
 

AM\1171286IT.docx  PE631.559v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

5.12.2018 A8-0392/28 

Emendamento  28 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 – trattino 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – la difesa dei nostri confini e della 

diversità e unicità delle identità nazionali 

europee; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/29 

Emendamento  29 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 – trattino 1 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – il rispetto dell'autodeterminazione 

delle nazioni e la promozione della libertà, 

della democrazia, dei diritti umani e dello 

Stato di diritto attraverso il commercio 

pacifico anziché l'aggressione militare; 

Or. en 



 

AM\1171286IT.docx  PE631.559v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

5.12.2018 A8-0392/30 

Emendamento  30 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

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. prende atto della maggiore 

cooperazione in materia di difesa tra gli 

Stati membri dell'UE; respinge le 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 la rimozione degli 

ostacoli allo schieramento dei gruppi tattici 

dell'UE; deplora che ciò rappresenti un 

ulteriore passo avanti verso la creazione 

di un esercito dell'UE; 
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aumentare le capacità dell'UE;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/31 

Emendamento  31 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0392/2018 

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. respinge lo sviluppo di nuovi 

formati, ad esempio un Consiglio di 

sicurezza dell'UE, come auspicato dalla 

cancelliera Merkel e dal Presidente 

Macron; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/32 

Emendamento  32 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0392/2018 

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 2018 sul 

28. respinge 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; avverte 

che l'impiego del VMQ consentirebbe 

all'UE di agire senza il pieno sostegno di 

tutti i suoi Stati membri; 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 

2018 sul quadro delle future relazioni tra 

l'Unione europea e il Regno Unito; 
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quadro delle future relazioni tra l'Unione 

europea e il Regno Unito;  

Or. en 


