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29.9.2021 A9-0250/1

Emendamento 1
Tonino Picula, relatore

Relazione A9-0250/2021
Tonino Picula
Futuro delle relazioni UE-USA
(2021/2038(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che, nel perseguire e 
approfondire la cooperazione 
transatlantica, l'UE dovrebbe impegnarsi a 
favore di una leadership condivisa con gli 
Stati Uniti, incentrata sulla promozione di 
interessi comuni; che l'UE dovrebbe 
potenziare la sua autonomia strategica sul 
piano della difesa e delle relazioni 
economiche quale mezzo per rafforzare il 
legame transatlantico e sfruttare la 
posizione  comune dell'UE e degli Stati Uniti sulla
 scena mondiale, ma anche con l'obiettivo di
 accrescere la sua capacitàdi assumersi 
maggiori responsabilità nell'affrontare 
importanti sfide a livello globale e 
regionale e di decidere e agire 
autonomamente, ove necessario, in materia 
di affari esteri, sicurezza, difesa e relazioni 
commerciali;

F. considerando che, nel perseguire e 
approfondire la cooperazione 
transatlantica, l'UE dovrebbe impegnarsi a 
favore di una leadership condivisa con gli 
Stati Uniti, incentrata sulla promozione di 
interessi comuni; che l'UE dovrebbe 
potenziare la sua autonomia strategica sul 
piano della difesa e delle relazioni 
economiche quale mezzo per portare 
avanti i propri legittimi interessi 
diplomatici, economici e di sicurezza, 
rafforzando nel contempo il legame 
transatlantico, e per sfruttare la posizione 
comune dell'UE e degli Stati Uniti sulla 
scena mondiale, ma anche con l'obiettivo di 
accrescere la sua capacità di assumersi 
maggiori responsabilità nell'affrontare 
importanti sfide a livello globale e 
regionale e di decidere e agire 
autonomamente, ove necessario, in materia 
di affari esteri, sicurezza, difesa e relazioni 
commerciali;
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29.9.2021 A9-0250/2

Emendamento 2
Tonino Picula, relatore

Relazione A9-0250/2021
Tonino Picula
Futuro delle relazioni UE-USA
(2021/2038(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. ribadisce il suo sostegno a una forte 
cooperazione, al partenariato e all'amicizia 
a livello transatlantico tra UE e Stati Uniti, 
che negli ultimi 70 anni hanno contribuito 
allo sviluppo, alla prosperità e 
all'integrazione riuscita dell'Europa, e 
rappresentano il fondamento della sua 
stabilità e sicurezza dalla fine della 
seconda guerra mondiale; sottolinea che le 
relazioni dell'UE con gli Stati Uniti si 
fondano su valori comuni; rammenta che i 
sistemi politici degli Stati Uniti e dell'UE 
sono basati su princìpi democratici, lo 
Stato di diritto e il rispetto delle libertà 
fondamentali; è del parere che attraverso la 
cooperazione transatlantica possiamo 
contribuire al meglio alla soluzione 
pacifica, sostenibile e costruttiva delle 
attuali sfide globali e regionali, tra l'altro 
focalizzando l'attenzione su una ripresa 
economica sostenibile e rispettosa 
dell'ambiente, ivi inclusa la neutralità 
carbonica entro il 2050, e sul superamento 
dell'ingiustizia regionale, sociale, razziale e 
di genere; insiste sul fatto che il rinnovato 
partenariato transatlantico dovrebbe essere 
fondato sull'uguaglianza dei partner; 
sottolinea parallelamente che l'autonomia 
strategica dell'UE non può essere 
perseguita senza un miglioramento 
qualitativo nell'attuazione delle priorità e 
dei princìpi di politica estera e di difesa 
dell'UE e senza un partenariato e una 

2. ribadisce il suo sostegno a una forte 
cooperazione, al partenariato e all'amicizia 
a livello transatlantico tra UE e Stati Uniti, 
che negli ultimi 70 anni hanno contribuito 
allo sviluppo, alla prosperità e 
all'integrazione riuscita dell'Europa, e 
rappresentano il fondamento della sua 
stabilità e sicurezza dalla fine della 
seconda guerra mondiale; sottolinea che le 
relazioni dell'UE con gli Stati Uniti si 
fondano su valori comuni; rammenta che i 
sistemi politici degli Stati Uniti e dell'UE 
sono basati su princìpi democratici, lo 
Stato di diritto e il rispetto delle libertà 
fondamentali; è del parere che attraverso la 
cooperazione transatlantica possiamo 
contribuire al meglio alla soluzione 
pacifica, sostenibile e costruttiva delle 
attuali sfide globali e regionali, tra l'altro 
focalizzando l'attenzione su una ripresa 
economica sostenibile e rispettosa 
dell'ambiente, ivi inclusa la neutralità 
carbonica entro il 2050, e sul superamento 
dell'ingiustizia regionale, sociale, razziale e 
di genere; insiste sul fatto che il rinnovato 
partenariato transatlantico dovrebbe essere 
fondato sull'uguaglianza dei partner; 
sottolinea parallelamente che l'autonomia 
strategica dell'UE non può essere 
perseguita senza un miglioramento 
qualitativo nell'attuazione delle priorità e 
dei princìpi di politica estera e di difesa 
dell'UE e nella capacità dell'UE di agire 
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cooperazione ambiziosi con gli alleati più 
stretti dell'Unione, quali gli Stati Uniti;

autonomamente, ove necessario, nel 
perseguimento dei propri legittimi 
interessi, compresi un partenariato e una 
cooperazione ambiziosi con gli alleati più 
stretti dell'Unione, quali gli Stati Uniti;
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29.9.2021 A9-0250/3

Emendamento 3
Tonino Picula, relatore

Relazione A9-0250/2021
Tonino Picula
Futuro delle relazioni UE-USA
(2021/2038(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

29 bis. esprime profonda preoccupazione 
per l'adozione, da parte del governo del 
Texas, della legge texana sul battito 
cardiaco, che vieta di fatto l'aborto, in 
quanto costituisce un grave attacco ai 
diritti sessuali e riproduttivi delle donne; 
si rammarica del fatto che la Corte 
suprema degli Stati Uniti, con decisione a 
maggioranza, abbia rifiutato di 
pronunciarsi sull'adozione di tale legge 
senza precedenti;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/4

Emendamento 4
Tonino Picula, relatore

Relazione A9-0250/2021
Tonino Picula
Futuro delle relazioni UE-USA
(2021/2038(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 35 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

35 bis. sottolinea che il Consiglio 
"Commercio e tecnologia" fa parte 
dell'agenda commerciale transatlantica 
positiva, con il suo obiettivo ultimo di 
integrare i valori democratici e l'etica 
nelle nuove tecnologie al fine di diventare 
una struttura istituzionale trasparente e 
guidare la trasformazione digitale 
globale; accoglie con favore, a tale 
proposito, il fatto che la riunione 
inaugurale si sia svolta come previsto, 
nonostante tensioni che dovranno essere 
discusse in modo aperto e franco; 
sottolinea che sarebbe possibile ottenere 
vantaggi rapidi che rafforzerebbero il 
commercio bilaterale ed esorta pertanto 
entrambe le parti a concentrarsi su 
risultati concreti tangibili; accoglie con 
favore, a tale proposito, i risultati della 
prima riunione del Consiglio 
"Commercio e tecnologia" tenutasi il 29 
settembre a Pittsburgh, che ha adottato 
temi concreti per ciascuno dei dieci 
gruppi di lavoro; sostiene, tra l'altro, 
l'impegno a cooperare per evitare nuovi e 
inutili ostacoli al commercio di tecnologie 
nuove ed emergenti e nel controllo degli 
investimenti e dell'esportazione di beni a 
duplice uso, nonché a migliorare 
l'efficacia delle politiche e delle pratiche 
non di mercato e distorsive degli scambi; 
accoglie con favore l'individuazione di 
temi specifici, quali affrontare le sfide 
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poste dalle economie non di mercato e 
cooperare in materia di diritti dei 
lavoratori e politiche climatiche connesse 
al commercio nell'ambito del gruppo di 
lavoro sulle sfide commerciali globali; 
sottolinea l'importanza di cooperare in 
materia di definizione di norme 
tecnologiche internazionali; invita a 
istituire una sottocommissione sul 
commercio e la tecnologia in seno al 
dialogo legislativo transatlantico per 
integrare la dimensione esecutiva del 
Consiglio "Commercio e tecnologia" e 
per esercitare un controllo democratico su 
tale Consiglio; sottolinea che il Consiglio 
"Commercio e tecnologia" non è un 
forum per la negoziazione di un accordo 
commerciale UE-USA, senza pregiudizio 
di future iniziative in tal senso;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/5

Emendamento 5
Tonino Picula, relatore

Relazione A9-0250/2021
Tonino Picula
Futuro delle relazioni UE-USA
(2021/2038(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 53

Proposta di risoluzione Emendamento

53. sostiene un approccio comune 
nell'affrontare la crisi della COVID-19, 
aumentando fra l'altro la disponibilità e 
l'abbordabilità dei vaccini; invita UE e 
Stati Uniti a collaborare e a guidare gli 
sforzi tesi a risolvere il problema della 
carenza di vaccini al fine di garantire che i 
vaccini siano distribuiti quanto prima in 
tutto il mondo e al maggior numero 
possibile di persone; ricorda che il mondo 
sta affrontando un problema di scarsità di 
vaccini a livello globale; invita pertanto 
l'UE e gli Stati Uniti a collaborare con i 
produttori in modo da aumentare la 
capacità di produzione mondiale di vaccini 
e componenti al fine di realizzare 
l'uguaglianza vaccinale; invita entrambe le 
parti ad astenersi dal ricorrere a misure di 
limitazione delle esportazioni, a garantire il 
corretto funzionamento delle catene di 
approvvigionamento, a garantire i necessari 
trasferimenti di tecnologia e a migliorare la 
preparazione per future emergenze 
sanitarie globali; esorta entrambe le parti a 
intensificare la cooperazione normativa, al 
fine di agevolare l'accesso ai farmaci 
essenziali;

53. sostiene un approccio comune 
nell'affrontare la crisi della COVID-19, 
aumentando fra l'altro la disponibilità e 
l'abbordabilità dei vaccini; invita UE e 
Stati Uniti a collaborare e a guidare gli 
sforzi tesi a risolvere il problema della 
carenza di vaccini al fine di garantire che i 
vaccini siano distribuiti quanto prima in 
tutto il mondo e al maggior numero 
possibile di persone; accoglie con favore 
l'annuncio del partenariato UE-USA 
volto a promuovere lo sforzo globale di 
vaccinazione contro la COVID-19 
vaccinando il 70 % degli abitanti del 
pianeta prima dell'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite del prossimo anno; 
ricorda che il mondo sta affrontando un 
problema di scarsità di vaccini a livello 
globale; invita pertanto l'UE e gli Stati 
Uniti a collaborare con i produttori in 
modo da aumentare la capacità di 
produzione mondiale di vaccini e 
componenti al fine di realizzare 
l'uguaglianza vaccinale; invita entrambe le 
parti ad astenersi dal ricorrere a misure di 
limitazione delle esportazioni, a garantire il 
corretto funzionamento delle catene di 
approvvigionamento, a garantire i necessari 
trasferimenti di tecnologia e a migliorare la 
preparazione per future emergenze 
sanitarie globali; esorta entrambe le parti a 
intensificare la cooperazione normativa, al 
fine di agevolare l'accesso ai farmaci 
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essenziali;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/6

Emendamento 6
Tonino Picula, relatore

Relazione A9-0250/2021
Tonino Picula
Futuro delle relazioni UE-USA
(2021/2038(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 94

Proposta di risoluzione Emendamento

94. sottolinea la necessità di esplorare 
gli ambiti di convergenza e di possibile 
cooperazione con gli Stati Uniti in merito 
alla questione della Cina, in particolare per 
quanto concerne la tutela dei diritti umani e 
delle minoranze, l'allentamento delle 
tensioni nel Mar cinese orientale e 
meridionale, a Hong Kong e nello stretto di 
Taiwan; sottolinea l'importanza 
dell'UNCLOS quale base giuridica per la 
risoluzione dei conflitti; ribadisce il proprio 
sostegno alle iniziative di connettività 
condivisa; chiede il coordinamento delle 
azioni nella regione indopacifica; è 
favorevole a un maggiore coordinamento 
rispetto a queste e altre questioni di 
interesse comune;

94. sottolinea la necessità di esplorare 
aree di convergenza, possibile 
cooperazione e migliore coordinamento e 
consultazione tra gli Stati Uniti e l'UE in 
merito alla questione della Cina, al fine di 
evitare tensioni transatlantiche come 
quelle che hanno fatto seguito 
all'adozione, senza consultazione degli 
alleati dell'UE, dell'accordo trilaterale 
sulla sicurezza tra USA, Regno Unito e 
Australia, detto AUKUS, in particolare per 
quanto riguarda la tutela dei diritti umani e 
delle minoranze e l'allentamento delle 
tensioni nei mari della Cina meridionale e 
orientale, a Hong Kong e nello stretto di 
Taiwan; sottolinea l'importanza 
dell'UNCLOS quale base giuridica per la 
risoluzione dei conflitti; ribadisce il proprio 
sostegno alle iniziative di connettività 
condivisa, anche nel quadro della 
strategia "Global Gateway" recentemente 
annunciata dall'UE;

Or. en



AM\1240006IT.docx PE697.938v01-00

IT Unita nella diversità IT

29.9.2021 A9-0250/7

Emendamento 7
Tonino Picula, relatore

Relazione A9-0250/2021
Tonino Picula
Futuro delle relazioni UE-USA
(2021/2038(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 95

Proposta di risoluzione Emendamento

95. evidenzia le attività in corso 
riguardo alla strategia indo-pacifica 
dell'Unione, pone l'accento su tale regione 
geostrategica, dove risiedono amici e 
partner democratici transatlantici comuni, 
come Giappone, Corea del Sud, Australia, 
Nuova Zelanda e Taiwan, e chiede un 
partenariato e un coordinamento UE-USA 
rafforzati sulla regione indo-pacifica; 
ricorda l'importanza di rafforzare i legami 
con i membri dell'ASEAN e con il Forum 
delle isole del Pacifico (PIF);

95. accoglie favorevolmente i recenti 
progressi riguardo alla strategia indo-
pacifica dell'Unione e ne chiede una celere 
attuazione d'insieme, dal momento che è 
nell'interesse dell'UE e ne promuoverebbe 
i valori; pone l'accento sull'importanza di 
tale regione geostrategica, dove risiedono 
amici e partner democratici transatlantici 
comuni, come Giappone, Corea del Sud, 
Australia, Nuova Zelanda e Taiwan, e 
chiede un partenariato e un coordinamento 
UE-USA rafforzati sulla regione indo-
pacifica; ricorda l'importanza di rafforzare i 
legami strategici con i membri 
dell'ASEAN e con il Forum delle isole del 
Pacifico (PIF);

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/8

Emendamento 8
Tonino Picula, relatore

Relazione A9-0250/2021
Tonino Picula
Futuro delle relazioni UE-USA
(2021/2038(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 108

Proposta di risoluzione Emendamento

108. riconosce che dopo il ritiro delle 
forze statunitensi ed europee la situazione 
in Afghanistan continuerà a essere 
caratterizzata da enormi sfide; ribadisce la 
propria posizione secondo cui la comunità 
transatlantica deve continuare ad 
adoperarsi per la pace, la stabilità e il 
progresso in Afghanistan; sollecita un 
impegno responsabile nei confronti del 
popolo afghano, in particolare nel 
sostenere i colloqui di pace intra-afghani 
e nel salvaguardare le libertà 
fondamentali e i diritti umani, rivolgendo 
una particolare attenzione ai diritti delle 
minoranze etniche, delle ragazze e delle 
donne, tra cui il diritto all'istruzione e alla 
partecipazione pubblica, e degli altri 
gruppi vulnerabili;

108. deplora la violenta appropriazione 
dell'Afghanistan da parte dei talebani a 
seguito del ritiro delle forze statunitensi ed 
europee e le conseguenti diffuse violazioni 
dei diritti umani, in particolare di ragazze, 
donne e minoranze etniche e religiose, 
nonché la crisi umanitaria in atto nel 
paese; ribadisce la propria posizione 
secondo cui la comunità transatlantica deve 
raddoppiare gli sforzi per conseguire la 
pace, la stabilità e il progresso a lungo 
termine in Afghanistan sostenendo la 
società civile afghana, i difensori dei 
diritti umani, in particolare i difensori dei 
diritti delle donne, gli attivisti politici, i 
giornalisti, gli accademici, gli artisti e 
altri gruppi e le persone a rischio; chiede 
un coordinamento e una consultazione 
transatlantici robusti al fine di acquisire, 
conservare e condividere informazioni 
sulla minaccia terroristica proveniente 
dall'Afghanistan, in particolare dall'ISIS, 
da Al-Qaeda e dai loro affiliati; chiede un 
approccio transatlantico concertato, che 
combini la necessità di un impegno 
operativo con i talebani a fini umanitari e 
di lotta al terrorismo con condizioni 
chiare per l'impegno con il governo 
guidato dai talebani in futuro, che 
dovrebbero includere l'impegno a 
rispettare i diritti umani e a combattere il 
terrorismo; chiede una profonda 
riflessione a livello transatlantico sugli 
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insegnamenti della missione in 
Afghanistan, al fine di trarre le necessarie 
conclusioni per gli sforzi futuri volti a 
promuovere la stabilità, la sicurezza e il 
buon governo nel mondo; invita inoltre i 
partner transatlantici ad avviare un 
dialogo con tutti i paesi vicini 
dell'Afghanistan, alla luce della difficile 
situazione dei cittadini afghani che vi si 
sono rifugiati e della necessità di aiutarli;

Or. en


