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11.4.2018 A8-0112/1 

Emendamento  1 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Attuazione degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE: revisione intermedia del 2017 e 

futura architettura post-2020 

2017/2280(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 88 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

88. sottolinea che tale strumento 

consente ora all'Unione di finanziare 

attività di formazione e la fornitura di 

equipaggiamenti non letali (quali sistemi 

informatici, ospedali, ecc.) alle forze 

armate dei paesi terzi, per far fronte a 

necessità urgenti, a breve e a medio 

termine, nel quadro del conseguimento 

degli obiettivi in materia di sviluppo 

sostenibile;  

88. ritiene che il regolamento IcSP per 

il periodo successivo al 2020 non 

dovrebbe includere la componente 

militare dell'assistenza per il 

potenziamento delle capacità a sostegno 

della sicurezza e dello sviluppo (CBSD) 

offerta ai paesi partner, in quanto ciò 

potrebbe indebolire politicamente l'unico 

strumento UE per la prevenzione dei 

conflitti civili; ricorda altresì che il 

finanziamento CBSD a titolo dell'attuale 

IcSP non è conforme con l'articolo 209 

TFUE, con la pertinente giurisprudenza 

della CGUE o con le limitazioni in 

materia di spese militari sancite 

dall'articolo 41, paragrafo 2 TUE; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0112/2 

Emendamento  2 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Attuazione degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE: revisione intermedia del 2017 e 

futura architettura post-2020 

2017/2280(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 88 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  88 bis. invita la Commissione e il SEAE a 

mantenere uno strumento unico dedicato 

per la prevenzione dei conflitti civili e a 

risposta rapida alle crisi civili, 

preservando l'IcSP come strumento 

separato nell'architettura post-2020; 

sottolinea che è essenziale mantenere 

l'IcSP per garantire la credibilità 

dell'Unione, soprattutto rispetto al suo 

impegno nei confronti della pace e della 

sicurezza; esorta la Commissione e il 

SEAE a tener conto della crescente 

domanda di prevenzione dei conflitti civili 

nel vicinato UE triplicando i fondi 

disponibili per tale azione, segnatamente 

finanziando iniziative nel campo della 

mediazione, del dialogo e della 

riconciliazione; sottolinea che tale 

incremento non dovrebbe essere 

conseguito a scapito della prevenzione 

civile dei conflitti e della costruzione della 

pace in altre regioni;  

Or. en 
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11.4.2018 A8-0112/3 

Emendamento  3 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Attuazione degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE: revisione intermedia del 2017 e 

futura architettura post-2020 

2017/2280(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 121 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

121. apprezza l'impegno dell'UE a 

favore di questioni quali i diritti umani, la 

democrazia e il sostegno alla società civile, 

nonché diversi traguardi e obiettivi e il 

valore politico e strategico specifico degli 

strumenti attuali; sottolinea che la riforma 

non dovrebbe compromettere gli obiettivi 

strategici di ciascuno strumento; riconosce 

la specificità in termini di obiettivi e 

attuazione per quanto riguarda il SEV, 

l'IPA II e l'EIDHR e ritiene, pertanto, che 

essi debbano rimanere indipendenti in virtù 

di considerazioni strategiche e politiche; 

121. apprezza l'impegno dell'UE a 

favore di questioni quali i diritti umani, la 

democrazia e il sostegno alla società civile, 

nonché diversi traguardi e obiettivi e il 

valore politico e strategico specifico degli 

strumenti attuali; sottolinea che la riforma 

non dovrebbe compromettere gli obiettivi 

strategici di ciascuno strumento; riconosce 

la specificità in termini di obiettivi e 

attuazione per quanto riguarda il SEV, 

l'IPA II, l'IcSP e l'EIDHR e ritiene, 

pertanto, che essi debbano rimanere 

indipendenti in virtù di considerazioni 

strategiche e politiche; 

Or. en 

 

 


