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16.11.2016 A8-0317/39 

Emendamento  39 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka 

Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. sottolinea altresì che la PSDC 

dovrebbe basarsi su un solido principio di 

difesa collettiva e su un finanziamento 

efficiente e dovrebbe essere attuata in 

coordinamento con le istituzioni 

internazionali attive nel settore della 

sicurezza e della difesa, nonché in totale 

complementarità con la NATO; ritiene 

che l'Unione europea debba incoraggiare 

gli Stati membri a raggiungere gli 

obiettivi NATO in termini di capacità, che 

richiedono un livello minimo di spesa per 

la difesa del 2 % del PIL, come ribadito ai 

vertici del Galles e di Varsavia; 

soppresso 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/40 

Emendamento  40 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka 

Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. ritiene che l'elaborazione di una 

strategia settoriale costituisca il seguito 

necessario all'EUGS – che dovrà essere 

approvata e presentata dal Consiglio 

europeo – che dovrebbe precisare meglio i 

livelli di ambizione civile e militare, i 

compiti, i requisiti e le priorità in termini di 

capacità; ribadisce i suoi precedenti inviti a 

elaborare un Libro bianco sulla difesa 

europea ed esorta il Consiglio a preparare 

tale documento quanto prima; teme che il 

piano di attuazione proposto in materia di 

sicurezza e difesa resti ben al di sotto delle 

aspettative del Parlamento e dei cittadini; 

ribadisce l'indivisibilità della sicurezza di 

tutti gli Stati membri dell'Unione europea; 

soppresso 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/41 

Emendamento  41 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  22 bis. è fermamente contrario all'ulteriore 

integrazione della sicurezza interna ed 

esterna e delle loro rispettive risorse; è 

altresì contrario all'attivazione 

dell'articolo 42, paragrafo 7 TUE; insiste 

sulla necessità che qualsiasi misura 

adottata contro le attività terroristiche sia 

attuata nel rispetto dello Stato di diritto ed 

esclusivamente mediante indagini e attività 

di contrasto delle forze di polizia, 

unitamente a misure di prevenzione 

polivalenti basate su programmi globali di 

deradicalizzazione; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/42 

Emendamento  42 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. accoglie con favore la proposta della 

Commissione di modificare il regolamento 

(UE) n. 230/2014 (che istituisce uno 

strumento inteso a contribuire alla stabilità e 

alla pace) al fine di estendere l'assistenza 

dell'Unione all'equipaggiamento delle forze 

militari nei paesi partner e ritiene che ciò 

rappresenti un contributo indispensabile 

alla loro resilienza, riducendo in tal modo il 

rischio che diventino nuovamente oggetto di 

conflitti e teatro di attività ostili nei 

confronti dell'Unione europea; sottolinea 

che ciò dovrebbe avvenire in circostanze 

eccezionali, come indicato all'articolo 3 bis 

della suddetta proposta di modifica del 

regolamento (UE) n. 230/2014, al fine di 

contribuire allo sviluppo sostenibile, al 

buongoverno e allo Stato di diritto; 

incoraggia, in tale contesto, il SEAE e la 

Commissione ad accelerare l'attuazione 

dell'iniziativa CBSD ai fini di una maggiore 

efficacia e sostenibilità delle missioni 

PSDC; 

29. respinge categoricamente la proposta 

della Commissione di modificare il 

regolamento (UE) n. 230/2014 (che istituisce 

uno strumento inteso a contribuire alla 

stabilità e alla pace) al fine di estendere 

l'assistenza dell'Unione all'equipaggiamento 

delle forze militari nei paesi partner, dal 

momento che ciò aprirebbe la strada a un 

uso indebito degli aiuti allo sviluppo e 

sarebbe contrario all'articolo 208 TFUE, 

compromettendo così ulteriormente 

l'obiettivo dell'eradicazione effettiva della 

povertà e della risoluzione pacifica dei 

conflitti; 

Or. en 



 

AM\1109933IT.docx  PE593.663v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

16.11.2016 A8-0317/43 

Emendamento  43 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  32 bis. respinge il finanziamento delle 

missioni e delle operazioni della PSDC, 

specialmente quelle di natura militare e in 

particolare se tale finanziamento è a carico 

del bilancio dell'Unione; ricorda che, a 

norma dell'articolo 45/71, paragrafo 2 TUE, 

le eventuali spese imputabili a operazioni che 

hanno incidenze militari o di difesa non 

devono essere a carico del bilancio 

dell'Unione; respinge il meccanismo Athena 

e la proposta di espandere i costi ammissibili 

a titolo di tale meccanismo, come l'impiego 

dei gruppi tattici dell'UE, in quanto ciò 

accrescerebbe la partecipazione finanziaria 

automatica dei singoli Stati membri a tutte le 

missioni militari dell'Unione; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/44 

Emendamento  44 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka 

Kuneva, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

34. ritiene che il fondamento di una stretta 

ed efficace cooperazione UE-NATO sia 

costituito dalla complementarietà e dalla 

compatibilità delle loro missioni e, di 

conseguenza, dalle loro dotazioni di 

strumenti; sottolinea che le relazioni fra le 

due organizzazioni dovrebbero continuare a 

essere di natura cooperativa e non 

competitiva; ritiene che l'Unione europea 

debba incoraggiare gli Stati membri a 

raggiungere gli obiettivi di capacità della 

NATO, il che richiede un livello minimo di 

spesa per la difesa del 2 % del PIL; 

soppresso 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/45 

Emendamento  45 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2016/2067(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 48 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  48 bis. si oppone alla partecipazione degli 

Stati membri a una politica europea 

comune delle capacità e degli armamenti; 

si oppone al piano d'azione in materia di 

difesa e all'ulteriore rafforzamento e 

sostegno alla base industriale e tecnologica 

del settore della difesa; sottolinea che i 

lavori in corso alla definizione di un'azione 

preparatoria per un futuro programma 

europeo di ricerca in materia di difesa da 

avviarsi nel 2021 violano le disposizioni di 

cui all'articolo 41, paragrafo 2 TUE; 

respinge la ricerca in materia di difesa 

finanziata dall'Unione; 

Or. en 

 

 


