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5.12.2018 A8-0392/23 

Emendamento  23 

Tamás Meszerics 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. invita il SEAE, la Commissione, il 

Consiglio e i singoli Stati membri ad agire 

in modo strategico seguendo un approccio 

integrato e utilizzando tutti i mezzi a loro 

disposizione, compresi il commercio, lo 

sviluppo, gli strumenti diplomatici, civili e 

militari della politica di sicurezza e di 

difesa comune (PSDC), nonché la 

comunicazione strategica e la diplomazia 

pubblica, al fine di rafforzare l'influenza 

geopolitica l'immagine generale 

dell'Unione nel mondo e proteggerne gli 

interessi, anche rafforzando la sovranità 

economica e l'autonomia strategica 

dell'UE; sottolinea il ruolo complementare 

che la diplomazia ambientale, culturale, 

accademica e altre forme di diplomazia 

"alternative" possono svolgere in tale 

processo; 

8. invita il SEAE, la Commissione, il 

Consiglio e i singoli Stati membri ad agire 

in modo strategico seguendo un approccio 

integrato e utilizzando tutti i mezzi a loro 

disposizione, compresi il commercio, lo 

sviluppo, gli strumenti diplomatici, civili e 

militari della politica di sicurezza e di 

difesa comune (PSDC) nonché la 

comunicazione strategica e la diplomazia 

pubblica, al fine di rafforzare il contributo 

dell'UE alla sicurezza, alla stabilità e alla 

pace; sottolinea il ruolo complementare 

che la diplomazia ambientale, culturale, 

accademica e altre forme di diplomazia 

"alternative" possono svolgere in tale 

processo; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/24 

Emendamento  24 

Tamás Meszerics 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0392/2018 

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, con la PSDC, l'Unione 

disponga potenzialmente anche di uno 

strumento militare efficace e abbia la 

possibilità di apportare un contributo 

significativo alla sicurezza e alla stabilità 

internazionali; sottolinea che è 

estremamente importante sviluppare 

strategie politiche e globali per i conflitti 

armati in corso; ritiene che, in linea con il 

trattato e con i concetti e le strategie 

pertinenti dell'Unione, la PSDC militare 

possa essere utilizzata solo nell'ambito di 

una strategia politica più ampia riguardo 

ai conflitti; sottolinea la necessità di 

rafforzare in modo significativo la PSDC 

militare ponendo fine alle strutture ad hoc 

e rendendo permanente la cooperazione 

tra le forze armate degli Stati membri ove 

ciò sia necessario per lo svolgimento dei 

compiti militari previsti dal trattato; 

chiede altresì che la messa in comune e la 

condivisione costituiscano la regola 

piuttosto che l'eccezione nelle attività 

volte a migliorare le capacità militari; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/25 

Emendamento  25 

Tamás Meszerics 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  24 bis. ritiene che la risposta politica 

preferita dell'Unione ai rischi, ai conflitti 

e alle minacce emergenti debba restare 

civile; lamenta fortemente la riduzione 

significativa di due terzi dei fondi 

disponibili per la prevenzione di confitti 

civili e la costruzione della pace per il 

QFP 2012-2027 in confronto all'attuale 

prospettiva finanziaria; esorta il SEAE e 

la Commissione a rivedere tale posizione e 

a duplicare gli investimenti nella 

prevenzione dei conflitti civili nel 

prossimo QFP; chiede altresì un 

significativo rafforzamento della PSDC 

civile in termini operativi; ricorda che, 

secondo il trattato, il compito della PSDC 

civile è di gestire le crisi e stabilizzare le 

istituzioni nei paesi fragili in situazioni 

postbelliche e non di gestire la 

migrazione; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/26 

Emendamento  26 

Tamás Meszerics 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. plaude a una maggiore 

cooperazione in materia di difesa tra gli 

Stati membri dell'UE e alle misure adottate 

per rafforzare l'autonomia militare 

dell'Unione, in particolare l'istituzione, a 

Bruxelles, di un centro di comando unico 

europeo per le missioni di formazione 

militare dell'UE, e alla rimozione degli 

ostacoli allo schieramento dei gruppi tattici 

dell'UE; ritiene che l'istituzione della 

cooperazione strutturata permanente 

(PESCO) in materia di progetti di difesa e 

la revisione coordinata annuale sulla difesa 

(CARD) contribuiranno a far sì che gli 

Stati membri rafforzino la loro 

cooperazione in materia di difesa e 

spendano i propri bilanci destinati alla 

difesa in modo più efficace; accoglie con 

favore la proposta del VP/AR concernente 

uno Strumento europeo per la pace e il 

nuovo quadro per le missioni PSDC civili, 

nonché l'impegno a progredire in materia 

di mobilità militare al fine di far avanzare 

l'autonomia strategica europea, anche 

mediante l'iniziativa di intervento 

europeo; ritiene che lo sviluppo di una 

solida industria della difesa rafforzi 

l'indipendenza tecnologica dell'UE, anche 

attraverso la promozione di un mercato 

unico per i prodotti di sicurezza 

informatica, per il quale è necessario 

25. plaude a una maggiore 

cooperazione in materia di difesa tra gli 

Stati membri dell'UE e alle misure adottate 

per rafforzare la PSDC, in particolare 

l'istituzione, a Bruxelles, di un centro di 

comando unico europeo per le missioni di 

formazione militare dell'UE, e alla 

rimozione degli ostacoli allo schieramento 

dei gruppi tattici dell'UE; ritiene che 

l'istituzione della cooperazione strutturata 

permanente (PESCO) in materia di progetti 

di difesa e la revisione coordinata annuale 

sulla difesa (CARD) contribuiranno a far sì 

che gli Stati membri rafforzino la loro 

cooperazione in materia di difesa e 

spendano i propri bilanci destinati alla 

difesa in modo più efficace; accoglie con 

favore la proposta del VP/AR concernente 

uno Strumento europeo per la pace e il 

nuovo quadro per un patto sulla 

dimensione civile della PSDC; ritiene che 

lo sviluppo di una cooperazione efficace 

nell'ambito dell'industria europea della 

difesa abbia le potenzialità per rafforzare 

e generare le capacità necessarie per le 

operazioni militari della PSDC, compresi i 

prodotti di sicurezza informatica; 
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aumentare le capacità dell'UE; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/27 

Emendamento  27 

Tamás Meszerics 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. ritiene che la capacità di inviare 

esperti civili e forze militari nelle zone di 

conflitto in tutto il mondo, nell'ottica di 

promuovere pace e stabilità, sia una 

condizione preliminare essenziale per 

diventare una potenza politica credibile in 

grado di strutturare la prevenzione di 

conflitti armati, l'attuazione di accordi di 

pace e la stabilizzazione di delicate 

situazione postbelliche; invita il SEAE e 

gli Stati membri a sviluppare capacità civili 

e militari sufficienti, a copertura dell'intero 

spettro delle capacità terrestri, aeree, 

spaziali, marittime e informatiche e a 

operare per la realizzazione di uno 

strumento giuridicamente vincolante 

relativo ai sistemi d'arma pienamente 

autonomi per difendere gli obiettivi del 

trattato; sottolinea l'importanza della 

continua cooperazione tra l'Unione europea 

e la NATO, come evidenziato nella 

strategia globale dell'UE e nella 

dichiarazione congiunta UE-NATO; 

evidenzia che l'ulteriore sviluppo 

dell'Unione della difesa dovrebbe integrare 

gli obiettivi delle relazioni esterne dell'UE; 

26. ritiene che la capacità di inviare 

esperti civili e forze militari nelle zone di 

conflitto in tutto il mondo, nell'ottica di 

promuovere pace e stabilità, sia una 

condizione preliminare essenziale per 

diventare una potenza politica credibile in 

grado di strutturare la prevenzione di 

conflitti armati, l'attuazione di accordi di 

pace e la stabilizzazione di delicate 

situazione postbelliche; invita il SEAE e 

gli Stati membri a sviluppare capacità civili 

e militari sufficienti, a copertura dell'intero 

spettro delle capacità terrestri, aeree, 

spaziali, marittime e informatiche e a 

operare per la realizzazione di uno 

strumento giuridicamente vincolante che 

vieti i sistemi d'arma pienamente autonomi 

per difendere gli obiettivi del trattato; 

sottolinea l'importanza della continua 

cooperazione tra l'Unione europea e la 

NATO, come evidenziato nella strategia 

globale dell'UE e nella dichiarazione 

congiunta UE-NATO; evidenzia che 

l'ulteriore sviluppo dell'Unione della difesa 

dovrebbe integrare gli obiettivi delle 

relazioni esterne dell'UE; 

Or. en 

 

 


