, TUE) per 
l'urgente finanziamento delle fasi iniziali 

soppresso
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delle operazioni militari, che potrebbe 
altresì servire da forte strumento di 
sviluppo delle capacità; ricorda che, 
mentre le missioni civili beneficiano di un 
bilancio dedicato per le misure 
preparatorie, l'impiego e l'efficienza delle 
missioni militari rimarranno 
strutturalmente ostacolati finché non sarà 
utilizzata questa possibilità; incoraggia 
vivamente gli Stati membri ad impegnarsi 
in una cooperazione strutturata 
permanente, prevista dall'articolo 46 
TUE, che rafforzerebbe altresì 
sensibilmente la capacità di reazione 
rapida dell'UE;

Or. de

Emendamento 109
Jens Geier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. invita il Consiglio ad avviare la 
costituzione di un fondo iniziale (previsto 
dall'articolo 41, paragrafo 2, TUE) per 
l'urgente finanziamento delle fasi iniziali 
delle operazioni militari, che potrebbe 
altresì servire da forte strumento di 
sviluppo delle capacità; ricorda che, 
mentre le missioni civili beneficiano di un 
bilancio dedicato per le misure 
preparatorie, l'impiego e l'efficienza delle 
missioni militari rimarranno 
strutturalmente ostacolati finché non sarà 
utilizzata questa possibilità; incoraggia 
vivamente gli Stati membri ad impegnarsi 
in una cooperazione strutturata 
permanente, prevista dall'articolo 46 
TUE, che rafforzerebbe altresì 
sensibilmente la capacità di reazione 
rapida dell'UE;

soppresso
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Or. de

Emendamento 110
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. invita il Consiglio ad avviare la 
costituzione di un fondo iniziale (previsto 
dall'articolo 41, paragrafo 2, TUE) per 
l'urgente finanziamento delle fasi iniziali 
delle operazioni militari, che potrebbe 
altresì servire da forte strumento di 
sviluppo delle capacità; ricorda che, 
mentre le missioni civili beneficiano di un 
bilancio dedicato per le misure 
preparatorie, l'impiego e l'efficienza delle 
missioni militari rimarranno 
strutturalmente ostacolati finché non sarà 
utilizzata questa possibilità; incoraggia 
vivamente gli Stati membri ad impegnarsi 
in una cooperazione strutturata 
permanente, prevista dall'articolo 46 TUE, 
che rafforzerebbe altresì sensibilmente la 
capacità di reazione rapida dell'UE;

19. ricorda che, mentre le missioni civili 
beneficiano di un bilancio dedicato per le 
misure preparatorie, l'impiego e l'efficienza 
delle missioni militari rimarranno 
strutturalmente ostacolati finché non sarà 
utilizzata questa possibilità; incoraggia 
vivamente gli Stati membri ad impegnarsi 
in una cooperazione strutturata 
permanente, prevista dall'articolo 46 TUE, 
che rafforzerebbe altresì sensibilmente la 
capacità di reazione rapida dell'UE;

Or. it

Emendamento 111
Michael Gahler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. invita il Consiglio ad avviare la 
costituzione di un fondo iniziale (previsto 
dall'articolo 41, paragrafo 2, TUE) per 
l'urgente finanziamento delle fasi iniziali 
delle operazioni militari, che potrebbe 

19. invita il Consiglio ad avviare la 
costituzione di un fondo iniziale (previsto 
dall'articolo 41, paragrafo 2, TUE) per 
l'urgente finanziamento delle fasi iniziali 
delle operazioni militari, che potrebbe 
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altresì servire da forte strumento di 
sviluppo delle capacità; ricorda che, mentre 
le missioni civili beneficiano di un bilancio 
dedicato per le misure preparatorie, 
l'impiego e l'efficienza delle missioni 
militari rimarranno strutturalmente 
ostacolati finché non sarà utilizzata questa 
possibilità; incoraggia vivamente gli Stati 
membri ad impegnarsi in una cooperazione 
strutturata permanente, prevista 
dall'articolo 46 TUE, che rafforzerebbe 
altresì sensibilmente la capacità di reazione 
rapida dell'UE;

altresì servire da forte strumento di 
sviluppo delle capacità; invita il Consiglio 
a presentare una proposta quanto al modo 
in cui la consultazione del Parlamento 
europeo può avvenire rapidamente in 
situazioni di crisi; ricorda che, mentre le 
missioni civili beneficiano di un bilancio 
dedicato per le misure preparatorie, 
l'impiego e l'efficienza delle missioni 
militari rimarranno strutturalmente 
ostacolati finché non sarà utilizzata questa 
possibilità; incoraggia vivamente gli Stati 
membri ad impegnarsi in una cooperazione 
strutturata permanente, prevista 
dall'articolo 46 TUE, che rafforzerebbe 
altresì sensibilmente la capacità di reazione 
rapida dell'UE; deplora a tal proposito la 
mancanza di sostanza del quadro d'azione 
per una cooperazione sistematica che 
rientri nel lungo termine nel settore della 
difesa, redatto dal Consiglio e approvato il 
18 novembre 2014, stante che tale 
documento si contenta di descrivere le 
pratiche attuali; chiede quindi alla 
Commissione di presentare la proposta 
necessaria a chiarire in che modo il 
bilancio dell'Unione può facilitare 
l'instaurazione di una cooperazione 
strutturata permanente (CSP) e il lavoro 
della cooperazione militare in tempi di 
pace nell'ambito della CSP;

Or. en

Emendamento 112
Angel Dzhambazki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. invita il Consiglio ad avviare la 
costituzione di un fondo iniziale (previsto 
dall'articolo 41, paragrafo 2, TUE) per 
l'urgente finanziamento delle fasi iniziali 

19. invita il Consiglio ad avviare, nel corso 
di quest'anno, la costituzione di un fondo 
iniziale (previsto dall'articolo 41, paragrafo 
2, TUE) per l'urgente finanziamento delle 
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delle operazioni militari, che potrebbe 
altresì servire da forte strumento di 
sviluppo delle capacità; ricorda che, mentre 
le missioni civili beneficiano di un bilancio 
dedicato per le misure preparatorie, 
l'impiego e l'efficienza delle missioni 
militari rimarranno strutturalmente 
ostacolati finché non sarà utilizzata questa 
possibilità; incoraggia vivamente gli Stati 
membri ad impegnarsi in una cooperazione 
strutturata permanente, prevista 
dall'articolo 46 TUE, che rafforzerebbe 
altresì sensibilmente la capacità di reazione 
rapida dell'UE;

fasi iniziali delle operazioni militari, che 
potrebbe altresì servire da forte strumento 
di sviluppo delle capacità; ricorda che, 
mentre le missioni civili beneficiano di un 
bilancio dedicato per le misure 
preparatorie, l'impiego e l'efficienza delle 
missioni militari rimarranno 
strutturalmente ostacolati finché non sarà 
utilizzata questa possibilità; incoraggia 
vivamente gli Stati membri ad impegnarsi 
in una cooperazione strutturata 
permanente, prevista dall'articolo 46 TUE, 
che rafforzerebbe altresì sensibilmente la 
capacità di reazione rapida dell'UE;

Or. bg

Emendamento 113
Doru-Claudian Frunzulică

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. invita il Consiglio ad avviare la 
costituzione di un fondo iniziale (previsto 
dall'articolo 41, paragrafo 2, TUE) per 
l'urgente finanziamento delle fasi iniziali 
delle operazioni militari, che potrebbe 
altresì servire da forte strumento di 
sviluppo delle capacità; ricorda che, mentre 
le missioni civili beneficiano di un bilancio 
dedicato per le misure preparatorie, 
l'impiego e l'efficienza delle missioni 
militari rimarranno strutturalmente 
ostacolati finché non sarà utilizzata questa 
possibilità; incoraggia vivamente gli Stati 
membri ad impegnarsi in una cooperazione 
strutturata permanente, prevista 
dall'articolo 46 TUE, che rafforzerebbe 
altresì sensibilmente la capacità di reazione 
rapida dell'UE;

19. invita il Consiglio ad avviare non 
appena possibile la costituzione di un 
fondo iniziale (previsto dall'articolo 41, 
paragrafo 2, TUE) per l'urgente e rapido 
finanziamento delle fasi iniziali delle 
operazioni militari, che potrebbe altresì 
servire da forte strumento di sviluppo delle 
capacità; ricorda che, mentre le missioni 
civili beneficiano di un bilancio dedicato 
per le misure preparatorie, l'impiego e 
l'efficienza delle missioni militari 
rimarranno strutturalmente ostacolati 
finché non sarà utilizzata questa possibilità;
incoraggia vivamente gli Stati membri ad 
impegnarsi in una cooperazione strutturata 
permanente, prevista dall'articolo 46 TUE, 
che rafforzerebbe altresì sensibilmente la 
capacità di reazione rapida dell'UE;

Or. en
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Emendamento 114
Daniel Caspary

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. invita il Consiglio ad avviare la 
costituzione di un fondo iniziale (previsto 
dall'articolo 41, paragrafo 2, TUE) per 
l'urgente finanziamento delle fasi iniziali 
delle operazioni militari, che potrebbe 
altresì servire da forte strumento di 
sviluppo delle capacità; ricorda che, mentre 
le missioni civili beneficiano di un bilancio 
dedicato per le misure preparatorie, 
l'impiego e l'efficienza delle missioni 
militari rimarranno strutturalmente 
ostacolati finché non sarà utilizzata questa 
possibilità; incoraggia vivamente gli Stati 
membri ad impegnarsi in una cooperazione 
strutturata permanente, prevista 
dall'articolo 46 TUE, che rafforzerebbe
altresì sensibilmente la capacità di 
reazione rapida dell'UE;

19. invita il Consiglio ad avviare la 
costituzione di un fondo iniziale (previsto 
dall'articolo 41, paragrafo 2, TUE) per 
l'urgente finanziamento delle fasi iniziali 
delle operazioni militari, che potrebbe 
altresì servire da forte strumento di 
sviluppo delle capacità; ricorda che, mentre 
le missioni civili beneficiano di un bilancio 
dedicato per le misure preparatorie, 
l'impiego e l'efficienza delle missioni 
militari rimarranno strutturalmente 
ostacolati finché non sarà utilizzata questa 
possibilità; incoraggia vivamente gli Stati 
membri ad impegnarsi in una cooperazione 
strutturata permanente, prevista 
dall'articolo 46 TUE, che migliorerebbe 
rapidamente la capacità di reazione rapida 
dell'Unione che ne ha grande bisogno;

Or. de

Emendamento 115
Arnaud Danjean

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. esprime stupore per il fatto che 
non esistano ancora dispositivi di 
incentivazione fiscale alla cooperazione e 
alla mutualizzazione a livello europeo; 
nota l'invito del Consiglio del dicembre 
2013 a studiare tali dispositivi e giudica 
deplorevole che in un anno le discussioni 
non siano ancora sfociate in nessuna 
misura concreta in questo settore; nota 
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che il governo belga accorda già, in modo 
puntuale, esenzioni IVA nelle fasi 
preparatorie di taluni progetti dell'AED, 
ad esempio alle comunicazioni via 
satellite; ritiene che tali esenzioni 
debbano essere sistematizzate e ampliate 
alle infrastrutture e programmi concreti 
sul modello del meccanismo esistente in 
seno alla NATO o di quello esistente in 
seno all'Unione europea per le 
infrastrutture di ricerca civile; invita allo 
sviluppo di qualsiasi altro dispositivo 
incitativo che possa incoraggiare la 
cooperazione nel settore delle capacità tra 
europei;

Or. en

Emendamento 116
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. sottolinea che la trasparenza e la
responsabilità sono requisiti essenziali non 
solo per il controllo democratico, ma 
anche per un adeguato funzionamento e 
la credibilità delle missioni svolte sotto la 
bandiera dell'UE; si compiace dei 
meccanismi di rendicontazione previsti 
dall'accordo interistituzionale del 2 
dicembre 2013, come le riunioni congiunte 
di consultazioni sulla PESC e le relazioni 
trimestrali sul bilancio PESC; chiede alla 
Commissione di ricorrere a 
un'interpretazione estensiva dell'articolo 
49, paragrafo 1, lettera g), del regolamento 
finanziario e di proporre linee specifiche 
per ogni missione PSDC civile a titolo del 
capitolo PESC;

20. esige la trasparenza e una totale 
responsabilità nonché un controllo 
democratico esteso alle missioni svolte; si 
compiace dei meccanismi di 
rendicontazione previsti dall'accordo 
interistituzionale del 2 dicembre 2013, 
come le riunioni congiunte di consultazioni 
sulla PESC e le relazioni trimestrali sul 
bilancio PESC; chiede alla Commissione di 
ricorrere a un'interpretazione rigorosa
dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera g), del 
regolamento finanziario

Or. de
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Emendamento 117
Jens Geier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. sottolinea che la trasparenza e la 
responsabilità sono requisiti essenziali non 
solo per il controllo democratico, ma anche 
per un adeguato funzionamento e la 
credibilità delle missioni svolte sotto la 
bandiera dell'UE; si compiace dei 
meccanismi di rendicontazione previsti 
dall'accordo interistituzionale del 2 
dicembre 2013, come le riunioni congiunte 
di consultazioni sulla PESC e le relazioni 
trimestrali sul bilancio PESC; chiede alla 
Commissione di ricorrere a 
un'interpretazione estensiva dell'articolo 
49, paragrafo 1, lettera g), del 
regolamento finanziario e di proporre 
linee specifiche per ogni missione PSDC 
civile a titolo del capitolo PESC;

20. sottolinea che la trasparenza e la 
responsabilità sono requisiti essenziali non 
solo per il controllo democratico, ma anche 
per un adeguato funzionamento e la 
credibilità delle missioni svolte sotto la 
bandiera dell'UE; si compiace dei 
meccanismi di rendicontazione previsti 
dall'accordo interistituzionale del 2 
dicembre 2013, come le riunioni congiunte 
di consultazioni sulla PESC e le relazioni 
trimestrali sul bilancio PESC;

Or. de

Emendamento 118
Neena Gill

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. sottolinea che la trasparenza e la 
responsabilità sono requisiti essenziali non 
solo per il controllo democratico, ma anche 
per un adeguato funzionamento e la 
credibilità delle missioni svolte sotto la 
bandiera dell'UE; si compiace dei 
meccanismi di rendicontazione previsti 
dall'accordo interistituzionale del 2 

20. sottolinea che la trasparenza e la 
responsabilità sono requisiti essenziali non 
solo per il controllo democratico, ma anche 
per un adeguato funzionamento e la 
credibilità delle missioni svolte sotto la 
bandiera dell'UE; si compiace dei 
meccanismi di rendicontazione previsti 
dall'accordo interistituzionale del 2 
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dicembre 2013, come le riunioni 
congiunte di consultazioni sulla PESC e 
le relazioni trimestrali sul bilancio PESC;
chiede alla Commissione di ricorrere a 
un'interpretazione estensiva dell'articolo 
49, paragrafo 1, lettera g), del regolamento 
finanziario e di proporre linee specifiche 
per ogni missione PSDC civile a titolo del 
capitolo PESC;

dicembre 2013, come le relazioni 
trimestrali sul bilancio PESC e le riunioni 
congiunte di consultazione PESC; plaude 
all'impegno assunto dal VP/HR di dare 
nuovo slancio a dette riunioni e 
introdurre un grado appropriato di 
flessibilità per quanto riguarda la loro 
portata onde tenere il Parlamento 
pienamente informato delle missioni 
militari nonché dei lavori e del 
programma del Comitato politico e di
sicurezza; chiede alla Commissione di 
ricorrere a un'interpretazione estensiva 
dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera g), del 
regolamento finanziario e di proporre linee 
specifiche per ogni missione PSDC civile a 
titolo del capitolo PESC;

Or. en

Emendamento 119
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. sottolinea che la trasparenza e la 
responsabilità sono requisiti essenziali non 
solo per il controllo democratico, ma anche 
per un adeguato funzionamento e la 
credibilità delle missioni svolte sotto la 
bandiera dell'UE; si compiace dei 
meccanismi di rendicontazione previsti 
dall'accordo interistituzionale del 2 
dicembre 2013, come le riunioni congiunte 
di consultazioni sulla PESC e le relazioni 
trimestrali sul bilancio PESC; chiede alla 
Commissione di ricorrere a 
un'interpretazione estensiva dell'articolo 
49, paragrafo 1, lettera g), del regolamento 
finanziario e di proporre linee specifiche 
per ogni missione PSDC civile a titolo del 
capitolo PESC;

20. sottolinea che la trasparenza e la 
responsabilità sono requisiti essenziali non 
solo per il controllo democratico, ma anche 
per un adeguato funzionamento e la 
credibilità delle missioni svolte sotto la 
bandiera dell'UE; si compiace dei 
meccanismi di rendicontazione previsti 
dall'accordo interistituzionale del 2 
dicembre 2013, come le riunioni congiunte 
di consultazioni sulla PESC e le relazioni 
trimestrali sul bilancio PESC; afferma che 
ogni miglioramento della flessibilità e 
dell'efficacia inteso a finanziare e 
intraprendere missioni e operazioni non 
potrà compromettere le evoluzioni positive 
realizzate in materia di trasparenza e di 
obbligo di rendicontazione in termini di 
interventi rilevanti PSDC; chiede alla 
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Commissione di ricorrere a 
un'interpretazione estensiva dell'articolo 
49, paragrafo 1, lettera g), del regolamento 
finanziario e di proporre linee specifiche 
per ogni missione PSDC civile a titolo del 
capitolo PESC;

Or. en

Emendamento 120
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. sottolinea che la trasparenza e la 
responsabilità sono requisiti essenziali non 
solo per il controllo democratico, ma anche 
per un adeguato funzionamento e la 
credibilità delle missioni svolte sotto la 
bandiera dell'UE; si compiace dei 
meccanismi di rendicontazione previsti 
dall'accordo interistituzionale del 2 
dicembre 2013, come le riunioni congiunte 
di consultazioni sulla PESC e le relazioni 
trimestrali sul bilancio PESC; chiede alla 
Commissione di ricorrere a 
un'interpretazione estensiva dell'articolo 
49, paragrafo 1, lettera g), del regolamento 
finanziario e di proporre linee specifiche
per ogni missione PSDC civile a titolo del 
capitolo PESC;

20. sottolinea che la trasparenza e la 
responsabilità sono requisiti essenziali non 
solo per il controllo democratico, ma anche 
per un adeguato funzionamento e la 
credibilità delle missioni svolte sotto la 
bandiera dell'UE; si compiace dei 
meccanismi di rendicontazione previsti 
dall'accordo interistituzionale del 2 
dicembre 2013, come le riunioni congiunte 
di consultazioni sulla PESC e le relazioni 
trimestrali sul bilancio PESC; chiede alla 
Commissione di ricorrere a 
un'interpretazione estensiva dell'articolo 
49, paragrafo 1, lettera g), del regolamento 
finanziario, di proporre linee specifiche per 
ogni missione PSDC civile a titolo del 
capitolo PESC e di inserire 
obbligatoriamente nel rapporto annuale 
d'attività uno schema dettagliato relativo 
a ogni singola missione, ai suoi 
partecipanti e alle spese sostenute.

Or. it

Emendamento 121
Georg Mayer, Harald Vilimsky
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. si attende iniziative che portino 
chiarezza e coerenza in ordine al 
finanziamento e alle regole operative che si 
applicano alle missioni civili; si compiace, 
alla luce dell'attuale discussione sulla 
flessibilità delle norme finanziarie, 
dell'impegno della Commissione a 
preparare un modulo specifico per tutte le 
missioni PSDC e ad adeguare gli attuali 
orientamenti al relativo fabbisogno;

21. si attende iniziative che portino 
chiarezza e coerenza in ordine al 
finanziamento e alle regole operative che si 
applicano alle missioni civili;

Or. de

Emendamento 122
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. incoraggia il VP/HR ad assumere la 
guida nella PSDC e a svolgere un ruolo di 
orientamento nell'abbattere i silos, 
assicurando il coordinamento tra 
Consiglio, Commissione e SEAE, 
garantendo coerenza tra questi ultimi due 
organi; suggerisce che i rappresentanti 
speciali UE possano ottenere il mandato 
di migliorare il dialogo e la cooperazione 
tra i vari attori UE in loco, al fine di 
rafforzare la coerenza dell'azione UE e 
trasformare le molteplici fonti di 
finanziamento da una sfida in un atout;

22. incoraggia il VP/HR ad assumersi la 
responsabilità della PSDC;

Or. de

Emendamento 123
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. incoraggia il VP/HR ad assumere la 
guida nella PSDC e a svolgere un ruolo di 
orientamento nell'abbattere i silos, 
assicurando il coordinamento tra Consiglio, 
Commissione e SEAE, garantendo 
coerenza tra questi ultimi due organi;
suggerisce che i rappresentanti speciali UE 
possano ottenere il mandato di migliorare il 
dialogo e la cooperazione tra i vari attori 
UE in loco, al fine di rafforzare la coerenza 
dell'azione UE e trasformare le molteplici 
fonti di finanziamento da una sfida in un 
atout;

22. incoraggia il VP/HR ad assumersi 
responsabilità nella PSDC assicurando un 
miglior coordinamento tra Consiglio, 
Commissione e SEAE, garantendo 
coerenza tra questi ultimi due organi;
suggerisce che i rappresentanti speciali UE 
possano ottenere il mandato di migliorare il 
dialogo e la cooperazione tra i vari attori 
UE in loco, al fine di rafforzare la coerenza 
dell'azione UE e trasformare le molteplici 
fonti di finanziamento da una sfida in un 
atout;

Or. en

Emendamento 124
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. ritiene che il prossimo Consiglio 
europeo sulla difesa non dovrebbe sprecare 
l'occasione di tenere un'approfondita 
discussione e produrre proposte concrete 
sulla riforma delle disposizioni finanziarie 
relative alle missioni e operazioni PSDC; 
esorta gli Stati membri a realizzare gli 
impegni assunti in occasione del 
Consiglio europeo del dicembre 2013;

23. ritiene che il prossimo Consiglio 
europeo sulla difesa non dovrebbe sprecare 
l'occasione di tenere un'approfondita 
discussione e produrre proposte concrete 
sulla riforma delle disposizioni finanziarie 
relative alle missioni e operazioni PSDC;

Or. de

Emendamento 125
Ivan Jakovčić
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. ritiene che il prossimo Consiglio 
europeo sulla difesa non dovrebbe sprecare 
l'occasione di tenere un'approfondita 
discussione e produrre proposte concrete 
sulla riforma delle disposizioni finanziarie 
relative alle missioni e operazioni PSDC; 
esorta gli Stati membri a realizzare gli 
impegni assunti in occasione del Consiglio 
europeo del dicembre 2013;

23. ritiene che il prossimo Consiglio 
europeo sulla difesa non dovrebbe sprecare 
l'occasione di tenere un'approfondita 
discussione e produrre proposte concrete 
sulla riforma delle disposizioni finanziarie 
relative alle missioni e operazioni PSDC; 
chiede che il Consiglio europeo preveda 
l'instaurazione, nell'ambito delle forze di 
difesa europee, di un nuovo 
coordinamento rafforzato e più ampio tra 
gli Stati membri e a livello dell'Unione 
mediante un'efficace messa in comune di 
tutte quante le risorse, capacità e mezzi;
esorta gli Stati membri a realizzare gli 
impegni assunti in occasione del Consiglio 
europeo del dicembre 2013;

Or. hr

Emendamento 126
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. ritiene che il prossimo Consiglio 
europeo sulla difesa non dovrebbe sprecare 
l'occasione di tenere un'approfondita 
discussione e produrre proposte concrete 
sulla riforma delle disposizioni finanziarie 
relative alle missioni e operazioni PSDC; 
esorta gli Stati membri a realizzare gli 
impegni assunti in occasione del Consiglio 
europeo del dicembre 2013;

23. ritiene che il prossimo Consiglio 
europeo sulla difesa non dovrebbe sprecare 
l'occasione di tenere un'approfondita 
discussione e produrre proposte concrete 
sulla riforma delle disposizioni finanziarie 
relative alle missioni e operazioni PSDC; 
esorta gli Stati membri a realizzare gli 
impegni assunti in occasione del Consiglio 
europeo del dicembre 2013; ritiene che 
occorra che, nel corso del prossimo 
Consiglio europeo di difesa, siano 
adottate misure concrete volte a rafforzare 
le capacità di difesa dell'Unione in 
complementarietà con la NATO, sostenere 
e consolidare l'Agenzia europea di difesa 
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e fondare una base industriale e 
tecnologica comune;  

Or. ro

Emendamento 127
Doru-Claudian Frunzulică

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. ritiene che il prossimo Consiglio 
europeo sulla difesa non dovrebbe sprecare 
l'occasione di tenere un'approfondita 
discussione e produrre proposte concrete 
sulla riforma delle disposizioni finanziarie 
relative alle missioni e operazioni PSDC;
esorta gli Stati membri a realizzare gli 
impegni assunti in occasione del Consiglio 
europeo del dicembre 2013;

23. ritiene che il prossimo Consiglio 
europeo sulla difesa non dovrebbe sprecare 
l'occasione di tenere un'approfondita 
discussione e produrre proposte concrete 
sulla riforma delle disposizioni finanziarie 
relative alle missioni e operazioni PSDC 
onde renderli più efficaci e favorirne il 
successo; esorta gli Stati membri a 
realizzare gli impegni assunti in occasione 
del Consiglio europeo del dicembre 2013;

Or. en

Emendamento 128
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Javier Nart

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. ritiene che il prossimo Consiglio 
europeo sulla difesa non dovrebbe 
sprecare l'occasione di tenere 
un'approfondita discussione e produrre 
proposte concrete sulla riforma delle 
disposizioni finanziarie relative alle 
missioni e operazioni PSDC; esorta gli 
Stati membri a realizzare gli impegni 
assunti in occasione del Consiglio europeo 
del dicembre 2013;

23. ritiene che il prossimo Consiglio 
europeo sulla difesa dovrebbe cogliere
l'occasione di tenere un'approfondita 
discussione e produrre proposte concrete 
sulla riforma delle disposizioni finanziarie 
relative alle missioni e operazioni PSDC; 
esorta gli Stati membri a realizzare gli 
impegni assunti in occasione del Consiglio 
europeo del dicembre 2013;
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Or. en

Emendamento 129
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. invita la Commissione a sostenere 
gli sforzi profusi dagli Stati membri in 
vista dell'attuazione operativa delle 
decisioni del Consiglio europeo per 
quanto riguarda il rafforzamento delle 
capacità di difesa, tenendo conto dei 
vincoli di bilancio a cui sono confrontati 
alcuni Stati membri;

Or. ro

Emendamento 130
Jean-Luc Schaffhauser

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. incarica il suo Presidente di trasmettere 
la presente risoluzione al presidente del 
Consiglio europeo, al VP/HR, al Consiglio, 
alla Commissione, ai governi e ai 
parlamenti degli Stati membri, al 
Segretario generale della NATO nonché 
al Presidente dell'Assemblea 
parlamentare della NATO.

24. incarica il suo Presidente di trasmettere 
la presente risoluzione al presidente del 
Consiglio europeo, al VP/HR, al Consiglio, 
alla Commissione, ai governi e ai 
parlamenti degli Stati membri.

Or. fr


