
Emendamenti alla Proposta di risoluzione per la costituzione di un esercito europeo, loro esito
e risultato della votazione finale

Emendamenti del gruppo ALDE 
(approvati con 41 voti a favore, 15 contrari e 31 atenuti)

- eliminare seconda parte del punto 6 in modo che risulti così:
“6. Sottolinea che l'esercito europeo potrà svolgere un'importante funzione come strumento di 
protezione dei diritti umani” (parte eliminata: “nel mondo e mostrerà al mondo che gli europei sono 
seri nel sostegno dei loro valori”

- cancellazione del punto 9 (“Approva l'obbligo di una formazione della durata di 3 anni per i 
ragazzi che hanno compiuto 18 anni”)

- al punto 13 sostituire a “lingua unica” il termine “lingua comune”.

Emendamenti del Gruppo Verdi/ALE
(approvati con 57 voti a favore, 24 contrari e 1 astenuto)

- Punto 3 sostituito con il seguente: “3. Invita i governi nazionali, di concerto con la Commissione 
europea, sotto il coordinamento dell'agenzia Europea per la Difesa e dell'Europol, a garantire 
maggiormente la sicurezza dei cittadini”

- Punto 4 sostituito con il seguente: “4. Dispone la costituzione di un corpo militare comunitario, 
quale strumento di esercizio delle azioni di peacekeeping, peace enforcement e delle missioni di 
pace nei teatri di guerra, nonché di azioni di supporto alle popolazioni con cui l'UE coopera, e come
primo passo verso la costituzione di un unico corpo di forze armate europee”. Conseguentemente le 
parole “esercito comune” e “esercito”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “corpo 
militare comunitario”

- Il punto 8 è sostituito dal seguente “8. Dispone che facciano parte del corpo militare comunitario 
le brigate e le unità delle forze armate nazionali operanti nei teatri di guerra con ruoli di 
peacekeeping e peace enforcement, a seguito dell'adesione dello Stato membro di appartenenza alla 
costituzione del corpo comunitario”

- Al punto 10 la frase seguente “sia i maschi che le femmine” è sostituita con la seguente “sia gli 
uomini sia le donne”

 Emendamenti del Gruppo S&D 
(respinti)

- abrogare il punto 8 della proposta di risoluzione
(respinto con 42 no, 31 sì e 9 astenuti) 

- abrogazione del punto 4
(respinto con 50 no, 30 sì e 1 astenuto)

La risoluzione con emendamenti approvati è stata respinta con 39 voti favorevoli, 44 contrari e 
nessun astenuto


