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13.5.2015 A8-0054/2 

Emendamento  2 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2014/2220(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. sottolinea che la forza e l'importanza 

dell'Unione risiedono nella sua capacità di 

impegnare risorse e di mobilitare 

simultaneamente un'ampia gamma di 

strumenti diplomatici, di sicurezza e di 

difesa, economici, commerciali, umanitari 

e di sviluppo, nel pieno rispetto delle 

disposizioni della Carta delle Nazioni 

Unite; ribadisce che gli strumenti militari e 

civili della PSDC sono parte integrante di 

tale approccio globale; 

4. sottolinea che la forza e l'importanza 

dell'Unione risiedono nella sua capacità di 

impegnare risorse e di mobilitare 

simultaneamente un'ampia gamma di 

strumenti diplomatici, economici, 

commerciali, umanitari e di sviluppo e di 

aiuto, nel pieno rispetto delle disposizioni 

della Carta delle Nazioni Unite; ribadisce 

che detti strumenti civili sono parte 

integrante di tale approccio globale; 

deplora fermamente e respinge la 

circostanza che tale approccio globale, nei 

termini in cui oggi è attuato, comporta di 

fatto la subordinazione di tutti i campi 

politici connessi alla PESC/PESD e 

quindi agli interessi esclusivamente 

geostrategici ed economici dell'UE; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/3 

Emendamento  3 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2014/2220(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. ritiene che la questione del 

finanziamento delle missioni e delle 

operazioni della PSDC sia fondamentale 

per garantire il futuro di tale politica; si 

rammarica per il fatto che il dibattito 

avviato su tale argomento in occasione 

della riunione del Consiglio del dicembre 

2013 non abbia prodotto al momento 

alcuna proposta concreta; chiede che il 

meccanismo Athena si utilizzato 

sistematicamente per finanziare le spese 

connesse allo svolgimento delle 

operazioni e delle missioni della PSDC, in 

particolare per quanto concerne l'impiego 

dei gruppi tattici dell'UE, le infrastrutture 

per l'alloggiamento delle forze, le spese 

legate alla realizzazione di punti 

d'ingresso per le truppe nei teatri delle 

operazioni e le scorte di sicurezza in 

termini di viveri e carburanti, laddove 

necessario; chiede inoltre che il suddetto 

meccanismo sia impiegato per gestire i 

finanziamenti provenienti dagli Stati 

membri su base bilaterale e dai paesi terzi 

o da altre organizzazioni internazionali, 

affinché possano partecipare 

finanziariamente a una data operazione e, 

in casi debitamente giustificati, sostenere 

la partecipazione di paesi terzi alle 

operazioni e alle missioni dell'UE di 

11. respinge il finanziamento delle 

missioni e delle operazioni della PSDC, 

specialmente quelle di tipo militare e in 

particolare ricorrendo al bilancio dell'UE; 

ricorda che a norma dell'articolo 41, 

paragrafo 2, del trattato sull'Unione 

europea, nessuna spesa relativa a 

operazioni aventi implicazioni nel settore 

militare o della difesa deve essere a carico 

del bilancio dell'Unione; respinge il 

meccanismo Athena e la proposta di 

espandere i costi ammissibili a suo titolo, 

come l'impiego dei gruppi tattici dell'UE, 

in quanto ciò aumenterebbe il 

coinvolgimento finanziario automatico dei 

singoli Stati membri in eventuali missioni 

militari dell'UE; 
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risposta alle crisi; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/4 

Emendamento  4 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2014/2220(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. incoraggia a compiere sforzi 

aggiuntivi per accelerare il finanziamento 

di missioni civili e semplificare le 

procedure decisionali e l'attuazione; è del 

parere quindi che la Commissione 

dovrebbe introdurre, mediante atti 

delegati e a norma dell'articolo 210 del 

regolamento finanziario, norme 

specifiche in materia di appalti che 

disciplinino le misure di gestione delle 

crisi nel quadro della PSDC, allo scopo di 

consentire che le operazioni siano 

condotte in modo rapido e flessibile; 

12. mette in causa la proposta di compiere 

sforzi aggiuntivi per accelerare il 

finanziamento di missioni civili e 

semplificare le procedure decisionali e 

l'attuazione, dato che vanno formulate 

riserve sulla natura puramente civile di 

queste missioni e in molti casi sui motivi 

per cui gli aspetti civili e quelli militari 

sono sempre di più indistinti e intrecciati, 

specialmente nell'ambito della riforma del 

settore della sicurezza (SSR) e delle 

missioni di addestramento e pertanto sono 

in contrasto con l'articolo 41, paragrafo 

2, del trattato sull'Unione europea; 

 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/5 

Emendamento  5 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2014/2220(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. chiede la creazione di un meccanismo 

di prefinanziamento che aiuti gli Stati 

membri che desiderano partecipare a una 

missione PSDC a sostenerne i costi, 

agevolandoli in tal modo nel decidere in 

merito all'avvio della missione; 

soppresso 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/6 

Emendamento  6 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2014/2220(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. constata che le operazioni militari della 

PSDC tendono a configurarsi sempre di più 

come missioni finalizzate all'addestramento 

delle forze armate (EUTM Mali ed EUTM 

Somalia); plaude alla decisione di 

condurre tali operazioni, ma insiste sulla 

necessità che il mandato di ognuna di esse 

sia adattato alle circostanze di ogni 

singola situazione; ritiene che le unità 

formate debbano essere pienamente 

operative, ossia abbiano capacità 

offensiva; si rammarica per il fatto che 

ormai si prevedano raramente missioni 

con mandato esecutivo; ritiene che, alla 

luce delle continue minacce nei suoi paesi 

vicini, l'Unione non possa permettersi di 

concentrarsi esclusivamente sugli strumenti 

orientati al dopo-crisi o a sostenere l'uscita 

dalla crisi, e debba invece poter intervenire 

in ogni aspetto della gestione delle crisi, in 

linea con la Carta delle Nazioni Unite; 

23. constata con preoccupazione che le 

operazioni militari della PSDC tendono a 

configurarsi sempre di più come missioni 

finalizzate all'addestramento delle forze 

armate (EUTM Mali ed EUTM Somalia); 

respinge e deplora la decisione di condurre 

tali operazioni; ritiene che i compiti 

prioritari della politica estera dell'UE 

siano:  

– preservare la pace, la stabilità e i 

diritti umani e fondamentali con 

una politica estera pacifica e 

civile, conforme al diritto 

internazionale e attuata in modo 

non discriminatorio, assumere un 

ruolo centrale nella risoluzione 

dei conflitti per vie diplomatiche e 

pacifiche, tra cui iniziative di 

mediazione e programmi di 

disarmo, smobilitazione e 

reinserimento, in linea con la 

Carta delle Nazioni Unite; 

– perfezionare e rafforzare il regime 

di controllo delle esportazioni di 

armi internazionale (trattato sul 

commercio di armi) e dell'UE, 

sostenere il regime del trattato di 

non proliferazione e il disarmo 

nucleare; 
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−−−−    promuovere l'eradicazione della 

povertà, l'aiuto umanitario, lo 

sviluppo economico e sociale e gli 

obiettivi di sviluppo del Millennio, 

favorire relazioni economiche 

equilibrate, il commercio equo e 

un'equa distribuzione delle 

risorse e della ricchezza nei paesi 

vicini dell'UE e nel mondo intero; 

  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/7 

Emendamento  7 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Pablo Iglesias, Rina Ronja Kari, Martina Anderson 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2014/2220(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 41 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

41. prende atto dell'intenzione del 

Consiglio di elaborare dei progetti per il 

rafforzamento delle capacità dell'UE, tra 

cui i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio 

Remoto (RPAS) e la comunicazione 

satellitare governativa; sottolinea la 

necessità di elaborare un quadro normativo 

per l'integrazione iniziale, entro il 2016, 

dei sistemi RPAS nel sistema aereo 

europeo, tenendo debitamente conto delle 

esigenze civili e militari nonché della 

necessità di rispettare il diritto 

internazionale; invita la Commissione ad 

illustrare in che modo i fondi Orizzonte 

2020 destinati alla ricerca civile-militare 

possano essere impiegati per l'inserimento 

dei sistemi RPAS nello spazio aereo 

europeo; 

41. prende atto con proccupazione 

dell'intenzione del Consiglio di elaborare 

dei progetti per il rafforzamento delle 

capacità dell'UE, tra cui i Sistemi 

Aeromobili a Pilotaggio Remoto (RPAS) e 

la comunicazione satellitare governativa; 

sottolinea la necessità di elaborare un 

quadro normativo per i sistemi RPAS in 

generale, tenendo debitamente conto delle 

esigenze civili e militari nonché della 

necessità di rispettare il diritto 

internazionale;  respinge l'impiego e lo 

sviluppo di droni armati e la prassi 

illegale di uccisioni mirate extragiudiziali; 

respinge con fermezza ogni 

coinvolgimento o finanziamento tramite i 

fondi Orizzonte 2020 destinati a finalità 

legate alla ricerca militare, civile-militare 

o per la sicurezza in generale e in 

particolare allo sviluppo e all'inserimento 

dei sistemi RPAS nello spazio aereo 

europeo; 

Or. en 

 


