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13.1.2021 A9-0266/1

Emendamento 1
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0266/2020
David McAllister
Attuazione della politica estera e di sicurezza comune - Relazione annuale 2020
(2020/2206(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. evidenzia l'impegno dell'Unione a 
rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite sulla 
scena internazionale e insiste pertanto sulla 
necessità di riformare il sistema delle 
Nazioni Unite, in modo che sia rafforzata 
la coerenza delle azioni di tutte le sue 
agenzie, organizzazioni e programmi, onde 
assicurare il conseguimento degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030; 
chiede ancora una volta agli Stati membri 
di sostenere riforme relative alla 
composizione e al funzionamento del 
Consiglio di sicurezza, che lo rendano più 
efficiente e operativo, elemento 
fondamentale per salvaguardare la pace 
mondiale, con un'agenda che vada oltre la 
sicurezza militare e comprenda i flussi di 
profughi e degli sfollati, la sicurezza 
alimentare, i cambiamenti climatici e la 
lotta contro le pandemie;

17. evidenzia l'impegno dell'Unione a 
rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite sulla 
scena internazionale e insiste pertanto sulla 
necessità di riformare il sistema delle 
Nazioni Unite, in modo che sia rafforzata 
la coerenza delle azioni di tutte le sue 
agenzie, organizzazioni e programmi, onde 
assicurare il conseguimento degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030; 
chiede ancora una volta agli Stati membri 
di sostenere riforme relative alla 
composizione e al funzionamento del 
Consiglio di sicurezza, che lo rendano più 
efficiente e operativo, elemento 
fondamentale per salvaguardare la pace 
mondiale, con un'agenda che vada oltre la 
sicurezza militare e comprenda i flussi di 
profughi e degli sfollati, la sicurezza 
alimentare, i cambiamenti climatici e la 
lotta contro le pandemie; accoglie con 
favore l'imminente entrata in vigore, il 22 
gennaio 2021, del Trattato delle Nazioni 
Unite sulla proibizione delle armi nucleari 
(TPNW) e invita gli Stati membri a 
firmarlo seguendo l'esempio di Austria, 
Malta e Irlanda, e di altri 83 Stati;
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13.1.2021 A9-0266/2

Emendamento 2
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0266/2020
David McAllister
Attuazione della politica estera e di sicurezza comune - Relazione annuale 2020
(2020/2206(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. ribadisce il proprio impegno a 
favore dell'allargamento dell'Unione quale 
fondamentale politica trasformativa 
dell'UE e plaude alla metodologia riveduta 
della Commissione e al maggiore accento 
che pone sulla natura politica del processo 
di allargamento; sostiene la prospettiva 
europea per i paesi dei Balcani occidentali 
e si compiace del fatto gli Stati membri 
dell'UE abbiano ribadito il loro sostegno 
inequivocabile a tale prospettiva, come 
affermato nella dichiarazione di Zagabria 
del 6 maggio 2020, nonché della decisione 
di avviare negoziati di adesione con 
l'Albania e la Macedonia del Nord; invita il 
Consiglio e la Commissione ad avviare 
senza indugio le conferenze 
intergovernative con i due paesi in 
questione e, più in generale, ad accelerare 
il processo di adesione, dal momento che i 
paesi dei Balcani occidentali fanno 
geograficamente, storicamente e 
culturalmente parte dell'Europa; sottolinea 
che l'integrazione dei due paesi nell'UE è 
di fondamentale importanza per la stabilità 
e la sicurezza dell'intero continente, nonché 
per l'influenza dell'UE nella regione e non 
solo; insiste sulla necessità che il processo 
di adesione comporti una trasformazione 
democratica, economica ed ecologica 
sostenibile e una convergenza sociale, e 
che garantisca relazioni di buon vicinato e 

20. ribadisce il proprio impegno a 
favore dell'allargamento dell'Unione quale 
fondamentale politica trasformativa 
dell'UE e plaude alla metodologia riveduta 
della Commissione e al maggiore accento 
che pone sulla natura politica del processo 
di allargamento; sostiene la prospettiva 
europea per i paesi dei Balcani occidentali 
e si compiace del fatto gli Stati membri 
dell'UE abbiano ribadito il loro sostegno 
inequivocabile a tale prospettiva, come 
affermato nella dichiarazione di Zagabria 
del 6 maggio 2020, nonché della decisione 
di avviare negoziati di adesione con 
l'Albania e la Macedonia del Nord; invita il 
Consiglio e la Commissione ad avviare 
senza indugio le conferenze 
intergovernative con i due paesi in 
questione e, più in generale, ad accelerare 
il processo di adesione, dal momento che i 
paesi dei Balcani occidentali fanno 
geograficamente, storicamente e 
culturalmente parte dell'Europa; esorta la 
Bulgaria, in particolare, a non opporsi 
più all'apertura della conferenza 
intergovernativa con la Macedonia del 
Nord; sottolinea che l'integrazione dei due 
paesi nell'UE è di fondamentale importanza 
per la stabilità e la sicurezza dell'intero 
continente, nonché per l'influenza dell'UE 
nella regione e non solo; insiste sulla 
necessità che il processo di adesione 
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la cooperazione regionale; ricorda che il 
processo di allargamento si basa sul merito 
e si fonda su una condizionalità rigorosa ed 
equa, conformemente ai criteri di 
Copenaghen; ribadisce che l'adozione di 
riforme deve essere tangibile sul terreno e 
insiste sulla necessità di fornire parametri 
di riferimento per l'adesione chiari, 
trasparenti e coerenti nonché un'assistenza 
politica, finanziaria (IPA III) e tecnica 
continua per l'intera durata del processo, 
con una chiara misurazione dei progressi 
compiuti; sottolinea che i paesi candidati e 
potenziali candidati dovrebbero allinearsi 
alle pertinenti dichiarazioni PESC del 
VP/AR a nome dell'UE e alle decisioni del 
Consiglio;

comporti una trasformazione democratica, 
economica ed ecologica sostenibile e una 
convergenza sociale, e che garantisca 
relazioni di buon vicinato e la 
cooperazione regionale; ricorda che il 
processo di allargamento si basa sul merito 
e si fonda su una condizionalità rigorosa ed 
equa, conformemente ai criteri di 
Copenaghen; ribadisce che l'adozione di 
riforme deve essere tangibile sul terreno e 
insiste sulla necessità di fornire parametri 
di riferimento per l'adesione chiari, 
trasparenti e coerenti nonché un'assistenza 
politica, finanziaria (IPA III) e tecnica 
continua per l'intera durata del processo, 
con una chiara misurazione dei progressi 
compiuti; sottolinea che i paesi candidati e 
potenziali candidati dovrebbero allinearsi 
alle pertinenti dichiarazioni PESC del 
VP/AR a nome dell'UE e alle decisioni del 
Consiglio;
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Emendamento 3
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0266/2020
David McAllister
Attuazione della politica estera e di sicurezza comune - Relazione annuale 2020
(2020/2206(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 47

Proposta di risoluzione Emendamento

47. chiede, a tale proposito, un 
impegno mirato e su più fronti con la 
regione, sostenuto da una narrazione 
comune dell'UE che promuova strategie 
che contribuiscano ad affrontare 
congiuntamente sfide comuni quali la 
promozione della pace, della sicurezza e 
della prosperità, garantendo nel contempo 
un fronte comune dinanzi alle minacce 
poste dai cambiamenti climatici; evidenzia 
l'importanza che l'America latina riveste 
per l'UE e chiede che questa regione 
continui a essere considerata di alto 
interesse geostrategico per la PESC, 
partecipando alla promozione della 
democrazia e dei diritti umani nella regione 
e contribuendo al suo sviluppo economico; 
sottolinea che il rispetto dello Stato di 
diritto e un quadro politico e giuridico 
stabile, compresa la lotta alla corruzione e 
all'impunità, così come il progresso verso 
la democrazia e il rispetto dei diritti umani 
e la promozione delle libertà fondamentali 
sono elementi essenziali ai fini di 
un'integrazione e di una cooperazione più 
profonde con i paesi ALC; sottolinea 
altresì l'importanza di far avanzare e di 
completare la revisione degli accordi 
globali con il Cile e il Messico, come 
anche dell'accordo di associazione UE-
Mercosur, ed evidenzia che questi sono 
alleati e partner fondamentali dell'UE; 

47. chiede, a tale proposito, un 
impegno mirato e su più fronti con la 
regione, sostenuto da una narrazione 
comune dell'UE che promuova strategie 
che contribuiscano ad affrontare 
congiuntamente sfide comuni quali la 
promozione della pace, della sicurezza e 
della prosperità, garantendo nel contempo 
un fronte comune dinanzi alle minacce 
poste dai cambiamenti climatici; evidenzia 
l'importanza che l'America latina riveste 
per l'UE e chiede che questa regione 
continui a essere considerata di alto 
interesse geostrategico per la PESC, 
partecipando alla promozione della 
democrazia e dei diritti umani nella regione 
e contribuendo al suo sviluppo economico; 
sottolinea che il rispetto dello Stato di 
diritto e un quadro politico e giuridico 
stabile, compresa la lotta alla corruzione e 
all'impunità, così come il progresso verso 
la democrazia e il rispetto dei diritti umani 
e la promozione delle libertà fondamentali 
sono elementi essenziali ai fini di 
un'integrazione e di una cooperazione più 
profonde con i paesi ALC; esprime forte 
preoccupazione dinanzi al mancato rispetto 
della democrazia e dello Stato di diritto, e 
agli attacchi contro leader dell'opposizione 
democraticamente eletti, giornalisti, 
studenti e difensori dei diritti umani, in 
particolare quelli che si occupano di 
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esprime forte preoccupazione dinanzi al 
mancato rispetto della democrazia e dello 
Stato di diritto, e agli attacchi contro leader 
dell'opposizione democraticamente eletti, 
giornalisti, studenti e difensori dei diritti 
umani, in particolare quelli che si occupano 
di questioni ambientali, e contro i loro 
avvocati; 

questioni ambientali, e contro i loro 
avvocati; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/4

Emendamento 4
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0266/2020
David McAllister
Attuazione della politica estera e di sicurezza comune - Relazione annuale 2020
(2020/2206(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 57

Proposta di risoluzione Emendamento

57. sottolinea il suo sostegno alla 
progressiva definizione di una politica di 
difesa comune volta a rafforzare la PSDC e 
i suoi obiettivi e compiti quali previsti dai 
trattati, e al suo avanzamento verso 
un'unione di difesa a pieno titolo che 
riconosca la specifica situazione 
costituzionale dei paesi neutrali, basata su 
obiettivi strategici chiari e orientata alla 
sicurezza umana e alla pace sostenibile; 
accoglie con favore, a tale riguardo, 
l'iniziativa di adottare una bussola 
strategica nel 2022; evidenzia la necessità 
di rafforzare ulteriormente le relazioni UE-
NATO, sottolineando la loro compatibilità 
e la reciproca rilevanza strategica; invita i 
paesi europei a investire maggiormente 
nelle loro capacità di difesa, a riequilibrare 
le responsabilità in seno alla NATO e a 
posizionarsi su un piano di maggiore parità 
rispetto agli Stati Uniti; riconosce il 
contributo delle missioni e delle operazioni 
della PSDC alla pace, alla sicurezza e alla 
stabilità internazionali; elogia i progressi 
compiuti verso la creazione dello 
strumento europeo per la pace; insiste sulla 
necessità di andare oltre le dichiarazioni e 
di passare all'azione, in particolare 
fornendo all'UE una base industriale di 
difesa realmente europea attraverso un 
fondo di difesa europeo dotato delle 
risorse necessarie, e di garantire 

57. sottolinea il suo sostegno alla 
progressiva definizione di una politica di 
difesa comune volta a rafforzare la PSDC e 
i suoi obiettivi e compiti quali previsti dai 
trattati, e al suo avanzamento verso una 
cooperazione approfondita e affidabile in 
materia di difesa che riconosca la specifica 
situazione costituzionale dei paesi neutrali, 
basata su obiettivi strategici chiari e 
orientata alla sicurezza umana e alla pace 
sostenibile; accoglie con favore, a tale 
riguardo, l'iniziativa di adottare una 
bussola strategica nel 2022; evidenzia la 
necessità di rafforzare ulteriormente le 
relazioni UE-NATO, sottolineando la loro 
compatibilità e la reciproca rilevanza 
strategica; invita i paesi europei a investire 
maggiormente nelle loro capacità di difesa, 
a riequilibrare le responsabilità in seno alla 
NATO e a posizionarsi su un piano di 
maggiore parità rispetto agli Stati Uniti; 
riconosce il contributo delle missioni e 
delle operazioni della PSDC alla pace, alla 
sicurezza e alla stabilità internazionali; 
elogia i progressi compiuti verso la 
creazione dello strumento europeo per la 
pace; insiste sulla necessità di andare oltre 
le dichiarazioni e di passare all'azione, in 
particolare fornendo all'UE una base 
industriale di difesa realmente europea 
attraverso molteplici progetti europei di 
collaborazione in materia di ricerca, 
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un'attuazione più rapida e coerente di una 
cooperazione strutturata permanente che 
lavori per l'autonomia strategica dell'UE, 
consentendo all'Unione di promuovere un 
mercato interno più integrato per le 
attrezzature di difesa; sottolinea 
l'importanza di condurre consultazioni 
inclusive con più portatori di interessi al 
fine di promuovere una cultura strategica 
comune in materia di sicurezza e difesa;

sviluppo, acquisizione e manutenzione nel 
settore della difesa, che comprendano la 
sicurezza del regime di 
approvvigionamento, e di garantire 
un'attuazione più rapida e coerente della 
cooperazione strutturata permanente a 
favore di una PSDC pienamente operativa 
e altamente affidabile, consentendo così 
all'Unione di promuovere un mercato 
interno più integrato per le attrezzature di 
difesa; sottolinea l'importanza di condurre 
consultazioni inclusive con più portatori di 
interessi al fine di promuovere una cultura 
strategica comune in materia di sicurezza e 
difesa;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/5

Emendamento 5
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0266/2020
David McAllister
Attuazione della politica estera e di sicurezza comune - Relazione annuale 2020
(2020/2206(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 63

Proposta di risoluzione Emendamento

63. richiama l'attenzione sulle minacce 
a medio e lungo termine che dovranno 
essere affrontate dalla PESC in futuro, 
compresi i rischi per la sicurezza posti dai 
regimi autoritari, da attori non statali, dai 
cambiamenti climatici, dalle minacce 
informatiche, dagli attacchi CBRN, dalle 
minacce ibride, tra cui l'utilizzo più esteso 
dell'intelligenza artificiale, dalle campagne 
di disinformazione, dalla corsa allo spazio 
e dalla sua militarizzazione, dalle 
tecnologie emergenti, dal terrorismo e dai 
flussi migratori incontrollati, accanto alle 
sfide geopolitiche tradizionali; sottolinea la 
necessità per l'UE di compiere progressi 
nella definizione e nel riconoscimento delle 
minacce ibride; invita l'UE a migliorare la 
consapevolezza di queste minacce e a 
sviluppare una capacità di resilienza 
comune; sottolinea che tali minacce 
possono essere contrastate solo mediante 
un'azione coordinata e attraverso 
investimenti tempestivi e adeguati nella 
ricerca e nell'innovazione europea; 
accoglie con favore l'istituzione, da parte 
del Parlamento, della commissione speciale 
sull'intelligenza artificiale in un'era 
digitale, quale consesso dedicato alle 
questioni strategiche legate all'intelligenza 
artificiale; ritiene importante garantire un 
migliore collegamento tra gli aspetti interni 
ed esterni delle politiche dell'UE, per 

63. richiama l'attenzione sulle minacce 
a medio e lungo termine che dovranno 
essere affrontate dalla PESC in futuro, 
compresi i rischi per la sicurezza posti dai 
regimi autoritari, da attori non statali, dai 
cambiamenti climatici, dalle minacce 
informatiche, dagli attacchi CBRN, dalle 
minacce ibride, tra cui l'utilizzo più esteso 
dell'intelligenza artificiale, dalle campagne 
di disinformazione, dalla corsa allo spazio 
e dalla sua militarizzazione, dalle 
tecnologie emergenti, dal populismo e dal 
terrorismo, accanto alle sfide geopolitiche 
tradizionali; sottolinea la necessità per l'UE 
di compiere progressi nella definizione e 
nel riconoscimento delle minacce ibride; 
invita l'UE a migliorare la consapevolezza 
di queste minacce e a sviluppare una 
capacità di resilienza comune; sottolinea 
che tali minacce possono essere contrastate 
solo mediante un'azione coordinata e 
attraverso investimenti tempestivi e 
adeguati nella ricerca e nell'innovazione 
europea; accoglie con favore l'istituzione, 
da parte del Parlamento, della commissione 
speciale sull'intelligenza artificiale in 
un'era digitale, quale consesso dedicato alle 
questioni strategiche legate all'intelligenza 
artificiale; ritiene importante garantire un 
migliore collegamento tra gli aspetti interni 
ed esterni delle politiche dell'UE, per 
assicurare che dette politiche agiscano in 
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assicurare che dette politiche agiscano in 
direzione degli obiettivi della PESC, 
compresa la politica dell'UE in materia di 
energia;

direzione degli obiettivi della PESC, 
compresa la politica dell'UE in materia di 
energia;

Or. en


