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14.10.2020 A9-0165/35

Emendamento 35
Jérôme Rivière, Harald Vilimsky
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Raccomandazione al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'attuazione e la 
governance della cooperazione strutturata permanente (PESCO)
(2020/2080(INI))

Proposta di raccomandazione
Considerando C

Proposta di raccomandazione Emendamento

C. considerando che, a norma 
dell'articolo 1, lettera a), del protocollo (n. 
10) sulla cooperazione strutturata 
permanente istituita dall'articolo 42 TUE, 
uno degli obiettivi della PESCO prevede 
che ogni Stato membro proceda "più 
intensamente allo sviluppo delle sue 
capacità di difesa, attraverso lo sviluppo 
dei suoi contributi nazionali e la 
partecipazione, se del caso, a forze 
multinazionali, ai principali programmi 
europei di equipaggiamento e all'attività 
dell'Agenzia";

C. considerando che, a norma 
dell'articolo 1, lettera a), del protocollo (n. 
10) sulla cooperazione strutturata 
permanente istituita dall'articolo 42 TUE, 
uno degli obiettivi della PESCO prevede 
che ogni Stato membro proceda "più 
intensamente allo sviluppo delle sue 
capacità di difesa, attraverso lo sviluppo 
dei suoi contributi nazionali e la 
partecipazione";

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/36

Emendamento 36
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Raccomandazione al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'attuazione e la 
governance della cooperazione strutturata permanente (PESCO)
(2020/2080(INI))

Proposta di raccomandazione
Considerando H

Proposta di raccomandazione Emendamento

H. considerando che la visione a lungo 
termine della PESCO consiste nel dotare 
l'Unione di una capacità operativa, 
fondata sul ricorso ai mezzi militari 
integrati da mezzi civili, e mettere a 
disposizione degli Stati membri un 
pacchetto di forze coerente che copra tutto 
lo spettro per le operazioni militari della 
PSDC; che la PESCO dovrebbe rafforzare 
la capacità dell'UE di agire come garante 
della sicurezza internazionale al fine di 
contribuire in modo efficace e credibile 
alla sicurezza internazionale, regionale ed 
europea, anche evitando di importare 
insicurezza, e di potenziare 
l'interoperabilità al fine di proteggere i 
cittadini dell'UE e di massimizzare 
l'efficacia della spesa per la difesa, 
riducendo le duplicazioni, le 
sovraccapacità e gli appalti pubblici non 
coordinati;

H. considerando che la visione a lungo 
termine della PESCO consiste nel mettere 
a disposizione degli Stati membri un 
pacchetto di forze coerenti che copra 
l'intero spettro; che la PESCO dovrebbe 
rafforzare le capacità di difesa degli Stati 
membri dell'UE nonché la loro capacità di 
cooperare in circostanze appropriate, ma 
che non dovrebbe essere considerata come 
un percorso verso un "esercito europeo";

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/37

Emendamento 37
Jérôme Rivière, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Raccomandazione al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'attuazione e la 
governance della cooperazione strutturata permanente (PESCO)
(2020/2080(INI))

Proposta di raccomandazione
Considerando AD bis (nuovo)

Proposta di raccomandazione Emendamento

AD bis. considerando che la 
Turchia, date le sue attuali azioni che 
mettono alla prova la sicurezza dei paesi 
europei, dovrebbe essere esclusa da 
qualsiasi politica di cooperazione 
nell'ambito della PESCO;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/38

Emendamento 38
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Raccomandazione al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'attuazione e la 
governance della cooperazione strutturata permanente (PESCO)
(2020/2080(INI))

Proposta di raccomandazione
Paragrafo 1 – lettera f

Proposta di raccomandazione Emendamento

(f) aumentare l'ambizione dell'UE in 
relazione al bilancio per rafforzare le 
capacità di difesa, segnatamente 
garantendo sufficienti finanziamenti al 
futuro FED e alla mobilità militare nel 
prossimo quadro finanziario pluriennale 
(QFP);

(f) ridurre l'ambizione dell'UE in 
relazione al bilancio per rafforzare le 
capacità di difesa, segnatamente 
garantendo sufficienti finanziamenti al 
futuro FED e alla mobilità militare nel 
prossimo quadro finanziario pluriennale 
(QFP);

Or. en


