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13.1.2021 A9-0265/28

Emendamento 28
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
a nome del gruppo ID

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 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. osserva che la situazione in materia 
di sicurezza in Somalia è molto 
preoccupante e costituisce un fattore di 
destabilizzazione in tutto il Corno d'Africa e 
oltre; ritiene a tale proposito che il 
rafforzamento di EUTM Somalia sul 
versante consultivo presso le strutture di 
comando consentirebbe di esercitare 
un'influenza significativa sulle modalità in 
cui sono condotte le operazioni nell'ambito 
del dispositivo multilaterale di assistenza 
militare;

25. osserva che la situazione in materia 
di sicurezza in Somalia è preoccupante e 
che la storia dell'impegno dell'UE nel 
Corno d'Africa ha ampiamente dimostrato 
che vi sono soltanto soluzioni politiche a 
tali problemi;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/29

Emendamento 29
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
a nome del gruppo ID

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. mette in discussione l'efficacia della 
CARD, della cooperazione strutturata 
permanente (PESCO) e del futuro Fondo 
europeo per la difesa (FED), soprattutto in 
un periodo di rigore economico; ritiene che 
si tratti di un settore di spesa da lasciare 
piuttosto agli Stati membri, che dispongono 
delle competenze necessarie;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/30

Emendamento 30
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
a nome del gruppo ID

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 71

Proposta di risoluzione Emendamento

71. sottolinea che l'adeguatezza dei 
livelli di risorse finanziarie, personale e 
mezzi è essenziale per garantire che 
l'Unione abbia la forza e la capacità di 
promuovere la pace e la sicurezza 
all'interno delle sue frontiere e nel 
mondo; invita gli Stati membri a 
dimostrare la volontà politica di essere 
all'altezza delle ambizioni europee nel 
campo della difesa e di rispettare gli 
impegni assunti;

soppresso

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/31

Emendamento 31
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
a nome del gruppo ID

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 Parlamento sull'articolo 5 del futuro 

72. si compiace della decisione del 
Consiglio europeo di limitare la spesa per 
la sicurezza e la difesa nell'ambito del 
quadro finanziario pluriennale (QFP) e 
mette in discussione l'efficacia del FES;
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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 A9-0265/32

Emendamento 32
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
a nome del gruppo ID

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. riconosce che le conseguenze 
economiche della pandemia di COVID-19 
comporteranno una riduzione dei 
finanziamenti per la maggior parte dei 
programmi e chiede un riesame di tutte le 
spese direttamente connesse alla CARD, 
alla PESCO e al FES;

Or. en


