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10.12.2013 B7-0560/9 

Emendamento  9 

Andrew Duff 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Preparativi per la riunione del Consiglio europeo (19-20 dicembre 2013) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. invita il Consiglio a impegnarsi a 

favore di una cooperazione rafforzata nel 

settore degli armamenti, in particolare 

conferendo all'Agenzia europea per la 

difesa i poteri necessari a svolgere 

pienamente il suo ruolo nel promuovere il 

coordinamento, sorvegliare gli impegni, 

dare priorità agli investimenti nelle 

tecnologie (anche in termini di facilitatori 

strategici quali rifornimento in volo, 

comunicazioni via satellite, trasporto aereo 

strategico, aerei a pilotaggio remoto, difesa 

informatica e cielo unico europeo), 

raggiungendo un accordo su un più ampio 

ricorso alle coalizioni dei gruppi principali 

e volontari nonché trovando una soluzione 

praticabile per il ricorso ai gruppi tattici; 

18. invita il Consiglio a impegnarsi a 

favore di una cooperazione rafforzata nel 

settore degli armamenti, in particolare 

conferendo all'Agenzia europea per la 

difesa i poteri necessari a svolgere 

pienamente il suo ruolo nel promuovere il 

coordinamento, sorvegliare gli impegni, 

dare priorità agli investimenti nelle 

tecnologie (anche in termini di facilitatori 

strategici quali rifornimento in volo, 

comunicazioni via satellite, trasporto aereo 

strategico, aerei a pilotaggio remoto non 

letali, difesa informatica e cielo unico 

europeo), raggiungendo un accordo su un 

più ampio ricorso alle coalizioni dei gruppi 

principali e volontari nonché trovando una 

soluzione praticabile per il ricorso ai 

gruppi tattici; 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/10 

Emendamento  10 

Andrew Duff 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Preparativi per la riunione del Consiglio europeo (19-20 dicembre 2013) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. invita il Consiglio a impegnarsi a 

favore di una cooperazione rafforzata nel 

settore degli armamenti, in particolare 

conferendo all'Agenzia europea per la 

difesa i poteri necessari a svolgere 

pienamente il suo ruolo nel promuovere il 

coordinamento, sorvegliare gli impegni, 

dare priorità agli investimenti nelle 

tecnologie (anche in termini di facilitatori 

strategici quali rifornimento in volo, 

comunicazioni via satellite, trasporto aereo 

strategico, aerei a pilotaggio remoto, difesa 

informatica e cielo unico europeo), 

raggiungendo un accordo su un più ampio 

ricorso alle coalizioni dei gruppi principali 

e volontari nonché trovando una soluzione 

praticabile per il ricorso ai gruppi tattici; 

18. invita il Consiglio a impegnarsi a 

favore di una cooperazione rafforzata nel 

settore degli armamenti, in particolare 

conferendo all'Agenzia europea per la 

difesa i poteri necessari a svolgere 

pienamente il suo ruolo nel promuovere il 

coordinamento, sorvegliare gli impegni, 

dare priorità agli investimenti nelle 

tecnologie (anche in termini di facilitatori 

strategici quali rifornimento in volo, 

comunicazioni via satellite, trasporto aereo 

strategico, aerei a pilotaggio remoto, difesa 

informatica e cielo unico europeo), 

raggiungendo un accordo su un più ampio 

ricorso alle coalizioni dei gruppi principali 

e volontari nonché trovando una soluzione 

praticabile per il ricorso ai gruppi tattici, in 

particolare nella Repubblica 

centrafricana; 

Or. en 

 

 


