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6.12.2017 A8-0351/5 

Emendamento  5 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2017/2123(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. accoglie con favore i progressi 

tangibili compiuti nella definizione di una 

difesa europea più forte dall'adozione della 

strategia globale dell'Unione europea in 

materia di politica estera e di sicurezza 

(EUGS) a giugno 2016; si compiace in 

particolare dell'avvio di un Fondo europeo 

della difesa (FED), della proposta di 

potenziare l'azione preparatoria sulla 

ricerca in materia di difesa e della proposta 

legislativa relativa a un Programma 

europeo di sviluppo del settore industriale 

della difesa (EDIDP); invita gli Stati 

membri ad aumentare i futuri contributi 

finanziari al bilancio dell'UE, al fine di 

coprire tutti i costi aggiuntivi sostenuti 

dall'UE in relazione al FED; 

13. respinge una difesa europea più 

forte; respinge in particolare l'avvio di un 

Fondo europeo della difesa (FED), della 

proposta di potenziare l'azione preparatoria 

sulla ricerca in materia di difesa e della 

proposta legislativa relativa a un 

Programma europeo di sviluppo del settore 

industriale della difesa (EDIDP); ricorda a 

tale proposito che l'articolo 41, paragrafo 

2 TUE vieta che le spese operative 

derivanti da operazioni con implicazioni 

nel settore militare o della difesa siano 

imputate a carico del bilancio 

dell'Unione; 

Or. en 
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Emendamento  6 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Nikolaos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2017/2123(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. sottolinea che la Commissione e 

un numero crescente di Stati membri si 

sono impegnati a lanciare l'Unione 

europea della difesa (UED) e che vi è un 

forte sostegno da parte dei cittadini 

europei in tal senso; segnala che ciò 

risponde a una richiesta dei cittadini 

dell'Unione e del Parlamento 

segnatamente mediante i numerosi appelli 

espressi nelle sue precedenti risoluzioni; 

evidenzia la maggiore efficienza, 

l'eliminazione delle duplicazioni e la 

riduzione dei costi che si otterranno con 

una più forte integrazione della difesa 

europea; sottolinea, tuttavia, che il lancio 

di una reale Unione europea della difesa 

richiede una volontà e una 

determinazione politica sostenute; esorta 

gli Stati membri a impegnarsi a favore di 

una difesa europea comune e autonoma, e 

a fare in modo di garantire che i loro 

bilanci nazionali per la difesa siano pari 

ad almeno il 2 % dei rispettivi PIL nei 

prossimi dieci anni; 

soppresso 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/7 

Emendamento  7 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Nikolaos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2017/2123(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. accoglie con favore la volontà 

politica recentemente dimostrata di 

rendere la PSDC più efficace; sostiene 

ogni tentativo di sfruttare pienamente il 

potenziale del trattato di Lisbona, facendo 

funzionare la cooperazione tra Stati 

membri, e di mettere a disposizione le 

capacità operative pertinenti per 

l'adempimento delle missioni di cui 

all'articolo 43, paragrafo 1 TUE 

mediante: 

soppresso 

a) l'istituzione urgente del fondo iniziale, 

come previsto dal trattato, al fine di 

consentire il rapido avvio delle 

operazioni; 

 

b) l'istituzione della cooperazione 

strutturata permanente (PESCO) 

riguardo agli aspetti militari che sono 

necessari per lo svolgimento delle 

missioni della PSDC, come le unità 

militari riunite in via permanente; 

 

c) la riforma del meccanismo 

intergovernativo di finanziamento 

congiunto Athena, per rendere operativa 

la solidarietà tra gli Stati membri che 

possono contribuire solo finanziariamente 
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e quelli che contribuiscono unicamente 

con truppe alle operazioni PSDC; 

d) la messa in comune e la condivisione 

delle responsabilità come regola e non 

come eccezione e un progresso verso 

l'attuazione della maggioranza delle 300 

proposte presentate dai 28 capi di Stato 

maggiore della difesa nel 2011; 

 

e) la messa in comune delle risorse in 

materia di ricerca, sviluppo, appalti, 

manutenzione e formazione; 

 

f) il coordinamento della pianificazione 

della difesa nazionale (Revisione 

coordinata annuale sulla difesa, CARD) 

come attualmente in programma; 

 

g) la preparazione di norme comuni per la 

certificazione militare e una politica 

comune sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento; 

 

h) l'applicazione, da parte della 

Commissione, delle norme sul mercato 

interno in linea con la direttiva del 2009 

sugli appalti nel settore della difesa 

riguardo ai progetti nazionali di appalti 

per la difesa; 

 

Or. en 



 

AM\1141459IT.docx  PE614.283v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

6.12.2017 A8-0351/8 

Emendamento  8 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Nikolaos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2017/2123(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  31 bis. respinge fermamente l'istituzione e 

l'attuazione della cooperazione strutturata 

permanente (PESCO), in quanto 

comporta di fatto la fondazione di 

un'Unione europea di difesa e l'ulteriore 

militarizzazione dell'Unione; avverte che, 

con la PESCO, l'attuale regola 

dell'unanimità all'interno del Consiglio in 

materia di decisioni PESC e PSDC sarà 

annullata; 

Or. en 
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Emendamento  9 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Nikolaos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2017/2123(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 39 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  39 bis. si oppone all'idea di istituire una 

DG Difesa; si oppone inoltre a qualsiasi 

ulteriore militarizzazione dell'Unione 

europea e delle sue politiche; sottolinea 

che l'UE dovrebbe mantenere la pace e la 

stabilità, promuovere e proteggere i diritti 

fondamentali e i diritti umani attraverso 

una politica estera pacifica e civile e 

concentrarsi sulla soluzione diplomatica e 

pacifica dei conflitti, anche attraverso 

iniziative di mediazione; 

Or. en 
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Emendamento  10 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2017/2123(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 46 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  46 bis. respinge il finanziamento delle 

missioni e delle operazioni militari PSDC, 

in particolare attraverso il bilancio 

dell'UE; ricorda che, ai sensi dell'articolo 

41, paragrafo 2 TUE, le spese imputabili a 

operazioni che hanno implicazione nel 

settore militare o della difesa non devono 

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 ogni missione militare dell'UE; 

Or. en 
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Emendamento  11 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

2017/2123(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 70 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

70. accoglie con favore la proposta 

della Commissione di effettuare la 

revisione dello strumento inteso a 

contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP) 

al fine di sostenere le azioni svolte 

nell'ambito dell'iniziativa sul 

potenziamento delle capacità a sostegno 

della sicurezza e dello sviluppo (CBSD), 

che consentiranno all'UE di finanziare il 

potenziamento delle capacità e la 

resilienza dei paesi partner; incoraggia il 

SEAE e la Commissione ad attuare 

quanto prima l'iniziativa CBSD, per 

migliorare l'efficacia e la sostenibilità 

delle missioni della PSDC e adottare un 

approccio più flessibile e integrato a 

livello di Unione che sfrutti le sinergie tra 

i settori civile e militare; 

70. respinge fermamente la proposta 

della Commissione di effettuare la 

revisione dello strumento inteso a 

contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP) 

al fine di sostenere le azioni svolte 

nell'ambito dell'iniziativa sul 

potenziamento delle capacità a sostegno 

della sicurezza e dello sviluppo (CBSD), 

che consentiranno all'UE di finanziare la 

formazione e le attrezzature degli attori 

militari nei paesi partner; ritiene che ciò 

aprirebbe la porta all'uso improprio degli 

aiuti allo sviluppo e sarebbe in 

contraddizione con l'articolo 208 TFUE 

che mira a eradicare la povertà; 

Or. en 

 

 


