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13.1.2021 A9-0265/43

Emendamento 43
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 69

Proposta di risoluzione Emendamento

69. sottolinea l'importanza di 
conseguire capacità di calcolo quantistico e 
la necessità di aumentare la cooperazione 
UE-USA in questo ambito per garantire 
che il calcolo quantistico sia effettuato 
prima tra i partner che condividono 
relazioni calorose e sostengono gli stessi 
obiettivi;

69. sottolinea l'importanza di 
conseguire capacità di calcolo quantistico; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/44

Emendamento 44
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 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 

72. deplora la mancanza di ambizione 
del Consiglio europeo nel quadro 
finanziario pluriennale (QFP) per le 
iniziative nel settore della sicurezza e della 
difesa; esorta la Commissione a presentare 
e ad attuare un programma di lavoro 
strategico 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, anche finanziando 
infrastrutture di trasporto a duplice uso e 
semplificando i nulla osta diplomatici e la 
normativa doganale; 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;
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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;
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13.1.2021 A9-0265/45

Emendamento 45
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 88

Proposta di risoluzione Emendamento

88. ribadisce il suo pieno impegno a 
favore del mantenimento di regimi 
internazionali efficaci per il controllo degli 
armamenti, disarmo e non proliferazione in 
quanto pietra miliare della sicurezza 
europea e globale; sottolinea il suo pieno 
sostegno ai lavori dell'Ufficio per gli affari 
del disarmo delle Nazioni Unite e 
all'agenda delle Nazioni Unite per il 
disarmo; ricorda il suo impegno a 
perseguire politiche volte a portare avanti 
la riduzione di tutti gli arsenali nucleari;

88. ribadisce il suo pieno impegno a 
favore del mantenimento di regimi 
internazionali efficaci per il controllo degli 
armamenti, disarmo e non proliferazione in 
quanto pietra miliare della sicurezza 
europea e globale; sottolinea il suo pieno 
sostegno ai lavori dell'Ufficio per gli affari 
del disarmo delle Nazioni Unite e 
all'agenda delle Nazioni Unite per il 
disarmo; ricorda il suo impegno a 
perseguire politiche volte a portare avanti 
la riduzione e l'eliminazione di tutti gli 
arsenali nucleari e a realizzare un mondo 
senza armi nucleari;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/46

Emendamento 46
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 89 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

89 bis. invita ad adottare misure per 
l'istituzione di un meccanismo 
sanzionatorio dell'UE per gli Stati membri 
che violino la posizione comune;

Or. en


