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13.1.2021 A9-0265/33

Emendamento 33
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
a nome del gruppo S&D

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 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. rileva che l'instabilità nel vicinato 
meridionale europeo, in particolare nelle 
regioni del Sahel, dell'Africa occidentale e 
del Corno d'Africa, ha, in ultima analisi, 
un effetto di ricaduta negativo in 
particolare sul vicinato meridionale 
dell'UE e pone quindi una sfida diretta 
per la gestione da parte dell'UE delle 
frontiere esterne dell'Europa;

11. rileva l'instabilità nel vicinato 
meridionale europeo, in particolare nelle 
regioni del Sahel, dell'Africa occidentale e 
del Corno d'Africa, che può avere 
ripercussioni sull'UE;
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13.1.2021 A9-0265/34

Emendamento 34
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
a nome del gruppo S&D

Report 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 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; accoglie con favore la 
ripresa delle attività delle missioni e 
operazioni dell'UE in Mali;

Or. en



AM\1222207IT.docx PE662.815v01-00

IT Unita nella diversità IT

13.1.2021 A9-0265/35

Emendamento 35
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
a nome del gruppo S&D

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. plaude al lancio dell'operazione 
EUNAVFOR MED Irini, il cui compito 
principale consiste nel contribuire alla 
pace, alla sicurezza e alla stabilità 
sostenibili attuando l'embargo sulle armi 
nei confronti della Libia in conformità 
della risoluzione del consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite 2526 (2020); 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;
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13.1.2021 A9-0265/36

Emendamento 36
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
a nome del gruppo S&D

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 38

Proposta di risoluzione Emendamento

38. ritiene che l'Unione debba 
concentrare i propri sforzi sulle missioni e 
operazioni in cui consegue il massimo 
valore aggiunto; si chiede se sia 
appropriato continuare determinate 
missioni;

38. ritiene che l'Unione debba 
concentrare i propri sforzi sulle missioni e 
operazioni in cui consegue il massimo 
valore aggiunto; accoglierebbe pertanto 
con favore una riflessione sulla 
pertinenza e l'efficienza di determinate 
missioni;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/37

Emendamento 37
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
a nome del gruppo S&D

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. accoglie con favore l'accordo 
conseguito sul regolamento sul FED e 
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;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/38

Emendamento 38
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
a nome del gruppo S&D

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 50

Proposta di risoluzione Emendamento

50. plaude, al riguardo, all'operazione 
Atlantic Resolve e alla presenza avanzata 
rafforzata della NATO nel continente 
europeo e riconosce l'importanza delle 
truppe NATO per gli sforzi volti a 
scoraggiare ulteriori aggressioni da parte 
della Russia e fornire sostegno cruciale in 
caso di conflitto;

50. plaude, al riguardo, all'operazione 
Atlantic Resolve e alla presenza avanzata 
rafforzata della NATO nel continente 
europeo e riconosce il suo ruolo 
deterrente;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/39

Emendamento 39
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
a nome del gruppo S&D

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 54

Proposta di risoluzione Emendamento

54. ribadisce che, nonostante la Brexit, 
il Regno Unito rimane uno stretto partner 
strategico dell'UE e dei suoi Stati membri e 
che è essenziale mantenere una solida e 
stretta cooperazione in materia di difesa e 
sicurezza tra l'UE e il Regno Unito, dato 
che sia l'UE che il Regno Unito 
condividono lo stesso contesto strategico e 
le stesse minacce alla loro pace e sicurezza; 
incoraggia il Regno Unito a partecipare 
alle missioni e operazioni PSDC, alle 
operazioni di gestione delle crisi, allo 
sviluppo delle capacità di difesa, alle 
pertinenti agenzie dell'Unione, nonché ai 
progetti nell'ambito della PESCO, 
rispettando nel contempo l'autonomia 
decisionale dell'UE, la sovranità del Regno 
Unito, il principio dell'equilibrio tra diritti e 
obblighi, sulla base di un'effettiva 
reciprocità e includendo un contributo 
finanziario equo e appropriato; prende atto 
del fatto che il Regno Unito si ritirerà 
dalle missioni e operazioni PSDC entro la 
fine del periodo di transizione, il 
31 dicembre 2020; chiede l'adozione di 
procedure di sostituzione rapide per 
garantire la continuità delle missioni e 
delle operazioni PSDC in cui il personale 
britannico impiegato riveste un ruolo 
significativo;

54. ribadisce che, nonostante la Brexit, 
il Regno Unito rimane uno stretto partner 
strategico dell'UE e dei suoi Stati membri e 
che è essenziale mantenere una solida e 
stretta cooperazione in materia di difesa e 
sicurezza tra l'UE e il Regno Unito, dato 
che sia l'UE che il Regno Unito 
condividono lo stesso contesto strategico e 
le stesse minacce alla loro pace e sicurezza; 
incoraggia il Regno Unito a partecipare 
alle missioni e operazioni PSDC, alle 
operazioni di gestione delle crisi, allo 
sviluppo delle capacità di difesa, alle 
pertinenti agenzie dell'Unione, nonché ai 
progetti nell'ambito della PESCO, 
rispettando nel contempo l'autonomia 
decisionale dell'UE, la sovranità del Regno 
Unito, il principio dell'equilibrio tra diritti e 
obblighi, sulla base di un'effettiva 
reciprocità e includendo un contributo 
finanziario equo e appropriato; prende atto 
del recesso del Regno Unito dalle missioni 
e operazioni PSDC a decorrere dal 31 
dicembre 2020; chiede l'adozione di 
procedure di sostituzione rapide per 
garantire la continuità delle missioni e 
delle operazioni PSDC in cui il personale 
britannico impiegato ha rivestito un ruolo 
significativo;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/40

Emendamento 40
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
a nome del gruppo S&D

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 59

Proposta di risoluzione Emendamento

59. invita l'UE ad affrontare le costanti 
e crescenti minacce alla protezione e alla 
conservazione del patrimonio culturale e a 
contrastare il traffico di beni culturali, in 
particolare nelle zone di conflitto; osserva 
che privare le società del loro patrimonio 
culturale e delle loro radici storiche le 
rende più vulnerabili alla radicalizzazione 
e più suscettibili nei confronti delle 
ideologie jihadiste globali; invita l'UE a 
sviluppare una strategia di ampia portata 
per contrastare tali minacce;

59. invita l'UE ad affrontare le costanti 
e crescenti minacce alla protezione e alla 
conservazione del patrimonio culturale e a 
contrastare il traffico di beni culturali, in 
particolare nelle zone di conflitto; nota 
l'importanza della promozione, del 
rispetto e della protezione del patrimonio 
storico e culturale nella prevenzione dei 
conflitti e nella riconciliazione; invita l'UE 
a sviluppare una strategia di ampia portata 
per contrastare tali minacce e a 
promuovere il rispetto della diversità 
culturale;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/41

Emendamento 41
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
a nome del gruppo S&D

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;

64. ritiene fondamentale proteggere 
tutti i cittadini europei e dell'Unione 
europea per prevenire qualsiasi 
vulnerabilità; osserva con preoccupazione 
la crescente militarizzazione della penisola 
di Crimea e i tentativi della Federazione 
russa di destabilizzare la regione del Mar 
Nero;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/42

Emendamento 42
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
a nome del gruppo S&D

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 67

Proposta di risoluzione Emendamento

67. accoglie con favore l'adozione da 
parte del Consiglio di una decisione che 
consente all'UE, per la prima volta, di 
imporre misure restrittive mirate per 
scoraggiare gli attacchi informatici che 
costituiscono una minaccia esterna per l'UE 
o i suoi Stati membri, compresi quelli 
contro paesi terzi o organizzazioni 
internazionali, e per rispondervi, nonché di 
imporre sanzioni alle persone o entità 
responsabili di attacchi informatici; 
sottolinea la necessità di migliorare il 
sistema di restrizione dei visti quale parte 
del meccanismo di sanzioni dell'UE, 
ricorrendo a procedure per il rilascio di 
visti biometrici al fine di limitare gli 
spostamenti nell'UE sotto falsa identità 
delle entità che partecipano alla guerra 
ibrida; sottolinea l'urgente necessità di 
approfondire l'integrazione degli aspetti 
relativi all'informatica nei sistemi di 
gestione delle crisi dell'UE; evidenzia che, 
in questi tempi di particolare vulnerabilità, 
è essenziale una più stretta cooperazione 
nella prevenzione e nel contrasto degli 
attacchi informatici al fine di promuovere 
la sicurezza internazionale e la stabilità nel 
ciberspazio; plaude, al riguardo, ai buoni 
progressi realizzati dal progetto Cyber 
Rapid Response Team della PESCO; invita 
a rafforzare il sostegno nei confronti 
dell'agenzia dell'Unione europea per la 

67. accoglie con favore l'adozione da 
parte del Consiglio di una decisione che 
consente all'UE, per la prima volta, di 
imporre misure restrittive mirate per 
scoraggiare gli attacchi informatici che 
costituiscono una minaccia esterna per l'UE 
o i suoi Stati membri, compresi quelli 
contro paesi terzi o organizzazioni 
internazionali, e per rispondervi, nonché di 
imporre sanzioni alle persone o entità 
responsabili di attacchi informatici; 
sottolinea l'urgente necessità di 
approfondire l'integrazione degli aspetti 
relativi all'informatica nei sistemi di 
gestione delle crisi dell'UE; evidenzia che, 
in questi tempi di particolare vulnerabilità, 
è essenziale una più stretta cooperazione 
nella prevenzione e nel contrasto degli 
attacchi informatici al fine di promuovere 
la sicurezza internazionale e la stabilità nel 
ciberspazio; plaude, al riguardo, ai buoni 
progressi realizzati dal progetto Cyber 
Rapid Response Team della PESCO; invita 
a rafforzare il sostegno nei confronti 
dell'agenzia dell'Unione europea per la 
cibersicurezza (ENISA) e a uno stretto 
coordinamento con il Centro di eccellenza 
per la ciberdifesa cooperativa della NATO; 
invita ad incrementare il livello di 
coordinamento nell'UE per quanto riguarda 
l'attribuzione collettiva in caso di incidenti 
informatici dolosi, nonché a cooperare più 
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cibersicurezza (ENISA) e a uno stretto 
coordinamento con il Centro di eccellenza 
per la ciberdifesa cooperativa della NATO; 
invita ad incrementare il livello di 
coordinamento nell'UE per quanto riguarda 
l'attribuzione collettiva in caso di incidenti 
informatici dolosi, nonché a cooperare più 
strettamente con le organizzazioni 
internazionali e i paesi che condividono la 
stessa linea; è particolarmente preoccupato 
per il rilevamento continuo di attacchi 
informatici su piccola scala o di intrusioni 
nei sistemi di infrastrutture critiche che 
rimangono latenti ma che possono avere un 
impatto elevato; esorta gli Stati membri ad 
attuare eccedenze nei loro sistemi di 
infrastrutture critiche, come la generazione 
elettrica e le comunicazioni strategiche, a 
tutti i livelli;

strettamente con le organizzazioni 
internazionali e i paesi che condividono la 
stessa linea; è particolarmente preoccupato 
per il rilevamento continuo di attacchi 
informatici su piccola scala o di intrusioni 
nei sistemi di infrastrutture critiche che 
rimangono latenti ma che possono avere un 
impatto elevato; esorta gli Stati membri ad 
attuare eccedenze nei loro sistemi di 
infrastrutture critiche, come la generazione 
elettrica e le comunicazioni strategiche, a 
tutti i livelli;

Or. en


