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13.1.2021 A9-0266/16

Emendamento 16
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
a nome del gruppo ECR

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ribadisce il suo invito a rivedere la 
strategia globale dell'UE al fine di trarre 
insegnamenti dalle nuove dinamiche 
geopolitiche, dalle minacce attuali, inclusa 
la pandemia di COVID-19, e dalle future 
sfide attese, nonché di valutare 
nuovamente gli obiettivi e gli strumenti 
della PESC; evidenzia che, 
contestualmente all'ulteriore sviluppo della 
cooperazione con i partner e gli alleati 
internazionali, l'UE deve accelerare il 
processo decisionale in materia di affari 
esteri e la sua capacità di collaborare con 
partner che condividono gli stessi principi, 
rafforzando nel contempo il 
multilateralismo, e rafforzare le sue 
capacità strategiche di azione, anche 
autonomamente se necessario; sottolinea 
che l'UE ha la responsabilità di costruire 
la sua autonomia strategica per quanto 
riguarda le questioni diplomatiche, di 
sicurezza e di difesa comuni nonché gli 
affari di ordine economico, sanitario e 
commerciale, in modo da far fronte al 
moltiplicarsi delle sfide comuni e difendere 
i propri interessi, le proprie norme e i 
propri valori nel contesto post-pandemia; 
insiste pertanto sulla necessità per i paesi 
europei di conservare la capacità di 
decidere e di agire autonomamente; esorta 
gli Stati membri ad attuare e applicare 
rapidamente il nuovo regolamento onde 
istituire meccanismi di controllo degli 

9. ribadisce il suo invito a rivedere la 
strategia globale dell'UE al fine di trarre 
insegnamenti dalle nuove dinamiche 
geopolitiche, dalle minacce attuali, inclusa 
la pandemia di COVID-19, e dalle future 
sfide attese, nonché di valutare 
nuovamente gli obiettivi e gli strumenti 
della PESC; evidenzia che, 
contestualmente all'ulteriore sviluppo della 
cooperazione con i partner e gli alleati 
internazionali, l'UE deve accelerare il 
processo decisionale in materia di affari 
esteri e la sua capacità di collaborare con 
partner che condividono gli stessi principi, 
rafforzando nel contempo il 
multilateralismo, e rafforzare le sue 
capacità strategiche di azione, anche 
autonomamente se necessario; sottolinea 
che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero 
concentrarsi sulle questioni diplomatiche, 
di sicurezza e di difesa comuni nonché 
sugli affari di ordine economico, sanitario 
e commerciale, in modo da far fronte al 
moltiplicarsi delle sfide comuni e difendere 
i propri interessi, le proprie norme e i 
propri valori nel contesto post-pandemia; 
insiste pertanto sulla necessità per i paesi 
europei di conservare la capacità di 
decidere e di agire autonomamente; esorta 
gli Stati membri ad attuare e applicare 
rapidamente il nuovo regolamento onde 
istituire meccanismi di controllo degli 
investimenti esteri nei settori critici; 
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investimenti esteri nei settori critici; 
incoraggia gli Stati membri dell'UE a 
creare un nuovo consesso per la 
cooperazione multilaterale, attingendo 
all'eredità del comitato di coordinamento 
per il controllo strategico delle esportazioni 
multilaterali, al fine di monitorare e 
controllare l'esportazione di tecnologie, i 
flussi commerciali e gli investimenti 
sensibili che coinvolgono paesi che destano 
preoccupazione;

incoraggia gli Stati membri dell'UE a 
creare un nuovo consesso per la 
cooperazione multilaterale, attingendo 
all'eredità del comitato di coordinamento 
per il controllo strategico delle esportazioni 
multilaterali, al fine di monitorare e 
controllare l'esportazione di tecnologie, i 
flussi commerciali e gli investimenti 
sensibili che coinvolgono paesi che destano 
preoccupazione;
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13.1.2021 A9-0266/17

Emendamento 17
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
a nome del gruppo ECR

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. si rammarica per la mancanza di 
progressi in merito al miglioramento del 
processo decisionale relativo alle questioni 
inerenti alla PESC, con conseguenti 
ricadute sull'efficienza, la rapidità e la 
credibilità dell'azione e del processo 
decisionale dell'UE sulla scena 
internazionale; invita gli Stati membri ad 
avviare urgentemente un dibattito relativo 
alla possibilità di passare dal voto 
all'unanimità al voto a maggioranza 
qualificata quantomeno in specifici settori 
della PESC, come le decisioni su 
questioni relative ai diritti umani e le 
sanzioni, quale mezzo concreto per 
rafforzare l'influenza dell'UE sulla scena 
globale;

13. si rammarica per la mancanza di 
progressi in merito al miglioramento del 
processo decisionale relativo alle questioni 
inerenti alla PESC, con conseguenti 
ricadute sull'efficienza, la rapidità e la 
credibilità dell'azione e del processo 
decisionale dell'UE sulla scena 
internazionale; sottolinea che l'unanimità 
nelle questioni PESC rafforza la 
solidarietà all'interno dell'UE e 
conferisce a quest'ultima un mandato più 
forte per le sue azioni globali;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/18

Emendamento 18
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
a nome del gruppo ECR

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. insiste sull'importanza dell'impegno 
dell'UE a sostegno della sovranità, 
dell'indipendenza e dell'integrità territoriale 
dei suoi partner all'interno dei loro confini 
riconosciuti a livello internazionale; 
esprime preoccupazione per la 
proliferazione di zone critiche di conflitto 
nei paesi del vicinato più immediato 
dell'UE, nonché per i conflitti latenti e per 
l'occupazione di fatto di territori di Stati 
sovrani da parte della Federazione russa; 
ribadisce la propria condanna per le 
politiche aggressive della Russia nei 
confronti dell'Ucraina, il ruolo negativo 
della Russia in diversi conflitti latenti e le 
pressioni russe su alcuni dei paesi 
dell'immediato vicinato dell'UE, oltre alle 
violazioni dei diritti dei tatari di Crimea, al 
blocco del Mar d'Azov, alla continua 
confisca dei giacimenti di gas ucraini nel 
Mar Nero, nonché alla violazione 
dell'integrità territoriale della Georgia e 
della Moldova; resta pienamente 
impegnato a favore della politica di non 
riconoscimento dell'annessione illegale 
della Crimea; invita la Russia ad assumersi 
le proprie responsabilità, ad adoperare la 
sua influenza sui separatisti da essa 
sostenuti e a tenere pienamente fede ai suoi 
impegni assunti nel quadro degli accordi di 
Minsk; sottolinea la necessità che l'UE 

23. insiste sull'importanza dell'impegno 
dell'UE a sostegno della sovranità, 
dell'indipendenza e dell'integrità territoriale 
dei suoi partner all'interno dei loro confini 
riconosciuti a livello internazionale; 
esprime preoccupazione per la 
proliferazione di zone critiche di conflitto 
nei paesi del vicinato più immediato 
dell'UE, nonché per i conflitti latenti e per 
l'occupazione di fatto di territori di Stati 
sovrani da parte della Federazione russa; 
ribadisce la propria condanna per le 
politiche aggressive della Russia nei 
confronti dell'Ucraina, il ruolo negativo 
della Russia in diversi conflitti latenti e le 
pressioni russe su alcuni dei paesi 
dell'immediato vicinato dell'UE, oltre alle 
violazioni dei diritti dei tatari di Crimea, al 
blocco del Mar d'Azov, alla continua 
confisca dei giacimenti di gas ucraini nel 
Mar Nero, nonché alla violazione 
dell'integrità territoriale della Georgia e 
della Moldova; resta pienamente 
impegnato a favore della politica di non 
riconoscimento dell'annessione illegale 
della Crimea; invita la Russia ad assumersi 
le proprie responsabilità, ad adoperare la 
sua influenza sui separatisti da essa 
sostenuti e a tenere pienamente fede ai suoi 
impegni assunti nel quadro degli accordi di 
Minsk; sottolinea la necessità che l'UE 
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intensifichi i suoi interventi per la 
risoluzione pacifica dei cosiddetti "conflitti 
congelati", anche nell'ambito di un dialogo 
con i paesi terzi coinvolti, promuova 
attivamente soluzioni basate sulle norme e 
i principi del diritto internazionale, sulla 
Carta delle Nazioni Unite e sull'Atto finale 
di Helsinki dell'OSCE del 1975, e rafforzi 
il sostegno ai civili, agli sfollati interni e ai 
profughi vittime di conflitti;

intensifichi i suoi interventi per la 
risoluzione pacifica dei cosiddetti "conflitti 
congelati", anche nell'ambito di un dialogo 
con i paesi terzi coinvolti, promuova 
attivamente soluzioni basate sulle norme e 
i principi del diritto internazionale, sulla 
Carta delle Nazioni Unite e sull'Atto finale 
di Helsinki dell'OSCE del 1975, e rafforzi 
il sostegno ai civili, agli sfollati interni e ai 
profughi vittime di conflitti; chiede altresì 
che la Federazione russa rinunci 
all'occupazione dei territori georgiani 
dell'Abkhazia e della regione 
Tskhinvali/Ossezia del Sud, e interrompa 
l'integrazione de facto di entrambe le 
regioni nell'amministrazione russa;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/19

Emendamento 19
Anna Fotyga, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
a nome del gruppo ECR

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 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 25 bis. sottolinea la necessità che l'UE 
presti maggiore attenzione al conflitto in 
corso in Siria e si adoperi affinché i 
membri del regime siriano e dei suoi 
alleati, in particolare Russia e Iran, 
responsabili di numerosi crimini di guerra 
commessi dal 2011 a questa parte, siano 
consegnati alla giustizia;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/20

Emendamento 20
Anna Fotyga, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
a nome del gruppo ECR

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32

Proposta di risoluzione Emendamento

32. è del parere che l'UE debba definire 
con urgenza una migliore strategia 
geopolitica e globale per le sue relazioni a 
breve, medio e lungo termine con la 
Turchia, in particolare alla luce del 
continuo regresso democratico e della 
crescente assertività della politica estera 
turca, che contribuisce all'inasprimento 
delle tensioni e ha un impatto 
destabilizzante che minaccia la pace e la 
stabilità regionali nel Mediterraneo 
orientale, in Medio Oriente e nel Caucaso 
meridionale, nonché del suo ruolo nei 
conflitti in Siria, in Iraq, in Libia e nel 
Nagorno-Karabakh;

32. è del parere che l'UE debba definire 
con urgenza una migliore strategia 
geopolitica e globale per le sue relazioni a 
breve, medio e lungo termine con la 
Turchia, in particolare alla luce del 
continuo regresso democratico e della 
crescente assertività della politica estera 
turca, che talvolta contribuisce 
all'inasprimento delle tensioni e ha un 
impatto destabilizzante che minaccia la 
pace e la stabilità regionali nel 
Mediterraneo orientale, in Medio Oriente e 
nel Caucaso meridionale, nonché del ruolo 
della Turchia nei conflitti in Siria, in Iraq, 
in Libia e nel Nagorno-Karabakh, tenendo 
conto del suo ruolo di importante partner 
regionale e alleato della NATO, e della 
crescente rivalità tra Turchia e Russia 
nella regione;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/21

Emendamento 21
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
a nome del gruppo ECR

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. invita la Francia, la Germania e il 
Regno Unito, in quanto firmatari del 
PACG, nonché l'UE e i suoi Stati membri, 
a rafforzare la loro unità, deterrenza e 
resilienza contro le sanzioni secondarie di 
paesi terzi e ad attuare misure per 
salvaguardare gli interessi legittimi 
dell'Unione, anche mediante la piena 
operatività dello strumento a sostegno degli 
scambi commerciali (INSTEX); respinge la 
nuova imposizione unilaterale ed 
extraterritoriale di sanzioni da parte degli 
Stati Uniti a seguito del loro ritiro dal 
PACG, in quanto lede i legittimi interessi 
economici e di politica estera dell'UE, in 
particolare ostacolando il commercio 
umanitario con l'Iran nel contesto della 
pandemia di COVID-19; invita gli Stati 
Uniti a riaderire senza condizioni al PACG, 
sollecitando parallelamente l'Iran a 
riconformarsi pienamente gli impegni 
assunti nell'ambito dell'accordo;

30. invita la Francia, la Germania e il 
Regno Unito, in quanto firmatari del 
PACG, nonché l'UE e i suoi Stati membri, 
a rafforzare la loro unità, deterrenza e 
resilienza contro le sanzioni secondarie di 
paesi terzi e ad attuare misure per 
salvaguardare gli interessi legittimi 
dell'Unione, anche mediante la piena 
operatività dello strumento a sostegno degli 
scambi commerciali (INSTEX); respinge la 
nuova imposizione unilaterale ed 
extraterritoriale di sanzioni da parte degli 
Stati Uniti a seguito del loro ritiro dal 
PACG, in quanto lede i legittimi interessi 
economici e di politica estera dell'UE, in 
particolare ostacolando il commercio 
umanitario con l'Iran nel contesto della 
pandemia di COVID-19; invita gli Stati 
Uniti a riaderire senza condizioni al PACG, 
sollecitando parallelamente l'Iran a 
riconformarsi pienamente gli impegni 
assunti nell'ambito dell'accordo; condanna, 
a questo proposito, la decisione dell'Iran 
di iniziare ad arricchire l'uranio al 20 %, 
cosa che costituisce una diretta e grave 
violazione dell'accordo sul nucleare;

Or. en


