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David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. ritiene che, nonostante la loro 

importanza, il potere di persuasione e il 

rafforzamento istituzionale da soli non 

possano essere sufficienti a influire su un 

mondo in cui le politiche di potenza e il 

potere di coercizione assumono una 

rilevanza sempre maggiore; ritiene che 

l'efficacia della politica estera dell'UE 

dipenderà, in definitiva e in larga misura, 

da un'efficace combinazione degli 

strumenti del potere di coercizione e del 

potere di persuasione, compreso il dialogo 

aperto, dalla sua capacità di dare l'esempio 

e dalle risorse e dalle capacità in suo 

sostegno, comprese risorse finanziarie 

sufficienti, un efficace multilateralismo, 

una combinazione di potere di persuasione 

e potere di coercizione credibile, la messa 

in comune delle capacità militari e la 

disponibilità degli Stati membri a cedere il 

processo decisionale in tale ambito, nonché 

di collaborare con la NATO e altri paesi 

con gli stessi orientamenti; 

24. ritiene che, nonostante la loro 

importanza, il potere di persuasione e il 

rafforzamento istituzionale da soli non 

possano essere sufficienti a influire su un 

mondo in cui le politiche di potenza e il 

potere di coercizione assumono una 

rilevanza sempre maggiore; ritiene che 

l'efficacia della politica estera dell'UE 

dipenderà, in definitiva e in larga misura, 

da un'efficace combinazione degli 

strumenti del potere di coercizione e del 

potere di persuasione, compreso il dialogo 

aperto, dalla sua capacità di dare l'esempio 

senza l'immane burocrazia del SEAE, da 

un efficace multilateralismo, da una 

combinazione di potere di persuasione e 

potere di coercizione credibile e dalla 

disponibilità degli Stati membri a 

coordinare il processo decisionale in tale 

ambito, nonché collaborare con la NATO e 

altri paesi con gli stessi orientamenti; 

Or. en 
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David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. sottolinea che lo sviluppo di nuovi 

formati, ad esempio un Consiglio di 

sicurezza dell'UE, come auspicato dalla 

cancelliera Merkel e dal Presidente 

Macron, e di nuove modalità per un più 

stretto coordinamento all'interno dell'UE e 

con le autorità internazionali potrebbe 

potenzialmente facilitare un processo 

decisionale più efficiente per la PESC; 

ritiene che, di pari passo alla creazione di 

queste strutture, dovrebbero essere 

sviluppati meccanismi per garantirne il 

controllo democratico; 

27. sottolinea che lo sviluppo di nuovi 

formati, ad esempio un Consiglio di 

sicurezza dell'UE, e di nuove modalità per 

un più stretto coordinamento all'interno 

dell'UE e con le autorità internazionali 

potrebbe potenzialmente facilitare un 

processo decisionale più efficiente per la 

PESC; ritiene che, di pari passo alla 

creazione di queste strutture, dovrebbero 

essere sviluppati meccanismi per 

garantirne il controllo democratico, con 

decisioni adottate dagli Stati membri in 

base alla regola dell'unanimità e con il 

consenso dei parlamenti nazionali; 

Or. en 
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David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. sostiene la discussione in seno 

all'UE concernente i nuovi formati, 

compresa la proposta, formulata dal 

Presidente della Commissione Juncker 

nel suo discorso sullo stato dell'Unione 

del 12 settembre 2018, di passare al voto a 

maggioranza qualificata (VMQ) in settori 

specifici della PESC, laddove i trattati 

richiedono attualmente l'unanimità, in 

particolare le questioni relative ai diritti 

umani, le sanzioni e le missioni civili; 

incoraggia gli Stati membri a esaminare i 

modi in cui essi possono agire in maniera 

più efficace nel contesto della PESC e 

della PSDC; è del parere che l'impiego del 

VMQ consentirebbe all'UE di agire in 

modo più risoluto, rapido ed efficace; 

invita il Consiglio europeo a sostenere 

tale iniziativa facendo uso della clausola 

passerella (articolo 31, paragrafo 3, 

TUE); incoraggia il Consiglio europeo a 

prendere in considerazione la possibilità 

di estendere il VMQ ad altri settori della 

PESC nel quadro di un dibattito più 

ampio sull'uso del voto a maggioranza per 

le politiche dell'UE; riconosce la necessità 

di cercare soluzioni creative per la futura 

cooperazione tra l'Unione europea e il 

Regno Unito nei settori della PESC e 

della PSDC, tenendo conto dei principi 

stabiliti nella sua risoluzione del 14 marzo 

soppresso 
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2018 sul quadro delle future relazioni tra 

l'Unione europea e il Regno Unito; 

Or. en 

 

 


