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5.12.2018 A8-0375/32 

Emendamento  32 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. ritiene che degli investimenti più 

cospicui nella sicurezza e nella difesa 

siano una questione urgente per gli Stati 

membri e per l'UE e che la solidarietà e la 

cooperazione in materia di difesa 

dovrebbero diventare la norma, come 

previsto dalla strategia globale dell'UE 

(EUGS); accoglie con favore i progressi 

raggiunti finora nell'attuazione delle 

disposizioni di sicurezza e di difesa 

previste dalla strategia globale dell'UE; 

ritiene inoltre che questi progressi rendano 

possibili importanti modifiche strutturali in 

futuro;  

13. accoglie con favore i progressi 

raggiunti finora nell'attuazione delle 

disposizioni di sicurezza e di difesa 

previste dalla strategia globale dell'UE; 

ritiene inoltre che questi progressi rendano 

possibili importanti modifiche strutturali in 

futuro; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/33 

Emendamento  33 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. chiede agli Stati membri di 

puntare all'obiettivo del 2 % del PIL per 

la spesa per la difesa e di spendere il 20 % 

del proprio bilancio per la difesa negli 

equipaggiamenti indicati come necessari 

dall'Agenzia europea per la difesa (AED), 

nonché nella ricerca e nello sviluppo ad 

essi correlati; 

soppresso 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/34 

Emendamento  34 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. accoglie con favore la creazione di 

una rubrica specifica per la difesa nella 

proposta di quadro finanziario pluriennale 

(QFP) della Commissione e, in particolare, 

l'elaborazione di una linea di bilancio con 

la quale verranno finanziati i progetti del 

Fondo europeo per la difesa e i progetti di 

mobilità militare; è dell'avviso che queste 

decisioni, con ogni probabilità, 

richiederanno una gestione centralizzata 

della difesa a livello della Commissione; 

sottolinea che i fondi di tale linea di 

bilancio dovrebbero essere utilizzati 

soltanto a scopi di difesa, senza alcuna 

politicizzazione, poiché la sicurezza è 

indivisibile e dovrebbe essere coerente con 

le esigenze infrastrutturali e di capacità 

degli Stati membri e in linea con le 

aspirazioni dell'UE per l'autonomia 

strategica;  

15. respinge la creazione di una rubrica 

specifica per la difesa nella proposta di 

quadro finanziario pluriennale (QFP)  della 

Commissione e, in particolare, 

l'elaborazione di una linea di bilancio con 

la quale verranno finanziati i progetti del 

Fondo europeo per la difesa e i progetti di 

mobilità militare; ricorda che l'istituzione 

della nuova rubrica V sulla sicurezza e 

sulla difesa, il programma di ricerca 

dell'UE in materia di difesa, il Fondo 

europeo per la difesa e la mobilità militare 

violano chiaramente le disposizioni 

dell'articolo 41, paragrafo 2, TUE, 

secondo cui le spese derivanti da 

operazioni che hanno implicazioni nel 

settore militare o della difesa non devono 

essere a carico del bilancio dell'Unione; 

denuncia e deplora fermamente l'inaudita 

velocità con cui si sta militarizzando 

l'Unione europea; ricorda che il modo 

migliore di tutelare e promuovere la pace 

e la stabilità consiste nel porre l'accento 

su programmi di eliminazione della 

povertà, aiuti umanitari, sviluppo 

economico e sociale sostenibile ed equo, 

risoluzione pacifica e democratica dei 

conflitti, disarmo, smobilitazione delle 

truppe e reinserimento;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/35 

Emendamento  35 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. esorta a definire orientamenti 

precisi per disporre di un quadro 

correttamente definito per la futura 

attivazione e attuazione dell'articolo 42, 

paragrafo 7 del TUE; chiede dunque 

l'elaborazione e l'adozione di un Libro 

bianco sulla sicurezza e la difesa dell'UE 

che garantirà che i processi di sviluppo di 

capacità presenti e futuri si basino sugli 

interessi di sicurezza dell'UE;  

18. esorta a definire orientamenti 

precisi per disporre di un quadro 

correttamente definito per la futura 

attivazione e attuazione dell'articolo 42, 

paragrafo 7 del TUE per garantire che non 

ne venga mai fatto un uso scorretto; 

chiede dunque l'elaborazione e l'adozione 

di un Libro bianco sulla sicurezza e la 

difesa dell'UE che garantirà che i processi 

di sviluppo di capacità presenti e futuri si 

basino sugli interessi di sicurezza dell'UE; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/36 

Emendamento  36 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. accoglie inoltre con favore la 

proposta del VP/HP, con il sostegno della 

Commissione, di uno strumento europeo 

per la pace, che finanzierà parte dei costi 

delle attività di difesa dell'UE, ad esempio 

le missioni di mantenimento della pace 

nell'Unione africana, i costi comuni delle 

proprie operazioni militari della PSDC e lo 

sviluppo delle capacità militari per i 

partner che sono esclusi dai finanziamenti 

di bilancio ai sensi dell'articolo 41, 

paragrafo 2, del TUE; riafferma la 

necessità di evitare la duplicazione con 

altri strumenti esistenti; osserva, in 

particolare, l'ambiziosa inclusione e 

l'ampliamento del meccanismo Athena per 

il finanziamento comune delle missioni e 

delle operazioni della PSDC, una richiesta 

avanzata dal Parlamento da tempo; 

chiede di migliorare il controllo 

finanziario di tutte le missioni future e di 

procedere tempestivamente a valutazioni 

di impatto; 

19. respinge la proposta del VP/HP, 

con il sostegno della Commissione, di uno 

strumento europeo per la pace, che 

finanzierà parte dei costi delle attività di 

difesa dell'UE, ad esempio le missioni di 

mantenimento della pace nell'Unione 

africana, i costi comuni delle proprie 

operazioni militari della PSDC e lo 

sviluppo delle capacità militari per i 

partner, compresi equipaggiamenti e 

armamenti, che è escluso dai 

finanziamenti di bilancio ai sensi 

dell'articolo 41, paragrafo 2, del TUE; 

ricorda che questo nuovo strumento 

europeo agevola l'inclusione e 

l'ampliamento del meccanismo Athena per 

il finanziamento delle missioni e delle 

operazioni della PSDC, che comporta la 

partecipazione finanziaria automatica di 

ciascuno Stato membro in ogni missione 

militare dell'UE, indipendentemente dal 

loro coinvolgimento effettivo; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/37 

Emendamento  37 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. accoglie inoltre con favore la 

proposta del VP/HP, con il sostegno della 

Commissione, di uno strumento europeo 

per la pace, che finanzierà parte dei costi 

delle attività di difesa dell'UE, ad esempio 

le missioni di mantenimento della pace 

nell'Unione africana, i costi comuni delle 

proprie operazioni militari della PSDC e lo 

sviluppo delle capacità militari per i 

partner che sono esclusi dai finanziamenti 

di bilancio ai sensi dell'articolo 41, 

paragrafo 2, del TUE; riafferma la 

necessità di evitare la duplicazione con 

altri strumenti esistenti; osserva, in 

particolare, l'ambiziosa inclusione e 

l'ampliamento del meccanismo Athena per 

il finanziamento comune delle missioni e 

delle operazioni della PSDC, una richiesta 

avanzata dal Parlamento da tempo; chiede 

di migliorare il controllo finanziario di 

tutte le missioni future e di procedere 

tempestivamente a valutazioni di impatto; 

19. respinge la proposta del VP/HP, 

con il sostegno della Commissione, di uno 

strumento europeo per la pace, che 

finanzierà parte dei costi delle attività di 

difesa dell'UE, ad esempio le missioni di 

mantenimento della pace nell'Unione 

africana, i costi comuni delle proprie 

operazioni militari della PSDC e lo 

sviluppo delle capacità militari per i 

partner, compresi equipaggiamenti e 

armamenti, che è escluso dai 

finanziamenti di bilancio ai sensi 

dell'articolo 41, paragrafo 2, del TUE; 

riafferma la necessità di evitare la 

duplicazione con altri strumenti esistenti; 

ricorda che questo nuovo strumento 

europeo agevola l'inclusione e 

l'ampliamento del meccanismo Athena per 

il finanziamento delle missioni e delle 

operazioni della PSDC, che comporta la 

partecipazione finanziaria automatica di 

ciascuno Stato membro in ogni missione 

militare dell'UE, indipendentemente dalla 

portata di tale partecipazione, una 

richiesta avanzata da tempo dal 

Parlamento; chiede di migliorare il 

controllo finanziario di tutte le missioni 

future e di procedere tempestivamente a 

valutazioni di impatto; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/38 

Emendamento  38 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. ritiene che le capacità di difesa e 

sicurezza dell'Unione potrebbero essere 

migliorate facendo miglior uso dei quadri 

di cooperazione militare e di difesa attuali, 

quali i quartieri generali del corpo 

multinazionale dell'UE pronto 

all'intervento e i gruppi tattici dell'UE, 

rafforzando senza duplicare simili 

iniziative all'interno della NATO; è 

dell'avviso che ciò contribuirà al continuo 

sviluppo delle forze armate nazionali e 

verso l'obiettivo di raggiungere 

interoperabilità, sostenibilità, flessibilità e 

schierabilità maggiori;  

27. ritiene che le capacità di difesa e 

sicurezza dell'Unione potrebbero essere 

migliorate facendo miglior uso dei quadri 

di cooperazione militare e di difesa attuali, 

quali i quartieri generali del corpo 

multinazionale dell'UE pronto 

all'intervento e i gruppi tattici dell'UE; è 

dell'avviso che ciò contribuirà al continuo 

sviluppo delle forze armate nazionali e 

verso l'obiettivo di raggiungere 

interoperabilità, sostenibilità, flessibilità e 

schierabilità maggiori; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/39 

Emendamento  39 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina, 

Lynn Boylan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. accoglie con favore l'istituzione 

del programma europeo di sviluppo del 

settore industriale della difesa, volto a 

sostenere la competitività e la capacità di 

innovazione dell'industria di difesa 

dell'UE con 500 milioni di EUR fino al 

2020; chiede una rapida attuazione di tale 

programma; 

soppresso 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/40 

Emendamento  40 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina, Lynn Boylan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

30. accoglie con favore la proposta di 

un regolamento che istituisce un Fondo 

europeo per la difesa (FED) e i cospicui 

finanziamenti proposti dalla Commissione 

per il prossimo QFP; chiede di tenere 

conto dei primi insegnamenti tratti 

dall'attuazione del programma europeo di 

sviluppo del settore industriale della 

difesa (EDIDP), del progetto pilota e 

dell'azione preparatoria sulla ricerca in 

materia di difesa; sottolinea che gli esiti 

delle discussioni relative al programma 

europeo di sviluppo del settore industriale 

della difesa sono stati parzialmente presi 

in considerazione ed esprime l'auspicio 

che si raggiunga un accordo sulla 

proposta il prima possibile per migliorare 

l'industria europea della difesa e la sua 

capacità di cooperare con i suoi partner;  

30. respinge la proposta di un 

regolamento che istituisce un Fondo 

europeo per la difesa (FED)  e i cospicui 

finanziamenti proposti dalla Commissione 

per il prossimo QFP;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/41 

Emendamento  41 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

31. mette in evidenza che gli obiettivi 

strategici di sicurezza e di difesa dell'UE 

possono essere conseguiti soltanto con un 

coordinamento più stretto delle necessità e 

dei requisiti di sviluppo di capacità a lungo 

termine sia delle forze armate che delle 

industrie di difesa degli Stati membri; 

osserva che sia il piano di sviluppo delle 

capacità (CDP) che la revisione 

coordinata annuale della difesa (CARD) 

possono contribuire in modo importante 

al raggiungimento di questo obiettivo;  

31. mette in evidenza che gli obiettivi 

strategici di sicurezza e di difesa dell'UE 

possono essere conseguiti soltanto con un 

coordinamento più stretto delle necessità e 

dei requisiti di sviluppo di capacità a lungo 

termine sia delle forze armate che delle 

industrie di difesa degli Stati membri;  

Or. en 

 

 


