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5.12.2018 A8-0375/42 

Emendamento  42 

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 32 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

32. ribadisce che l'AED dovrebbe 

essere l'agenzia esecutiva per le azioni 

dell'Unione nell'ambito della politica 

europea delle capacità e degli armamenti, 

laddove previsto dal trattato di Lisbona; 

sottolinea che le spese amministrative e 

operative dell'AED dovrebbero essere 

sostenute dal bilancio dell'Unione; 

accoglie con favore le lievi modifiche 

apportate al bilancio dell'AED, ma 

evidenzia che le maggiori responsabilità 

dell'AED nel contesto, fra l'altro, della 

cooperazione strutturata permanente 

(CSP), della revisione coordinata annuale 

della difesa e del Fondo europeo per la 

difesa richiedono finanziamenti adeguati; 

32. ribadisce che l'AED dovrebbe 

essere l'agenzia esecutiva per le azioni 

dell'Unione nell'ambito della politica 

europea delle capacità e degli armamenti, 

laddove previsto dal trattato di Lisbona; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/43 

Emendamento  43 

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

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, 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 36 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

36. ritiene che l'attuazione di una CSP 

inclusiva sia un passo fondamentale verso 

una cooperazione più stretta fra Stati 

membri in materia di sicurezza e difesa; 

riconosce che la CSP è un progetto a 

lungo termine giuridicamente vincolante, 

compresa una serie di impegni molto 

ambiziosi e di progetti di cooperazione; 

sottolinea la necessità di un allineamento 

totale tra le attività della CSP, le altre 

attività della PSDC, in particolare gli 

obiettivi definiti dal TUE, e le attività con 

la NATO; ritiene che la CPS dovrebbe 

essere un fattore trainante per lo sviluppo 

di capacità per entrambe le 

organizzazioni; 

36. respinge l'attuazione della CSP 

quale passo verso la militarizzazione 

dell'Unione europea e l'effettiva 

fondazione dell'Unione europea della 
difesa; avverte a tale riguardo che, con la 

CSP, l'attuale regola dell'unanimità 

all'interno del Consiglio in materia di 

decisioni PESC e PSDC sarà annullata; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/44 

Emendamento  44 

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 37 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

37. chiede agli Stati membri 

partecipanti di presentare progetti con una 

dimensione europea strategica, 

rispondendo alle carenze in termini di 

capacità individuate nell'UE e rafforzando 

la base industriale e tecnologica di difesa 

europea; chiede agli Stati membri che 

partecipano alla CSP di essere più 

ambiziosi e di tenere conto fino in fondo 

del grado di valore aggiunto europeo 

quando presentano proposte per altri 

progetti CPS; 

37. chiede agli Stati membri 

partecipanti di presentare progetti con una 

dimensione europea strategica, 

rispondendo alle carenze in termini di 

capacità individuate nell'UE e rafforzando 

la base industriale e tecnologica di difesa 

europea;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/45 

Emendamento  45 

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 38 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

38. mette in risalto lo stretto legame 

della CPS con la revisione coordinata 

annuale sulla difesa e con il Fondo 

europeo per la difesa per potenziare le 

capacità di difesa degli Stati membri; 

soppresso 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/46 

Emendamento  46 

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 39 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

39. accoglie con favore la decisione del 

Consiglio che stabilisce un insieme di 

regole di governanza per i progetti della 

CSP e chiarisce molte delle questioni 

rimaste irrisolte riguardo ai dettagli sulla 

sua attuazione; osserva, tuttavia, che 

saranno necessari eventuali stanziamenti 

di bilancio supplementari per coprire le 

spese amministrative del Servizio europeo 

per l'azione esterna SEAE e dell'AED per 

permettere loro di assolvere le loro 

funzioni di segretariato della CSP; 

39. respinge la decisione del Consiglio 

che stabilisce un insieme di regole di 

governanza per i progetti della CSP; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/47 

Emendamento  47 

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 50 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

50. ritiene che l'UE e i suoi Stati 

membri si trovino a far fronte a una 

minaccia senza precedenti sotto forma di 

attacchi informatici sponsorizzati da Stati 

nonché criminalità e terrorismo 

informatici; ritiene che la natura degli 

attacchi informatici li renda una minaccia 

che esige una risposta a livello di UE; 

incoraggia gli Stati membri a fornirsi 

assistenza reciproca in caso di attacco 

informatico lanciato contro uno di loro; 

50. ritiene che l'UE e i suoi Stati 

membri si trovino a far fronte a una 

minaccia senza precedenti sotto forma di 

attacchi informatici sponsorizzati da Stati 

nonché criminalità e terrorismo 

informatici; ritiene che la natura degli 

attacchi informatici li renda una minaccia 

che esige una risposta a livello di UE;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/48 

Emendamento  48 

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 51 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

51. sottolinea che il partenariato 

strategico tra l'UE e la NATO è 

fondamentale per affrontare le sfide di 

sicurezza cui l'UE e il suo vicinato devono 

far fronte; sottolinea che la cooperazione 

UE-NATO dovrebbe essere 

complementare e rispettosa delle 

specificità e del ruolo di ciascuna 

istituzione, considerando che 22 dei 28 

Stati membri dell'UE sono anche membri 

della NATO; sottolinea che le due 

organizzazioni hanno caratteristiche ben 

distinte e che la loro cooperazione deve 

essere portata avanti nel pieno rispetto 

dell'autonomia e delle procedure 

decisionali di entrambe e basarsi sui 

principi della reciprocità, lasciando 

impregiudicata la specificità della politica 

di sicurezza e di difesa di ciascun Stato 

membro; è convinto che un'UE e una 

NATO più forti si rafforzerebbero a 

vicenda, creando più sinergie e 

migliorando l'efficacia della sicurezza e 

della difesa di tutti i partner; sottolinea 

che il partenariato strategico UE-NATO è 

fondamentale tanto per la PSDC dell'UE, 

in fase di evoluzione, quanto per il futuro 

dell'alleanza, nonché per le relazioni tra 

l'UE e il Regno Unito dopo la Brexit; 

51. sottolinea che il partenariato 

strategico tra l'UE e la NATO non è 

fondamentale per affrontare le sfide di 

sicurezza cui l'UE e il suo vicinato devono 

far fronte; constata che 22 dei 28 Stati 

membri dell'UE sono anche membri della 

NATO, ma sei non lo sono; sottolinea che 

le due organizzazioni hanno caratteristiche 

ben distinte e che la loro cooperazione 

deve essere portata avanti nel pieno 

rispetto dell'autonomia e delle procedure 

decisionali di entrambe e basarsi sui 

principi della reciprocità, lasciando 

impregiudicata la specificità della politica 

di sicurezza e di difesa di ciascun Stato 

membro; è convinto che un'UE e una 

NATO più forti si rafforzerebbero a 

vicenda; 
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5.12.2018 A8-0375/49 

Emendamento  49 

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 52 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

52. accoglie con favore i principali 

pilastri della nuova dichiarazione UE-

NATO adottata al vertice NATO a 

Bruxelles il 12 luglio 2018 e sottolinea 

che la riuscita dell'attuazione della 

dichiarazione congiunta dipende dalla 

volontà politica di tutti gli Stati membri 

durante l'intero processo; pur 

riconoscendo i risultati tangibili 

nell'attuazione delle 74 azioni congiunte, 

ritiene che siano necessari sforzi ulteriori 

per quanto riguarda l'attuazione pratica 

dei molti impegni già sottoscritti, 

soprattutto nell'ambito della lotta alle 

minacce ibride, della sicurezza 

informatica e delle esercitazioni 

congiunte; osserva in particolare il 

coinvolgimento dell'AED nell'attuazione 

di 30 azioni; 

soppresso 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/50 

Emendamento  50 

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 53 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

53. sottolinea che gli sforzi riguardanti 

la mobilità militare dovrebbero costituire 

una priorità e contribuire a un'attuazione 

efficace delle missioni e operazioni della 

PSDC e alla posizione di difesa 

dell'alleanza; incoraggia pertanto 

entrambe le organizzazioni a continuare a 

collaborare alla mobilità militare il più 

strettamente possibile, anche attraverso lo 

sviluppo di requisiti militari comuni per 

agevolare un rapido spostamento di forze 

ed equipaggiamenti militari in tutta 

Europa, tenendo conto delle sfide 

multidirezionali provenienti 

principalmente da Sud e da Est; si appella 

alla Commissione affinché questi sforzi 

siano sostenuti dagli investimenti 

necessari e, ove opportuno, dalla 

necessaria legislazione; sottolinea la 

necessità di agevolare le procedure 

amministrative per lo spostamento 

transfrontaliero delle forze di risposta 

rapida all'interno dell'UE; 

53. sottolinea che gli sforzi riguardanti 

la mobilità militare non dovrebbero 

costituire una priorità e contribuire a 

un'attuazione efficace delle missioni e 

operazioni della PSDC e alla posizione di 

difesa dell'alleanza; sottolinea inoltre che 

occorre dare priorità al mantenimento 

della pace; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/51 

Emendamento  51 

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 54 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

54. evidenzia, in questo ambito, la 

complementarità dell'UE e della NATO e 

l'esigenza di garantire che le iniziative 

multinazionali per lo sviluppo di capacità 

intraprese dall'UE e dalla NATO siano 

complementari e che si rafforzino 

reciprocamente; 

soppresso 

Or. en 

 

 


