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9.9.2020 A9-0137/14

Emendamento 14
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0137/2020
Hannah Neumann
Esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC
2020/2003(INI)

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che i più recenti dati 
del SIPRI26 mostrano che le esportazioni di 
armi dall'UE a 28, nel periodo 2015-2019, 
ammontavano a circa il 26 % del totale 
mondiale, facendo dell'UE a 28 nel suo 
complesso il secondo maggiore fornitore di 
armi del mondo dopo gli Stati Uniti (36 %) 
e prima della Russia (21 %); che la validità 
di tale confronto è messa in discussione 
poiché, a norma dell'articolo 346 TFUE, la 
produzione o il commercio di armi restano 
prerogativa degli Stati membri e pertanto i 
dati aggregati non possono essere 
confrontati con quelli degli Stati unitari 
come gli Stati Uniti o la Russia;

A. considerando che i più recenti dati 
del SIPRI26 mostrano che le esportazioni di 
armi dall'UE a 28, nel periodo 2015-2019, 
ammontavano a circa il 26 % del totale 
mondiale, facendo dell'UE a 28 nel suo 
complesso il secondo maggiore fornitore di 
armi del mondo dopo gli Stati Uniti (36 %) 
e prima della Russia (21 %); che, a norma 
dell'articolo 346 TFUE, la produzione o il 
commercio di armi restano prerogativa 
degli Stati membri;

_________________ _________________
26 Istituto internazionale di ricerca sulla 
pace di Stoccolma (SIPRI), scheda 
informativa del marzo 2020 dal titolo 
"Trends in international arms transfers, 
2019" (Tendenze nei trasferimenti 
internazionali di armi, 2019).

26 Istituto internazionale di ricerca sulla 
pace di Stoccolma (SIPRI), scheda 
informativa del marzo 2020 dal titolo 
"Trends in international arms transfers, 
2019" (Tendenze nei trasferimenti 
internazionali di armi, 2019).
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9.9.2020 A9-0137/15

Emendamento 15
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0137/2020
Hannah Neumann
Esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC
2020/2003(INI)

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che le esportazioni di 
armi e attrezzature rafforzano la capacità 
dell'industria della difesa di esaminare e 
sviluppare in maniera efficiente tecnologie 
di difesa e garantire pertanto la capacità 
degli Stati membri dell'UE di difendersi e 
proteggere i propri cittadini;

C. considerando che alcuni ritengono 
che le esportazioni di armi e attrezzature 
rafforzino la capacità dell'industria della 
difesa di esaminare e sviluppare in maniera 
efficiente tecnologie di difesa e garantire la 
capacità degli Stati membri dell'UE di 
difendersi e proteggere i propri cittadini;
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9.9.2020 A9-0137/16

Emendamento 16
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0137/2020
Hannah Neumann
Esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC
2020/2003(INI)

Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. considerando che le esportazioni di 
armi sono fondamentali per il 
rafforzamento della base tecnologica e 
industriale di difesa europea e che 
l'industria della difesa si occupa 
innanzitutto di garantire la difesa e la 
sicurezza degli Stati membri dell'Unione, 
contribuendo al contempo all'attuazione 
della PESC;

J. considerando che alcuni ritengono 
che le esportazioni di armi siano 
fondamentali per il rafforzamento della 
base tecnologica e industriale di difesa 
europea e che l'industria della difesa si 
occupi di garantire la difesa e la sicurezza 
degli Stati membri dell'Unione, 
contribuendo al contempo all'attuazione 
della PESC;
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9.9.2020 A9-0137/17

Emendamento 17
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0137/2020
Hannah Neumann
Esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC
2020/2003(INI)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45 – lettera b bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

b bis) a disaggregare i dati riguardo alle 
informazioni sui rilasci rifiutati, al fine di 
agevolare il controllo di spedizioni o Stati 
membri specifici;

Or. en
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9.9.2020 A9-0137/18

Emendamento 18
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0137/2020
Hannah Neumann
Esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC
2020/2003(INI)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 48

Proposta di risoluzione Emendamento

48. invita il gruppo COARM a 
proseguire i propri sforzi volti a costituire 
un luogo di scambio in cui gli Stati membri 
possano fornire e condividere informazioni 
sulle loro politiche di esportazione verso 
paesi terzi e sulle loro decisioni di 
respingere domande di licenza di 
esportazione verso paesi terzi; invita inoltre 
il gruppo COARM, come indicato 
all'articolo 7 della posizione comune, ad 
adoperarsi per un migliore scambio delle 
"informazioni pertinenti, comprese 
informazioni sulle notifiche di rifiuto del 
rilascio e sulle politiche di esportazione di 
armi" nonché altre "misure per rafforzare 
ulteriormente la convergenza"; propone, a 
tal fine, di procedere ad uno scambio delle 
valutazioni nazionali e ad adoperarsi per 
una valutazione congiunta dell’UE delle 
situazioni nazionali o dei potenziali 
destinatari delle esportazioni, alla luce dei 
principi e criteri della posizione comune 
nel quadro della PESC e in consultazione 
con i portatori di interessi esterni, 
compreso il Parlamento; chiede di 
aggiornare periodicamente l'elenco dei 
paesi terzi che si conformano ai criteri di 
cui alla posizione comune;

48. invita il gruppo COARM a 
proseguire i propri sforzi volti a costituire 
un luogo di scambio in cui gli Stati membri 
possano fornire e condividere informazioni 
sulle loro politiche di esportazione verso 
paesi terzi e sulle loro decisioni di 
respingere domande di licenza di 
esportazione verso paesi terzi; invita inoltre 
il gruppo COARM, come indicato 
all'articolo 7 della posizione comune, ad 
adoperarsi per un migliore scambio delle 
"informazioni pertinenti, comprese 
informazioni sulle notifiche di rifiuto del 
rilascio e sulle politiche di esportazione di 
armi" nonché altre "misure per rafforzare 
ulteriormente la convergenza"; propone, a 
tal fine, a) di procedere ad uno scambio 
delle valutazioni nazionali e ad adoperarsi 
per una valutazione congiunta dell’UE 
delle situazioni nazionali o dei potenziali 
destinatari delle esportazioni, alla luce dei 
principi e criteri della posizione comune 
nel quadro della PESC e in consultazione 
con i portatori di interessi esterni, 
compreso il Parlamento; b) di discutere 
sistematicamente, in seno al gruppo 
COARM, le singole richieste di licenza, 
laddove la destinazione ricevente o il 
destinatario siano stati identificati come 
un rischio da uno o più Stati membri o dal 
SEAE, e c) di pubblicare valutazioni del 
rischio nelle relazioni annuali chiede di 
aggiornare periodicamente l'elenco dei 
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paesi terzi che si conformano ai criteri di 
cui alla posizione comune;
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9.9.2020 A9-0137/19

Emendamento 19
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0137/2020
Hannah Neumann
Esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC
2020/2003(INI)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 55 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

55 bis. chiede, a tale proposito, che gli 
otto criteri della posizione comune siano 
trasformati in diritto della Comunità 
mediante un nuovo regolamento simile al 
vigente regolamento sul duplice uso;

Or. en


