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8.1.2020 A9-0052/28

Emendamento 28
Lars Patrick Berg
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune
(2019/2135(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. 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; evidenzia che l'autonomia 
strategica dell'UE non costituisce una sfida 
alla NATO e non compromette l'attuale 
architettura della sicurezza in Europa; 
sottolinea che un'Europa più forte rafforza 
la NATO e consente all'UE di affrontare 
con la NATO sfide più globali;

16. 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; evidenzia che l'autonomia 
strategica dell'UE costituisce 
potenzialmente una sfida alla NATO; 
sottolinea che un'Europa forte rafforza la 
NATO;
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8.1.2020 A9-0052/29

Emendamento 29
Lars Patrick Berg
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune
(2019/2135(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. si compiace dei risultati conseguiti 
negli ultimi cinque anni in termini di 
rafforzamento della PSDC e invita il 
Consiglio e la Commissione a sviluppare 
ulteriormente la capacità dell'Unione di 
agire come partner globale, 
rappresentando gli interessi dei cittadini 
europei e fungendo da forza positiva nelle 
relazioni internazionali;

soppresso

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/30

Emendamento 30
Lars Patrick Berg
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune
(2019/2135(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. ritiene che l'autonomia strategica 
europea si fondi sulla capacità dell'Unione 
di rafforzare la propria facoltà di valutare 
la sua capacità operativa indipendente, 
composta di forze militari credibili, la sua 
capacità industriale di produrre le 
attrezzature di cui le sue forze hanno 
bisogno e la sua capacità politica di 
adottare decisioni laddove le circostanze 
lo richiedano, e riflette l'obiettivo di 
assumere maggiori responsabilità per la 
sicurezza europea, al fine di difendere i 
propri interessi e valori comuni, con i 
partner, ove possibile, e da sola, se 
necessario; sottolinea che la sicurezza 
energetica è una componente importante 
ai fini del conseguimento dell'autonomia 
strategica; è fortemente convinto che 
l'autonomia strategica europea dovrebbe 
implicare la capacità di dispiegare forze 
militari alla periferia dell'UE;

21. ritiene che l'autonomia strategica 
europea si fondi sulla capacità degli Stati 
membri di rafforzare la loro facoltà di 
valutare la capacità operativa indipendente;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/31

Emendamento 31
Lars Patrick Berg
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune
(2019/2135(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. sottolinea che, per rafforzare 
l'autonomia strategica dell'UE, gli Stati 
membri devono incrementare la loro spesa 
per la difesa e puntare all'obiettivo del 2 % 
del PIL; ritiene che l'incremento degli 
investimenti nella sicurezza e nella difesa 
rivesta carattere d'urgenza per gli Stati 
membri e per l'UE e che la solidarietà e la 
cooperazione in materia di difesa 
dovrebbero diventare la norma;

24. sottolinea che, per rafforzare 
l'autonomia strategica, gli Stati membri 
devono incrementare la loro spesa per la 
difesa e puntare all'obiettivo del 2 % del 
PIL; ritiene che l'incremento degli 
investimenti nella sicurezza e nella difesa 
rivesta carattere d'urgenza per gli Stati 
membri e che la solidarietà e la 
cooperazione in materia di difesa 
dovrebbero diventare la norma;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/32

Emendamento 32
Lars Patrick Berg
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune
(2019/2135(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 48

Proposta di risoluzione Emendamento

48. sottolinea la costante carenza delle 
attrezzature delle forze armate dei paesi in 
favore dei quali intervengono le missioni 
dell'UE, che rappresenta un ostacolo al 
buon esito delle missioni di formazione; 
prende atto della difficoltà di fornire 
attrezzature adeguate in tempi ragionevoli, 
soprattutto a causa della lentezza delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici; ritiene che il conseguimento di 
risultati positivi in termini di formazione e 
consulenza a favore delle forze armate di 
paesi terzi non sarà possibile in futuro 
senza la capacità di accompagnare tali 
sforzi con programmi di fornitura di 
attrezzature utili e coordinati; accoglie 
con favore l'iniziativa per il 
potenziamento delle capacità a sostegno 
della sicurezza e dello sviluppo (CBSD), 
che ha comportato la revisione dello 
strumento inteso a contribuire alla 
stabilità e alla pace ("IcSP +") nel 2017, 
consentendo di finanziare azioni di 
formazione e la fornitura di attrezzature 
non letali alle forze armate di paesi terzi; 
osserva che, ad oggi, sono stati eseguiti tre 
progetti nel Mali, nella Repubblica 
centrafricana e nel Burkina Faso; 
sottolinea la forte domanda di sostegno da 
parte delle popolazioni locali nel settore 
della formazione e della fornitura di 
attrezzature;

48. sottolinea la costante carenza delle 
attrezzature delle forze armate dei paesi in 
favore dei quali intervengono le missioni 
dell'UE, che rappresenta un ostacolo al 
buon esito delle missioni di formazione; 
prende atto della difficoltà di fornire 
attrezzature adeguate in tempi ragionevoli, 
soprattutto a causa della lentezza delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici e si interroga quindi 
sull’opportunità di intraprendere tali 
missioni;



AM\1196052IT.docx PE643.452v01-00

IT Unita nella diversità IT

Or. en



AM\1196052IT.docx PE643.452v01-00

IT Unita nella diversità IT

8.1.2020 A9-0052/33

Emendamento 33
Lars Patrick Berg
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune
(2019/2135(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 65

Proposta di risoluzione Emendamento

65. osserva che con l'emergere di 
tecnologie di punta (robotica, intelligenza 
artificiale, cibertecnologia, ecc.), le 
industrie della difesa e del settore 
aerospaziale affrontano una concorrenza 
mondiale senza precedenti e sfide 
tecnologiche importanti;

65. osserva che con l'emergere di 
tecnologie di punta (robotica, intelligenza 
artificiale, cibertecnologia, ecc.), le 
industrie della difesa e del settore 
aerospaziale affrontano una concorrenza 
mondiale senza precedenti e sfide 
tecnologiche importanti; deplora il fatto 
che le imprese concorrenti provenienti 
dall'esterno dell'UE siano finanziate 
direttamente e indirettamente da 
programmi di ricerca e sviluppo dell'UE; 
chiede criteri restrittivi per riservare 
l'accesso a tali fondi esclusivamente alle 
imprese dell'UE;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/34

Emendamento 34
Lars Patrick Berg
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune
(2019/2135(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 68

Proposta di risoluzione Emendamento

68. prende atto con soddisfazione della 
proposta della Commissione europea, del 2 
maggio 2018, di creare una linea di 
bilancio di 13 miliardi di EUR dedicata alla 
cooperazione per la difesa nel prossimo 
quadro finanziario pluriennale (QFP), che 
sostenga la ricerca collaborativa e lo 
sviluppo delle capacità nel settore della 
difesa; osserva che tale proposta, che 
riflette un impegno senza precedenti della 
Commissione, rimane subordinata 
all'accordo unanime degli Stati membri e 
successivamente del Parlamento europeo 
nel prossimo QFP;

68. prende atto della proposta della 
Commissione europea, del 2 maggio 2018, 
di creare una linea di bilancio di 13 
miliardi di EUR dedicata alla cooperazione 
per la difesa nel prossimo quadro 
finanziario pluriennale (QFP), nonostante 
il fatto che tali fondi dovrebbero essere 
destinati ad altri settori, come la lotta 
contro la migrazione di massa e 
incontrollata;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/35

Emendamento 35
Lars Patrick Berg
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune
(2019/2135(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 102

Proposta di risoluzione Emendamento

102. ricorda il ruolo fondamentale della 
NATO nella difesa collettiva, come 
esplicitamente riconosciuto nel trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea; è 
convinto che il partenariato strategico 
UE-NATO sia essenziale per affrontare le 
sfide in materia di sicurezza che l'Europa 
e il suo vicinato devono affrontare; ritiene 
che la cooperazione UE-NATO debba 
rafforzarsi reciprocamente, tener 
pienamente conto delle specificità e dei 
ruoli di ciascuna delle due istituzioni e 
continuare nel pieno rispetto dei principi 
di inclusività e reciprocità e autonomia 
decisionale di entrambe le organizzazioni, 
segnatamente quando si tratta di interessi 
comuni o dell’UE; accoglie con favore la 
cooperazione UE-NATO attraverso 
l'esercitazione Defender-Europe 20 e 
ritiene che questo esercizio costituisca 
una reale opportunità di sperimentare la 
capacità dell'Europa di reagire ad atti di 
aggressione, ma anche di esaminare gli 
sviluppi e i miglioramenti 
dell'attraversamento delle frontiere e della 
mobilità militare;

102. ricorda il ruolo fondamentale della 
NATO nella difesa collettiva;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/36

Emendamento 36
Lars Patrick Berg
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune
(2019/2135(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 114

Proposta di risoluzione Emendamento

114. evidenzia che, pur rispettando le 
tradizioni di neutralità militare in diversi 
Stati membri, è essenziale assicurare 
l'appoggio dei cittadini dell'UE per 
sostenere l'ambizione politica della politica 
di difesa dell'Unione; sottolinea che, 
secondo gli ultimi sondaggi di opinione, tre 
quarti dei cittadini dell'Unione sono a 
favore di una maggiore cooperazione tra 
gli Stati membri in materia di sicurezza e 
difesa, sostenendo in tal modo una politica 
di sicurezza e di difesa comune degli Stati 
membri, una percentuale che dal 2004 si 
mantiene superiore al 70 %;

114. evidenzia che, pur rispettando le 
tradizioni di neutralità militare in diversi 
Stati membri, è essenziale assicurare 
l'appoggio dei cittadini degli Stati membri 
dell'UE per sostenere l'ambizione politica 
della politica di difesa dell'Unione; 
sottolinea che, secondo gli ultimi sondaggi 
di opinione, tre quarti dei cittadini 
dell'Unione sono a favore di una maggiore 
cooperazione tra gli Stati membri in 
materia di sicurezza e difesa, sostenendo in 
tal modo una politica di sicurezza e di 
difesa comune degli Stati membri, una 
percentuale che dal 2004 si mantiene 
superiore al 70 %;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/37

Emendamento 37
Lars Patrick Berg
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune
(2019/2135(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 118

Proposta di risoluzione Emendamento

118. sottolinea che la prossima 
conferenza sul futuro dell'Europa dovrebbe 
includere riflessioni sulla futura Unione 
europea della difesa e, in particolare, sulla 
necessità di creare una forza di intervento 
europea dotata di capacità di difesa 
sufficientemente efficaci per il 
mantenimento della pace, la prevenzione 
dei conflitti e il rafforzamento della 
sicurezza internazionale, conformemente 
alla Carta delle Nazioni Unite e ai compiti 
previsti all'articolo 43, paragrafo 1, TUE;

118. sottolinea che la prossima 
conferenza sul futuro dell'Europa dovrebbe 
includere riflessioni sulla futura Unione 
europea della difesa e, in particolare, sulla 
necessità di creare una forza di intervento 
europea;

Or. en


