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13.1.2021 A9-0265/11

Emendamento 11
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 44

Proposta di risoluzione Emendamento

44. invita gli Stati membri ad 
aumentare la spesa per la difesa e a 
mirare a un obiettivo del 2 % del PIL;

soppresso

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/12

Emendamento 12
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 45

Proposta di risoluzione Emendamento

45. chiede la rapida adozione e 
istituzione del FED, che affronterà e 
accelererà le priorità di sviluppo delle 
capacità di difesa aeree, terrestri, 
marittime e informatiche concordate 
insieme, promuovendo in tal modo la 
capacità dell'UE di fungere da attore 
globale e contributore e garante della 
sicurezza internazionale; invita gli Stati 
membri, il Consiglio e la Commissione a 
fornire finanziamenti adeguati al FED e a 
concentrarsi su progetti strutturali ad alto 
valore aggiunto, facilitando in tal modo la 
cooperazione industriale tra gli Stati 
membri e il consolidamento di una solida 
base industriale e tecnologica di difesa 
europea (EDTIB), rafforzando le capacità 
tecniche, industriali e strategiche onde 
rafforzare la capacità dell'UE di produrre e 
disporre autonomamente di capacità 
militari e di mantenere l'autonomia 
tecnologica dell'Europa nel lungo termine; 
incoraggia le iniziative in materia di 
capacità di difesa per facilitare l'impegno 
delle piccole e medie imprese;

45. chiede la rapida adozione e 
istituzione di una cooperazione industriale 
tra gli Stati membri e il consolidamento di 
una solida base industriale e tecnologica di 
difesa europea (EDTIB), rafforzando le 
capacità tecniche, industriali e strategiche 
onde rafforzare la capacità dell'UE di 
produrre e disporre autonomamente di 
capacità militari e di mantenere 
l'autonomia tecnologica dell'Europa nel 
lungo termine; incoraggia le iniziative in 
materia di capacità di difesa per facilitare 
l'impegno delle piccole e medie imprese;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/13

Emendamento 13
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 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. richiama l'attenzione sulla natura 
altamente sensibile e strategica della 
ricerca nel settore della difesa e sulla 
necessità di regolamentare l'accesso delle 
entità controllate da terzi non appartenenti 
all'UE ai progetti finanziati con il FED 
affinché vi sia coerenza con l'ambizione 
dell'UE in materia di autonomia 
strategica; sottolinea che la partecipazione 
dei paesi terzi al FED, in alcuni casi idonei 
specifici ed eccezionali in cui apporta un 
valore aggiunto tecnologico e operativo 
comprovato a determinati progetti, 
dovrebbe avvenire sulla base della 
reciprocità effettiva, non dovrebbe 
indebolire gli interessi dell'UE in materia 
di sicurezza strategica né minare gli 
obiettivi del FED e deve avere una 
conformità rigorosamente monitorata con 
le norme stabilite nella proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce il Fondo europeo 
per la difesa (COM(2018)0476) come il 
mantenimento della proprietà intellettuale 
all'interno dell'UE;

46. richiama l'attenzione sulla natura 
altamente sensibile e strategica della 
ricerca nel settore della difesa e sulla 
necessità di regolamentare l'accesso delle 
entità controllate da terzi non appartenenti 
all'UE ai progetti; sottolinea che la 
partecipazione dei paesi terzi, in alcuni casi 
idonei specifici ed eccezionali in cui 
apporta un valore aggiunto tecnologico e 
operativo comprovato a determinati 
progetti, dovrebbe avvenire sulla base della 
reciprocità effettiva, non dovrebbe 
indebolire gli interessi strategici dell'UE in 
materia di sicurezza né minare gli obiettivi 
e deve essere rigorosamente monitorata;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/14

Emendamento 14
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 62

Proposta di risoluzione Emendamento

62. sottolinea l'importanza della 
mobilità militare; ritiene necessario 
progredire e agevolare la piena mobilità 
militare in tutta Europa e chiede pertanto la 
semplificazione e l'armonizzazione delle 
procedure per consentire agli Stati membri 
di agire più rapidamente, dal momento che 
la mobilità militare è vantaggiosa nella 
gestione delle crisi civili; ribadisce che è 
importante che i progetti di mobilità 
militare dispongano di un bilancio 
adeguato; accoglie con favore il fatto che 
il progetto di mobilità militare sia parte 
integrante della PESCO; ribadisce la 
necessità di istituire meccanismi europei 
volti a facilitare l'uso transfrontaliero delle 
capacità logistiche militari per far fronte a 
tali emergenze e consentire un maggiore 
coordinamento nonché accrescere le 
sinergie, la solidarietà e il sostegno; insiste 
affinché un'assistenza e una solidarietà 
simili in tempi di pandemie e di crisi 
analoghe siano estese, tra l'altro, ai paesi 
partner nelle immediate vicinanze dell'UE; 
sottolinea la necessità di ampliare la 
preparazione dell'UE nel settore biologico, 
chimico, radiologico e nucleare (CBRN) e 
le sue necessarie capacità; sottolinea la 
necessità di intensificare il monitoraggio e 
la protezione delle infrastrutture vitali e 
critiche, in particolare i cavi Internet 
sottomarini in fibra ottica;

62. sottolinea l'importanza della 
mobilità militare; ritiene necessario 
progredire e agevolare la piena mobilità 
militare in tutta Europa e chiede pertanto la 
semplificazione e l'armonizzazione delle 
procedure per consentire agli Stati membri 
di agire più rapidamente, dal momento che 
la mobilità militare è vantaggiosa nella 
gestione delle crisi civili; accoglie con 
favore il fatto che il progetto di mobilità 
militare sia parte integrante della PESCO; 
ribadisce la necessità di istituire 
meccanismi europei volti a facilitare l'uso 
transfrontaliero delle capacità logistiche 
militari per far fronte a tali emergenze e 
consentire un maggiore coordinamento 
nonché accrescere le sinergie, la solidarietà 
e il sostegno; insiste affinché un'assistenza 
e una solidarietà simili in tempi di 
pandemie e di crisi analoghe siano estese, 
tra l'altro, ai paesi partner nelle immediate 
vicinanze dell'UE; sottolinea la necessità di 
ampliare la preparazione dell'UE nel 
settore biologico, chimico, radiologico e 
nucleare (CBRN) e le sue necessarie 
capacità; sottolinea la necessità di 
intensificare il monitoraggio e la 
protezione delle infrastrutture vitali e 
critiche, in particolare i cavi Internet 
sottomarini in fibra ottica;
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13.1.2021 A9-0265/15

Emendamento 15
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 64

Proposta di risoluzione Emendamento

64. ritiene fondamentale proteggere 
tutti i punti deboli dell'Unione europea al 
fine di garantire un'efficace difesa 
comune dei cittadini europei; osserva con 
preoccupazione la crescente 
militarizzazione della penisola di Crimea e 
i tentativi della Federazione russa di 
destabilizzare la regione del Mar Nero, 
situazione che ha portato al 
riconoscimento, al vertice NATO tenutosi 
in Galles nel 2014, della vulnerabilità del 
fianco orientale dell'Alleanza del Nord 
Atlantico; invita l'UE a riconoscere la 
vulnerabilità degli Stati membri 
dell'Europa orientale quale mezzo per 
rafforzare la difesa europea e a 
sviluppare, insieme alla NATO, una 
strategia globale per la sicurezza e la 
difesa del fianco orientale;

soppresso

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/16

Emendamento 16
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 72

Proposta di risoluzione Emendamento

72. deplora l'attuale mancanza di 
ambizione del Consiglio europeo nel 
quadro finanziario pluriennale (QFP) per 
le iniziative nel settore della sicurezza e 
della difesa; esorta il Consiglio a 
ripristinare un bilancio ambizioso per il 
FED (ricerca e non), volto a rafforzare le 
azioni di collaborazione e la cooperazione 
transfrontaliera in tutta l'Unione e la 
mobilità militare, al fine di aiutare gli 
Stati membri ad agire più rapidamente e 
più efficacemente nel quadro di un futuro 
possibile conflitto, anche finanziando 
infrastrutture di trasporto a duplice uso e 
semplificando i nulla osta diplomatici e la 
normativa doganale, al livello 
inizialmente proposto dalla Commissione 
e approvato dal Parlamento in prima 
lettura; invita l'UE a costruire il proprio 
sistema di difesa contro i missili balistici, 
nonché un sistema di difesa aerea 
strategica integrato e multilivello, 
progettato anche per contrastare i missili 
ipersonici; ricorda che i cittadini europei 
hanno chiesto in modo chiaro e coerente 
che l'Unione rafforzi il suo ruolo nel 
garantire stabilità e sicurezza sostenibili, e 
rammenta che ciò può essere conseguito 
solo con adeguati mezzi finanziari 
necessari e un QFP ambizioso nel settore 
dell'azione esterna e della difesa; invita il 
Consiglio ad adottare la posizione del 

soppresso
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Parlamento sull'articolo 5 del futuro 
regolamento sul FED; sottolinea la 
necessità di mettere a punto il FED 
quanto prima; sottolinea l'importanza di 
mantenere la posizione del Parlamento 
sull'importo del FED;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/17

Emendamento 17
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 73

Proposta di risoluzione Emendamento

73. mette in guardia dal rischio di una 
mancanza di ambizione nel finanziamento 
di iniziative nel settore della difesa 
europea nel quadro del QFP, combinata a 
tagli ingenti e non coordinati ai bilanci 
nazionali della difesa a seguito della crisi 
della COVID-19; pone l'accento sulla 
necessità che gli Stati membri stanzino le 
risorse finanziarie necessarie a livello 
nazionale al fine di dotare l'Unione della 
capacità di agire come attore globale per la 
pace; condivide, in tale ottica, la 
valutazione della Corte dei conti europea 
secondo cui "gli Stati membri dell'UE sono 
ben lungi dall'avere le capacità militari 
necessarie per raggiungere il livello di 
ambizione militare dell'UE";

73. pone l'accento sulla necessità che 
gli Stati membri stanzino le risorse 
finanziarie necessarie a livello nazionale al 
fine di dotare l'Unione della capacità di 
agire come attore globale per la pace; 
condivide, in tale ottica, la valutazione 
della Corte dei conti europea secondo cui 
"gli Stati membri dell'UE sono ben lungi 
dall'avere le capacità militari necessarie per 
raggiungere il livello di ambizione militare 
dell'UE";

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/18

Emendamento 18
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 87

Proposta di risoluzione Emendamento

87. chiede al VP/AR di presentare 
proposte volte a rafforzare le conoscenze 
disponibili in materia di non proliferazione 
e controllo degli armamenti nell'UE e di 
garantire che l'Unione assuma un ruolo 
forte e costruttivo nello sviluppo e nel 
potenziamento dell'architettura mondiale 
basata su norme in materia di non 
proliferazione, controllo degli armamenti e 
disarmo; si compiace, a tale riguardo, della 
nomina di un nuovo inviato speciale per la 
non proliferazione e il disarmo; si rende 
conto che sono urgentemente necessari 
nuovi accordi internazionali nel campo del 
controllo degli armamenti; afferma che, 
nel contesto della deterrenza nucleare, lo 
sviluppo di missili ipersonici può minare i 
principi della distruzione reciproca 
assicurata e chiede pertanto un trattato 
mondiale sul controllo degli armamenti 
concernente l'utilizzo, la portata, la 
velocità, la dottrina, l'ispezione dei carichi 
nucleari e il posizionamento vicino alle 
coste di sistemi d'arma ipersonici, avviato 
dall'UE;

87. chiede al VP/AR di presentare 
proposte volte a rafforzare le conoscenze 
disponibili in materia di non proliferazione 
e controllo degli armamenti nell'UE e di 
garantire che l'Unione assuma un ruolo 
forte e costruttivo nello sviluppo e nel 
potenziamento dell'architettura mondiale 
basata su norme in materia di non 
proliferazione, controllo degli armamenti e 
disarmo; si compiace, a tale riguardo, della 
nomina di un nuovo inviato speciale per la 
non proliferazione e il disarmo; si rende 
conto che sono urgentemente necessari 
nuovi accordi internazionali nel campo del 
controllo degli armamenti; invita tutti gli 
Stati membri a seguire l'esempio 
dell'Austria, di Malta, dell'Irlanda e di 
altri 83 Stati e a firmare il trattato delle 
Nazioni Unite per la proibizione delle 
armi nucleari (TPNW);

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/19

Emendamento 19
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 89

Proposta di risoluzione Emendamento

89. plaude alle conclusioni del 
Consiglio sul riesame della sua posizione 
comune 2008/944/PESC del Consiglio 
dell'8 dicembre 2008, che definisce norme 
comuni che disciplinano il controllo delle 
esportazioni di attrezzatura e tecnologia 
militare12; è fermamente convinto che, 
poiché l'UE è sempre più ambiziosa nel 
settore della difesa, vi sia la necessità di 
una maggiore convergenza, trasparenza e 
coerenza nelle politiche degli Stati membri 
in materia di esportazioni di armi, nonché 
di un rafforzamento del controllo pubblico; 
invita gli Stati membri a superare le loro 
diverse interpretazioni della posizione 
comune e a conformarsi pienamente ai suoi 
otto criteri, e in particolare ad attuare 
rigorosamente il criterio 4 sulla stabilità 
regionale e a interrompere qualsiasi 
esportazione di attrezzature militari che 
potrebbero essere utilizzate contro altri 
Stati membri; si compiace degli sforzi 
compiuti per aumentare la trasparenza e il 
controllo pubblico e parlamentare delle 
esportazioni di armi; chiede che siano 
profusi sforzi congiunti per migliorare le 
valutazioni dei rischi, i controlli degli 
utenti finali e le verifiche successive alla 
spedizione;

__________

89. plaude alle conclusioni del 
Consiglio sul riesame della sua posizione 
comune 2008/944/PESC del Consiglio 
dell'8 dicembre 2008, che definisce norme 
comuni che disciplinano il controllo delle 
esportazioni di attrezzatura e tecnologia 
militare12; è fermamente convinto che, 
poiché l'UE è sempre più ambiziosa nel 
settore della difesa, vi sia la necessità di 
una maggiore convergenza, trasparenza e 
coerenza nelle politiche degli Stati membri 
in materia di esportazioni di armi, nonché 
di un rafforzamento del controllo pubblico 
e dell'istituzione di un meccanismo 
applicabile a livello di UE; invita gli Stati 
membri a superare le loro diverse 
interpretazioni della posizione comune e a 
conformarsi pienamente ai suoi otto criteri, 
e in particolare ad attuare rigorosamente il 
criterio 4 sulla stabilità regionale e a 
interrompere qualsiasi esportazione di 
attrezzature militari che potrebbero essere 
utilizzate contro altri Stati membri; si 
compiace degli sforzi compiuti per 
aumentare la trasparenza e il controllo 
pubblico e parlamentare delle esportazioni 
di armi; chiede che siano profusi sforzi 
congiunti per migliorare le valutazioni dei 
rischi, i controlli degli utenti finali e le 
verifiche successive alla spedizione;

___________
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