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

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. sottolinea che un partenariato del 

genere potrebbe essere istituito nell'ambito 

dell'accordo quadro di partecipazione che 

disciplina il ruolo dei paesi terzi, rendendo 

così possibile la partecipazione del Regno 

Unito alle missioni civili e militari dell'UE 

(senza un ruolo guida per il Regno Unito) e 

le operazioni, i programmi e i progetti, lo 

scambio di intelligence, la formazione e lo 

scambio di personale militare e la 

collaborazione in materia di politica degli 

armamenti, inclusi i progetti sviluppati 

nell'ambito di una cooperazione strutturata 

permanente (PESCO); sottolinea che tale 

partecipazione dovrebbe lasciare 

impregiudicate le pertinenti posizioni, 

decisioni e normative dell'UE ed essere 

conforme ad esse, comprese quelle in 

materia di appalti e trasferimenti nel campo 

della difesa; afferma che tale cooperazione 

è subordinata al pieno rispetto del diritto 

internazionale sui diritti umani, del diritto 

internazionale umanitario e dei diritti 

fondamentali dell'UE; 

22. sottolinea che un partenariato del 

genere potrebbe essere istituito nell'ambito 

dell'accordo quadro di partecipazione che 

disciplina il ruolo dei paesi terzi, rendendo 

così la possibilità di una partecipazione del 

Regno Unito alle missioni civili e militari 

dell'UE (senza un ruolo guida per il Regno 

Unito) e le operazioni, i programmi e i 

progetti, lo scambio di intelligence, la 

formazione e lo scambio di personale 

militare e la collaborazione in materia di 

politica degli armamenti, inclusi i progetti 

sviluppati nell'ambito di una cooperazione 

strutturata permanente, altrettanto 

probabile quanto quella di qualsiasi altro 

paese terzo amico (PESCO);afferma che 

tale cooperazione è subordinata al pieno 

rispetto del diritto internazionale sui diritti 

umani, del diritto internazionale 

umanitario e della legislazione dell'UE in 

materia di diritti fondamentali; sottolinea 

che tale partecipazione dovrebbe lasciare 

impregiudicate le pertinenti posizioni, 

decisioni e normative dell'UE ed essere 

conforme ad esse, comprese quelle in 

materia di appalti e trasferimenti nel campo 

della difesa; ritiene che la partecipazione 

nell’ambito della cooperazione strutturata 

permanente (PESCO) dovrebbero essere 

riservata esclusivamente agli Stati 

membri; sottolinea che la partecipazione 

di paesi terzi potrebbe compromettere le 

procedure interne e gli interessi dell’UE e 
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porre ostacoli all’attuazione di importanti 

disposizioni in materia di politica di 

sicurezza e di difesa comune del trattato di 

Lisbona e delle principali disposizioni 

operative, quali un quartier generale 

militare permanente per le operazioni 

militari con e senza incarichi esecutivi; 

Or. en 

 

 


