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13.1.2021 A9-0265/1

Emendamento 1
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0265/2020
Sven Mikser
Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2020
(2020/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. prende atto dell'obiettivo 
dell'Unione europea di sviluppare 
un'autonomia strategica europea, che 
costituisce un'ambizione fondata sulla 
capacità dell'Unione di valutare in modo 
indipendente una situazione di crisi e di 
adottare decisioni autonome e sulla sua 
capacità di agire autonomamente, quando 
le circostanze lo richiedano, al fine di 
difendere i suoi interessi e valori, nel pieno 
rispetto delle alleanze e dei suoi partner 
strategici, rispettando nel contempo il 
principio di complementarietà con la 
NATO;

4. prende atto dell'obiettivo 
dell'Unione europea di diventare un 
garante della sicurezza efficace e 
affidabile, che costituisce anche 
un'ambizione fondata sulla capacità 
dell'Unione di valutare in modo 
indipendente una situazione di crisi e di 
adottare decisioni autonome e sulla sua 
capacità di agire autonomamente, quando 
le circostanze lo richiedano, al fine di 
difendere gli interessi, i principi e i valori 
universali ed europei, nel pieno rispetto 
delle alleanze e dei suoi partner strategici, 
rispettando nel contempo il principio di 
complementarietà con la NATO;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/2

Emendamento 2
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0265/2020
Sven Mikser
Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2020
(2020/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. invita il VP/AR e il Consiglio a 
fornire una definizione ufficiale comune 
di autonomia strategica e a definirne gli 
obiettivi, i mezzi e le risorse di attuazione 
in modo molto chiaro; reputa che la 
capacità di agire autonomamente 
costituisca per l'UE un mezzo importante 
per rafforzare la sua azione multilaterale, 
renderla meno vulnerabile alle minacce 
esterne e diventare un partner più affidabile 
in un ordine multilaterale basato su norme;

5. invita il VP/AR e il Consiglio a 
incrementare le capacità dell'UE quale 
garante della sicurezza e a definirne gli 
obiettivi, i mezzi e le risorse di attuazione 
in modo molto chiaro, in particolare nel 
contesto della "bussola strategica" 
(Strategic Compass); reputa che la capacità 
di agire autonomamente costituisca per 
l'UE un mezzo importante per rafforzare la 
sua azione multilaterale, renderla meno 
vulnerabile alle minacce esterne e 
diventare un partner più affidabile in un 
ordine multilaterale basato su norme;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/3

Emendamento 3
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0265/2020
Sven Mikser
Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2020
(2020/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. ritiene che la pandemia di COVID-
19 abbia dimostrato la vulnerabilità dell'UE 
e la sua dipendenza dai paesi terzi; 
sottolinea pertanto la necessità ancor più 
importante di intensificare gli sforzi 
dell'UE volti a conseguire l'autonomia 
strategica in tale contesto;

6. ritiene che la pandemia di COVID-
19 abbia dimostrato la vulnerabilità dell'UE 
e la sua dipendenza dai paesi terzi; 
sottolinea pertanto la necessità ancor più 
importante di intensificare gli sforzi 
dell'UE volti a creare una PESC e una 
PSDC efficaci e affidabili;

Or. en



AM\1222166IT.docx PE662.815v01-00

IT Unita nella diversità IT

13.1.2021 A9-0265/4

Emendamento 4
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0265/2020
Sven Mikser
Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2020
(2020/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. incoraggia gli sforzi compiuti 
nell'ambito del processo di 
regionalizzazione, avviato mediante la 
cellula consultiva e di coordinamento 
regionale (RACC) e la decisione del 
Consiglio del 12 febbraio 2019 di farlo 
entrare nella seconda fase, rafforzando in 
tal modo l'approccio regionale dell'UE nel 
Sahel, in particolare nell'EUTM Mali 
ampliandone la portata ai paesi del G5 
Sahel, allo scopo di rendere l'azione 
dell'UE più efficace e operativa oltre i 
confini dei paesi del G5 Sahel e di 
sostenere la cooperazione transfrontaliera, 
migliorando in tal modo l'efficacia del 
lavoro di EUCAP Sahel Mali, EUCAP 
Sahel Niger ed EUTM Mali; chiede che 
tale missione sia rinominata EUTM 
Sahel; osserva che la coerenza e la 
cooperazione nell'ambito della sicurezza 
con i paesi africani sono fondamentali per 
il conseguimento della stabilità e dello 
sviluppo a lungo termine del continente; è 
del parere che la regionalizzazione 
dell'approccio della PSDC nel Sahel sia 
pertinente, ma richieda un'organizzazione 
più chiara tra le missioni civili e miliari 
PSDC già esistenti, gli attori locali e le 
altre organizzazioni internazionali (quali la 
missione di mantenimento della pace 
MINUSMA delle Nazioni Unite e 
l'operazione Barkhane condotta 

26. prende atto degli sforzi compiuti 
nell'ambito del processo di 
regionalizzazione, avviato mediante la 
cellula consultiva e di coordinamento 
regionale (RACC) e della decisione del 
Consiglio del 12 febbraio 2019 di farlo 
entrare nella seconda fase, rafforzando in 
tal modo l'approccio regionale dell'UE nel 
Sahel, in particolare nell'EUTM Mali 
ampliandone la portata ai paesi del G5 
Sahel, allo scopo di rendere l'azione 
dell'UE più efficace e operativa oltre i 
confini dei paesi del G5 Sahel e di 
sostenere la cooperazione transfrontaliera, 
migliorando in tal modo l'efficacia del 
lavoro di EUCAP Sahel Mali, EUCAP 
Sahel Niger ed EUTM Mali; osserva che la 
coerenza, le norme democratiche e in 
materia di diritti umani e la cooperazione 
nell'ambito della sicurezza con i paesi 
africani sono fondamentali per il 
conseguimento della stabilità e dello 
sviluppo a lungo termine del continente; è 
del parere che la regionalizzazione 
dell'approccio della PSDC nel Sahel sia 
pertinente, ma richieda un'organizzazione 
più chiara tra le missioni civili e miliari 
PSDC già esistenti, gli attori locali e le 
altre organizzazioni internazionali (quali la 
missione di mantenimento della pace 
MINUSMA delle Nazioni Unite e 
l'operazione Barkhane condotta 
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dall'esercito francese) per garantire sinergie 
operative e sforzi coordinati a livello 
dell'Unione;

dall'esercito francese) per garantire sinergie 
operative e sforzi coordinati a livello 
dell'Unione; deplora profondamente i 
numerosi crimini di guerra e i gravissimi 
abusi dei diritti umani commessi dalle 
forze armate del G5 Sahel, in particolare 
dall'esercito maliano, come riferito dalla 
MINUSMA nel corso di diversi anni; 
esorta l'UE, i suoi Stati membri e il 
VP/AR a sospendere l'assistenza in 
materia di sicurezza agli attori accusati di 
tali gravi crimini fino a quando non 
saranno adottate misure di prevenzione 
efficaci e non saranno avviate azioni 
credibili per porre fine all'impunità 
assicurando i responsabili alla giustizia; 
sottolinea la necessità di elaborare e 
attuare norme rigorose in materia di 
diritti umani e di diritto umanitario che 
impediscano tali gravi e sistematiche 
condotte improprie;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/5

Emendamento 5
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0265/2020
Sven Mikser
Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2020
(2020/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. manifesta profonda preoccupazione 
per il deterioramento della sicurezza e della 
situazione umanitaria nella regione del 
Sahel, dove il terrorismo sta mettendo sotto 
ulteriore pressione i paesi del G5 Sahel e il 
loro vicinato, esacerbando le tensioni 
politiche, etniche e religiose locali; 
sottolinea a tale proposito l'importanza 
del sostegno fornito dalle missioni e 
operazioni dell'UE nel Sahel; ricorda che 
è essenziale mantenere gli investimenti a 
lungo termine effettuati dalla comunità 
internazionale per adoperarsi per la 
sicurezza e la stabilità in Mali e nel Sahel; 
invita il VP/AR ad attuare rapidamente la 
decisione di far ripartire le attività delle 
missioni e operazioni dell'UE in Mali in 
seguito alla decisione della Comunità 
economica degli Stati dell'Africa 
occidentale (ECOWAS) di revocare le 
sanzioni contro il Mali;

28. manifesta profonda preoccupazione 
per il deterioramento della sicurezza e della 
situazione umanitaria nella regione del 
Sahel, dove la mancanza del buon 
governo e il controllo democratico delle 
forze armate, nonché l'impunità, la 
corruzione e il terrorismo stanno mettendo 
sotto ulteriore pressione le popolazioni dei 
paesi del G5 Sahel e il loro vicinato, 
esacerbando le tensioni politiche, etniche e 
religiose locali; ricorda che è essenziale 
mantenere gli investimenti a lungo termine 
effettuati dalla comunità internazionale per 
adoperarsi per la sicurezza e la stabilità nel 
Mali democratico e nel Sahel; invita il 
VP/AR ad attuare rapidamente un nuovo 
approccio riguardo al settore della 
sicurezza ponendo al centro le necessità 
della popolazione locale e a sospendere le 
attività delle missioni e operazioni dell'UE 
in Mali fino all'insediamento di un 
governo democraticamente eletto; osserva 
che l'EUTM Mali esiste da quasi otto anni 
e non è stata in grado di prevenire o 
scoraggiare un colpo di Stato militare da 
parte del suo partner militare; esorta il 
VP/AR e gli Stati membri a valutare 
criticamente il concetto alla base 
dell'operazione, nonché la sua condotta e 
il suo futuro;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/6

Emendamento 6
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0265/2020
Sven Mikser
Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2020
(2020/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. plaude al lancio dell'operazione 
EUNAVFOR MED Irini, che mira a 
contribuire alla pace, alla sicurezza e alla 
stabilità sostenibili offrendo sostegno 
all'attuazione dell'embargo sulle armi nei 
confronti della Libia in conformità della 
risoluzione del consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite 2526 (2020), 
all'addestramento della guardia costiera 
libica e allo smantellamento del traffico di 
esseri umani; esorta in particolare gli Stati 
membri a stanziare urgentemente le risorse 
di intelligence, sorveglianza, ricognizione, 
polizia e navali necessarie per potenziare le 
capacità finora limitate dell'operazione 
Irini e incoraggia una più solida 
cooperazione con l'operazione marittima in 
corso della NATO Sea Guardian e con i 
partner regionali; ricorda gli obblighi 
internazionali in materia di ricerca e 
soccorso in mare; invita il VP/AR a 
sfruttare appieno le risorse dell'UE in tale 
settore, in particolare il centro satellitare 
dell'UE e il centro di intelligence dell'UE; 
accoglie con favore i progressi in corso 
verso la stabilizzazione della situazione in 
Libia e invita l'UE ad assumere un ruolo 
attivo nel processo di mediazione in modo 
da contribuire a gettare le basi necessarie 
per una Libia pacifica, stabile e 
democratica;

31. prende atto del lancio 
dell'operazione EUNAVFOR MED Irini, 
che mira a contribuire alla pace, alla 
sicurezza e alla stabilità sostenibili 
offrendo sostegno all'attuazione 
dell'embargo sulle armi nei confronti della 
Libia in conformità della risoluzione del 
consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 
2526 (2020), all'addestramento della 
guardia costiera libica e allo 
smantellamento del traffico di esseri 
umani; esorta in particolare gli Stati 
membri a stanziare urgentemente le risorse 
di intelligence, sorveglianza, ricognizione, 
polizia e navali necessarie per potenziare le 
capacità finora limitate dell'operazione 
Irini e incoraggia una più solida 
cooperazione con l'operazione marittima in 
corso della NATO Sea Guardian e con i 
partner regionali; ricorda gli obblighi 
internazionali in materia di ricerca e 
soccorso in mare; invita il VP/AR a 
sfruttare appieno le risorse dell'UE in tale 
settore, in particolare il centro satellitare 
dell'UE e il centro di intelligence dell'UE; 
accoglie con favore i progressi in corso 
verso la stabilizzazione della situazione in 
Libia e invita l'UE ad assumere un ruolo 
attivo nel processo di mediazione in modo 
da contribuire a gettare le basi necessarie 
per una Libia pacifica, stabile e 
democratica; si oppone a qualsiasi piano 
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volto a sbilanciare la zona di operazione 
marittima, anche limitando le operazioni 
alla parte orientale della Libia e/o a 100 
chilometri dalla costa della Libia nel 
tentativo di allontanarsi dalle rotte 
migratorie; ricorda che secondo la 
relazionale finale del gruppo di esperti 
delle Nazioni Unite sulla Libia, i 
trasferimenti illegali di armi non sono 
limitati a una zona specifica del paese o al 
trasporto marittimo; osserva che 
numerose rotte di esportazione illegale di 
petrolio partono dalla costa occidentale 
della Libia; chiede un ampliamento della 
zona di operazione marittima all'intera 
fascia costiera della Libia e una missione 
aerea duratura al fine di far applicare 
efficacemente l'embargo;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/7

Emendamento 7
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0265/2020
Sven Mikser
Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2020
(2020/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 31 bis. ritiene che il nuovo approccio 
dell'UE alla riforma del settore della 
sicurezza, all'assistenza alla sicurezza e 
allo sviluppo delle capacità militari 
dovrebbe avere come principale obiettivo 
l'attuazione dell'approccio alla sicurezza 
umana fornendo una risposta diretta alle 
legittime preoccupazioni in materia di 
sicurezza dell'intera popolazione locale; 
deplora gli incidenti in cui le missioni 
PSDC dell'UE incaricate 
dell'addestramento e/o della riforma del 
settore della sicurezza non hanno risposto 
adeguatamente alle massicce violazioni 
dei diritti umani commesse dalle forze di 
sicurezza dei paesi in cui sono attive, 
compreso quanto avvenuto recentemente 
in Iraq, dove le forze di sicurezza e le 
milizie si sono rese responsabili di una 
brutale repressione che ha provocato 
centinaia di morti tra i civili a seguito 
delle proteste di massa iniziate nell'ottobre 
2019;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/8

Emendamento 8
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0265/2020
Sven Mikser
Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2020
(2020/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32

Proposta di risoluzione Emendamento

32. accoglie positivamente la decisione 
del Consiglio del 20 giugno 2020 di 
prorogare i mandati di tre missioni civili 
della PSDC: la missione dell'Unione 
europea di assistenza alla gestione integrata 
delle frontiere in Libia (EUBAM Libia), la 
missione dell'Unione europea di assistenza 
alle frontiere per il valico di Rafah 
(EUBAM Rafah) e la missione di polizia 
dell'Unione europea per i territori 
palestinesi (EUPOL COPPS);

32. prende atto della decisione del 
Consiglio del 20 giugno 2020 di prorogare 
i mandati di tre missioni civili della PSDC: 
la missione dell'Unione europea di 
assistenza alla gestione integrata delle 
frontiere in Libia (EUBAM Libia), la 
missione dell'Unione europea di assistenza 
alle frontiere per il valico di Rafah 
(EUBAM Rafah) e la missione di polizia 
dell'Unione europea per i territori 
palestinesi (EUPOL COPPS);

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/9

Emendamento 9
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0265/2020
Sven Mikser
Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2020
(2020/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33

Proposta di risoluzione Emendamento

33. chiede l'ulteriore sviluppo e 
rafforzamento del processo decisionale 
civile e militare dell'UE e delle strutture di 
comando e controllo;

33. chiede l'ulteriore sviluppo e 
rafforzamento del processo decisionale 
civile e militare dell'UE e delle strutture di 
comando e controllo, garantendo nel 
contempo catene di comando militari e 
civili separate;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/10

Emendamento 10
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0265/2020
Sven Mikser
Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2020
(2020/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 41

Proposta di risoluzione Emendamento

41. accoglie con favore le iniziative in 
materia di sviluppo delle capacità dell'UE, 
quali la CARD, la cooperazione strutturata 
permanente (PESCO), il futuro Fondo 
europeo per la difesa (FED) e i suoi 
programmi precursori PADR e EDIDP, in 
quanto possono contribuire ad accrescere la 
coerenza, il coordinamento e 
l'interoperabilità nell'attuazione della 
PSDC e spianare la strada al 
conseguimento dei compiti di Petersberg, e 
nel consolidamento della solidarietà, della 
coesione e della resilienza e 
dell'autonomia strategica dell'Unione;

41. accoglie con favore le iniziative in 
materia di sviluppo delle capacità dell'UE, 
quali la CARD e la cooperazione 
strutturata permanente (PESCO), in quanto 
possono contribuire ad accrescere la 
coerenza, il coordinamento e 
l'interoperabilità nell'attuazione della 
PSDC e spianare la strada al 
conseguimento dei compiti di Petersberg, e 
nel consolidamento della solidarietà, della 
coesione e della resilienza dell'Unione, 
nonché per quanto concerne il suo 
obiettivo di incrementare le sue capacità 
come garante della sicurezza;

Or. en


