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13.1.2021 A9-0266/11

Emendamento 11
David McAllister
a nome del gruppo PPE

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. insiste ai fini dell'adozione e 
dell'attuazione tempestive di un solido 
meccanismo di sanzioni mirate dell'UE in 
materia di diritti umani (una legge dell'UE 
simile alla legge Magnitsky) che comporti 
il divieto di rilascio del visto e il 
congelamento di beni; evidenzia che tale 
meccanismo di sanzioni dovrebbe altresì 
applicarsi agli atti di corruzione nonché 
al traffico di esseri umani e alla violenza 
sessuale e di genere; sottolinea che il 
regime di sanzioni deve prevedere un 
meccanismo di attuazione efficace che 
assicuri la conformità di tutti gli Stati 
membri;

14. accoglie con favore l'adozione di 
un nuovo regime globale dell'UE di 
sanzioni mirate in materia di diritti umani 
(una legge dell'UE simile alla legge 
Magnitsky), che consente all'UE di 
imporre sanzioni mirate nei confronti dei 
responsabili di gravi violazioni e abusi dei 
diritti umani in tutto il mondo; 
raccomanda che in futuro l'ambito di 
applicazione del regime di sanzioni sia 
esteso agli atti di corruzione;
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13.1.2021 A9-0266/12

Emendamento 12
David McAllister
a nome del gruppo PPE

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. invita l'UE a riconoscere le 
specificità di ciascuno dei paesi della 
regione del Mediterraneo meridionale nelle 
sue politiche inerenti alla regione; la invita 
a intensificare la cooperazione con gli 
attori regionali, come la Lega degli Stati 
arabi, l'Unione Africana e l'Unione per il 
Mediterraneo, e a sostenere attivamente la 
cooperazione intraregionale tra i paesi del 
vicinato meridionale, quale strumento 
indispensabile per la sicurezza e lo 
sviluppo economico sostenibile; sottolinea 
la necessità di rafforzare le relazioni 
dell'Unione con i paesi del Nord Africa; 
deplora che, a 25 anni dall'avvio del 
cosiddetto processo di Barcellona, non sia 
stata ancora ultimata la costruzione di uno 
spazio comune di prosperità, stabilità e 
libertà con gli Stati mediterranei del 
vicinato meridionale; sostiene pienamente 
il processo di Berlino e si compiace di tutte 
le iniziative delle Nazioni Unite volte a 
trovare una soluzione politica globale alla 
crisi in Libia;

25. accoglie con favore la prossima 
comunicazione congiunta della 
Commissione e dell'alto rappresentante su 
un partenariato rinnovato con il vicinato 
meridionale; invita l'UE a riconoscere le 
specificità di ciascuno dei paesi della 
regione del Mediterraneo meridionale nelle 
sue politiche inerenti alla regione; la invita 
a intensificare la cooperazione con gli 
attori regionali, come la Lega degli Stati 
arabi, l'Unione Africana e l'Unione per il 
Mediterraneo, e a sostenere attivamente la 
cooperazione intraregionale tra i paesi del 
vicinato meridionale, quale strumento 
indispensabile per la sicurezza e lo 
sviluppo economico sostenibile; sottolinea 
la necessità di rafforzare le relazioni 
dell'Unione con i paesi del Nord Africa; 
deplora che, a 25 anni dall'avvio del 
cosiddetto processo di Barcellona, non sia 
stata ancora ultimata la costruzione di uno 
spazio comune di prosperità, stabilità e 
libertà con gli Stati mediterranei del 
vicinato meridionale; sostiene pienamente 
il processo di Berlino e si compiace di tutte 
le iniziative delle Nazioni Unite volte a 
trovare una soluzione politica globale alla 
crisi in Libia;
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13.1.2021 A9-0266/13

Emendamento 13
David McAllister
a nome del gruppo PPE

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38

Proposta di risoluzione Emendamento

38. sottolinea che è indispensabile e 
nell'interesse reciproco dell'UE e del 
Regno Unito, in particolare in ragione della 
loro comunanza di principi e valori, nonché 
della vicinanza geografica e della reciproca 
cooperazione strategica di lunga data, 
concordare risposte comuni per affrontare 
le sfide in materia di politica estera, di 
sicurezza e di difesa basate sui principi del 
multilateralismo, sulla risoluzione dei 
conflitti mediante il dialogo e la 
diplomazia e sul diritto internazionale, 
tenendo presente che la maggior parte delle 
minacce internazionali colpisce entrambe 
le parti con la stessa intensità; sottolinea 
l'importanza di trovare un accordo valido 
sulle future relazioni tra l'UE e il Regno 
Unito, che tuteli gli interessi dell'UE;

38. sottolinea che è indispensabile e 
nell'interesse reciproco dell'UE e del 
Regno Unito, in particolare in ragione della 
loro comunanza di principi e valori, nonché 
della vicinanza geografica e della reciproca 
cooperazione strategica di lunga data, 
concordare risposte comuni per affrontare 
le sfide in materia di politica estera, di 
sicurezza e di difesa basate sui principi del 
multilateralismo, sulla risoluzione dei 
conflitti mediante il dialogo e la 
diplomazia e sul diritto internazionale, 
tenendo presente che la maggior parte delle 
minacce internazionali colpisce entrambe 
le parti con la stessa intensità; accoglie con 
favore la conclusione dell'accordo sugli 
scambi e la cooperazione tra l'UE e il 
Regno Unito, che fornisce chiarezza e 
certezza ai cittadini e alle imprese di 
entrambe le parti; sottolinea che sta 
attualmente esaminando l'accordo e 
intende monitorare attentamente 
l'attuazione dell'accordo tra l'UE e il 
Regno Unito in tutti i suoi dettagli;
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13.1.2021 A9-0266/14

Emendamento 14
David McAllister
a nome del gruppo PPE

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; sottolinea 
altresì l'importanza di far avanzare e di 
completare la revisione e la ratifica 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; 
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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; 

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;
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13.1.2021 A9-0266/15

Emendamento 15
David McAllister
a nome del gruppo PPE

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 56

Proposta di risoluzione Emendamento

56. si rammarica che la Commissione 
non abbia incluso l'Artico nel suo 
programma di lavoro per il 2020; prende 
atto, tuttavia, dell'avvio di una 
consultazione pubblica il cui scopo è 
ottenere contributi sui punti di forza e 
sulle carenze della politica esistente, al 
fine di preparare, eventualmente, un 
approccio aggiornato; ritiene necessario 
che l'UE disponga di una strategia per 
l'Artico;

56. accoglie con favore l'inclusione di 
una comunicazione congiunta sull'Artico 
nel programma di lavoro della 
Commissione per il 2021; ritiene 
necessario che l'UE disponga di una 
strategia per l'Artico;

Or. en


