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4.12.2018 A8-0375/11 

Emendamento  11 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 39 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

39. accoglie con favore la decisione del 

Consiglio che stabilisce un insieme di 

regole di governanza per i progetti della 

CSP e chiarisce molte delle questioni 

rimaste irrisolte riguardo ai dettagli sulla 

sua attuazione; osserva, tuttavia, che 

saranno necessari eventuali stanziamenti 

di bilancio supplementari per coprire le 

spese amministrative del Servizio europeo 

per l'azione esterna SEAE e dell'AED per 

permettere loro di assolvere le loro 

funzioni di segretariato della CSP; 

39. accoglie con favore la decisione del 

Consiglio che stabilisce un insieme di 

regole di governanza per i progetti della 

CSP e chiarisce molte delle questioni 

rimaste irrisolte riguardo ai dettagli sulla 

sua attuazione; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/12 

Emendamento  12 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 41 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 41 bis. esprime profonda preoccupazione 

per i casi analizzati e riferiti dalla 

missione multidimensionale integrata di 

stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali 

(MINUSMA) di decine di abusi molto 

gravi dei diritti umani commessi da forze 

di sicurezza maliane che potrebbero 

equivalere a crimini di guerra a norma 

del diritto umanitario; esorta il VP/HR a 

garantire che i partner dell'UE rispettino 

rigorosamente il diritto internazionale 

umanitario e dei diritti umani e 

regolamenti dell'Unione giuridicamente 

vincolanti e che tali casi siano assicurati 

alla giustizia senza indugi; invita il SEAE 

a sospendere la relativa assistenza e a 

riferire con urgenza al Parlamento in 

merito a detti casi; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/13 

Emendamento  13 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 46 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

46. accoglie con favore l'istituzione e la 

piena capacità operativa della capacità di 

pianificazione e di condotta militare  per 

missioni e operazioni di cooperazione degli 

Stati; sottolinea la necessità di concedere 

tempestivamente alla MPCC il mandato di 

pianificare e condurre tutte le operazioni 

militari della PSDC in futuro ed eliminare 

alcuni ostacoli allo schieramento di gruppi 

tattici dell'UE; chiede una cooperazione 

rafforzata fra la MPCC e la capacità di 

pianificazione e condotta civile (CPCC), 

nel contesto della cellula comune di 

coordinamento del sostegno, al fine di 

massimizzare il coordinamento delle 

sinergie civili e militari e la condivisione 

delle competenze, quale parte di un 

approccio più integrato e globale alle crisi 

e ai conflitti; chiede il rafforzamento della 

MPCC, al fine di aumentare le sue capacità 

di comando e di controllo per le operazioni 

esecutive e aumentare le sinergie con le 

missioni civili; 

46. accoglie con favore l'istituzione e la 

piena capacità operativa della capacità di 

pianificazione e di condotta militare per 

missioni e operazioni di cooperazione degli 

Stati; sottolinea la necessità di concedere 

tempestivamente alla MPCC il mandato di 

pianificare e condurre tutte le operazioni 

militari della PSDC in futuro ed eliminare 

alcuni ostacoli allo schieramento di gruppi 

tattici dell'UE; chiede una cooperazione 

rafforzata fra la MPCC e la capacità di 

pianificazione e condotta civile (CPCC), 

nel contesto della cellula comune di 

coordinamento del sostegno, al fine di 

massimizzare il coordinamento delle 

sinergie civili e militari e la condivisione 

delle competenze, quale parte di un 

approccio più integrato e globale alle crisi 

e ai conflitti, ma insiste affinché le catene 

di comando civili e militari debbano 

rimanere separate; chiede il rafforzamento 

della MPCC, al fine di aumentare le sue 

capacità di comando e di controllo per le 

operazioni esecutive e aumentare le 

sinergie con le missioni civili; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/14 

Emendamento  14 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 48 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

48. chiede la rapida attuazione 

dell'iniziativa di potenziamento delle 

capacità a sostegno della sicurezza e dello 

sviluppo (CBSD) per migliorare 

l'efficacia e la sostenibilità delle missioni 

e delle operazioni della PSDC e 

consentire all'UE di rafforzare le capacità 

di sicurezza e di difesa dei suoi paesi 

partner; 

soppresso 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/15 

Emendamento  15 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 53 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

53. sottolinea che gli sforzi riguardanti 

la mobilità militare dovrebbero costituire 

una priorità e contribuire a un'attuazione 

efficace delle missioni e operazioni della 

PSDC e alla posizione di difesa 

dell'alleanza; incoraggia pertanto entrambe 

le organizzazioni a continuare a collaborare 

alla mobilità militare il più strettamente 

possibile, anche attraverso lo sviluppo di 

requisiti militari comuni per agevolare un 

rapido spostamento di forze ed 

equipaggiamenti militari in tutta Europa, 

tenendo conto delle sfide multidirezionali 

provenienti principalmente da Sud e da 

Est; si appella alla Commissione affinché 

questi sforzi siano sostenuti dagli 

investimenti necessari e, ove opportuno, 

dalla necessaria legislazione; sottolinea la 

necessità di agevolare le procedure 

amministrative per lo spostamento 

transfrontaliero delle forze di risposta 

rapida all'interno dell'UE; 

53. sottolinea che gli sforzi riguardanti 

la mobilità militare dovrebbero costituire 

una priorità e contribuire a un'attuazione 

efficace delle missioni e operazioni della 

PSDC e alla posizione di difesa 

dell'alleanza; incoraggia pertanto entrambe 

le organizzazioni a continuare a collaborare 

alla mobilità militare il più strettamente 

possibile, anche attraverso lo sviluppo di 

requisiti militari comuni per agevolare un 

rapido spostamento di forze ed 

equipaggiamenti militari in tutta Europa, 

tenendo conto delle sfide multidirezionali 

provenienti principalmente da Sud e da 

Est; 

Or. en 

 

 


