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Impatto della crisi finanziaria sul settore della difesa 

2011/2177(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– viste le conclusioni del Consiglio del 

23 Maggio 2011, del 31 gennaio 2011 e del 

9 dicembre 2010, rispettivamente sulla 

messa in comune e la condivisione delle 

capacità militari, sulla PESD e sullo 

sviluppo delle capacità militari, 

– viste le conclusioni del Consiglio del 

1° dicembre 2011, 23 Maggio 2011, del 

31 gennaio 2011 e del 9 dicembre 2010, 

sulla politica di sicurezza e di difesa 

comune (PSDC), sulla messa in comune e 

la condivisione delle capacità militari, sulla 

PSDC e sullo sviluppo delle capacità 

militari, 

Or. en 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

19. è fermamente convinto che la messa in 

comune e la condivisione delle capacità 

non sia più un'opzione, ma una necessità; 

sostiene gli Stati membri nei loro sforzi 

volti ad individuare i progetti più 

promettenti, come parte del processo 

avviato in occasione della riunione 

ministeriale del settembre 2010 a Gand e in 

linea con l'iniziativa tedesco-svedese del 

novembre 2010, riconoscendo nel 

contempo che la messa in comune e la 

condivisione non possono sostituire 

l'effettiva creazione di capacità, ma 

possono favorirla e migliorarla; ricorda il 

mandato conferito all'AED nel maggio 

2011 per presentare proposte in autunno; 

esorta gli Stati membri, in particolare il 

Triangolo di Weimar, ma anche la 

formazione di Weimar Plus, a garantire la 

riuscita delle azioni di messa in comune e 

condivisione, agendo in qualità di forza 

politica trainante; 

19. è fermamente convinto che la messa in 

comune e la condivisione delle capacità 

non sia più un'opzione, ma una necessità; 

sostiene gli Stati membri nei loro sforzi 

volti ad individuare i progetti più 

promettenti, come parte del processo 

avviato in occasione della riunione 

ministeriale del settembre 2010 a Gand e in 

linea con l'iniziativa tedesco-svedese del 

novembre 2010, riconoscendo nel 

contempo che la messa in comune e la 

condivisione non possono sostituire 

l'effettiva creazione di capacità, ma 

possono favorirla e migliorarla; prende 

atto della prima serie di progetti agevolati 

dell'AED e approvati dal Consiglio il 

1° dicembre 2011, e chiede agli Stati 

membri e all'AED di presentare 

dettagliatamente i progressi compiuti in 

vista di risultati concreti e di definire 

ulteriori opportunità entro e non oltre la 

primavera 2012; esorta gli Stati membri, in 

particolare il Triangolo di Weimar, ma 

anche la formazione di Weimar Plus, a 

garantire la riuscita delle azioni di messa in 

comune e condivisione, agendo in qualità 

di forza politica trainante; 

Or. en 

 

 


