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IT Unita nella diversità IT 

6.12.2018 A8-0412/19 

Emendamento  19 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Istituzione del Fondo europeo per la difesa 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Solo le azioni di ricerca e sviluppo 

sono ammissibili al finanziamento nel 

quadro del presente programma posto che 

siano concluse, prima dell'avvio delle 

azioni nell'ambito del presente 

programma, azioni di ricerca e di sviluppo 

nazionali o bilaterali identiche o 

analoghe. Ai fini delle suddette azioni, si 

rende disponibile un massimo del 75 % 

degli importi di cui all'articolo 4, 

paragrafo 2, lettere a) e b). 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/20 

Emendamento  20 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Istituzione del Fondo europeo per la difesa 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. Le azioni che contribuiscono 

direttamente o indirettamente alla 

produzione di velivoli armati senza pilota 

o relative parti, ivi compresi componenti, 

software, funzioni di intelligenza 

artificiale e qualsiasi tecnologia a duplice 

uso pertinente, sono escluse fino a 

quando non esiste alcuna decisione del 

Consiglio sull'uso della nuova tecnologia 

militare indicata che rispetti il diritto 

internazionale dei diritti umani e il diritto 

internazionale umanitario e che affronti 

questioni quali un quadro giuridico, 

proporzionalità, protezione dei civili e 

trasparenza. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/21 

Emendamento  21 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Istituzione del Fondo europeo per la difesa 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 6 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 6 ter. Le azioni che contribuiscono 

interamente o in parte, direttamente o 

indirettamente, allo sviluppo di armi di 

distruzione di massa e relative tecnologie 

in materia di testate e missili non sono 

ammissibili. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/22 

Emendamento  22 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Istituzione del Fondo europeo per la difesa 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 21 soppresso 

Operazioni di finanziamento misto  

Le operazioni di finanziamento misto a 

titolo del presente Fondo sono eseguite in 

conformità al [regolamento InvestEU] e 

al titolo X del regolamento finanziario. 

 

Or. en 



 

AM\1171572IT.docx  PE631.560v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

6.12.2018 A8-0412/23 

Emendamento  23 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Istituzione del Fondo europeo per la difesa 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Qualsiasi trasferimento di 

proprietà o concessione di una licenza è 

conforme agli otto criteri della posizione 

comune 2008/944/PESC, al regolamento 

(CE) n. 428/2009 che istituisce un regime 

comunitario di controllo delle 

esportazioni, del trasferimento, 

dell'intermediazione e del transito di 

prodotti a duplice uso e alle misure 

restrittive dell'UE in vigore; altrimenti si 

renderà necessario, tra le altre misure, il 

rimborso del finanziamento erogato a 

titolo del Fondo. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/24 

Emendamento  24 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Istituzione del Fondo europeo per la difesa 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. La Commissione istituisce un 

gruppo consultivo composto da esperti 

indipendenti, università e organizzazioni 

della società civile per fornire consulenza 

al comitato, in particolare sulla 

compatibilità della tecnologia sostenuta 

dal programma rispetto agli obblighi 

morali, etici e di diritto internazionale in 

capo all'Unione e ai suoi Stati membri. 

Or. en 

 


