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Emendamento 285
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Elena Yoncheva, Demetris 
Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. si compiace dei progressi compiuti 
nella cooperazione UE-NATO dalla 
conclusione della dichiarazione comune di 
Varsavia nel 2016; plaude ai progressi 
registrati per quanto riguarda l'attuazione 
della serie comune di proposte del 
dicembre 2017, in particolare 
l'intensificazione del dialogo politico UE-
NATO a tutti i livelli, nonché il dialogo 
strutturato sulla mobilità militare, gli sforzi 
volti a garantire una maggiore coerenza tra 
i rispettivi processi di pianificazione della 
difesa e una collaborazione più stretta nella 
lotta alle minacce ibride e alle campagne di 
disinformazione; invita l'UE e la NATO a 
rafforzare ulteriormente la cooperazione 
sinergica e ad approfondire il loro 
partenariato strategico;

24. si compiace dei progressi compiuti 
nella cooperazione UE-NATO dalla 
conclusione della dichiarazione comune di 
Varsavia nel 2016; plaude ai progressi 
registrati per quanto riguarda l'attuazione 
della serie comune di proposte del 
dicembre 2017, in particolare 
l'intensificazione del dialogo politico UE-
NATO a tutti i livelli, nonché il dialogo 
strutturato sulla mobilità militare, gli sforzi 
volti a garantire una maggiore coerenza tra 
i rispettivi processi di pianificazione della 
difesa e una collaborazione più stretta nel 
settore della cibersicurezza e della difesa e 
nella lotta alle minacce ibride e alle 
campagne di disinformazione; invita l'UE e 
la NATO a rafforzare ulteriormente la 
cooperazione sinergica e ad approfondire il 
loro partenariato strategico;

Or. en

Emendamento 286
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. si compiace dei progressi compiuti 
nella cooperazione UE-NATO dalla 
conclusione della dichiarazione comune di 
Varsavia nel 2016; plaude ai progressi 
registrati per quanto riguarda l'attuazione 
della serie comune di proposte del 
dicembre 2017, in particolare 

24. si compiace dei progressi compiuti 
nella cooperazione UE-NATO dalla 
conclusione della dichiarazione comune di 
Varsavia nel 2016; plaude ai progressi 
registrati per quanto riguarda l'attuazione 
della serie comune di proposte del 
dicembre 2017, in particolare 
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l'intensificazione del dialogo politico UE-
NATO a tutti i livelli, nonché il dialogo 
strutturato sulla mobilità militare, gli sforzi 
volti a garantire una maggiore coerenza tra 
i rispettivi processi di pianificazione della 
difesa e una collaborazione più stretta nella 
lotta alle minacce ibride e alle campagne di 
disinformazione; invita l'UE e la NATO a 
rafforzare ulteriormente la cooperazione 
sinergica e ad approfondire il loro 
partenariato strategico;

l'intensificazione del dialogo politico UE-
NATO a tutti i livelli, nonché il dialogo 
strutturato sulla mobilità militare, gli sforzi 
volti a garantire una maggiore coerenza tra 
i rispettivi processi di pianificazione della 
difesa e una collaborazione più stretta nella 
lotta alle minacce ibride e alle campagne di 
disinformazione; invita l'UE e la NATO a 
rafforzare ulteriormente la cooperazione 
sinergica, anche tra le missioni e le 
operazioni, e ad approfondire il loro 
partenariato strategico;

Or. en

Emendamento 287
Traian Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. sottolinea l'importanza di 
rafforzare ulteriormente il partenariato 
UE-NATO nel settore della mobilità 
militare; invita, al riguardo, l'UE e la 
NATO a individuare e a correggere 
eventuali lacune e differenze nel quadro 
delle loro relazioni nel settore della 
mobilità militare, come quelle relative alle 
infrastrutture, alla terminologia, agli 
aspetti giuridici e agli obiettivi di 
attuazione della mobilità militare; 
sottolinea, in particolare, la necessità di 
armonizzare le condizioni e le norme per 
il transito delle truppe NATO attraverso 
gli Stati membri e di eliminare le barriere 
doganali e le procedure normative che 
potrebbero ritardarle ai posti di frontiera 
in caso di loro intervento sul territorio di 
uno Stato membro dell'UE;

Or. ro
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Emendamento 288
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. sottolinea l'importanza della 
mobilità militare; ribadisce che è 
importante che i progetti di mobilità 
militare ricevano un bilancio adeguato 
nel prossimo QFP; sottolinea la 
complementarità della cooperazione UE-
NATO al fine di migliorare la mobilità 
militare nell'Unione europea; accoglie 
con favore il fatto che il progetto di 
mobilità militare sia parte integrante della 
PESCO;

Or. en

Emendamento 289
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. plaude, al riguardo, all'operazione 
Atlantic Resolve e alla presenza avanzata 
rafforzata della NATO nel continente 
europeo e riconosce l'importanza delle 
truppe NATO per gli sforzi volti a 
scoraggiare ulteriori aggressioni da parte 
della Russia e fornire sostegno cruciale in 
caso di conflitto;

Or. en

Emendamento 290
Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, 



PE660.087v04-00 6/109 AM\1218440IT.docx

IT

Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 ter. riconosce che andrebbe intrapresa 
una stretta cooperazione anche con paesi 
terzi e attraverso le strutture di comando e 
pianificazione della NATO; tale 
cooperazione apporterà capacità cruciali, 
come il trasporto strategico, che sono 
essenziali per le operazioni nella periferia 
europea;

Or. en

Emendamento 291
Emmanuel Maurel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. evidenzia che la NATO rimane il 
fondamento della difesa collettiva per gli 
Stati membri che sono altresì membri 
dell'Organizzazione del trattato del Nord 
Atlantico; rammenta che, sulla base del 
principio della riserva unica di forze, lo 
sviluppo delle capacità di difesa dell'UE 
avvantaggerà anche l'Alleanza;

soppresso

Or. fr

Emendamento 292
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento
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25. evidenzia che la NATO rimane il 
fondamento della difesa collettiva per gli 
Stati membri che sono altresì membri 
dell'Organizzazione del trattato del Nord 
Atlantico; rammenta che, sulla base del 
principio della riserva unica di forze, lo 
sviluppo delle capacità di difesa dell'UE 
avvantaggerà anche l'Alleanza;

25. evidenzia che la NATO è 
responsabile di gran parte dell'instabilità 
nei paesi limitrofi dell'Europa, in 
particolare delle conseguenze della guerra 
illegale di aggressione contro la Libia che 
ha provocato il collasso dello Stato libico 
e il ritorno della schiavitù per la prima 
volta in 100 anni, la proliferazione di 
milizie armate, molte delle quali armate e 
sostenute dalla NATO durante i 
bombardamenti e la guerra per il cambio 
di regime, che si sono spostate in molti 
paesi ai confini della Libia e hanno 
compiuto azioni equivalenti a crimini di 
guerra, ad esempio, nella città di Sirte; 
osserva che la NATO ha ripetutamente 
violato il diritto internazionale e non è 
una forza di pace o di stabilità nel mondo;

Or. en

Emendamento 293
Arnaud Danjean

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. evidenzia che la NATO rimane il 
fondamento della difesa collettiva per gli 
Stati membri che sono altresì membri 
dell'Organizzazione del trattato del Nord 
Atlantico; rammenta che, sulla base del 
principio della riserva unica di forze, lo 
sviluppo delle capacità di difesa dell'UE 
avvantaggerà anche l'Alleanza;

25. ricorda che la NATO rimane il 
fondamento della difesa collettiva per gli 
Stati membri che sono altresì membri 
dell'Organizzazione del trattato del Nord 
Atlantico, come esplicitamente 
riconosciuto nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea; 
ritiene che la cooperazione UE-NATO 
debba essere complementare e rispettosa 
delle specificità e dei ruoli di ciascuna di 
queste due istituzioni; osserva con 
preoccupazione che alcune divergenze 
hanno chiaramente minato la solidarietà 
dell'Alleanza dopo le azioni turche nel 
Mediterraneo orientale; rammenta che, 
sulla base del principio della riserva unica 
di forze, lo sviluppo delle capacità di difesa 
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dell'UE avvantaggerà anche l'Alleanza;

Or. en

Emendamento 294
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. evidenzia che la NATO rimane il 
fondamento della difesa collettiva per gli 
Stati membri che sono altresì membri 
dell'Organizzazione del trattato del Nord 
Atlantico; rammenta che, sulla base del 
principio della riserva unica di forze, lo 
sviluppo delle capacità di difesa dell'UE 
avvantaggerà anche l'Alleanza;

25. evidenzia che la NATO rimane il 
fondamento della difesa collettiva per gli 
Stati membri che sono altresì membri 
dell'Organizzazione del trattato del Nord 
Atlantico; prende atto del fatto che le 
attività della PSDC sono operazioni su 
piccola scala all'interno della periferia 
europea e hanno risorse umane e obiettivi 
limitati e riconosce, pertanto, che l'UE 
non può replicare o sostituire le strutture 
di pianificazione del comando e della 
difesa della NATO; rammenta che, sulla 
base del principio della riserva unica di 
forze, lo sviluppo delle capacità di difesa 
dell'UE avvantaggerà anche l'Alleanza;

Or. en

Emendamento 295
Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Urmas Paet, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. evidenzia che la NATO rimane il 
fondamento della difesa collettiva per gli 
Stati membri che sono altresì membri 
dell'Organizzazione del trattato del Nord 
Atlantico; rammenta che, sulla base del 
principio della riserva unica di forze, lo 

25. evidenzia che la NATO rimane il 
fondamento della difesa collettiva per gli 
Stati membri che sono altresì membri 
dell'Organizzazione del trattato del Nord 
Atlantico; rammenta che, sulla base del 
principio della riserva unica di forze, lo 
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sviluppo delle capacità di difesa dell'UE 
avvantaggerà anche l'Alleanza;

sviluppo delle capacità di difesa dell'UE 
non rappresenta una minaccia 
competitiva per l'Alleanza e avvantaggerà 
anche le capacità generali dell'UE e 
l'Alleanza;

Or. en

Emendamento 296
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. evidenzia che la NATO rimane il 
fondamento della difesa collettiva per gli 
Stati membri che sono altresì membri 
dell'Organizzazione del trattato del Nord 
Atlantico; rammenta che, sulla base del 
principio della riserva unica di forze, lo 
sviluppo delle capacità di difesa dell'UE 
avvantaggerà anche l'Alleanza;

25. evidenzia che la NATO rimane il 
fondamento della difesa collettiva per gli 
Stati membri che sono altresì membri 
dell'Organizzazione del trattato del Nord 
Atlantico; rammenta che, sulla base del 
principio della riserva unica di forze, lo 
sviluppo delle capacità di difesa della 
PSDC militare avvantaggerà anche 
l'Alleanza per quanto concerne i paesi 
membri di entrambe le organizzazioni;

Or. en

Emendamento 297
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. evidenzia che la NATO rimane il 
fondamento della difesa collettiva per gli 
Stati membri che sono altresì membri 
dell'Organizzazione del trattato del Nord 
Atlantico; rammenta che, sulla base del 
principio della riserva unica di forze, lo 
sviluppo delle capacità di difesa dell'UE 

25. ricorda che la NATO rimane il 
fondamento della difesa collettiva per gli 
Stati membri che sono altresì membri 
dell'Organizzazione del trattato del Nord 
Atlantico; rammenta che, sulla base del 
principio della riserva unica di forze, lo 
sviluppo delle capacità di difesa dell'UE 
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avvantaggerà anche l'Alleanza; avvantaggerà anche l'Alleanza;

Or. en

Emendamento 298
Traian Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. sottolinea la necessità di una 
cooperazione UE-NATO per far fronte, in 
modo congiunto ed efficace, alle minacce 
alla sicurezza marittima quali la 
criminalità organizzata e transfrontaliera, 
comprese le reti della criminalità 
organizzata che facilitano la migrazione 
illegale, il traffico di armi e di droga, il 
contrabbando e la pirateria marittima;

Or. ro

Emendamento 299
Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. osserva che con una cooperazione 
in materia di sicurezza e di difesa più 
efficace, l'UE potrebbe svolgere un ruolo 
maggiore nel garantire la propria 
sicurezza e nel far fronte a sfide quali la 
lotta al terrorismo;

Or. en

Emendamento 300
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. sottolinea l'importanza di 
organizzare ed eseguire formazioni ed 
esercitazioni comuni tra le forze armate 
europee, nonché esercitazioni parallele e 
coordinate UE-NATO;

Or. en

Emendamento 301
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. sostiene con forza il partenariato 
strategico tra l'UE e le Nazioni Unite nella 
gestione delle crisi e nel mantenimento 
della pace con mezzi civili, militari e di 
polizia; accoglie con favore i progressi 
conseguiti nell'attuazione delle otto 
priorità per il 2019-2021 individuate e 
concordate congiuntamente dall'UE e 
dalle Nazioni Unite in tema di operazioni 
di pace e gestione delle crisi; osserva che 
sono stati compiuti alcuni passi avanti nel 
rafforzamento della cooperazione tra le 
missioni e le operazioni in tale ambito, 
sull'agenda "Donne, pace e sicurezza" – 
che contribuisce all'attuazione del piano 
d'azione dell'UE sul tema "Donne, pace e 
sicurezza" – nonché in relazione alla 
prevenzione dei conflitti a livello politico e 
strategico; invita l'UE e le Nazioni Unite a 
esplorare ulteriormente le opportunità di 
una più stretta cooperazione, in particolare 
nei teatri operativi comuni, in ambiti quali 
la pianificazione della transizione delle 
missioni, i meccanismi di sostegno sul 
campo, lo scambio di informazioni al di 

26. prende atto del partenariato 
strategico tra l'UE e le Nazioni Unite nella 
gestione delle crisi e nel mantenimento 
della pace con mezzi civili, militari e di 
polizia; invita l'UE e le Nazioni Unite a 
esplorare ulteriormente le opportunità di 
una più stretta cooperazione, in particolare 
in termini di garanzia del rispetto del 
diritto internazionale e della Carta delle 
Nazioni Unite;
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fuori delle aree di missione e la 
pianificazione d'emergenza alla luce della 
COVID-19, come pure in materia di clima 
e difesa;

Or. en

Emendamento 302
Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. sostiene con forza il partenariato 
strategico tra l'UE e le Nazioni Unite nella 
gestione delle crisi e nel mantenimento 
della pace con mezzi civili, militari e di 
polizia; accoglie con favore i progressi 
conseguiti nell'attuazione delle otto priorità 
per il 2019-2021 individuate e concordate 
congiuntamente dall'UE e dalle Nazioni 
Unite in tema di operazioni di pace e 
gestione delle crisi; osserva che sono stati 
compiuti alcuni passi avanti nel 
rafforzamento della cooperazione tra le 
missioni e le operazioni in tale ambito, 
sull'agenda "Donne, pace e sicurezza" – 
che contribuisce all'attuazione del piano 
d'azione dell'UE sul tema "Donne, pace e 
sicurezza" – nonché in relazione alla 
prevenzione dei conflitti a livello politico e 
strategico; invita l'UE e le Nazioni Unite a 
esplorare ulteriormente le opportunità di 
una più stretta cooperazione, in 
particolare nei teatri operativi comuni, in 
ambiti quali la pianificazione della 
transizione delle missioni, i meccanismi di 
sostegno sul campo, lo scambio di 
informazioni al di fuori delle aree di 
missione e la pianificazione d'emergenza 
alla luce della COVID-19, come pure in 
materia di clima e difesa;

26. prende atto del partenariato 
strategico tra l'UE e le Nazioni Unite nella 
gestione delle crisi e nel mantenimento 
della pace con mezzi civili, militari e di 
polizia; osserva i progressi conseguiti 
nell'attuazione delle otto priorità per il 
2019-2021 individuate e concordate 
congiuntamente dall'UE e dalle Nazioni 
Unite in tema di operazioni di pace e 
gestione delle crisi; osserva che sono stati 
compiuti alcuni passi avanti nel 
rafforzamento della cooperazione tra le 
missioni e le operazioni in tale ambito, 
sull'agenda "Donne, pace e sicurezza" – 
che contribuisce all'attuazione del piano 
d'azione dell'UE sul tema "Donne, pace e 
sicurezza" – nonché in relazione alla 
prevenzione dei conflitti a livello politico e 
strategico;

Or. en
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Emendamento 303
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. sostiene con forza il partenariato 
strategico tra l'UE e le Nazioni Unite nella 
gestione delle crisi e nel mantenimento 
della pace con mezzi civili, militari e di 
polizia; accoglie con favore i progressi 
conseguiti nell'attuazione delle otto priorità 
per il 2019-2021 individuate e concordate 
congiuntamente dall'UE e dalle Nazioni 
Unite in tema di operazioni di pace e 
gestione delle crisi; osserva che sono stati 
compiuti alcuni passi avanti nel 
rafforzamento della cooperazione tra le 
missioni e le operazioni in tale ambito, 
sull'agenda "Donne, pace e sicurezza" – 
che contribuisce all'attuazione del piano 
d'azione dell'UE sul tema "Donne, pace e 
sicurezza" – nonché in relazione alla 
prevenzione dei conflitti a livello politico e 
strategico; invita l'UE e le Nazioni Unite a 
esplorare ulteriormente le opportunità di 
una più stretta cooperazione, in particolare 
nei teatri operativi comuni, in ambiti quali 
la pianificazione della transizione delle 
missioni, i meccanismi di sostegno sul 
campo, lo scambio di informazioni al di 
fuori delle aree di missione e la 
pianificazione d'emergenza alla luce della 
COVID-19, come pure in materia di clima 
e difesa;

26. sostiene con forza il partenariato 
strategico tra l'UE e le Nazioni Unite nella 
gestione delle crisi e nel mantenimento 
della pace con mezzi civili, militari e di 
polizia; accoglie con favore i progressi 
conseguiti nell'attuazione delle otto priorità 
per il 2019-2021 individuate e concordate 
congiuntamente dall'UE e dalle Nazioni 
Unite in tema di operazioni di pace e 
gestione delle crisi; esorta gli Stati membri 
a contribuire maggiormente alle attività di 
mantenimento della pace delle Nazioni 
Unite e invita le istituzioni dell'UE a 
fornire assistenza in tal senso; osserva che 
sono stati compiuti alcuni passi avanti nel 
rafforzamento della cooperazione tra le 
missioni e le operazioni in tale ambito, 
sull'agenda "Donne, pace e sicurezza" – 
che contribuisce all'attuazione del piano 
d'azione dell'UE sul tema "Donne, pace e 
sicurezza" – nonché in relazione alla 
prevenzione dei conflitti a livello politico e 
strategico; invita l'UE e le Nazioni Unite a 
esplorare ulteriormente le opportunità di 
una più stretta cooperazione, in particolare 
nei teatri operativi comuni, in ambiti quali 
la pianificazione della transizione delle 
missioni, i meccanismi di sostegno sul 
campo, lo scambio di informazioni al di 
fuori delle aree di missione e la 
pianificazione d'emergenza alla luce della 
COVID-19, come pure in materia di clima 
e difesa;

Or. en
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Emendamento 304
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

26 bis. prende atto del fatto che il Regno 
Unito si ritirerà dalle missioni e 
operazioni PSDC dell'UE entro la fine del 
periodo di transizione, il 
31 dicembre 2020; evidenzia che la 
possibile partecipazione del Regno Unito 
alle missioni e operazioni di politica di 
sicurezza e di difesa comune (PSDC) 
richiederebbe un accordo quadro tra l'UE 
e il Regno Unito; incoraggia il Regno 
Unito a partecipare alle operazioni 
dell'UE di gestione delle crisi, allo 
sviluppo delle capacità di difesa, alle 
pertinenti agenzie dell'Unione, nonché a 
progetti nell'ambito della cooperazione 
strutturata permanente (PESCO); 
sottolinea, più in generale, che tale 
partecipazione dovrebbe essere soggetta a 
condizioni severe, mediante la firma di un 
accordo quadro nel rispetto 
dell'autonomia decisionale dell'UE e della 
sovranità del Regno Unito, del principio 
di equilibrio tra diritti e obblighi e sulla 
base di una reciprocità effettiva; evidenzia 
che tale partecipazione del Regno Unito 
quale paese terzo dovrebbe includere un 
contributo finanziario equo e appropriato; 
rammenta che il Regno Unito ha assunto 
la decisione sovrana di diventare un paese 
terzo, con conseguenze sulla natura e la 
portata del partenariato;

Or. en

Emendamento 305
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart, Nathalie 
Loiseau
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

26 bis. ritiene fondamentale mantenere 
una cooperazione forte, stretta e speciale 
in materia di difesa e sicurezza tra l'UE e 
il Regno Unito, dal momento che sia l'UE 
che il Regno Unito condividono lo stesso 
contesto strategico e le stesse minacce alla 
loro pace e sicurezza;

Or. en

Emendamento 306
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. chiede un'attuazione più 
sistematica della risoluzione del consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 in 
materia di donne, pace e sicurezza a 
vent'anni dalla sua adozione, nonché il 
rafforzamento della relativa agenda 
dell'UE; chiede un'integrazione 
significativa della dimensione di genere 
nella formulazione della PSDC dell'UE, 
segnatamente mediante un miglior 
equilibrio di genere tra il personale e la 
direzione delle missioni e delle operazioni 
PSDC, nonché formazioni specifiche per 
il personale distaccato;

soppresso

Or. en

Emendamento 307
Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27
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Proposta di risoluzione Emendamento

27. chiede un'attuazione più 
sistematica della risoluzione del consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 in 
materia di donne, pace e sicurezza a 
vent'anni dalla sua adozione, nonché il 
rafforzamento della relativa agenda 
dell'UE; chiede un'integrazione 
significativa della dimensione di genere 
nella formulazione della PSDC dell'UE, 
segnatamente mediante un miglior 
equilibrio di genere tra il personale e la 
direzione delle missioni e delle operazioni 
PSDC, nonché formazioni specifiche per 
il personale distaccato;

soppresso

Or. en

Emendamento 308
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. chiede un'attuazione più sistematica 
della risoluzione del consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite 1325 in materia di 
donne, pace e sicurezza a vent'anni dalla 
sua adozione, nonché il rafforzamento 
della relativa agenda dell'UE; chiede 
un'integrazione significativa della 
dimensione di genere nella formulazione 
della PSDC dell'UE, segnatamente 
mediante un miglior equilibrio di genere 
tra il personale e la direzione delle 
missioni e delle operazioni PSDC, nonché 
formazioni specifiche per il personale 
distaccato;

27. chiede un'attuazione più sistematica 
della risoluzione del consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite 1325 in materia di 
donne, pace e sicurezza a vent'anni dalla 
sua adozione, nonché il rafforzamento 
della relativa agenda dell'UE;

Or. en
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Emendamento 309
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. chiede un'attuazione più sistematica 
della risoluzione del consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite 1325 in materia di 
donne, pace e sicurezza a vent'anni dalla 
sua adozione, nonché il rafforzamento 
della relativa agenda dell'UE; chiede 
un'integrazione significativa della 
dimensione di genere nella formulazione 
della PSDC dell'UE, segnatamente 
mediante un miglior equilibrio di genere 
tra il personale e la direzione delle missioni 
e delle operazioni PSDC, nonché 
formazioni specifiche per il personale 
distaccato;

27. chiede un'attuazione più sistematica 
della risoluzione del consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite 1325 in materia di 
donne, pace e sicurezza a vent'anni dalla 
sua adozione, nonché il rafforzamento 
della relativa agenda dell'UE; chiede 
un'integrazione significativa della 
dimensione di genere che garantisca il 
primato delle competenze e delle 
qualifiche nella formulazione della PSDC 
dell'UE, segnatamente mediante un miglior 
equilibrio di genere tra il personale e la 
direzione delle missioni e delle operazioni 
PSDC, nonché formazioni specifiche per il 
personale distaccato;

Or. en

Emendamento 310
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. raccomanda il proseguimento di 
relazioni durature con l'Unione africana 
in tutti i quattro settori stabiliti in 
occasione del quinto vertice UA-UE 
tenutosi nel mese di novembre 2017, 
compreso il rafforzamento della 
resilienza, della pace, della sicurezza e 
della governance; suggerisce il 
mantenimento di un sostegno adeguato 
agli sforzi dell'UA a favore 
dell'operatività dell'architettura africana 
per la pace e la sicurezza nel pieno 
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rispetto della volontà dell'UA di fornire 
"soluzioni africane ai problemi africani"; 
elogia i risultati positivi ottenuti finora 
dalle operazioni di sostegno alla pace 
guidate dall'UA e dalle missioni e 
operazioni PSDC nel continente; esorta 
gli Stati membri a coordinare le loro 
attività nazionali nei settori in cui sono in 
atto missioni PSDC a livello di Unione al 
fine di garantire la coerenza dell'azione;

Or. en

Emendamento 311
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. invita, inoltre, l'UE a mantenere i 
propri impegni nel quarto vertice UE-
Africa per sostenere la stabilità 
economica e politica e per sostenere 
ulteriormente le capacità della Forza di 
pronto intervento africana; riconosce che 
una più intensa cooperazione con le forze 
regionali esistenti come l'Unione 
africana, la forza congiunta del G5 Sahel 
e la Comunità economica degli Stati 
dell'Africa occidentale (ECOWAS) 
nonché con gli Stati Uniti è essenziale per 
il successo delle operazioni in Africa;

Or. en

Emendamento 312
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. chiede l'attuazione della 
risoluzione 2250 del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU su gioventù, pace e 
sicurezza (UNSCR 2250) e una 
significativa integrazione dei giovani e 
delle loro prospettive nelle analisi dei 
conflitti che sono alla base del sostegno 
fornito dalle missioni e operazioni PSDC; 
chiede misure dell'UE volte ad aumentare 
le opportunità di partecipazione 
significativa dei giovani al mantenimento 
e alla promozione della pace e della 
sicurezza;

Or. en

Emendamento 313
Željana Zovko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. ricorda che la cooperazione in 
materia di difesa è uno dei pilastri della 
cooperazione transatlantica e rimane 
fondamentale per la sicurezza reciproca e 
per gli interessi commerciali dell'UE e 
degli Stati Uniti, nonché per i paesi alleati 
e partner, e ribadisce, pertanto, la 
necessità di relazioni più forti;

Or. en

Emendamento 314
Lukas Mandl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento
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27 bis. ribadisce che, nonostante la 
Brexit, il Regno Unito rimane uno stretto 
partner strategico dell'UE e dei suoi Stati 
membri e ribadisce, pertanto, il suo invito 
a cercare il partenariato di sicurezza 
quanto più stretto possibile con il Regno 
Unito;

Or. en

Emendamento 315
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. sottolinea il persistente 
deterioramento dell'ambiente di sicurezza 
dell'Unione, in cui molteplici minacce 
influenzano o hanno la potenzialità di 
influenzare la sicurezza dell'Unione 
europea, dei suoi Stati membri e dei suoi 
cittadini; osserva che queste minacce 
assumono forme diverse, come i conflitti 
armati e gli Stati vulnerabili nel 
continente europeo, nonché nel suo 
immediato ed esteso vicinato, il 
terrorismo, le minacce e le guerre ibride 
(attacchi informatici, minacce CBRN, 
interferenze straniere e disinformazione 
nei confronti dell'UE e dei suoi Stati 
membri ecc.), l'indebolimento degli sforzi 
di disarmo e dei regimi internazionali di 
controllo degli armamenti, ma includono 
anche minacce alle risorse naturali 
critiche, insicurezza energetica e 
cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 316
Željana Zovko



AM\1218440IT.docx 21/109 PE660.087v04-00

IT

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 ter. prende atto della crescente 
cooperazione del cosiddetto "Quad" 
nell'Indo-Pacifico e sottolinea la necessità 
che l'UE e i suoi Stati membri potenzino 
ulteriormente il loro partenariato 
strategico con partner non NATO che 
condividono la stessa linea quali, tra 
l'altro, l'Australia, l'India e il Giappone;

Or. en

Emendamento 317
Lukas Mandl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 ter. sottolinea la necessità che l'UE e i 
suoi Stati membri rafforzino 
ulteriormente i propri partenariati 
strategici con paesi non NATO che 
condividono la stessa linea quali, tra 
l'altro, l'Australia, la Bosnia-Erzegovina, 
Israele, il Giappone, la Corea, il Kosovo e 
la Serbia;

Or. en

Emendamento 318
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento
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27 ter. incoraggia gli Stati membri a 
continuare a lavorare con i paesi 
dell'ASEAN in tutti gli aspetti già 
concordati; sottolinea, inoltre, la necessità 
di cooperare sulle questioni economiche e 
sulla lotta al terrorismo;

Or. en

Emendamento 319
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 quater. riconosce il crescente 
valore politico, economico, ambientale, 
della sicurezza e strategico del circolo 
artico; esorta gli Stati membri a 
continuare la cooperazione con il 
Consiglio artico su tutte le questioni di 
interesse per l'UE e a elaborare una 
strategia globale per la regione;

Or. en

Emendamento 320
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 quinquies. invita l'UE ad affrontare le 
costanti e crescenti minacce alla 
protezione e alla conservazione del 
patrimonio culturale e a contrastare il 
traffico di beni culturali, in particolare 
nelle zone di conflitto; osserva che privare 
le società del loro patrimonio culturale e 
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delle loro radici storiche le rende più 
vulnerabili alla radicalizzazione e più 
suscettibili nei confronti delle ideologie 
jihadiste globali; invita l'UE a sviluppare 
una strategia di ampia portata per 
contrastare tali minacce;

Or. en

Emendamento 321
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. esprime preoccupazione per il fatto 
che l'ordine internazionale fondato su 
regole e i valori di pace, prosperità e libertà 
sostenibili, che corrispondono ai pilastri su 
cui si fonda l'Unione europea, sono esposti 
a sfide; osserva che la pandemia di 
COVID-19 ha messo in luce le fragilità e 
le tensioni esistenti a livello mondiale, 
amplificandole; sottolinea che la 
pandemia ha rafforzato il sostegno 
pubblico a favore di un ruolo più incisivo 
dell'Unione europea e di una maggiore 
unità, solidarietà e resilienza europee; 
accoglie con favore le conclusioni del 
Consiglio del giugno 2020 a favore di 
un'Unione europea forte che promuova la 
pace e la sicurezza e protegga i suoi 
cittadini;

28. esprime preoccupazione per il fatto 
che il diritto internazionale e i valori di 
pace, prosperità e libertà sostenibili, che 
corrispondono ai pilastri su cui si fonda 
l'Unione europea, sono esposti a sfide da 
parte di molti a livello decisionale in 
Europa che vogliono a tutti i costi la 
militarizzazione dell'Unione e aizzano 
vecchi conflitti invece di adoperarsi per 
garantire la coesione interna dell'UE; 
osserva con preoccupazione che alcuni 
attori stanno utilizzando la pandemia di 
COVID-19 per amplificare le fragilità e le 
tensioni esistenti a livello mondiale e, in 
particolare, che alcuni soggetti stanno 
assumendo un atteggiamento 
eccessivamente aggressivo nei confronti 
dei nostri vicini dell'Est quali Russia e 
Cina; invita gli Stati membri ad 
adoperarsi al fine di rivalutare gli 
orientamenti collettivi della politica estera 
alla luce delle preoccupazioni più urgenti 
da affrontare a livello globale, in 
particolare le crisi sanitarie globali, la 
disuguaglianza globale e il declino dei 
sistemi climatici; sottolinea che la portata 
e la gamma delle sfide che affrontiamo 
come specie ci impongono di impegnarci 
in una cooperazione, assistenza e 
solidarietà internazionali maggiori e nel 
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necessario reindirizzamento delle risorse 
lontano dal militarismo e verso le 
persone;

Or. en

Emendamento 322
Dragoş Tudorache

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. esprime preoccupazione per il fatto 
che l'ordine internazionale fondato su 
regole e i valori di pace, prosperità e libertà 
sostenibili, che corrispondono ai pilastri su 
cui si fonda l'Unione europea, sono esposti 
a sfide; osserva che la pandemia di 
COVID-19 ha messo in luce le fragilità e le 
tensioni esistenti a livello mondiale, 
amplificandole; sottolinea che la pandemia 
ha rafforzato il sostegno pubblico a favore 
di un ruolo più incisivo dell'Unione 
europea e di una maggiore unità, 
solidarietà e resilienza europee; accoglie 
con favore le conclusioni del Consiglio del 
giugno 2020 a favore di un'Unione europea 
forte che promuova la pace e la sicurezza e 
protegga i suoi cittadini;

28. esprime preoccupazione per il fatto 
che l'ordine internazionale fondato su 
regole e i valori di pace, prosperità e libertà 
sostenibili, che corrispondono ai pilastri su 
cui si fonda l'Unione europea, sono esposti 
a sfide; osserva che la pandemia di 
COVID-19 ha messo in luce le fragilità e le 
tensioni esistenti a livello mondiale, 
amplificandole; sottolinea che la pandemia 
ha rafforzato il sostegno pubblico a favore 
di un ruolo più incisivo dell'Unione 
europea e di una maggiore unità, 
solidarietà e resilienza europee; accoglie 
con favore le conclusioni del Consiglio del 
giugno 2020 a favore di un'Unione europea 
forte che promuova la pace e la sicurezza e 
protegga i suoi cittadini; sottolinea che 
una politica estera più coesa è un 
prerequisito per un ruolo più forte sulla 
scena internazionale dell'UE e invita gli 
Stati membri a passare al voto a 
maggioranza qualificata, almeno per 
quanto riguarda i diritti umani e 
l'applicazione di sanzioni;

Or. en

Emendamento 323
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. esprime preoccupazione per il fatto 
che l'ordine internazionale fondato su 
regole e i valori di pace, prosperità e libertà 
sostenibili, che corrispondono ai pilastri su 
cui si fonda l'Unione europea, sono esposti 
a sfide; osserva che la pandemia di 
COVID-19 ha messo in luce le fragilità e le 
tensioni esistenti a livello mondiale, 
amplificandole; sottolinea che la pandemia 
ha rafforzato il sostegno pubblico a favore 
di un ruolo più incisivo dell'Unione 
europea e di una maggiore unità, 
solidarietà e resilienza europee; accoglie 
con favore le conclusioni del Consiglio del 
giugno 2020 a favore di un'Unione europea 
forte che promuova la pace e la sicurezza e 
protegga i suoi cittadini;

28. esprime preoccupazione per il fatto 
che alcuni attori globali e un numero 
crescente di attori regionali aggirano o 
tentano deliberatamente di distruggere 
l'ordine internazionale fondato su regole e i 
valori di pace, prosperità e libertà 
sostenibili, che corrispondono ai pilastri su 
cui si fonda l'Unione europea; osserva che 
la pandemia di COVID-19 ha messo in 
luce le fragilità e le tensioni esistenti a 
livello mondiale, amplificandole; sottolinea 
che la pandemia ha rafforzato il sostegno 
pubblico a favore di un'Unione meno 
dipendente dal resto del mondo, più 
protettiva e più autonoma, nonché di un 
ruolo più incisivo dell'Unione europea e di 
una maggiore unità, solidarietà e resilienza 
europee; accoglie con favore le conclusioni 
del Consiglio del giugno 2020 a favore di 
un'Unione europea forte che promuova la 
pace e la sicurezza e protegga i suoi 
cittadini;

Or. en

Emendamento 324
Nicolae Ştefănuță

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. esprime preoccupazione per il fatto 
che l'ordine internazionale fondato su 
regole e i valori di pace, prosperità e libertà 
sostenibili, che corrispondono ai pilastri su 
cui si fonda l'Unione europea, sono esposti 
a sfide; osserva che la pandemia di 
COVID-19 ha messo in luce le fragilità e le 
tensioni esistenti a livello mondiale, 
amplificandole; sottolinea che la pandemia 

28. esprime preoccupazione per il fatto 
che l'ordine internazionale fondato su 
regole, il multilateralismo e i valori di 
pace, prosperità e libertà sostenibili, che 
corrispondono ai pilastri su cui si fonda 
l'Unione europea, sono esposti a sfide; 
osserva che la pandemia di COVID-19 ha 
messo in luce le fragilità e le tensioni 
esistenti a livello mondiale, 
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ha rafforzato il sostegno pubblico a favore 
di un ruolo più incisivo dell'Unione 
europea e di una maggiore unità, 
solidarietà e resilienza europee; accoglie 
con favore le conclusioni del Consiglio del 
giugno 2020 a favore di un'Unione europea 
forte che promuova la pace e la sicurezza e 
protegga i suoi cittadini;

amplificandole; sottolinea che la pandemia 
ha rafforzato il sostegno pubblico a favore 
di un ruolo più incisivo dell'Unione 
europea e di una maggiore unità, 
solidarietà e resilienza europee; accoglie 
con favore le conclusioni del Consiglio del 
giugno 2020 a favore di un'Unione europea 
forte che promuova la pace e la sicurezza e 
protegga i suoi cittadini; sottolinea 
l'impegno dell'Unione europea a favore di 
un multilateralismo efficace, incentrato 
sulle Nazioni Unite, quale elemento 
centrale della politica estera dell'UE;

Or. en

Emendamento 325
Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. esprime preoccupazione per il fatto 
che l'ordine internazionale fondato su 
regole e i valori di pace, prosperità e libertà 
sostenibili, che corrispondono ai pilastri su 
cui si fonda l'Unione europea, sono esposti 
a sfide; osserva che la pandemia di 
COVID-19 ha messo in luce le fragilità e le 
tensioni esistenti a livello mondiale, 
amplificandole; sottolinea che la 
pandemia ha rafforzato il sostegno 
pubblico a favore di un ruolo più incisivo 
dell'Unione europea e di una maggiore 
unità, solidarietà e resilienza europee; 
accoglie con favore le conclusioni del 
Consiglio del giugno 2020 a favore di 
un'Unione europea forte che promuova la 
pace e la sicurezza e protegga i suoi 
cittadini;

28. esprime preoccupazione per il fatto 
che l'ordine internazionale fondato su 
regole e i valori di pace, prosperità e libertà 
sostenibili, che corrispondono ai pilastri su 
cui si fonda l'Unione europea, sono esposti 
a sfide; osserva che la pandemia di 
COVID-19 ha messo in luce le fragilità e le 
tensioni esistenti a livello mondiale, 
amplificandole; prende atto delle 
conclusioni del Consiglio del giugno 2020 
a favore di un'Unione europea forte che 
promuova la pace e la sicurezza e protegga 
i suoi cittadini;

Or. en
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Emendamento 326
Klemen Grošelj, Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. esprime preoccupazione per il fatto 
che l'ordine internazionale fondato su 
regole e i valori di pace, prosperità e libertà 
sostenibili, che corrispondono ai pilastri su 
cui si fonda l'Unione europea, sono esposti 
a sfide; osserva che la pandemia di 
COVID-19 ha messo in luce le fragilità e le 
tensioni esistenti a livello mondiale, 
amplificandole; sottolinea che la pandemia 
ha rafforzato il sostegno pubblico a favore 
di un ruolo più incisivo dell'Unione 
europea e di una maggiore unità, 
solidarietà e resilienza europee; accoglie 
con favore le conclusioni del Consiglio del 
giugno 2020 a favore di un'Unione europea 
forte che promuova la pace e la sicurezza e 
protegga i suoi cittadini;

28. esprime preoccupazione per il fatto 
che l'ordine internazionale fondato su 
regole, il multilateralismo e i valori di 
pace, prosperità e libertà sostenibili, che 
corrispondono ai pilastri su cui si fonda 
l'Unione europea, sono esposti a sfide; 
osserva che la pandemia di COVID-19 ha 
messo in luce nuove fragilità e tensioni a 
livello mondiale e ha amplificato quelle 
esistenti; sottolinea che la pandemia ha 
rafforzato il sostegno pubblico a favore di 
un ruolo più incisivo dell'Unione europea e 
di una maggiore unità, solidarietà e 
resilienza europee; accoglie con favore le 
conclusioni del Consiglio del giugno 2020 
a favore di un'Unione europea forte che 
promuova la pace e la sicurezza e protegga 
i suoi cittadini;

Or. en

Emendamento 327
Emmanuel Maurel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. esprime preoccupazione per il fatto 
che l'ordine internazionale fondato su 
regole e i valori di pace, prosperità e libertà 
sostenibili, che corrispondono ai pilastri su 
cui si fonda l'Unione europea, sono esposti 
a sfide; osserva che la pandemia di 
COVID-19 ha messo in luce le fragilità e le 
tensioni esistenti a livello mondiale, 
amplificandole; sottolinea che la pandemia 
ha rafforzato il sostegno pubblico a favore 

28. esprime preoccupazione per il fatto 
che l'ordine internazionale fondato su 
regole e i valori di pace, prosperità e libertà 
sostenibili, che corrispondono ai pilastri su 
cui si fonda l'Unione europea, sono esposti 
a sfide; osserva che la pandemia di 
COVID-19 ha messo in luce le fragilità e le 
tensioni esistenti a livello mondiale, 
amplificandole; sottolinea che la pandemia 
ha rafforzato il sostegno pubblico a favore 
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di un ruolo più incisivo dell'Unione 
europea e di una maggiore unità, 
solidarietà e resilienza europee; accoglie 
con favore le conclusioni del Consiglio del 
giugno 2020 a favore di un'Unione europea 
forte che promuova la pace e la sicurezza e 
protegga i suoi cittadini;

di un ruolo più incisivo dell'Unione 
europea e di una maggiore unità, 
solidarietà e resilienza europee; accoglie 
con favore le conclusioni del Consiglio del 
giugno 2020 a favore di un'Unione europea 
forte e autonoma che promuova la pace e 
la sicurezza e protegga i suoi cittadini;

Or. fr

Emendamento 328
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea l'importante ruolo delle 
forze armate durante la pandemia di 
COVID-19 e accoglie con favore 
l'assistenza militare alle operazioni di 
sostegno civile, segnatamente per il 
dispiegamento di ospedali da campo, il 
trasporto di pazienti e la fornitura e la 
distribuzione di attrezzature; ritiene che 
questo prezioso contributo abbia 
dimostrato l'importanza dei mezzi e delle 
capacità militari degli Stati membri a 
sostegno del meccanismo di protezione 
civile dell'Unione, nonché ai fini 
dell'assistenza umanitaria; ribadisce 
l'importanza dell'assistenza reciproca e 
della solidarietà, in conformità 
dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e 
dell'articolo 222 TFUE; incoraggia 
l'istituzione di meccanismi europei volti a 
facilitare l'uso transfrontaliero delle 
capacità logistiche militari per far fronte 
a tali emergenze e consentire un maggiore 
coordinamento nonché accrescere le 
sinergie, la solidarietà e il sostegno; 
sottolinea la necessità di ampliare la 
preparazione dell'UE nel settore CBRN;

29. sottolinea l'importante ruolo dei 
servizi pubblici durante la pandemia di 
COVID-19; sottolinea che ulteriori 
investimenti nei sistemi di trasporto civile 
e nei sistemi di sanità pubblica sono della 
massima importanza e devono essere la 
priorità affinché l'Unione faccia progressi 
nel garantire la propria preparazione alle 
future crisi sanitarie;

Or. en
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Emendamento 329
Traian Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea l'importante ruolo delle 
forze armate durante la pandemia di 
COVID-19 e accoglie con favore 
l'assistenza militare alle operazioni di 
sostegno civile, segnatamente per il 
dispiegamento di ospedali da campo, il 
trasporto di pazienti e la fornitura e la 
distribuzione di attrezzature; ritiene che 
questo prezioso contributo abbia 
dimostrato l'importanza dei mezzi e delle 
capacità militari degli Stati membri a 
sostegno del meccanismo di protezione 
civile dell'Unione, nonché ai fini 
dell'assistenza umanitaria; ribadisce 
l'importanza dell'assistenza reciproca e 
della solidarietà, in conformità 
dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e 
dell'articolo 222 TFUE; incoraggia 
l'istituzione di meccanismi europei volti a 
facilitare l'uso transfrontaliero delle 
capacità logistiche militari per far fronte a 
tali emergenze e consentire un maggiore 
coordinamento nonché accrescere le 
sinergie, la solidarietà e il sostegno; 
sottolinea la necessità di ampliare la 
preparazione dell'UE nel settore CBRN;

29. sottolinea l'importante ruolo delle 
forze armate durante la pandemia di 
COVID-19 e accoglie con favore 
l'assistenza militare alle operazioni di 
sostegno civile, segnatamente per il 
dispiegamento di ospedali da campo, il 
trasporto di pazienti e la fornitura e la 
distribuzione di attrezzature; ritiene che 
questo prezioso contributo abbia 
dimostrato l'importanza dei mezzi e delle 
capacità militari degli Stati membri a 
sostegno del meccanismo di protezione 
civile dell'Unione, nonché ai fini 
dell'assistenza umanitaria; ribadisce 
l'importanza dell'assistenza reciproca e 
della solidarietà, in conformità 
dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e 
dell'articolo 222 TFUE; incoraggia 
l'istituzione di meccanismi europei volti a 
facilitare l'uso transfrontaliero delle 
capacità logistiche militari per far fronte a 
tali emergenze e consentire un maggiore 
coordinamento nonché accrescere le 
sinergie, la solidarietà e il sostegno; 
sottolinea la necessità di ampliare la 
preparazione dell'UE nel settore CBRN; 
sottolinea la necessità di aumentare la 
capacità delle forze militari dell'UE di 
fornire ai sistemi sanitari degli Stati 
membri ospedali da campo mobili che 
possano essere rapidamente ricollocati e 
costruiti ovunque siano necessari 
nell'UE; ritiene inoltre che, per affrontare 
efficacemente le crisi sanitarie, sia 
essenziale preparare i corpi medici 
militari degli Stati membri alla 
partecipazione e alla rapida integrazione 
nei sistemi sanitari pubblici;
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Or. ro

Emendamento 330
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Dragoş 
Tudorache

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea l'importante ruolo delle 
forze armate durante la pandemia di 
COVID-19 e accoglie con favore 
l'assistenza militare alle operazioni di 
sostegno civile, segnatamente per il 
dispiegamento di ospedali da campo, il 
trasporto di pazienti e la fornitura e la 
distribuzione di attrezzature; ritiene che 
questo prezioso contributo abbia 
dimostrato l'importanza dei mezzi e delle 
capacità militari degli Stati membri a 
sostegno del meccanismo di protezione 
civile dell'Unione, nonché ai fini 
dell'assistenza umanitaria; ribadisce 
l'importanza dell'assistenza reciproca e 
della solidarietà, in conformità 
dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e 
dell'articolo 222 TFUE; incoraggia 
l'istituzione di meccanismi europei volti a 
facilitare l'uso transfrontaliero delle 
capacità logistiche militari per far fronte a 
tali emergenze e consentire un maggiore 
coordinamento nonché accrescere le 
sinergie, la solidarietà e il sostegno; 
sottolinea la necessità di ampliare la 
preparazione dell'UE nel settore CBRN;

29. sottolinea l'importante ruolo delle 
forze armate durante la pandemia di 
COVID-19 e accoglie con favore 
l'assistenza militare alle operazioni di 
sostegno civile, segnatamente per il 
dispiegamento di ospedali da campo, il 
trasporto di pazienti e la fornitura e la 
distribuzione di attrezzature; ritiene che 
questo prezioso contributo abbia 
dimostrato l'importanza dei mezzi e delle 
capacità militari degli Stati membri a 
sostegno del meccanismo di protezione 
civile dell'Unione, nonché ai fini 
dell'assistenza umanitaria; ribadisce 
l'importanza dell'assistenza reciproca e 
della solidarietà, in conformità 
dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e 
dell'articolo 222 TFUE; incoraggia 
l'istituzione di meccanismi europei volti a 
facilitare l'uso transfrontaliero delle 
capacità logistiche militari per far fronte a 
tali emergenze e consentire un maggiore 
coordinamento nonché accrescere le 
sinergie, la solidarietà e il sostegno; insiste 
affinché un'assistenza e una solidarietà 
simili in tempi di pandemie e di crisi 
analoghe siano estese, tra l'altro, ai paesi 
partner nelle immediate vicinanze 
dell'UE; sottolinea la necessità di ampliare 
la preparazione dell'UE nel settore CBRN;

Or. en

Emendamento 331
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Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Javier Nart

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea l'importante ruolo delle 
forze armate durante la pandemia di 
COVID-19 e accoglie con favore 
l'assistenza militare alle operazioni di 
sostegno civile, segnatamente per il 
dispiegamento di ospedali da campo, il 
trasporto di pazienti e la fornitura e la 
distribuzione di attrezzature; ritiene che 
questo prezioso contributo abbia 
dimostrato l'importanza dei mezzi e delle 
capacità militari degli Stati membri a 
sostegno del meccanismo di protezione 
civile dell'Unione, nonché ai fini 
dell'assistenza umanitaria; ribadisce 
l'importanza dell'assistenza reciproca e 
della solidarietà, in conformità 
dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e 
dell'articolo 222 TFUE; incoraggia 
l'istituzione di meccanismi europei volti a 
facilitare l'uso transfrontaliero delle 
capacità logistiche militari per far fronte a 
tali emergenze e consentire un maggiore 
coordinamento nonché accrescere le 
sinergie, la solidarietà e il sostegno; 
sottolinea la necessità di ampliare la 
preparazione dell'UE nel settore CBRN;

29. sottolinea l'importante ruolo delle 
forze armate durante la pandemia di 
COVID-19 e accoglie con favore 
l'assistenza militare alle operazioni di 
sostegno civile, segnatamente per il 
dispiegamento di ospedali da campo, il 
trasporto di pazienti e la fornitura e la 
distribuzione di attrezzature; ritiene che 
questo prezioso contributo abbia 
dimostrato l'importanza dei mezzi e delle 
capacità militari degli Stati membri a 
sostegno del meccanismo di protezione 
civile dell'Unione, nonché ai fini 
dell'assistenza umanitaria; ribadisce 
l'importanza dell'assistenza reciproca e 
della solidarietà, in conformità 
dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e 
dell'articolo 222 TFUE; incoraggia 
l'istituzione di meccanismi europei volti a 
facilitare l'uso transfrontaliero delle 
capacità logistiche militari per far fronte a 
tali emergenze e consentire un maggiore 
coordinamento nonché accrescere le 
sinergie, la solidarietà e il sostegno; 
sottolinea la necessità di ampliare la 
preparazione dell'UE nel settore CBRN; 
sottolinea la necessità di intensificare il 
monitoraggio e la protezione delle 
infrastrutture vitali e critiche, in 
particolare i cavi Internet sottomarini in 
fibra ottica;

Or. en

Emendamento 332
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29
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Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea l'importante ruolo delle 
forze armate durante la pandemia di 
COVID-19 e accoglie con favore 
l'assistenza militare alle operazioni di 
sostegno civile, segnatamente per il 
dispiegamento di ospedali da campo, il 
trasporto di pazienti e la fornitura e la 
distribuzione di attrezzature; ritiene che 
questo prezioso contributo abbia 
dimostrato l'importanza dei mezzi e delle 
capacità militari degli Stati membri a 
sostegno del meccanismo di protezione 
civile dell'Unione, nonché ai fini 
dell'assistenza umanitaria; ribadisce 
l'importanza dell'assistenza reciproca e 
della solidarietà, in conformità 
dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e 
dell'articolo 222 TFUE; incoraggia 
l'istituzione di meccanismi europei volti a 
facilitare l'uso transfrontaliero delle 
capacità logistiche militari per far fronte a 
tali emergenze e consentire un maggiore 
coordinamento nonché accrescere le 
sinergie, la solidarietà e il sostegno; 
sottolinea la necessità di ampliare la 
preparazione dell'UE nel settore CBRN;

29. sottolinea l'importante ruolo delle 
forze armate durante la pandemia di 
COVID-19 e accoglie con favore 
l'assistenza militare alle operazioni di 
sostegno civile, segnatamente per il 
dispiegamento di ospedali da campo, il 
trasporto di pazienti e la fornitura e la 
distribuzione di attrezzature; ritiene che 
questo prezioso contributo abbia 
dimostrato l'importanza dei mezzi e delle 
capacità militari degli Stati membri a 
sostegno del meccanismo di protezione 
civile dell'Unione, nonché ai fini 
dell'assistenza umanitaria; ribadisce 
l'importanza dell'assistenza reciproca e 
della solidarietà, in conformità 
dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e 
dell'articolo 222 TFUE; sottolinea che lo 
sviluppo della mobilità militare è utile 
nella gestione delle crisi civili; incoraggia 
l'istituzione di meccanismi europei volti a 
facilitare l'uso transfrontaliero delle 
capacità logistiche militari per far fronte a 
tali emergenze e consentire un maggiore 
coordinamento nonché accrescere le 
sinergie, la solidarietà e il sostegno; 
sottolinea la necessità di ampliare la 
preparazione dell'UE nel settore CBRN;

Or. en

Emendamento 333
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea l'importante ruolo delle 
forze armate durante la pandemia di 
COVID-19 e accoglie con favore 
l'assistenza militare alle operazioni di 
sostegno civile, segnatamente per il 
dispiegamento di ospedali da campo, il 

29. sottolinea l'importante ruolo delle 
forze armate durante la pandemia di 
COVID-19 e accoglie con favore 
l'assistenza militare alle operazioni di 
sostegno civile, segnatamente per il 
dispiegamento di ospedali da campo, il 
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trasporto di pazienti e la fornitura e la 
distribuzione di attrezzature; ritiene che 
questo prezioso contributo abbia 
dimostrato l'importanza dei mezzi e delle 
capacità militari degli Stati membri a 
sostegno del meccanismo di protezione 
civile dell'Unione, nonché ai fini 
dell'assistenza umanitaria; ribadisce 
l'importanza dell'assistenza reciproca e 
della solidarietà, in conformità 
dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e 
dell'articolo 222 TFUE; incoraggia 
l'istituzione di meccanismi europei volti a 
facilitare l'uso transfrontaliero delle 
capacità logistiche militari per far fronte a 
tali emergenze e consentire un maggiore 
coordinamento nonché accrescere le 
sinergie, la solidarietà e il sostegno; 
sottolinea la necessità di ampliare la 
preparazione dell'UE nel settore CBRN;

trasporto di pazienti e la fornitura e la 
distribuzione di attrezzature; ritiene che 
questo prezioso contributo abbia 
dimostrato l'importanza dei mezzi e delle 
capacità militari degli Stati membri a 
sostegno del meccanismo di protezione 
civile dell'Unione, che rimane lo 
strumento principale che l'Unione 
dovrebbe utilizzare per far fronte alle 
emergenze, nonché ai fini dell'assistenza 
umanitaria; ribadisce l'importanza 
dell'assistenza reciproca e della solidarietà, 
in conformità dell'articolo 42, paragrafo 7, 
TUE e dell'articolo 222 TFUE; incoraggia 
l'istituzione di meccanismi europei volti a 
facilitare l'uso transfrontaliero delle 
capacità logistiche militari per far fronte a 
tali emergenze e consentire un maggiore 
coordinamento nonché accrescere le 
sinergie, la solidarietà e il sostegno; 
sottolinea la necessità di ampliare la 
preparazione dell'UE nel settore CBRN;

Or. en

Emendamento 334
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea l'importante ruolo delle 
forze armate durante la pandemia di 
COVID-19 e accoglie con favore 
l'assistenza militare alle operazioni di 
sostegno civile, segnatamente per il 
dispiegamento di ospedali da campo, il 
trasporto di pazienti e la fornitura e la 
distribuzione di attrezzature; ritiene che 
questo prezioso contributo abbia 
dimostrato l'importanza dei mezzi e delle 
capacità militari degli Stati membri a 
sostegno del meccanismo di protezione 
civile dell'Unione, nonché ai fini 
dell'assistenza umanitaria; ribadisce 

29. sottolinea l'importante ruolo delle 
forze armate durante la pandemia di 
COVID-19 e accoglie con favore 
l'assistenza militare alle operazioni di 
sostegno civile, segnatamente per il 
dispiegamento di ospedali da campo, il 
trasporto di pazienti e la fornitura e la 
distribuzione di attrezzature; ritiene che 
questo prezioso contributo abbia 
dimostrato l'importanza dei mezzi e delle 
capacità militari degli Stati membri a 
sostegno del meccanismo di protezione 
civile dell'Unione, nonché ai fini 
dell'assistenza umanitaria; ribadisce 
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l'importanza dell'assistenza reciproca e 
della solidarietà, in conformità 
dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e 
dell'articolo 222 TFUE; incoraggia 
l'istituzione di meccanismi europei volti a 
facilitare l'uso transfrontaliero delle 
capacità logistiche militari per far fronte a 
tali emergenze e consentire un maggiore 
coordinamento nonché accrescere le 
sinergie, la solidarietà e il sostegno; 
sottolinea la necessità di ampliare la 
preparazione dell'UE nel settore CBRN;

l'importanza dell'assistenza reciproca e 
della solidarietà, in conformità 
dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e 
dell'articolo 222 TFUE; ritiene necessario 
andare avanti e aumentare la mobilità 
militare; incoraggia l'istituzione di 
meccanismi europei volti a facilitare l'uso 
transfrontaliero delle capacità logistiche 
militari per far fronte a tali emergenze e 
consentire un maggiore coordinamento 
nonché accrescere le sinergie, la solidarietà 
e il sostegno; sottolinea la necessità di 
ampliare la preparazione dell'UE nel 
settore CBRN;

Or. en

Emendamento 335
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea l'importante ruolo delle 
forze armate durante la pandemia di 
COVID-19 e accoglie con favore 
l'assistenza militare alle operazioni di 
sostegno civile, segnatamente per il 
dispiegamento di ospedali da campo, il 
trasporto di pazienti e la fornitura e la 
distribuzione di attrezzature; ritiene che 
questo prezioso contributo abbia 
dimostrato l'importanza dei mezzi e delle 
capacità militari degli Stati membri a 
sostegno del meccanismo di protezione 
civile dell'Unione, nonché ai fini 
dell'assistenza umanitaria; ribadisce 
l'importanza dell'assistenza reciproca e 
della solidarietà, in conformità 
dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e 
dell'articolo 222 TFUE; incoraggia 
l'istituzione di meccanismi europei volti a 
facilitare l'uso transfrontaliero delle 
capacità logistiche militari per far fronte a 

29. sottolinea l'importante ruolo delle 
forze armate durante la pandemia di 
COVID-19 e accoglie con favore 
l'assistenza militare alle operazioni di 
sostegno civile, segnatamente per il 
dispiegamento di ospedali da campo, il 
trasporto di pazienti e la fornitura e la 
distribuzione di attrezzature; ritiene che 
questo prezioso contributo abbia 
dimostrato l'importanza dei mezzi e delle 
capacità militari degli Stati membri a 
sostegno del meccanismo di protezione 
civile dell'Unione, nonché ai fini 
dell'assistenza umanitaria; ribadisce 
l'importanza dell'assistenza reciproca e 
della solidarietà, in conformità 
dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e 
dell'articolo 222 TFUE; incoraggia 
l'istituzione di meccanismi europei volti a 
facilitare l'uso transfrontaliero delle 
capacità logistiche militari per far fronte a 
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tali emergenze e consentire un maggiore 
coordinamento nonché accrescere le 
sinergie, la solidarietà e il sostegno; 
sottolinea la necessità di ampliare la 
preparazione dell'UE nel settore CBRN;

tali emergenze al fine di agevolare la 
piena mobilità militare in tutta Europa 
per consentire un maggiore coordinamento 
nonché accrescere le sinergie, la solidarietà 
e il sostegno; sottolinea la necessità di 
ampliare la preparazione dell'UE nel 
settore CBRN;

Or. en

Emendamento 336
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea l'importante ruolo delle 
forze armate durante la pandemia di 
COVID-19 e accoglie con favore 
l'assistenza militare alle operazioni di 
sostegno civile, segnatamente per il 
dispiegamento di ospedali da campo, il 
trasporto di pazienti e la fornitura e la 
distribuzione di attrezzature; ritiene che 
questo prezioso contributo abbia 
dimostrato l'importanza dei mezzi e delle 
capacità militari degli Stati membri a 
sostegno del meccanismo di protezione 
civile dell'Unione, nonché ai fini 
dell'assistenza umanitaria; ribadisce 
l'importanza dell'assistenza reciproca e 
della solidarietà, in conformità 
dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e 
dell'articolo 222 TFUE; incoraggia 
l'istituzione di meccanismi europei volti a 
facilitare l'uso transfrontaliero delle 
capacità logistiche militari per far fronte a 
tali emergenze e consentire un maggiore 
coordinamento nonché accrescere le 
sinergie, la solidarietà e il sostegno; 
sottolinea la necessità di ampliare la 
preparazione dell'UE nel settore CBRN;

29. sottolinea l'importante ruolo delle 
forze armate durante la pandemia di 
COVID-19 e accoglie con favore 
l'assistenza militare alle operazioni di 
sostegno civile, segnatamente per il 
dispiegamento di ospedali da campo, il 
trasporto di pazienti e la fornitura e la 
distribuzione di attrezzature; ritiene che 
questo prezioso contributo abbia 
dimostrato l'importanza dei mezzi e delle 
capacità militari degli Stati membri a 
sostegno del meccanismo di protezione 
civile dell'Unione, nonché ai fini 
dell'assistenza umanitaria; ribadisce la 
necessità di fare il punto sugli 
insegnamenti tratti al fine di rafforzare 
l'assistenza reciproca e la solidarietà, in 
conformità dell'articolo 42, paragrafo 7, 
TUE e dell'articolo 222 TFUE; ribadisce la 
necessità di istituire meccanismi europei 
volti a facilitare l'uso transfrontaliero delle 
capacità logistiche militari per far fronte a 
tali emergenze e consentire un maggiore 
coordinamento nonché accrescere le 
sinergie, la solidarietà e il sostegno; 
sottolinea la necessità di ampliare la 
preparazione dell'UE nel settore CBRN;
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Or. en

Emendamento 337
Klemen Grošelj, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea l'importante ruolo delle 
forze armate durante la pandemia di 
COVID-19 e accoglie con favore 
l'assistenza militare alle operazioni di 
sostegno civile, segnatamente per il 
dispiegamento di ospedali da campo, il 
trasporto di pazienti e la fornitura e la 
distribuzione di attrezzature; ritiene che 
questo prezioso contributo abbia 
dimostrato l'importanza dei mezzi e delle 
capacità militari degli Stati membri a 
sostegno del meccanismo di protezione 
civile dell'Unione, nonché ai fini 
dell'assistenza umanitaria; ribadisce 
l'importanza dell'assistenza reciproca e 
della solidarietà, in conformità 
dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e 
dell'articolo 222 TFUE; incoraggia 
l'istituzione di meccanismi europei volti a 
facilitare l'uso transfrontaliero delle 
capacità logistiche militari per far fronte a 
tali emergenze e consentire un maggiore 
coordinamento nonché accrescere le 
sinergie, la solidarietà e il sostegno; 
sottolinea la necessità di ampliare la 
preparazione dell'UE nel settore CBRN;

29. sottolinea l'importante ruolo delle 
forze armate durante la pandemia di 
COVID-19 e accoglie con favore 
l'assistenza militare alle operazioni di 
sostegno civile, segnatamente per il 
dispiegamento di ospedali da campo, il 
trasporto di pazienti e la fornitura e la 
distribuzione di attrezzature; ritiene che 
questo prezioso contributo abbia 
dimostrato l'importanza dei mezzi e delle 
capacità militari degli Stati membri a 
sostegno del meccanismo di protezione 
civile dell'Unione, nonché ai fini 
dell'assistenza umanitaria; ribadisce 
l'importanza dell'assistenza reciproca e 
della solidarietà, in conformità 
dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e 
dell'articolo 222 TFUE; incoraggia 
l'istituzione di meccanismi europei volti a 
facilitare l'uso transfrontaliero delle 
capacità logistiche militari per far fronte a 
tali emergenze e consentire un maggiore 
coordinamento nonché accrescere le 
sinergie, la solidarietà e il sostegno; 
sottolinea la necessità di ampliare la 
preparazione dell'UE nel settore CBRN e le 
sue necessarie capacità;

Or. en

Emendamento 338
Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29
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Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea l'importante ruolo delle 
forze armate durante la pandemia di 
COVID-19 e accoglie con favore 
l'assistenza militare alle operazioni di 
sostegno civile, segnatamente per il 
dispiegamento di ospedali da campo, il 
trasporto di pazienti e la fornitura e la 
distribuzione di attrezzature; ritiene che 
questo prezioso contributo abbia 
dimostrato l'importanza dei mezzi e delle 
capacità militari degli Stati membri a 
sostegno del meccanismo di protezione 
civile dell'Unione, nonché ai fini 
dell'assistenza umanitaria; ribadisce 
l'importanza dell'assistenza reciproca e 
della solidarietà, in conformità 
dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e 
dell'articolo 222 TFUE; incoraggia 
l'istituzione di meccanismi europei volti a 
facilitare l'uso transfrontaliero delle 
capacità logistiche militari per far fronte a 
tali emergenze e consentire un maggiore 
coordinamento nonché accrescere le 
sinergie, la solidarietà e il sostegno; 
sottolinea la necessità di ampliare la 
preparazione dell'UE nel settore CBRN;

29. sottolinea l'importante ruolo delle 
forze armate durante la pandemia di 
COVID-19 e accoglie con favore 
l'assistenza militare alle operazioni di 
sostegno civile, segnatamente per il 
dispiegamento di ospedali da campo, il 
trasporto di pazienti e la fornitura e la 
distribuzione di attrezzature; ritiene che 
questo prezioso contributo abbia 
dimostrato l'importanza dei mezzi e delle 
capacità militari degli Stati membri, 
nonché ai fini dell'assistenza umanitaria; 
ribadisce l'importanza dell'assistenza 
reciproca e della solidarietà, in conformità 
dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e 
dell'articolo 222 TFUE; incoraggia 
l'istituzione di meccanismi europei volti a 
facilitare l'uso transfrontaliero delle 
capacità logistiche militari per far fronte a 
tali emergenze e consentire un maggiore 
coordinamento nonché accrescere le 
sinergie, la solidarietà e il sostegno; 
sottolinea la necessità di ampliare la 
preparazione dell'UE nel settore CBRN;

Or. en

Emendamento 339
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea l'importante ruolo delle 
forze armate durante la pandemia di 
COVID-19 e accoglie con favore 
l'assistenza militare alle operazioni di 
sostegno civile, segnatamente per il 
dispiegamento di ospedali da campo, il 

29. sottolinea l'importante ruolo delle 
forze armate in alcuni Stati membri 
durante la pandemia di COVID-19 e 
accoglie con favore l'assistenza militare 
alle operazioni di sostegno civile, 
segnatamente per il dispiegamento di 
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trasporto di pazienti e la fornitura e la 
distribuzione di attrezzature; ritiene che 
questo prezioso contributo abbia 
dimostrato l'importanza dei mezzi e delle 
capacità militari degli Stati membri a 
sostegno del meccanismo di protezione 
civile dell'Unione, nonché ai fini 
dell'assistenza umanitaria; ribadisce 
l'importanza dell'assistenza reciproca e 
della solidarietà, in conformità 
dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e 
dell'articolo 222 TFUE; incoraggia 
l'istituzione di meccanismi europei volti a 
facilitare l'uso transfrontaliero delle 
capacità logistiche militari per far fronte a 
tali emergenze e consentire un maggiore 
coordinamento nonché accrescere le 
sinergie, la solidarietà e il sostegno; 
sottolinea la necessità di ampliare la 
preparazione dell'UE nel settore CBRN;

ospedali da campo, il trasporto di pazienti e 
la fornitura e la distribuzione di 
attrezzature; ritiene che questo prezioso 
contributo abbia dimostrato l'importanza 
dei mezzi e delle capacità militari degli 
Stati membri a sostegno del meccanismo di 
protezione civile dell'Unione, nonché ai 
fini dell'assistenza umanitaria; ribadisce 
l'importanza dell'assistenza reciproca e 
della solidarietà, in conformità 
dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e 
dell'articolo 222 TFUE; incoraggia 
l'istituzione di meccanismi europei volti a 
facilitare l'uso transfrontaliero delle 
capacità logistiche militari per far fronte a 
tali emergenze e consentire un maggiore 
coordinamento nonché accrescere le 
sinergie, la solidarietà e il sostegno; 
sottolinea la necessità di ampliare la 
preparazione dell'UE nel settore CBRN;

Or. en

Emendamento 340
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Elena Yoncheva, Costas 
Mavrides, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea l'importante ruolo delle 
forze armate durante la pandemia di 
COVID-19 e accoglie con favore 
l'assistenza militare alle operazioni di 
sostegno civile, segnatamente per il 
dispiegamento di ospedali da campo, il 
trasporto di pazienti e la fornitura e la 
distribuzione di attrezzature; ritiene che 
questo prezioso contributo abbia 
dimostrato l'importanza dei mezzi e delle 
capacità militari degli Stati membri a 
sostegno del meccanismo di protezione 
civile dell'Unione, nonché ai fini 
dell'assistenza umanitaria; ribadisce 

29. sottolinea l'importante ruolo delle 
forze armate durante la pandemia di 
COVID-19 e accoglie con favore 
l'assistenza militare alle autorità civili, 
segnatamente per il dispiegamento di 
ospedali da campo, il trasporto di pazienti e 
la fornitura e la distribuzione di 
attrezzature; ritiene che questo prezioso 
contributo abbia dimostrato l'importanza 
dei mezzi e delle capacità militari degli 
Stati membri a sostegno del meccanismo di 
protezione civile dell'Unione, nonché ai 
fini dell'assistenza umanitaria; ribadisce 
l'importanza dell'assistenza reciproca e 
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l'importanza dell'assistenza reciproca e 
della solidarietà, in conformità 
dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e 
dell'articolo 222 TFUE; incoraggia 
l'istituzione di meccanismi europei volti a 
facilitare l'uso transfrontaliero delle 
capacità logistiche militari per far fronte a 
tali emergenze e consentire un maggiore 
coordinamento nonché accrescere le 
sinergie, la solidarietà e il sostegno; 
sottolinea la necessità di ampliare la 
preparazione dell'UE nel settore CBRN;

della solidarietà, in conformità 
dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e 
dell'articolo 222 TFUE; incoraggia 
l'istituzione di meccanismi europei volti a 
facilitare l'uso transfrontaliero delle 
capacità logistiche militari per far fronte a 
tali emergenze e consentire un maggiore 
coordinamento nonché accrescere le 
sinergie, la solidarietà e il sostegno; 
sottolinea la necessità di ampliare la 
preparazione dell'UE nel settore CBRN;

Or. en

Emendamento 341
Traian Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

29 bis. sottolinea la necessità di rafforzare 
lo status dell'UE quale fornitore di servizi 
di sicurezza marittima regionale e di 
rafforzare la resilienza dell'UE e dei suoi 
Stati membri alle situazioni di crisi nelle 
loro acque territoriali; ritiene necessario 
armonizzare le norme sugli standard di 
intervento e delle attrezzature e rafforzare 
la formazione del personale degli Stati 
membri in attività coordinate e unificate 
nel quadro delle operazioni a livello 
europeo/internazionale e in caso di crisi 
ed eventi/incidenti marittimi;

Or. ro

Emendamento 342
Lukas Mandl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

29 bis. ritiene che la pandemia di COVID-
19 abbia dimostrato la vulnerabilità 
dell'UE di fronte alle emergenze di salute 
pubblica, nonché la sua dipendenza dai 
paesi terzi e sottolinea, pertanto, la 
necessità di intensificare gli sforzi dell'UE 
volti a raggiungere l'autonomia 
strategica;

Or. en

Emendamento 343
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart, Nathalie 
Loiseau

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

29 bis. ritiene importante garantire un 
migliore collegamento tra gli aspetti 
interni ed esterni delle politiche dell'UE al 
fine di assicurare che le politiche dell'UE 
agiscano verso obiettivi comuni di politica 
estera e di sicurezza, compresa la politica 
energetica dell'UE;

Or. en

Emendamento 344
Traian Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

29 ter. ritiene fondamentale proteggere 
tutti i punti deboli dell'Unione europea al 
fine di garantire un'efficace difesa 
comune dei cittadini europei; osserva con 
preoccupazione la crescente 
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militarizzazione della penisola di Crimea e 
i tentativi della Federazione russa di 
destabilizzare la regione del Mar Nero, 
situazione che ha portato al 
riconoscimento, al vertice NATO tenutosi 
in Galles nel 2014, della vulnerabilità del 
fianco orientale dell'Alleanza del Nord 
Atlantico; invita l'UE a riconoscere la 
vulnerabilità degli Stati membri 
dell'Europa orientale quale mezzo per 
rafforzare la difesa europea e a 
sviluppare, insieme alla NATO, una 
strategia globale per la sicurezza e la 
difesa del fianco orientale;

Or. ro

Emendamento 345
Željana Zovko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

29 bis. elogia il Servizio europeo per 
l'azione esterna e la task force East 
StratCom per i loro sforzi volti a 
individuare e soffocare le campagne di 
disinformazione e chiede un ulteriore 
sostegno finanziario e politico al fine di 
contrastare efficacemente la 
disinformazione e informare meglio in 
merito alle azioni e alle politiche dell'UE;

Or. en

Emendamento 346
Željana Zovko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento
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29 ter. sottolinea l'urgente necessità di 
rafforzare le missioni della PSDC nonché 
la politica di pianificazione e 
comunicazione strategica globale dell'UE, 
al fine di aumentare la visibilità delle 
azioni dell'UE; ritiene che ciò sia 
fondamentale per contenere e contrastare 
le influenze dei paesi terzi che hanno 
interessi a lungo termine opposti e 
dannosi per le regioni;

Or. en

Emendamento 347
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. accoglie con favore la serie di 
priorità e orientamenti adottati per la 
cooperazione dell'UE nel settore della lotta 
alle minacce ibride e del rafforzamento 
della resilienza a tali minacce, tra cui la 
lotta alla disinformazione e l'istituzione di 
un sistema di allarme rapido per facilitare 
la cooperazione con partner internazionali 
quali il G7 e la NATO; invita l'UE e i suoi 
Stati membri a sviluppare e rafforzare la 
sicurezza dei propri sistemi di 
informazione e comunicazione, compresa 
la creazione di canali di comunicazione 
sicuri; sottolinea che è importante e 
urgente che l'UE intensifichi la sua 
comunicazione strategica e si occupi della 
crescente e malevola interferenza straniera 
che minaccia il suo sistema democratico;

30. accoglie con favore la serie di 
priorità e orientamenti adottati per la 
cooperazione dell'UE nel settore della lotta 
alle minacce ibride e del rafforzamento 
della resilienza a tali minacce, tra cui la 
lotta alla disinformazione e l'istituzione di 
un sistema di allarme rapido per facilitare 
la cooperazione con partner internazionali 
quali il G7 e la NATO; invita l'UE a 
diventare la capofila nel sostenere 
un'autodifesa collettiva e contromisure 
nel quadro di cooperazione contro le 
minacce ibride, eventualmente con una 
coalizione globale di democrazie liberali, 
nel caso in cui una contromisura di uno 
Stato democratico sia insufficiente ma il 
ricorso a un'autodifesa militare collettiva 
sarebbe troppo azzardata; invita l'UE e i 
suoi Stati membri a sviluppare e rafforzare 
la sicurezza dei propri sistemi di 
informazione e comunicazione, compresa 
la creazione di canali di comunicazione 
sicuri; sottolinea che è importante e 
urgente che l'UE intensifichi i 
finanziamenti a favore della sua 
comunicazione strategica e delle sue task 
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force Stratcom e si occupi della crescente e 
malevola interferenza straniera e delle 
campagne di disinformazione che 
minacciano il suo sistema democratico; 
invita l'UE a invertire la tendenza in base 
alla quale quasi tutti gli scienziati stanno 
lavorando a una nuova tecnologia 
deepfake e soltanto pochi al rilevamento 
di campagne di disinformazione 
calunniose;

Or. en

Emendamento 348
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Dragoş 
Tudorache, Christophe Grudler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. accoglie con favore la serie di 
priorità e orientamenti adottati per la 
cooperazione dell'UE nel settore della lotta 
alle minacce ibride e del rafforzamento 
della resilienza a tali minacce, tra cui la 
lotta alla disinformazione e l'istituzione di 
un sistema di allarme rapido per facilitare 
la cooperazione con partner internazionali 
quali il G7 e la NATO; invita l'UE e i suoi 
Stati membri a sviluppare e rafforzare la 
sicurezza dei propri sistemi di 
informazione e comunicazione, compresa 
la creazione di canali di comunicazione 
sicuri; sottolinea che è importante e 
urgente che l'UE intensifichi la sua 
comunicazione strategica e si occupi della 
crescente e malevola interferenza straniera 
che minaccia il suo sistema democratico;

30. accoglie con favore la serie di 
priorità e orientamenti adottati per la 
cooperazione dell'UE nel settore della lotta 
alle minacce ibride e del rafforzamento 
della resilienza a tali minacce, tra cui la 
lotta alla disinformazione e l'istituzione di 
un sistema di allarme rapido per facilitare 
la cooperazione con partner internazionali 
quali il G7 e la NATO; invita l'UE e i suoi 
Stati membri a sviluppare e rafforzare la 
sicurezza dei propri sistemi di 
informazione e comunicazione, compresa 
la creazione di canali di comunicazione 
sicuri; sottolinea che è importante e 
urgente che l'UE intensifichi la sua 
comunicazione strategica e si occupi della 
crescente e malevola interferenza straniera 
che minaccia il suo sistema democratico; 
sottolinea l'importanza di cooperare e di 
assistere i paesi partner, in particolare 
nelle immediate vicinanze dell'UE, nei 
loro sforzi volti ad affrontare e a 
contrastare la malevola interferenza 
straniera, in particolare la 
disinformazione e la propaganda, dal 
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momento che in molti casi tali azioni 
cercano di deviare questi paesi dal 
percorso di riforme pro-democratiche e di 
attaccare i valori e gli ideali europei;

Or. en

Emendamento 349
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. accoglie con favore la serie di 
priorità e orientamenti adottati per la 
cooperazione dell'UE nel settore della lotta 
alle minacce ibride e del rafforzamento 
della resilienza a tali minacce, tra cui la 
lotta alla disinformazione e l'istituzione di 
un sistema di allarme rapido per facilitare 
la cooperazione con partner internazionali 
quali il G7 e la NATO; invita l'UE e i suoi 
Stati membri a sviluppare e rafforzare la 
sicurezza dei propri sistemi di 
informazione e comunicazione, compresa 
la creazione di canali di comunicazione 
sicuri; sottolinea che è importante e 
urgente che l'UE intensifichi la sua 
comunicazione strategica e si occupi della 
crescente e malevola interferenza straniera 
che minaccia il suo sistema democratico;

30. accoglie con favore la serie di 
priorità e orientamenti adottati per la 
cooperazione dell'UE nel settore della lotta 
alle minacce ibride e del rafforzamento 
della resilienza a tali minacce, tra cui la 
lotta alla disinformazione e l'istituzione di 
un sistema di allarme rapido per facilitare 
la cooperazione con partner internazionali 
quali il G7 e la NATO; invita l'UE e i suoi 
Stati membri a sviluppare e rafforzare la 
sicurezza dei propri sistemi di 
informazione e comunicazione, compresa 
la creazione di canali di comunicazione 
sicuri; sottolinea che è importante e 
urgente che l'UE intensifichi la sua 
comunicazione strategica e si occupi della 
crescente e malevola interferenza straniera 
che minaccia il suo sistema democratico 
attuando la normativa vigente in materia 
e adottando, ove necessario, le pertinenti 
disposizioni giuridiche; ribadisce la 
necessità di fornire personale e 
finanziamenti sufficienti a tutti i servizi 
dell'UE che si occupano di interferenze 
straniere e di disinformazione al fine di 
individuare, indagare e contrastare 
meglio i tentativi di interferire nei 
processi democratici dell'UE o nelle 
azioni condotte dall'UE all'estero;

Or. en



AM\1218440IT.docx 45/109 PE660.087v04-00

IT

Emendamento 350
Nicolae Ştefănuță

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. accoglie con favore la serie di 
priorità e orientamenti adottati per la 
cooperazione dell'UE nel settore della lotta 
alle minacce ibride e del rafforzamento 
della resilienza a tali minacce, tra cui la 
lotta alla disinformazione e l'istituzione di 
un sistema di allarme rapido per facilitare 
la cooperazione con partner internazionali 
quali il G7 e la NATO; invita l'UE e i suoi 
Stati membri a sviluppare e rafforzare la 
sicurezza dei propri sistemi di 
informazione e comunicazione, compresa 
la creazione di canali di comunicazione 
sicuri; sottolinea che è importante e 
urgente che l'UE intensifichi la sua 
comunicazione strategica e si occupi della 
crescente e malevola interferenza straniera 
che minaccia il suo sistema democratico;

30. accoglie con favore la serie di 
priorità e orientamenti adottati per la 
cooperazione dell'UE nel settore della lotta 
alle minacce ibride e del rafforzamento 
della resilienza a tali minacce, tra cui la 
lotta alla disinformazione e alla 
propaganda sia all'interno che all'esterno 
dei confini dell'Unione e l'istituzione di un 
sistema di allarme rapido per facilitare la 
cooperazione con partner internazionali 
quali il G7 e la NATO; invita l'UE e i suoi 
Stati membri a sviluppare e rafforzare la 
sicurezza dei propri sistemi di 
informazione e comunicazione, compresa 
la creazione di canali di comunicazione 
sicuri; sottolinea che è importante e 
urgente che l'UE intensifichi la sua 
comunicazione strategica e si occupi della 
crescente e malevola interferenza straniera, 
proveniente principalmente dalla Russia e 
dalla Cina, che minaccia il suo sistema 
democratico; sottolinea la necessità che gli 
Stati membri creino forti piani d'azione 
nazionali per combattere la 
disinformazione e la propaganda, insieme 
a verificatori dei fatti, ricercatori, start-up 
e organizzazioni della società civile;

Or. en

Emendamento 351
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30
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Proposta di risoluzione Emendamento

30. accoglie con favore la serie di 
priorità e orientamenti adottati per la 
cooperazione dell'UE nel settore della lotta 
alle minacce ibride e del rafforzamento 
della resilienza a tali minacce, tra cui la 
lotta alla disinformazione e l'istituzione di 
un sistema di allarme rapido per facilitare 
la cooperazione con partner internazionali 
quali il G7 e la NATO; invita l'UE e i suoi 
Stati membri a sviluppare e rafforzare la 
sicurezza dei propri sistemi di 
informazione e comunicazione, compresa 
la creazione di canali di comunicazione 
sicuri; sottolinea che è importante e 
urgente che l'UE intensifichi la sua 
comunicazione strategica e si occupi della 
crescente e malevola interferenza straniera 
che minaccia il suo sistema democratico;

30. accoglie con favore la serie di 
priorità e orientamenti adottati per la 
cooperazione dell'UE nel settore della lotta 
alle minacce ibride e del rafforzamento 
della resilienza a tali minacce, tra cui la 
lotta alla disinformazione e l'istituzione di 
un sistema di allarme rapido per facilitare 
la cooperazione con partner internazionali 
quali il G7 e la NATO; invita l'UE e i suoi 
Stati membri a sviluppare e rafforzare la 
sicurezza dei propri sistemi di 
informazione e comunicazione, compresa 
la creazione di canali di comunicazione 
sicuri; chiede maggiori finanziamenti a 
favore della task force East StratCom; 
sottolinea che è importante e urgente che 
l'UE intensifichi la sua comunicazione 
strategica, smentisca la disinformazione e 
si occupi della crescente malevola 
interferenza straniera che minaccia il suo 
sistema democratico, scoraggiandola; 
sottolinea l'importanza della commissione 
speciale del Parlamento europeo sulle 
interferenze esterne in tutti i processi 
democratici nell'Unione europea, 
compresa la disinformazione;

Or. en

Emendamento 352
Lukas Mandl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. accoglie con favore la serie di 
priorità e orientamenti adottati per la 
cooperazione dell'UE nel settore della lotta 
alle minacce ibride e del rafforzamento 
della resilienza a tali minacce, tra cui la 
lotta alla disinformazione e l'istituzione di 
un sistema di allarme rapido per facilitare 
la cooperazione con partner internazionali 

30. accoglie con favore la serie di 
priorità e orientamenti adottati per la 
cooperazione dell'UE nel settore della lotta 
alle minacce ibride e del rafforzamento 
della resilienza a tali minacce, tra cui la 
lotta alla disinformazione e l'istituzione di 
un sistema di allarme rapido per facilitare 
la cooperazione con partner internazionali 
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quali il G7 e la NATO; invita l'UE e i suoi 
Stati membri a sviluppare e rafforzare la 
sicurezza dei propri sistemi di 
informazione e comunicazione, compresa 
la creazione di canali di comunicazione 
sicuri; sottolinea che è importante e 
urgente che l'UE intensifichi la sua 
comunicazione strategica e si occupi della 
crescente e malevola interferenza straniera 
che minaccia il suo sistema democratico;

quali il G7 e la NATO; invita l'UE e i suoi 
Stati membri a sviluppare e rafforzare la 
sicurezza dei propri sistemi di 
informazione e comunicazione, compresa 
la creazione di canali di comunicazione 
sicuri; sottolinea che è importante e 
urgente che l'UE intensifichi la sua 
comunicazione strategica e si occupi della 
crescente e malevola interferenza straniera 
che minaccia il suo sistema democratico; 
sottolinea l'importante ruolo svolto dalla 
task force East StratCom e chiede un 
sostegno finanziario e politico aggiuntivo 
per migliorare ulteriormente la sua 
capacità di contrastare la disinformazione 
e di informare in merito alle azioni e alle 
politiche dell'UE;

Or. en

Emendamento 353
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. accoglie con favore la serie di 
priorità e orientamenti adottati per la 
cooperazione dell'UE nel settore della lotta 
alle minacce ibride e del rafforzamento 
della resilienza a tali minacce, tra cui la 
lotta alla disinformazione e l'istituzione di 
un sistema di allarme rapido per facilitare 
la cooperazione con partner internazionali 
quali il G7 e la NATO; invita l'UE e i suoi 
Stati membri a sviluppare e rafforzare la 
sicurezza dei propri sistemi di 
informazione e comunicazione, compresa 
la creazione di canali di comunicazione 
sicuri; sottolinea che è importante e 
urgente che l'UE intensifichi la sua 
comunicazione strategica e si occupi della 
crescente e malevola interferenza straniera 
che minaccia il suo sistema democratico;

30. accoglie con favore la serie di 
priorità e orientamenti adottati per la 
cooperazione dell'UE nel settore della lotta 
alle minacce ibride e del rafforzamento 
della resilienza a tali minacce, tra cui la 
lotta alla disinformazione e l'istituzione di 
un sistema di allarme rapido per facilitare 
la cooperazione con partner internazionali 
quali il G7 e la NATO; invita l'UE e i suoi 
Stati membri a sviluppare e rafforzare la 
sicurezza dei propri sistemi di 
informazione e comunicazione, compresa 
la creazione di canali di comunicazione 
sicuri; sottolinea che è importante e 
urgente che l'UE intensifichi la sua 
comunicazione strategica e si occupi della 
crescente e malevola interferenza straniera, 
come della Turchia, che minaccia la 
nostra sovranità, il nostro sistema 
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democratico e i nostri cittadini;

Or. en

Emendamento 354
Emmanuel Maurel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. accoglie con favore la serie di 
priorità e orientamenti adottati per la 
cooperazione dell'UE nel settore della lotta 
alle minacce ibride e del rafforzamento 
della resilienza a tali minacce, tra cui la 
lotta alla disinformazione e l'istituzione di 
un sistema di allarme rapido per facilitare 
la cooperazione con partner internazionali 
quali il G7 e la NATO; invita l'UE e i suoi 
Stati membri a sviluppare e rafforzare la 
sicurezza dei propri sistemi di 
informazione e comunicazione, compresa 
la creazione di canali di comunicazione 
sicuri; sottolinea che è importante e 
urgente che l'UE intensifichi la sua 
comunicazione strategica e si occupi della 
crescente e malevola interferenza straniera 
che minaccia il suo sistema democratico;

30. accoglie con favore la serie di 
priorità e orientamenti adottati per la 
cooperazione dell'UE nel settore della lotta 
alle minacce ibride e del rafforzamento 
della resilienza a tali minacce, tra cui la 
lotta alla disinformazione e l'istituzione di 
un sistema di allarme rapido per facilitare 
la cooperazione con partner internazionali 
quali il G7; invita l'UE e i suoi Stati 
membri a sviluppare e rafforzare la 
sicurezza dei propri sistemi di 
informazione e comunicazione, compresa 
la creazione di canali di comunicazione 
sicuri; sottolinea che è importante e 
urgente che l'UE intensifichi la sua 
comunicazione strategica e reagisca a 
qualsiasi interferenza straniera;

Or. fr

Emendamento 355
Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. accoglie con favore la serie di 
priorità e orientamenti adottati per la 
cooperazione dell'UE nel settore della lotta 
alle minacce ibride e del rafforzamento 

30. accoglie con favore la serie di 
priorità e orientamenti adottati per la 
cooperazione dell'UE nel settore della lotta 
alle minacce ibride e del rafforzamento 
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della resilienza a tali minacce, tra cui la 
lotta alla disinformazione e l'istituzione di 
un sistema di allarme rapido per facilitare 
la cooperazione con partner internazionali 
quali il G7 e la NATO; invita l'UE e i suoi 
Stati membri a sviluppare e rafforzare la 
sicurezza dei propri sistemi di 
informazione e comunicazione, compresa 
la creazione di canali di comunicazione 
sicuri; sottolinea che è importante e 
urgente che l'UE intensifichi la sua 
comunicazione strategica e si occupi della 
crescente e malevola interferenza straniera 
che minaccia il suo sistema democratico;

della resilienza a tali minacce, tra cui la 
lotta alla disinformazione e l'istituzione di 
un sistema di allarme rapido per facilitare 
la cooperazione con partner internazionali 
quali il G7 e la NATO; invita l'UE e i suoi 
Stati membri a sviluppare e rafforzare la 
sicurezza dei propri sistemi di 
informazione e comunicazione, compresa 
la creazione di canali di comunicazione 
sicuri; sottolinea che è importante e 
urgente che l'UE si occupi della crescente e 
malevola interferenza straniera che 
minaccia il suo sistema democratico;

Or. en

Emendamento 356
David McAllister

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. accoglie con favore la serie di 
priorità e orientamenti adottati per la 
cooperazione dell'UE nel settore della lotta 
alle minacce ibride e del rafforzamento 
della resilienza a tali minacce, tra cui la 
lotta alla disinformazione e l'istituzione di 
un sistema di allarme rapido per facilitare 
la cooperazione con partner internazionali 
quali il G7 e la NATO; invita l'UE e i suoi 
Stati membri a sviluppare e rafforzare la 
sicurezza dei propri sistemi di 
informazione e comunicazione, compresa 
la creazione di canali di comunicazione 
sicuri; sottolinea che è importante e 
urgente che l'UE intensifichi la sua 
comunicazione strategica e si occupi della 
crescente e malevola interferenza straniera 
che minaccia il suo sistema democratico;

30. accoglie con favore la serie di 
priorità e orientamenti adottati per la 
cooperazione dell'UE nel settore della lotta 
alle minacce ibride e del rafforzamento 
della resilienza a tali minacce, tra cui la 
lotta alla disinformazione e l'istituzione di 
un sistema di allarme rapido per facilitare 
la cooperazione con partner internazionali 
quali il G7 e la NATO; invita l'UE e i suoi 
Stati membri a sviluppare e rafforzare la 
sicurezza dei propri sistemi di 
informazione e comunicazione, compresa 
la creazione di canali di comunicazione 
sicuri; sottolinea che è importante e 
urgente che l'UE investa nella sua 
comunicazione strategica e si occupi della 
crescente e malevola interferenza straniera 
che minaccia il suo sistema democratico;

Or. en
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Emendamento 357
David Lega

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

30 bis. esorta, al riguardo, il Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE) a 
rafforzare ulteriormente la sua capacità di 
contrastare la disinformazione, le guerre 
ibride, la propaganda e lo spionaggio, 
anche mediante la creazione di specifiche 
task force StratCom, che si concentrino 
sulla disinformazione proveniente a) dalla 
Cina e b) dal Medio Oriente, in 
particolare dall'Iran, e che impongano 
costi ai paesi e agli attori non statali che 
diffondono deliberatamente la 
disinformazione per dividere e 
danneggiare l'UE e i suoi Stati membri, 
nonché i partner e i vicini disciplinati 
dalla politica europea di vicinato (PEV); 
rileva che non solo la Russia e la Cina, 
ma anche l'Iran, conducono vaste 
operazioni di intelligence in Europa;

Or. en

Emendamento 358
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart, Nathalie 
Loiseau

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

30 bis. ritiene che l'UE debba introdurre 
una strategia più solida per contrastare le 
campagne di interferenza della 
disinformazione aggressiva e imporre 
costi ai paesi che cercano di dividere l'UE 
e di danneggiarne i suoi interessi; 
sottolinea la necessità di rivedere il 
mandato del team di comunicazione 
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strategica del SEAE per far fronte alle 
interferenze straniere di attori emergenti 
come la Cina;

Or. en

Emendamento 359
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. accoglie con favore l'adozione da 
parte del Consiglio di una decisione che 
consente all'UE, per la prima volta, di 
imporre misure restrittive mirate per 
scoraggiare gli attacchi informatici che 
costituiscono una minaccia esterna per l'UE 
o i suoi Stati membri, compresi quelli 
contro Stati terzi o organizzazioni 
internazionali, e per rispondervi, nonché di 
imporre sanzioni alle persone o entità 
responsabili di attacchi informatici; 
sottolinea la necessità di approfondire 
l'integrazione degli aspetti relativi 
all'informatica nei sistemi di gestione delle 
crisi dell'UE; evidenzia che, in questi tempi 
di particolare vulnerabilità, è essenziale 
una più stretta cooperazione nella 
prevenzione e nel contrasto degli attacchi 
informatici al fine di promuovere la 
sicurezza internazionale e la stabilità nel 
ciberspazio; chiede, a tale riguardo, il 
sostegno dell'agenzia dell'Unione europea 
per la cibersicurezza (ENISA) e di uno 
stretto coordinamento con il Centro di 
eccellenza per la ciberdifesa cooperativa 
della NATO; invita ad incrementare il 
livello di coordinamento nell'UE per 
quanto riguarda l'attribuzione collettiva in 
caso di incidenti informatici dolosi;

31. accoglie con favore l'adozione da 
parte del Consiglio di una decisione che 
consente all'UE, per la prima volta, di 
imporre misure restrittive mirate per 
scoraggiare gli attacchi informatici che 
costituiscono una minaccia esterna per l'UE 
o i suoi Stati membri, compresi quelli 
contro Stati terzi o organizzazioni 
internazionali, e per rispondervi, nonché di 
imporre sanzioni alle persone o entità 
responsabili di attacchi informatici; 
sottolinea la necessità di migliorare il 
sistema di restrizione dei visti quale parte 
del meccanismo di sanzioni dell'UE, 
ricorrendo a procedure per il rilascio di 
visti biometrici al fine di limitare gli 
spostamenti nell'UE sotto falsa identità 
delle entità che partecipano alla guerra 
ibrida; sottolinea la necessità di 
approfondire l'integrazione degli aspetti 
relativi all'informatica nei sistemi di 
gestione delle crisi dell'UE; evidenzia che, 
in questi tempi di particolare vulnerabilità, 
è essenziale una più stretta cooperazione 
nella prevenzione e nel contrasto degli 
attacchi informatici al fine di promuovere 
la sicurezza internazionale e la stabilità nel 
ciberspazio ed esorta, pertanto, tutte le 
agenzie di intelligence dell'UE ad 
aumentare in modo sostanziale il 
coordinamento e la cooperazione 
reciproci, analogamente all'attuale 
cooperazione antiterrorismo, estendendoli 
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ai settori dell'informatica e degli sviluppi 
tecnici degli avversari stranieri; chiede, a 
tale riguardo, il sostegno dell'agenzia 
dell'Unione europea per la cibersicurezza 
(ENISA) e di uno stretto coordinamento 
con il Centro di eccellenza per la 
ciberdifesa cooperativa della NATO; invita 
ad incrementare il livello di coordinamento 
nell'UE per quanto riguarda l'attribuzione 
collettiva in caso di incidenti informatici 
dolosi;

Or. en

Emendamento 360
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. accoglie con favore l'adozione da 
parte del Consiglio di una decisione che 
consente all'UE, per la prima volta, di 
imporre misure restrittive mirate per 
scoraggiare gli attacchi informatici che 
costituiscono una minaccia esterna per l'UE 
o i suoi Stati membri, compresi quelli 
contro Stati terzi o organizzazioni 
internazionali, e per rispondervi, nonché di 
imporre sanzioni alle persone o entità 
responsabili di attacchi informatici; 
sottolinea la necessità di approfondire 
l'integrazione degli aspetti relativi 
all'informatica nei sistemi di gestione delle 
crisi dell'UE; evidenzia che, in questi tempi 
di particolare vulnerabilità, è essenziale 
una più stretta cooperazione nella 
prevenzione e nel contrasto degli attacchi 
informatici al fine di promuovere la 
sicurezza internazionale e la stabilità nel 
ciberspazio; chiede, a tale riguardo, il 
sostegno dell'agenzia dell'Unione europea 
per la cibersicurezza (ENISA) e di uno 
stretto coordinamento con il Centro di 
eccellenza per la ciberdifesa cooperativa 

31. accoglie con favore l'adozione da 
parte del Consiglio di una decisione che 
consente all'UE, per la prima volta, di 
imporre misure restrittive mirate per 
scoraggiare gli attacchi informatici che 
costituiscono una minaccia esterna per l'UE 
o i suoi Stati membri, compresi quelli 
contro Stati terzi o organizzazioni 
internazionali, e per rispondervi, nonché di 
imporre sanzioni alle persone o entità 
responsabili di attacchi informatici; 
sottolinea la necessità di approfondire 
l'integrazione degli aspetti relativi 
all'informatica nei sistemi di gestione delle 
crisi dell'UE; evidenzia che, in questi tempi 
di particolare vulnerabilità, è essenziale 
una più stretta cooperazione nella 
prevenzione e nel contrasto degli attacchi 
informatici al fine di promuovere la 
sicurezza internazionale e la stabilità nel 
ciberspazio; plaude, al riguardo, ai buoni 
progressi realizzati dal progetto Cyber 
Rapid Response Team della PESCO; 
chiede, a tale riguardo, il sostegno 
dell'agenzia dell'Unione europea per la 
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della NATO; invita ad incrementare il 
livello di coordinamento nell'UE per 
quanto riguarda l'attribuzione collettiva in 
caso di incidenti informatici dolosi;

cibersicurezza (ENISA) e di uno stretto 
coordinamento con il Centro di eccellenza 
per la ciberdifesa cooperativa della NATO; 
invita ad incrementare il livello di 
coordinamento nell'UE per quanto riguarda 
l'attribuzione collettiva in caso di incidenti 
informatici dolosi;

Or. en

Emendamento 361
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. accoglie con favore l'adozione da 
parte del Consiglio di una decisione che 
consente all'UE, per la prima volta, di 
imporre misure restrittive mirate per 
scoraggiare gli attacchi informatici che 
costituiscono una minaccia esterna per l'UE 
o i suoi Stati membri, compresi quelli 
contro Stati terzi o organizzazioni 
internazionali, e per rispondervi, nonché di 
imporre sanzioni alle persone o entità 
responsabili di attacchi informatici; 
sottolinea la necessità di approfondire 
l'integrazione degli aspetti relativi 
all'informatica nei sistemi di gestione delle 
crisi dell'UE; evidenzia che, in questi tempi 
di particolare vulnerabilità, è essenziale 
una più stretta cooperazione nella 
prevenzione e nel contrasto degli attacchi 
informatici al fine di promuovere la 
sicurezza internazionale e la stabilità nel 
ciberspazio; chiede, a tale riguardo, il 
sostegno dell'agenzia dell'Unione europea 
per la cibersicurezza (ENISA) e di uno 
stretto coordinamento con il Centro di 
eccellenza per la ciberdifesa cooperativa 
della NATO; invita ad incrementare il 
livello di coordinamento nell'UE per 
quanto riguarda l'attribuzione collettiva in 

31. accoglie con favore l'adozione da 
parte del Consiglio di una decisione che 
consente all'UE, per la prima volta, di 
imporre misure restrittive mirate per 
scoraggiare gli attacchi informatici che 
costituiscono una minaccia esterna per l'UE 
o i suoi Stati membri, compresi quelli 
contro Stati terzi o organizzazioni 
internazionali, e per rispondervi, nonché di 
imporre sanzioni alle persone o entità 
responsabili di attacchi informatici; 
sottolinea la necessità di approfondire 
l'integrazione degli aspetti relativi 
all'informatica nei sistemi di gestione delle 
crisi dell'UE; evidenzia che, in questi tempi 
di particolare vulnerabilità, è essenziale 
una più stretta cooperazione nella 
prevenzione e nel contrasto degli attacchi 
informatici al fine di promuovere la 
sicurezza internazionale e la stabilità nel 
ciberspazio; chiede, a tale riguardo, il 
sostegno dell'agenzia dell'Unione europea 
per la cibersicurezza (ENISA) e di uno 
stretto coordinamento con il Centro di 
eccellenza per la ciberdifesa cooperativa 
della NATO; invita ad incrementare il 
livello di coordinamento nell'UE per 
quanto riguarda l'attribuzione collettiva in 
caso di incidenti informatici dolosi, 
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caso di incidenti informatici dolosi; nonché a cooperare più strettamente con 
le organizzazioni internazionali e i paesi 
che condividono la stessa linea;

Or. en

Emendamento 362
Emmanuel Maurel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. accoglie con favore l'adozione da 
parte del Consiglio di una decisione che 
consente all'UE, per la prima volta, di 
imporre misure restrittive mirate per 
scoraggiare gli attacchi informatici che 
costituiscono una minaccia esterna per l'UE 
o i suoi Stati membri, compresi quelli 
contro Stati terzi o organizzazioni 
internazionali, e per rispondervi, nonché di 
imporre sanzioni alle persone o entità 
responsabili di attacchi informatici; 
sottolinea la necessità di approfondire 
l'integrazione degli aspetti relativi 
all'informatica nei sistemi di gestione delle 
crisi dell'UE; evidenzia che, in questi tempi 
di particolare vulnerabilità, è essenziale 
una più stretta cooperazione nella 
prevenzione e nel contrasto degli attacchi 
informatici al fine di promuovere la 
sicurezza internazionale e la stabilità nel 
ciberspazio; chiede, a tale riguardo, il 
sostegno dell'agenzia dell'Unione europea 
per la cibersicurezza (ENISA) e di uno 
stretto coordinamento con il Centro di 
eccellenza per la ciberdifesa cooperativa 
della NATO; invita ad incrementare il 
livello di coordinamento nell'UE per 
quanto riguarda l'attribuzione collettiva in 
caso di incidenti informatici dolosi;

31. accoglie con favore l'adozione da 
parte del Consiglio di una decisione che 
consente all'UE, per la prima volta, di 
imporre misure restrittive mirate per 
scoraggiare gli attacchi informatici che 
costituiscono una minaccia esterna per l'UE 
o i suoi Stati membri, compresi quelli 
contro Stati terzi o organizzazioni 
internazionali, e per rispondervi, nonché di 
imporre sanzioni alle persone o entità 
responsabili di attacchi informatici; 
sottolinea la necessità di approfondire 
l'integrazione degli aspetti relativi 
all'informatica nei sistemi di gestione delle 
crisi dell'UE; evidenzia che, in questi tempi 
di particolare vulnerabilità, è essenziale 
una più stretta cooperazione nella 
prevenzione e nel contrasto degli attacchi 
informatici al fine di promuovere la 
sicurezza internazionale e la stabilità nel 
ciberspazio; chiede, a tale riguardo, il 
sostegno dell'agenzia dell'Unione europea 
per la cibersicurezza (ENISA); invita ad 
incrementare il livello di coordinamento 
nell'UE per quanto riguarda l'attribuzione 
collettiva in caso di incidenti informatici 
dolosi;

Or. fr
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Emendamento 363
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. accoglie con favore l'adozione da 
parte del Consiglio di una decisione che 
consente all'UE, per la prima volta, di 
imporre misure restrittive mirate per 
scoraggiare gli attacchi informatici che 
costituiscono una minaccia esterna per l'UE 
o i suoi Stati membri, compresi quelli 
contro Stati terzi o organizzazioni 
internazionali, e per rispondervi, nonché di 
imporre sanzioni alle persone o entità 
responsabili di attacchi informatici; 
sottolinea la necessità di approfondire 
l'integrazione degli aspetti relativi 
all'informatica nei sistemi di gestione delle 
crisi dell'UE; evidenzia che, in questi tempi 
di particolare vulnerabilità, è essenziale 
una più stretta cooperazione nella 
prevenzione e nel contrasto degli attacchi 
informatici al fine di promuovere la 
sicurezza internazionale e la stabilità nel 
ciberspazio; chiede, a tale riguardo, il 
sostegno dell'agenzia dell'Unione europea 
per la cibersicurezza (ENISA) e di uno 
stretto coordinamento con il Centro di 
eccellenza per la ciberdifesa cooperativa 
della NATO; invita ad incrementare il 
livello di coordinamento nell'UE per 
quanto riguarda l'attribuzione collettiva in 
caso di incidenti informatici dolosi;

31. accoglie con favore l'adozione da 
parte del Consiglio di una decisione che 
consente all'UE, per la prima volta, di 
imporre misure restrittive mirate per 
scoraggiare gli attacchi informatici che 
costituiscono una minaccia esterna per l'UE 
o i suoi Stati membri, compresi quelli 
contro Stati terzi o organizzazioni 
internazionali, e per rispondervi, nonché di 
imporre sanzioni alle persone o entità 
responsabili di attacchi informatici; 
sottolinea l'urgenza di approfondire 
l'integrazione degli aspetti relativi 
all'informatica nei sistemi di gestione delle 
crisi dell'UE; evidenzia che, in questi tempi 
di particolare vulnerabilità, è essenziale 
una più stretta cooperazione nella 
prevenzione e nel contrasto degli attacchi 
informatici al fine di promuovere la 
sicurezza internazionale e la stabilità nel 
ciberspazio; invita a rafforzare il sostegno 
nei confronti dell'agenzia dell'Unione 
europea per la cibersicurezza (ENISA) e a 
uno stretto coordinamento con il Centro di 
eccellenza per la ciberdifesa cooperativa 
della NATO; invita ad incrementare il 
livello di coordinamento nell'UE per 
quanto riguarda l'attribuzione collettiva in 
caso di incidenti informatici dolosi;

Or. en

Emendamento 364
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31
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Proposta di risoluzione Emendamento

31. accoglie con favore l'adozione da 
parte del Consiglio di una decisione che 
consente all'UE, per la prima volta, di 
imporre misure restrittive mirate per 
scoraggiare gli attacchi informatici che 
costituiscono una minaccia esterna per l'UE 
o i suoi Stati membri, compresi quelli 
contro Stati terzi o organizzazioni 
internazionali, e per rispondervi, nonché di 
imporre sanzioni alle persone o entità 
responsabili di attacchi informatici; 
sottolinea la necessità di approfondire 
l'integrazione degli aspetti relativi 
all'informatica nei sistemi di gestione delle 
crisi dell'UE; evidenzia che, in questi tempi 
di particolare vulnerabilità, è essenziale 
una più stretta cooperazione nella 
prevenzione e nel contrasto degli attacchi 
informatici al fine di promuovere la 
sicurezza internazionale e la stabilità nel 
ciberspazio; chiede, a tale riguardo, il 
sostegno dell'agenzia dell'Unione europea 
per la cibersicurezza (ENISA) e di uno 
stretto coordinamento con il Centro di 
eccellenza per la ciberdifesa cooperativa 
della NATO; invita ad incrementare il 
livello di coordinamento nell'UE per 
quanto riguarda l'attribuzione collettiva in 
caso di incidenti informatici dolosi;

31. accoglie con favore l'adozione da 
parte del Consiglio di una decisione che 
consente all'UE, per la prima volta, di 
imporre misure restrittive mirate per 
scoraggiare gli attacchi informatici che 
costituiscono una minaccia esterna per l'UE 
o i suoi Stati membri, compresi quelli 
contro Stati terzi o organizzazioni 
internazionali, e per rispondervi, nonché di 
imporre sanzioni alle persone o entità 
responsabili di attacchi informatici; 
sottolinea la necessità di approfondire 
l'integrazione degli aspetti relativi 
all'informatica nei sistemi di gestione delle 
crisi dell'UE; evidenzia che, in questi tempi 
di particolare vulnerabilità, è essenziale 
una più stretta cooperazione nella 
prevenzione e nel contrasto degli attacchi 
informatici al fine di promuovere la 
sicurezza internazionale e la stabilità nel 
ciberspazio; chiede il potenziamento 
decisivo dell'agenzia dell'Unione europea 
per la cibersicurezza (ENISA) e uno stretto 
coordinamento con il Centro di eccellenza 
per la ciberdifesa cooperativa della NATO; 
invita ad incrementare il livello di 
coordinamento nell'UE per quanto riguarda 
l'attribuzione collettiva in caso di incidenti 
informatici dolosi;

Or. en

Emendamento 365
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

31 bis. è particolarmente preoccupato per 
il rilevamento continuo di attacchi 
informatici su piccola scala o di intrusioni 
nei sistemi di infrastrutture critiche che 
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rimangono latenti ma che possono avere 
un impatto elevato; esorta gli Stati 
membri ad attuare eccedenze nei loro 
sistemi di infrastrutture critiche, come la 
generazione elettrica e le comunicazioni 
strategiche, a tutti i livelli; invita a 
rafforzare il sostegno nei confronti 
dell'agenzia dell'Unione europea per la 
cibersicurezza (ENISA) e a uno stretto 
coordinamento con il Centro di eccellenza 
per la ciberdifesa cooperativa della NATO 
in tal senso; invita ad incrementare il 
livello di coordinamento nell'UE per 
quanto riguarda l'attribuzione collettiva 
in caso di incidenti informatici dolosi;

Or. en

Emendamento 366
Željana Zovko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

31 bis. sottolinea l'importanza dei flussi 
marittimi globali e ribadisce la necessità 
di procedere a una strategia coerente, che 
coinvolga i partner globali dell'UE, al fine 
di combattere gli attori marittimi non 
statali illegali, quali i pirati, i trafficanti di 
esseri umani e di armi, i terroristi e le 
organizzazioni criminali; esprime, inoltre, 
preoccupazione per l'insorgere di 
controversie marittime riguardanti i 
confini marittimi e la delimitazione di 
zone economiche esclusive (ZEE) e invita 
tutte le parti coinvolte nei conflitti 
marittimi a cercare la mediazione delle 
Nazioni Unite e a conformarsi a qualsiasi 
decisione in merito;

Or. en
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Emendamento 367
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, Kati Piri, 
Costas Mavrides, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

31 bis. sottolinea che l'UE deve diventare 
più resiliente alle interferenze straniere; 
riconosce l'importante lavoro svolto 
nell'ambito del progetto EUvsDisinfo; 
sottolinea l'urgente necessità che l'UE si 
doti di mezzi solidi per contrastare 
proattivamente la propaganda, le notizie 
false e le campagne di disinformazione 
nei suoi confronti provenienti da paesi 
terzi e da attori non statali;

Or. en

Emendamento 368
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

31 bis. riconosce la crescente importanza 
delle capacità cibernetiche e di 
intelligenza automatizzata; sottolinea che 
queste ultime costituiscono minacce per 
tutti gli Stati membri e per le istituzioni 
dell'UE; esorta tutte le istituzioni e gli 
Stati membri dell'UE a continuare a 
migliorare le loro tecnologie informatiche 
e automatizzate, incoraggia ulteriormente 
la cooperazione su questi progressi 
tecnologici;

Or. en
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Emendamento 369
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

31 ter. 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 obiettivi;

Or. en

Emendamento 370
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

31 quater. prende atto della crescente 
importanza della sicurezza spaziale e dei 
satelliti; sottolinea l'importanza del 
Centro satellitare dell'Unione europea e 
incarica l'agenzia di analizzare e fornire 
una relazione sulla sicurezza e/o le 
vulnerabilità dei satelliti dell'UE e degli 
Stati membri ai detriti spaziali, agli 
attacchi informatici e all'attacco 
missilistico diretto;

Or. en

Emendamento 371
Charlie Weimers
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 32

Proposta di risoluzione Emendamento

32. sottolinea che l'adeguatezza dei 
livelli di risorse finanziarie, personale e 
mezzi è essenziale per garantire che 
l'Unione abbia la forza e la capacità di 
promuovere la pace e la sicurezza 
all'interno delle sue frontiere e nel 
mondo;

soppresso

Or. en

Emendamento 372
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32

Proposta di risoluzione Emendamento

32. sottolinea che l'adeguatezza dei 
livelli di risorse finanziarie, personale e 
mezzi è essenziale per garantire che 
l'Unione abbia la forza e la capacità di 
promuovere la pace e la sicurezza 
all'interno delle sue frontiere e nel 
mondo;

32. sottolinea che il modo migliore per 
promuovere la pace è il dialogo, la 
cooperazione, l'assistenza e la diplomazia; 
sottolinea che, sulla base dei risultati 
dell'UE, è chiaro che l'intervento militare 
non promuove la pace; sottolinea 
l'importanza dell'introspezione per l'UE e 
del riconoscimento che l'idea dell'Europa 
che controlla il mondo è una supremazia 
bianca che è in contrasto con il diritto 
internazionale e con il principio della non 
ingerenza;

Or. en

Emendamento 373
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32
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Proposta di risoluzione Emendamento

32. sottolinea che l'adeguatezza dei 
livelli di risorse finanziarie, personale e 
mezzi è essenziale per garantire che 
l'Unione abbia la forza e la capacità di 
promuovere la pace e la sicurezza 
all'interno delle sue frontiere e nel mondo;

32. sottolinea che l'adeguatezza dei 
livelli di risorse finanziarie, personale e 
mezzi è essenziale per garantire che 
l'Unione abbia la forza e la capacità di 
promuovere la pace e la sicurezza 
all'interno delle sue frontiere e nel mondo; 
invita gli Stati membri a dimostrare la 
volontà politica di essere all'altezza delle 
ambizioni europee nel campo della difesa 
e di rispettare gli impegni assunti;

Or. en

Emendamento 374
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, 
Bart Groothuis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32

Proposta di risoluzione Emendamento

32. sottolinea che l'adeguatezza dei 
livelli di risorse finanziarie, personale e 
mezzi è essenziale per garantire che 
l'Unione abbia la forza e la capacità di 
promuovere la pace e la sicurezza 
all'interno delle sue frontiere e nel mondo;

32. sottolinea che l'adeguatezza dei 
livelli di risorse finanziarie, personale e 
mezzi è essenziale per garantire che 
l'Unione abbia la forza e la capacità di 
promuovere la pace e la sicurezza 
all'interno delle sue frontiere e nel suo 
immediato ed esteso vicinato;

Or. en

Emendamento 375
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33

Proposta di risoluzione Emendamento

33. deplora l'attuale mancanza di 
ambizione del Consiglio europeo nel 
quadro finanziario pluriennale (QFP) per 

soppresso
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le iniziative nel settore della difesa; esorta 
il Consiglio a mantenere un bilancio 
ambizioso per il Fondo europeo per la 
difesa e la mobilità militare al livello 
inizialmente proposto dalla Commissione 
e approvato dal Parlamento in prima 
lettura; 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;

Or. en

Emendamento 376
Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33

Proposta di risoluzione Emendamento

33. deplora l'attuale mancanza di 
ambizione del Consiglio europeo nel 
quadro finanziario pluriennale (QFP) per 
le iniziative nel settore della difesa; esorta 
il Consiglio a mantenere un bilancio 
ambizioso per il Fondo europeo per la 
difesa e la mobilità militare al livello 
inizialmente proposto dalla Commissione 
e approvato dal Parlamento in prima 
lettura; 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;

soppresso

Or. en
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Emendamento 377
Nicolae Ştefănuță

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33

Proposta di risoluzione Emendamento

33. deplora l'attuale mancanza di 
ambizione del Consiglio europeo nel 
quadro finanziario pluriennale (QFP) per le 
iniziative nel settore della difesa; esorta il 
Consiglio a mantenere un bilancio 
ambizioso per il Fondo europeo per la 
difesa e la mobilità militare al livello 
inizialmente proposto dalla Commissione e 
approvato dal Parlamento in prima lettura; 
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;

33. 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 mantenere un 
bilancio ambizioso per il Fondo europeo 
per la difesa (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 di 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; 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;

Or. en

Emendamento 378
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33

Proposta di risoluzione Emendamento
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33. deplora l'attuale mancanza di 
ambizione del Consiglio europeo nel 
quadro finanziario pluriennale (QFP) per le 
iniziative nel settore della difesa; esorta il 
Consiglio a mantenere un bilancio 
ambizioso per il Fondo europeo per la 
difesa e la mobilità militare al livello 
inizialmente proposto dalla Commissione e 
approvato dal Parlamento in prima lettura; 
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;

33. deplora l'attuale mancanza di 
ambizione del Consiglio europeo nel 
quadro finanziario pluriennale (QFP) per le 
iniziative nel settore della difesa; esorta il 
Consiglio a ripristinare un bilancio 
ambizioso per il Fondo europeo per la 
difesa e la mobilità militare al livello 
inizialmente proposto dalla Commissione e 
approvato dal Parlamento in prima lettura; 
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 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;

Or. en

Emendamento 379
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33

Proposta di risoluzione Emendamento

33. deplora l'attuale mancanza di 
ambizione del Consiglio europeo nel 
quadro finanziario pluriennale (QFP) per le 
iniziative nel settore della difesa; esorta il 
Consiglio a mantenere un bilancio 
ambizioso per il Fondo europeo per la 
difesa e la mobilità militare al livello 
inizialmente proposto dalla Commissione e 
approvato dal Parlamento in prima lettura; 
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 

33. deplora l'attuale mancanza di 
ambizione del Consiglio europeo nel 
quadro finanziario pluriennale (QFP) per le 
iniziative nel settore della difesa; 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; esorta 
il Consiglio a mantenere un bilancio 
ambizioso per il Fondo europeo per la 
difesa e la mobilità militare al livello 
inizialmente proposto dalla Commissione e 
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che ciò può essere conseguito solo con 
adeguati mezzi finanziari necessari e un 
QFP ambizioso nel settore dell'azione 
esterna e della difesa;

approvato dal Parlamento in prima lettura; 
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;

Or. en

Emendamento 380
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33

Proposta di risoluzione Emendamento

33. deplora l'attuale mancanza di 
ambizione del Consiglio europeo nel 
quadro finanziario pluriennale (QFP) per le 
iniziative nel settore della difesa; esorta il 
Consiglio a mantenere un bilancio 
ambizioso per il Fondo europeo per la 
difesa e la mobilità militare al livello 
inizialmente proposto dalla Commissione e 
approvato dal Parlamento in prima lettura; 
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;

33. deplora l'attuale mancanza di 
ambizione del Consiglio europeo nel 
quadro finanziario pluriennale (QFP) per le 
iniziative nel settore della politica estera e 
di sicurezza; esorta il Consiglio a 
mantenere un bilancio ambizioso per la 
PESC e la cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale (NDICI) al 
livello inizialmente proposto dalla 
Commissione e approvato dal Parlamento 
in prima lettura; ricorda che i cittadini 
europei hanno chiesto in modo chiaro e 
coerente una maggiore cooperazione in 
materia di sicurezza nonché di rafforzare 
il ruolo dell'UE 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;

Or. en

Emendamento 381
Charlie Weimers
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. mette in guardia dal rischio di una 
mancanza di ambizione nel finanziamento 
della difesa europea nel quadro del QFP, 
combinata a tagli ingenti e non coordinati 
ai bilanci nazionali della difesa a seguito 
della crisi della COVID-19; pone 
l'accento sulla necessità che gli Stati 
membri stanzino le risorse finanziarie 
necessarie a livello nazionale al fine di 
dotare l'Unione della capacità di agire 
come attore globale per la pace; condivide 
la valutazione della Corte dei conti 
europea secondo cui "gli Stati membri 
dell'UE sono ben lungi dall'avere le 
capacità militari necessarie per 
raggiungere il livello di ambizione 
militare dell'UE";

soppresso

Or. en

Emendamento 382
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. mette in guardia dal rischio di una 
mancanza di ambizione nel finanziamento 
della difesa europea nel quadro del QFP, 
combinata a tagli ingenti e non coordinati 
ai bilanci nazionali della difesa a seguito 
della crisi della COVID-19; pone l'accento 
sulla necessità che gli Stati membri 
stanzino le risorse finanziarie necessarie a 
livello nazionale al fine di dotare l'Unione 
della capacità di agire come attore globale 
per la pace; condivide la valutazione della 
Corte dei conti europea secondo cui "gli 
Stati membri dell'UE sono ben lungi 

34. plaude a eventuali tagli ai bilanci 
nazionali della difesa a seguito della crisi 
della COVID-19;
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dall'avere le capacità militari necessarie 
per raggiungere il livello di ambizione 
militare dell'UE";

Or. en

Emendamento 383
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. mette in guardia dal rischio di una 
mancanza di ambizione nel finanziamento 
della difesa europea nel quadro del QFP, 
combinata a tagli ingenti e non coordinati 
ai bilanci nazionali della difesa a seguito 
della crisi della COVID-19; pone l'accento 
sulla necessità che gli Stati membri 
stanzino le risorse finanziarie necessarie a 
livello nazionale al fine di dotare l'Unione 
della capacità di agire come attore globale 
per la pace; condivide la valutazione della 
Corte dei conti europea secondo cui "gli 
Stati membri dell'UE sono ben lungi 
dall'avere le capacità militari necessarie per 
raggiungere il livello di ambizione militare 
dell'UE";

34. pone l'accento sulla necessità che 
gli Stati membri stanzino le risorse 
finanziarie necessarie a livello nazionale al 
fine di dotare l'Unione della capacità di 
agire come attore globale per la pace; 
condivide la valutazione della Corte dei 
conti europea secondo cui "gli Stati 
membri dell'UE sono ben lungi dall'avere 
le capacità militari necessarie per 
raggiungere il livello di ambizione militare 
dell'UE";

Or. en

Emendamento 384
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. mette in guardia dal rischio di una 
mancanza di ambizione nel finanziamento 
della difesa europea nel quadro del QFP, 

34. mette in guardia dal rischio di una 
mancanza di ambizione nel finanziamento 
di iniziative nel settore della difesa 
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combinata a tagli ingenti e non coordinati 
ai bilanci nazionali della difesa a seguito 
della crisi della COVID-19; pone l'accento 
sulla necessità che gli Stati membri 
stanzino le risorse finanziarie necessarie a 
livello nazionale al fine di dotare l'Unione 
della capacità di agire come attore globale 
per la pace; condivide la valutazione della 
Corte dei conti europea secondo cui "gli 
Stati membri dell'UE sono ben lungi 
dall'avere le capacità militari necessarie per 
raggiungere il livello di ambizione militare 
dell'UE";

europea nel quadro del QFP, combinata a 
tagli ingenti e non coordinati ai bilanci 
nazionali della difesa a seguito della crisi 
della COVID-19; pone l'accento sulla 
necessità che gli Stati membri stanzino le 
risorse finanziarie necessarie a livello 
nazionale al fine di dotare l'Unione della 
capacità di agire come attore globale per la 
pace; condivide, in tale ottica, la 
valutazione della Corte dei conti europea 
secondo cui "gli Stati membri dell'UE sono 
ben lungi dall'avere le capacità militari 
necessarie per raggiungere il livello di 
ambizione militare dell'UE";

Or. en

Emendamento 385
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 35

Proposta di risoluzione Emendamento

35. ricorda che, sebbene i progetti e le 
iniziative comuni europei in materia di 
difesa siano determinanti per affrontare le 
carenze in materia di ricerca e sviluppo 
esistenti nel settore della difesa, mettere in 
comune le risorse e coordinare gli sforzi, 
la maggior parte dei mezzi di difesa 
utilizzati per le missioni PSDC continua a 
essere prodotta dagli Stati membri e 
finanziata dai bilanci nazionali per la 
difesa;

soppresso

Or. en

Emendamento 386
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 35
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Proposta di risoluzione Emendamento

35. ricorda che, sebbene i progetti e le 
iniziative comuni europei in materia di 
difesa siano determinanti per affrontare le 
carenze in materia di ricerca e sviluppo 
esistenti nel settore della difesa, mettere in 
comune le risorse e coordinare gli sforzi, la 
maggior parte dei mezzi di difesa utilizzati 
per le missioni PSDC continua a essere 
prodotta dagli Stati membri e finanziata dai 
bilanci nazionali per la difesa;

35. ricorda che, sebbene le iniziative 
europee in materia di difesa e i progetti 
comuni siano determinanti per affrontare le 
carenze in materia di ricerca e sviluppo 
esistenti nel settore della difesa, mettere in 
comune le risorse e coordinare gli sforzi, la 
maggior parte dei mezzi di difesa utilizzati 
per le missioni PSDC continua a essere 
prodotta dagli Stati membri e finanziata dai 
bilanci nazionali per la difesa;

Or. en

Emendamento 387
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 35

Proposta di risoluzione Emendamento

35. ricorda che, sebbene i progetti e le 
iniziative comuni europei in materia di 
difesa siano determinanti per affrontare le 
carenze in materia di ricerca e sviluppo 
esistenti nel settore della difesa, mettere in 
comune le risorse e coordinare gli sforzi, la 
maggior parte dei mezzi di difesa utilizzati 
per le missioni PSDC continua a essere 
prodotta dagli Stati membri e finanziata 
dai bilanci nazionali per la difesa;

35. ricorda che, sebbene i progetti e le 
iniziative comuni europei in materia di 
difesa siano determinanti per affrontare 
alcune carenze in materia di ricerca e 
sviluppo esistenti nel settore della difesa, 
mettere in comune le risorse e coordinare 
gli sforzi, i mezzi di difesa utilizzati per le 
missioni PSDC continuano a essere 
generati dagli Stati membri e finanziati dai 
bilanci nazionali per la difesa;

Or. en

Emendamento 388
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36

Proposta di risoluzione Emendamento



PE660.087v04-00 70/109 AM\1218440IT.docx

IT

36. invita gli Stati membri ad 
assumersi la responsabilità delle loro 
decisioni di schierare missioni civili e 
militari fornendo all'Unione il personale e 
le capacità necessari per conseguire gli 
obiettivi concordati all'unanimità e 
realizzare così le aspirazioni condivise;

soppresso

Or. en

Emendamento 389
Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36

Proposta di risoluzione Emendamento

36. invita gli Stati membri ad 
assumersi la responsabilità delle loro 
decisioni di schierare missioni civili e 
militari fornendo all'Unione il personale e 
le capacità necessari per conseguire gli 
obiettivi concordati all'unanimità e 
realizzare così le aspirazioni condivise;

soppresso

Or. en

Emendamento 390
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36

Proposta di risoluzione Emendamento

36. invita gli Stati membri ad assumersi 
la responsabilità delle loro decisioni di 
schierare missioni civili e militari fornendo 
all'Unione il personale e le capacità 
necessari per conseguire gli obiettivi 
concordati all'unanimità e realizzare così le 
aspirazioni condivise;

36. esorta gli Stati membri a seguire il 
loro impegno formale a livello di 
Consiglio e ad assumersi la responsabilità 
delle loro decisioni in seno al Consiglio di 
schierare missioni civili e militari fornendo 
all'Unione il personale e le capacità 
necessari per conseguire gli obiettivi 
concordati all'unanimità e realizzare così il 
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proprio impegno a favore di un'Unione 
europea più sicura;

Or. en

Emendamento 391
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Michal Šimečka, Klemen Grošelj

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

36 bis. sottolinea il valore della 
partecipazione internazionale alle 
missioni e operazioni PSDC quale 
rafforzamento delle capacità europee e 
chiede un'attuazione potenziata degli 
accordi quadro di partecipazione esistenti 
che incoraggi la natura collettiva dei 
contributi alla pace e alla sicurezza;

Or. en

Emendamento 392
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Costas Mavrides, Demetris 
Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

36 bis. prende atto dell'importante lavoro 
svolto dal Centro satellitare dell'Unione 
europea e sottolinea che l'Unione deve 
disporre di risorse adeguate nei settori 
delle immagini spaziali e della raccolta di 
informazioni sensibili; sottolinea che il 
Centro satellitare dell'Unione europea 
dovrebbe beneficiare dei finanziamenti 
strutturali dell'Unione per poter 
mantenere i propri contributi alle azioni 
dell'Unione, in particolare al fine di 
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fornire immagini satellitari ad alta 
risoluzione a sostegno delle missioni e 
operazioni PSDC;

Or. en

Emendamento 393
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 37

Proposta di risoluzione Emendamento

37. è allarmato per l'eventuale erosione 
degli sforzi globali di non proliferazione e 
disarmo; teme che il ritiro dai principali 
trattati sul controllo delle armi o la loro 
mancata proroga danneggerebbe 
gravemente i regimi internazionali di 
controllo degli armamenti che hanno 
permesso decenni di stabilità e 
pregiudicherebbe le relazioni tra Stati 
dotati di armamenti nucleari; sottolinea 
l'urgente necessità di ripristinare la fiducia 
a livello transfrontaliero;

37. è allarmato per l'eventuale erosione 
degli sforzi globali di non proliferazione e 
disarmo; teme che il ritiro dai principali 
trattati sul controllo delle armi o la loro 
mancata proroga danneggerebbe 
gravemente i regimi internazionali di 
controllo degli armamenti che hanno 
permesso decenni di stabilità, 
pregiudicherebbe le relazioni tra Stati 
dotati di armamenti nucleari e 
minaccerebbe direttamente la sicurezza 
europea, in particolare per quanto 
riguarda l'assenza di norme che 
disciplinano e riducono le armi nucleari a 
corta e media gittata e quelle tattiche; 
sottolinea l'urgente necessità di ripristinare 
la fiducia a livello transfrontaliero;

Or. en

Emendamento 394
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 37

Proposta di risoluzione Emendamento

37. è allarmato per l'eventuale 
erosione degli sforzi globali di non 

37. è allarmato per le attuali minacce 
al regime globale di non proliferazione e 
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proliferazione e disarmo; teme che il ritiro 
dai principali trattati sul controllo delle 
armi o la loro mancata proroga 
danneggerebbe gravemente i regimi 
internazionali di controllo degli armamenti 
che hanno permesso decenni di stabilità e 
pregiudicherebbe le relazioni tra Stati 
dotati di armamenti nucleari; sottolinea 
l'urgente necessità di ripristinare la fiducia 
a livello transfrontaliero;

disarmo e per il crescente sviluppo e 
ammodernamento di testate nucleari e di 
sistemi di lancio da parte di diversi paesi; 
teme che il ritiro dai principali trattati sul 
controllo delle armi o la loro mancata 
proroga danneggerebbe gravemente i 
regimi internazionali di controllo degli 
armamenti che hanno permesso decenni di 
stabilità e pregiudicherebbe le relazioni tra 
Stati dotati di armamenti nucleari; 
sottolinea l'urgente necessità di ripristinare 
la fiducia a livello transfrontaliero;

Or. en

Emendamento 395
Klemen Grošelj, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 37

Proposta di risoluzione Emendamento

37. è allarmato per l'eventuale erosione 
degli sforzi globali di non proliferazione e 
disarmo; teme che il ritiro dai principali 
trattati sul controllo delle armi o la loro 
mancata proroga danneggerebbe 
gravemente i regimi internazionali di 
controllo degli armamenti che hanno 
permesso decenni di stabilità e 
pregiudicherebbe le relazioni tra Stati 
dotati di armamenti nucleari; sottolinea 
l'urgente necessità di ripristinare la fiducia 
a livello transfrontaliero;

37. è allarmato per l'attuale e 
l'eventuale ulteriore erosione degli sforzi 
globali di non proliferazione e disarmo; 
teme che il ritiro dai principali trattati sul 
controllo delle armi o la loro mancata 
proroga danneggerebbe gravemente i 
regimi internazionali di controllo degli 
armamenti che hanno permesso decenni di 
stabilità e pregiudicherebbe le relazioni tra 
Stati dotati di armamenti nucleari, 
portando a nuove corse agli armamenti 
nucleari su scala regionale e globale; 
sottolinea l'urgente necessità di ripristinare 
la fiducia a livello transfrontaliero;

Or. en

Emendamento 396
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 37
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Proposta di risoluzione Emendamento

37. è allarmato per l'eventuale erosione 
degli sforzi globali di non proliferazione e 
disarmo; teme che il ritiro dai principali 
trattati sul controllo delle armi o la loro 
mancata proroga danneggerebbe 
gravemente i regimi internazionali di 
controllo degli armamenti che hanno 
permesso decenni di stabilità e 
pregiudicherebbe le relazioni tra Stati 
dotati di armamenti nucleari; sottolinea 
l'urgente necessità di ripristinare la fiducia 
a livello transfrontaliero;

37. è allarmato per l'eventuale erosione 
dell'architettura globale di non 
proliferazione e disarmo; teme che la 
mancata conformità ai principali trattati 
sul controllo delle armi o la loro mancata 
proroga danneggerebbe gravemente i 
regimi internazionali di controllo degli 
armamenti che hanno permesso decenni di 
stabilità e pregiudicherebbe le relazioni tra 
Stati dotati di armamenti nucleari; 
sottolinea l'urgente necessità di ripristinare 
la fiducia a livello transfrontaliero;

Or. en

Emendamento 397
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 37 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

37 bis. prende atto con preoccupazione 
della normalizzazione di una retorica 
pericolosa sull'utilità delle armi nucleari; 
ribadisce che la pace e la sicurezza 
internazionali sono rafforzate in un 
mondo libero dall'esistenza o dalla 
proliferazione di armi nucleari e che il 
disarmo significa non solo una riduzione 
del numero di testate attive, ma anche una 
riduzione del ruolo militare e politico 
attribuito a questo tipo di armi;

Or. en

Emendamento 398
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
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Paragrafo 38

Proposta di risoluzione Emendamento

38. ribadisce il suo pieno sostegno 
all'impegno dell'UE e dei suoi Stati membri 
a favore del TNP quale pietra angolare del 
regime di non proliferazione e disarmo 
nucleare; reitera la sua richiesta di adottare 
misure concrete ed efficaci in occasione 
della 10a conferenza di revisione del TNP, 
che costituirebbero un elemento chiave per 
preservare la stabilità strategica e contenere 
una nuova corsa agli armamenti;

38. ribadisce il suo pieno sostegno 
all'impegno dell'UE e dei suoi Stati membri 
a favore del TNP quale pietra angolare del 
regime di non proliferazione e disarmo 
nucleare; reitera la sua richiesta di una 
forte posizione comune dell'UE prima 
della conferenza che inviti ad adottare 
misure concrete ed efficaci in occasione 
della 10a conferenza di revisione del TNP, 
che costituirebbero un elemento chiave per 
preservare la stabilità strategica e contenere 
una nuova corsa agli armamenti;

Or. en

Emendamento 399
Dragoş Tudorache

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38

Proposta di risoluzione Emendamento

38. ribadisce il suo pieno sostegno 
all'impegno dell'UE e dei suoi Stati membri 
a favore del TNP quale pietra angolare del 
regime di non proliferazione e disarmo 
nucleare; reitera la sua richiesta di adottare 
misure concrete ed efficaci in occasione 
della 10a conferenza di revisione del TNP, 
che costituirebbero un elemento chiave per 
preservare la stabilità strategica e 
contenere una nuova corsa agli armamenti;

38. ribadisce il suo pieno sostegno 
all'impegno dell'UE e dei suoi Stati membri 
a favore del TNP quale pietra angolare del 
regime di non proliferazione e disarmo 
nucleare; reitera la sua richiesta di adottare 
misure concrete ed efficaci in occasione 
della 10a conferenza di revisione del TNP, 
che costituirebbero un elemento chiave per 
preservare la stabilità strategica ed evitare 
una nuova corsa agli armamenti;

Or. en

Emendamento 400
Arnaud Danjean

Proposta di risoluzione
Paragrafo 39
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Proposta di risoluzione Emendamento

39. ribadisce il suo profondo 
rammarico per il fatto che gli Stati Uniti e 
la Federazione russa si siano ritirati dal 
trattato INF a seguito della persistente 
inosservanza del trattato da parte della 
Russia; teme che il collasso del trattato 
possa portare all'inasprimento delle 
tensioni e all'aumento delle minacce e dei 
rischi nucleari e militari, mettendo in tal 
modo a repentaglio il futuro dei regimi di 
controllo degli armamenti; sottolinea di 
essere fermamente contrario a una nuova 
corsa agli armamenti e alla 
rimilitarizzazione sul territorio europeo; 
esorta il Consiglio e il VP/AR ad avviare 
un'iniziativa guidata dall'UE al fine di 
promuovere la trasformazione del trattato 
INF in un trattato multilaterale che 
coinvolga tutti gli Stati nucleari;

39. ribadisce il suo profondo 
rammarico per il fatto che gli Stati Uniti e 
la Federazione russa si siano ritirati dal 
trattato INF a seguito della persistente 
inosservanza del trattato da parte della 
Russia; teme che il collasso del trattato 
possa portare all'inasprimento delle 
tensioni e all'aumento delle minacce e dei 
rischi nucleari e militari, mettendo in tal 
modo a repentaglio il futuro dei regimi di 
controllo degli armamenti; sottolinea di 
essere fermamente contrario a una nuova 
corsa agli armamenti e alla 
rimilitarizzazione sul territorio europeo;

Or. en

Emendamento 401
Angel Dzhambazki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 39

Proposta di risoluzione Emendamento

39. ribadisce il suo profondo 
rammarico per il fatto che gli Stati Uniti e 
la Federazione russa si siano ritirati dal 
trattato INF a seguito della persistente 
inosservanza del trattato da parte della 
Russia; teme che il collasso del trattato 
possa portare all'inasprimento delle 
tensioni e all'aumento delle minacce e dei 
rischi nucleari e militari, mettendo in tal 
modo a repentaglio il futuro dei regimi di 
controllo degli armamenti; sottolinea di 
essere fermamente contrario a una nuova 
corsa agli armamenti e alla 
rimilitarizzazione sul territorio europeo; 

39. ribadisce il suo profondo 
rammarico per il fatto che gli Stati Uniti e 
la Federazione russa si siano ritirati dal 
trattato INF a seguito della persistente 
inosservanza del trattato da parte della 
Russia; teme che il collasso del trattato 
possa portare all'inasprimento delle 
tensioni e all'aumento delle minacce e dei 
rischi nucleari e militari, mettendo in tal 
modo a repentaglio il futuro dei regimi di 
controllo degli armamenti; esorta il 
Consiglio e il VP/AR ad avviare 
un'iniziativa guidata dall'UE al fine di 
promuovere la trasformazione del trattato 
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esorta il Consiglio e il VP/AR ad avviare 
un'iniziativa guidata dall'UE al fine di 
promuovere la trasformazione del trattato 
INF in un trattato multilaterale che 
coinvolga tutti gli Stati nucleari;

INF in un trattato multilaterale che 
coinvolga tutti gli Stati nucleari;

Or. bg

Emendamento 402
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 39

Proposta di risoluzione Emendamento

39. ribadisce il suo profondo 
rammarico per il fatto che gli Stati Uniti e 
la Federazione russa si siano ritirati dal 
trattato INF a seguito della persistente 
inosservanza del trattato da parte della 
Russia; teme che il collasso del trattato 
possa portare all'inasprimento delle 
tensioni e all'aumento delle minacce e dei 
rischi nucleari e militari, mettendo in tal 
modo a repentaglio il futuro dei regimi di 
controllo degli armamenti; sottolinea di 
essere fermamente contrario a una nuova 
corsa agli armamenti e alla 
rimilitarizzazione sul territorio europeo; 
esorta il Consiglio e il VP/AR ad avviare 
un'iniziativa guidata dall'UE al fine di 
promuovere la trasformazione del trattato 
INF in un trattato multilaterale che 
coinvolga tutti gli Stati nucleari;

39. ribadisce il suo profondo 
rammarico per il fatto che gli Stati Uniti e 
la Federazione russa si siano ritirati dal 
trattato INF a seguito della persistente 
inosservanza del trattato da parte della 
Russia, che il Parlamento deplora; teme 
che il collasso del trattato, di cui la Russia 
è la principale responsabile, possa portare 
all'inasprimento delle tensioni e 
all'aumento delle minacce e dei rischi 
nucleari e militari, mettendo in tal modo a 
repentaglio il futuro dei regimi di controllo 
degli armamenti; sottolinea di essere 
fermamente contrario a una nuova corsa 
agli armamenti e alla rimilitarizzazione sul 
territorio europeo; esorta il Consiglio e il 
VP/AR ad avviare un'iniziativa guidata 
dall'UE al fine di promuovere la 
trasformazione del trattato INF in un 
trattato multilaterale che coinvolga tutti gli 
Stati nucleari;

Or. en

Emendamento 403
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Proposta di risoluzione
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Paragrafo 39

Proposta di risoluzione Emendamento

39. ribadisce il suo profondo 
rammarico per il fatto che gli Stati Uniti e 
la Federazione russa si siano ritirati dal 
trattato INF a seguito della persistente 
inosservanza del trattato da parte della 
Russia; teme che il collasso del trattato 
possa portare all'inasprimento delle 
tensioni e all'aumento delle minacce e dei 
rischi nucleari e militari, mettendo in tal 
modo a repentaglio il futuro dei regimi di 
controllo degli armamenti; sottolinea di 
essere fermamente contrario a una nuova 
corsa agli armamenti e alla 
rimilitarizzazione sul territorio europeo; 
esorta il Consiglio e il VP/AR ad avviare 
un'iniziativa guidata dall'UE al fine di 
promuovere la trasformazione del trattato 
INF in un trattato multilaterale che 
coinvolga tutti gli Stati nucleari;

39. ribadisce il suo profondo 
rammarico per il fatto che gli Stati Uniti e 
la Federazione russa si siano ritirati dal 
trattato INF a seguito della persistente 
inosservanza del trattato da parte della 
Russia; teme che il collasso del trattato 
possa portare all'inasprimento delle 
tensioni e all'aumento delle minacce e dei 
rischi nucleari e militari, mettendo in tal 
modo a repentaglio il futuro dei regimi di 
controllo degli armamenti; sottolinea di 
essere fermamente contrario a una nuova 
corsa agli armamenti tra gli Stati Uniti e la 
Federazione russa e alle sue potenziali 
conseguenze per l'Europa; esorta il 
Consiglio e il VP/AR ad avviare 
un'iniziativa guidata dall'UE al fine di 
promuovere la trasformazione del trattato 
INF in un trattato multilaterale che 
coinvolga tutti gli Stati nucleari;

Or. en

Emendamento 404
Emmanuel Maurel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 39

Proposta di risoluzione Emendamento

39. ribadisce il suo profondo 
rammarico per il fatto che gli Stati Uniti e 
la Federazione russa si siano ritirati dal 
trattato INF a seguito della persistente 
inosservanza del trattato da parte della 
Russia; teme che il collasso del trattato 
possa portare all'inasprimento delle 
tensioni e all'aumento delle minacce e dei 
rischi nucleari e militari, mettendo in tal 
modo a repentaglio il futuro dei regimi di 
controllo degli armamenti; sottolinea di 
essere fermamente contrario a una nuova 

39. ribadisce il suo profondo 
rammarico per il fatto che gli Stati Uniti e 
la Federazione russa si siano ritirati dal 
trattato INF; teme che il collasso del 
trattato possa portare all'inasprimento delle 
tensioni e all'aumento delle minacce e dei 
rischi nucleari e militari, mettendo in tal 
modo a repentaglio il futuro dei regimi di 
controllo degli armamenti; sottolinea di 
essere fermamente contrario a una nuova 
corsa agli armamenti e alla 
rimilitarizzazione sul territorio europeo; 
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corsa agli armamenti e alla 
rimilitarizzazione sul territorio europeo; 
esorta il Consiglio e il VP/AR ad avviare 
un'iniziativa guidata dall'UE al fine di 
promuovere la trasformazione del trattato 
INF in un trattato multilaterale che 
coinvolga tutti gli Stati nucleari;

esorta il Consiglio e il VP/AR ad avviare 
un'iniziativa guidata dall'UE al fine di 
promuovere la trasformazione del trattato 
INF in un trattato multilaterale che 
coinvolga tutti gli Stati nucleari;

Or. fr

Emendamento 405
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 39

Proposta di risoluzione Emendamento

39. ribadisce il suo profondo 
rammarico per il fatto che gli Stati Uniti e 
la Federazione russa si siano ritirati dal 
trattato INF a seguito della persistente 
inosservanza del trattato da parte della 
Russia; teme che il collasso del trattato 
possa portare all'inasprimento delle 
tensioni e all'aumento delle minacce e dei 
rischi nucleari e militari, mettendo in tal 
modo a repentaglio il futuro dei regimi di 
controllo degli armamenti; sottolinea di 
essere fermamente contrario a una nuova 
corsa agli armamenti e alla 
rimilitarizzazione sul territorio europeo; 
esorta il Consiglio e il VP/AR ad avviare 
un'iniziativa guidata dall'UE al fine di 
promuovere la trasformazione del trattato 
INF in un trattato multilaterale che 
coinvolga tutti gli Stati nucleari;

39. ribadisce il suo profondo 
rammarico per il fatto che gli Stati Uniti si 
siano ritirati dal trattato INF servendosi 
delle violazioni del trattato da parte della 
Russia come scusa per affossarla anziché 
impegnarsi in un dialogo a favore della 
pace; teme che il collasso del trattato possa 
portare all'inasprimento delle tensioni e 
all'aumento delle minacce e dei rischi 
nucleari e militari, mettendo in tal modo a 
repentaglio il futuro dei regimi di controllo 
degli armamenti; sottolinea di essere 
fermamente contrario a una nuova corsa 
agli armamenti e alla rimilitarizzazione sul 
territorio europeo; esorta il Consiglio e il 
VP/AR ad avviare un'iniziativa guidata 
dall'UE al fine di promuovere la 
trasformazione del trattato INF in un 
trattato multilaterale che coinvolga tutti gli 
Stati nucleari;

Or. en

Emendamento 406
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 39 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

39 bis. ricorda che regimi di controllo 
degli armamenti, di disarmo e di non 
proliferazione efficaci a livello 
internazionale sono la chiave di volta 
della sicurezza e della stabilità globale ed 
europea; invita tutti gli Stati membri a 
seguire l'esempio dell'Austria, di Malta, 
dell'Irlanda e di altri 81 Stati e a firmare 
il trattato per la proibizione delle armi 
nucleari (TPNW);

Or. en

Emendamento 407
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Proposta di risoluzione
Paragrafo 40

Proposta di risoluzione Emendamento

40. esorta gli Stati Uniti e la 
Federazione russa a compiere ulteriori 
progressi nei negoziati sulla proroga del 
nuovo trattato START, che giunge a 
scadenza nel febbraio 2021; ritiene che una 
proroga del trattato darebbe a entrambi i 
firmatari più tempo per proseguire i 
negoziati al fine di concordare un nuovo 
strumento di controllo delle armi; chiede 
che siano coinvolti altri Stati;

40. esorta gli Stati Uniti e la 
Federazione russa a compiere ulteriori 
progressi nei negoziati sulla proroga del 
nuovo trattato START, che giunge a 
scadenza nel febbraio 2021; ritiene che una 
proroga del trattato darebbe a entrambi i 
firmatari più tempo per proseguire i 
negoziati al fine di concordare un nuovo 
strumento di controllo delle armi; chiede 
che siano immediatamente coinvolti altri 
Stati, in particolare la Cina, in qualsiasi 
negoziato esistente (come NEW START, 
INF e il trattato sui cieli aperti) o futuro 
sugli strumenti di controllo degli 
armamenti nucleari;

Or. en

Emendamento 408
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Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, 
Angel Dzhambazki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 40

Proposta di risoluzione Emendamento

40. esorta gli Stati Uniti e la 
Federazione russa a compiere ulteriori 
progressi nei negoziati sulla proroga del 
nuovo trattato START, che giunge a 
scadenza nel febbraio 2021; ritiene che una 
proroga del trattato darebbe a entrambi i 
firmatari più tempo per proseguire i 
negoziati al fine di concordare un nuovo 
strumento di controllo delle armi; chiede 
che siano coinvolti altri Stati;

40. esorta gli Stati Uniti e la 
Federazione russa a compiere ulteriori 
progressi nei negoziati sulla proroga del 
nuovo trattato START, che giunge a 
scadenza nel febbraio 2021; ritiene che una 
proroga del trattato darebbe a entrambi i 
firmatari più tempo per proseguire i 
negoziati al fine di concordare un nuovo 
strumento di controllo delle armi; accoglie 
con favore il coinvolgimento di altri Stati 
se e quando necessario per svolgere un 
ruolo di sostegno all'estensione del 
trattato;

Or. en

Emendamento 409
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 40

Proposta di risoluzione Emendamento

40. esorta gli Stati Uniti e la 
Federazione russa a compiere ulteriori 
progressi nei negoziati sulla proroga del 
nuovo trattato START, che giunge a 
scadenza nel febbraio 2021; ritiene che una 
proroga del trattato darebbe a entrambi i 
firmatari più tempo per proseguire i 
negoziati al fine di concordare un nuovo 
strumento di controllo delle armi; chiede 
che siano coinvolti altri Stati;

40. esorta gli Stati Uniti e la 
Federazione russa a compiere ulteriori 
progressi nei negoziati sulla proroga del 
nuovo trattato START, che giunge a 
scadenza nel febbraio 2021; ritiene che una 
proroga del trattato darebbe a entrambi i 
firmatari più tempo per proseguire i 
negoziati al fine di concordare un nuovo 
strumento di controllo delle armi;

Or. en
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Emendamento 410
Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 40

Proposta di risoluzione Emendamento

40. esorta gli Stati Uniti e la 
Federazione russa a compiere ulteriori 
progressi nei negoziati sulla proroga del 
nuovo trattato START, che giunge a 
scadenza nel febbraio 2021; ritiene che una 
proroga del trattato darebbe a entrambi i 
firmatari più tempo per proseguire i 
negoziati al fine di concordare un nuovo 
strumento di controllo delle armi; chiede 
che siano coinvolti altri Stati;

40. incoraggia gli Stati Uniti e la 
Federazione russa a compiere ulteriori 
progressi nei negoziati sulla proroga del 
nuovo trattato START, che giunge a 
scadenza nel febbraio 2021; ritiene che una 
proroga del trattato darebbe a entrambi i 
firmatari più tempo per proseguire i 
negoziati al fine di concordare un nuovo 
strumento di controllo delle armi;

Or. en

Emendamento 411
Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 41

Proposta di risoluzione Emendamento

41. esprime profondo rammarico per 
la decisione degli Stati Uniti di ritirarsi 
dal trattato sui cieli aperti, un importante 
strumento di controllo degli armamenti 
che ha contribuito a rafforzare la fiducia 
e a fornire agli Stati più piccoli una 
preziosa capacità di monitorare e 
verificare le attività militari dei loro 
vicini; invita gli altri firmatari a 
continuare ad attuare il trattato, 
garantendo nel contempo che esso 
rimanga funzionale e utile;

soppresso

Or. en

Emendamento 412
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Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 41

Proposta di risoluzione Emendamento

41. esprime profondo rammarico per la 
decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dal 
trattato sui cieli aperti, un importante 
strumento di controllo degli armamenti che 
ha contribuito a rafforzare la fiducia e a 
fornire agli Stati più piccoli una preziosa 
capacità di monitorare e verificare le 
attività militari dei loro vicini; invita gli 
altri firmatari a continuare ad attuare il 
trattato, garantendo nel contempo che esso 
rimanga funzionale e utile;

41. deplora l'attuazione selettiva da 
parte della Russia dei propri obblighi ai 
sensi del trattato sui cieli aperti; esprime 
profondo rammarico per la decisione degli 
Stati Uniti di ritirarsi dal trattato, un 
importante strumento di controllo degli 
armamenti che ha contribuito a rafforzare 
la fiducia e a fornire agli Stati più piccoli 
una preziosa capacità di monitorare e 
verificare le attività militari dei loro vicini; 
invita gli altri firmatari a continuare ad 
attuare il trattato, garantendo nel contempo 
che esso rimanga funzionale e utile;

Or. en

Emendamento 413
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Paragrafo 41

Proposta di risoluzione Emendamento

41. esprime profondo rammarico per la 
decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dal 
trattato sui cieli aperti, un importante 
strumento di controllo degli armamenti che 
ha contribuito a rafforzare la fiducia e a 
fornire agli Stati più piccoli una preziosa 
capacità di monitorare e verificare le 
attività militari dei loro vicini; invita gli 
altri firmatari a continuare ad attuare il 
trattato, garantendo nel contempo che esso 
rimanga funzionale e utile;

41. esprime profondo rammarico per la 
decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dal 
trattato sui cieli aperti, un importante 
strumento di controllo degli armamenti che 
ha contribuito a rafforzare la fiducia e a 
fornire agli Stati più piccoli una preziosa 
capacità di monitorare e verificare le 
attività militari dei loro vicini; invita gli 
altri firmatari a continuare ad attuare il 
trattato, garantendo nel contempo che esso 
rimanga funzionale e utile; invita gli Stati 
Uniti ad abrogare la decisione di ritirarsi 
dal trattato sui cieli aperti;

Or. en



PE660.087v04-00 84/109 AM\1218440IT.docx

IT

Emendamento 414
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 41

Proposta di risoluzione Emendamento

41. esprime profondo rammarico per la 
decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dal 
trattato sui cieli aperti, un importante 
strumento di controllo degli armamenti che 
ha contribuito a rafforzare la fiducia e a 
fornire agli Stati più piccoli una preziosa 
capacità di monitorare e verificare le 
attività militari dei loro vicini; invita gli 
altri firmatari a continuare ad attuare il 
trattato, garantendo nel contempo che esso 
rimanga funzionale e utile;

41. esprime profondo rammarico per la 
decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dal 
trattato sui cieli aperti a causa del mancato 
rispetto e delle continue provocazioni 
della Russia, che minano un importante 
strumento di controllo degli armamenti che 
ha contribuito a rafforzare la fiducia e a 
fornire agli Stati più piccoli una preziosa 
capacità di monitorare e verificare le 
attività militari dei loro vicini; invita gli 
altri firmatari a continuare ad attuare il 
trattato, garantendo nel contempo che esso 
rimanga funzionale e utile;

Or. en

Emendamento 415
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 42

Proposta di risoluzione Emendamento

42. si compiace del contributo 
finanziario dell'UE ai progetti e alle attività 
dell'Organizzazione per la proibizione delle 
armi chimiche (OPCW); accoglie con 
favore l'adozione da parte del Consiglio di 
un regime di sanzioni orizzontale per far 
fronte al crescente uso e alla proliferazione 
delle armi chimiche; invita l'UE a 
continuare ad adoperarsi per contrastare la 
proliferazione e l'uso delle armi chimiche e 
a sostenerne il divieto globale stabilito 

42. si compiace del contributo 
finanziario dell'UE ai progetti e alle attività 
dell'Organizzazione per la proibizione delle 
armi chimiche (OPCW); accoglie con 
favore l'adozione da parte del Consiglio di 
un regime di sanzioni orizzontale per far 
fronte al crescente uso e alla proliferazione 
delle armi chimiche; condanna il recente 
utilizzo di armi chimiche da parte di Siria, 
Corea del Nord, Russia e organizzazioni 
terroristiche e ritiene che la mancanza di 
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dalla convenzione sulle armi chimiche 
(CWC);

responsabilità per tali episodi mini la 
norma internazionale che vieta le armi 
chimiche e imponga agli Stati membri di 
considerare come meglio rispondere 
all'uso di armi chimiche, compreso il 
modo in cui potrebbe esserne scoraggiato 
un utilizzo futuro, se gli Stati membri 
sono adeguatamente protetti e come 
rafforzare l'OPCW per garantire 
un'attribuzione rapida e accurata e 
meccanismi di risposta efficaci; invita 
l'UE a continuare ad adoperarsi per 
contrastare la proliferazione e l'uso delle 
armi chimiche e a sostenerne il divieto 
globale stabilito dalla convenzione sulle 
armi chimiche (CWC);

Or. en

Emendamento 416
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 42

Proposta di risoluzione Emendamento

42. si compiace del contributo 
finanziario dell'UE ai progetti e alle attività 
dell'Organizzazione per la proibizione delle 
armi chimiche (OPCW); accoglie con 
favore l'adozione da parte del Consiglio di 
un regime di sanzioni orizzontale per far 
fronte al crescente uso e alla 
proliferazione delle armi chimiche; invita 
l'UE a continuare ad adoperarsi per 
contrastare la proliferazione e l'uso delle 
armi chimiche e a sostenerne il divieto 
globale stabilito dalla convenzione sulle 
armi chimiche (CWC);

42. si compiace del contributo 
finanziario dell'UE ai progetti e alle attività 
dell'Organizzazione per la proibizione delle 
armi chimiche (OPCW); esprime profonda 
preoccupazione per le recenti 
affermazioni di esperti ispettori 
dell'OPCW secondo cui la loro indagine 
sul presunto attacco chimico 
dell'aprile 2018 a Douma, in Siria, 
sarebbe stata censurata e manipolata 
come conseguenza diretta della pressione 
del governo degli Stati Uniti; invita le 
Nazioni Unite e l'OPCW a lasciare che gli 
informatori diano voce alle loro 
preoccupazioni e presentino le prove che 
sono state soppresse; invita l'UE a 
continuare ad adoperarsi per contrastare la 
proliferazione e l'uso delle armi chimiche e 
a sostenerne il divieto globale stabilito 
dalla convenzione sulle armi chimiche 
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(CWC);

Or. en

Emendamento 417
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 42

Proposta di risoluzione Emendamento

42. si compiace del contributo 
finanziario dell'UE ai progetti e alle attività 
dell'Organizzazione per la proibizione delle 
armi chimiche (OPCW); accoglie con 
favore l'adozione da parte del Consiglio di 
un regime di sanzioni orizzontale per far 
fronte al crescente uso e alla proliferazione 
delle armi chimiche; invita l'UE a 
continuare ad adoperarsi per contrastare la 
proliferazione e l'uso delle armi chimiche e 
a sostenerne il divieto globale stabilito 
dalla convenzione sulle armi chimiche 
(CWC);

42. si compiace del contributo 
finanziario dell'UE ai progetti e alle attività 
dell'Organizzazione per la proibizione delle 
armi chimiche (OPCW); accoglie con 
favore l'adozione da parte del Consiglio di 
un regime di sanzioni orizzontale per far 
fronte al crescente uso e alla proliferazione 
delle armi chimiche; invita l'UE a 
continuare ad adoperarsi per contrastare la 
proliferazione e l'uso delle armi chimiche e 
a sostenerne il divieto globale stabilito 
dalla convenzione sulle armi chimiche 
(CWC); invita l'UE a prendere l'iniziativa 
di far fronte alla questione dell'impunità 
per quanto concerne l'utilizzo delle armi 
chimiche;

Or. en

Emendamento 418
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 43

Proposta di risoluzione Emendamento

43. esprime profonda preoccupazione 
per il tentativo di assassinio del leader di 
spicco dell'opposizione russa Alexei 
Navalny eseguito ricorrendo a un agente 
nervino vietato che, ai sensi della 
convenzione sulle armi chimiche, è 

soppresso
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considerato un'arma chimica e, pertanto, 
il suo impiego costituisce una grave 
violazione delle norme internazionali; 
invita il Consiglio a utilizzare tutti gli 
strumenti a disposizione dell'UE, 
comprese le sanzioni, per chiamare a 
rispondere tutti i responsabili 
dell'avvelenamento;

Or. en

Emendamento 419
Angel Dzhambazki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 43

Proposta di risoluzione Emendamento

43. esprime profonda preoccupazione 
per il tentativo di assassinio del leader di 
spicco dell'opposizione russa Alexei 
Navalny eseguito ricorrendo a un agente 
nervino vietato che, ai sensi della 
convenzione sulle armi chimiche, è 
considerato un'arma chimica e, pertanto, il 
suo impiego costituisce una grave 
violazione delle norme internazionali; 
invita il Consiglio a utilizzare tutti gli 
strumenti a disposizione dell'UE, comprese 
le sanzioni, per chiamare a rispondere tutti 
i responsabili dell'avvelenamento;

43. esprime profonda preoccupazione 
per il tentativo di assassinio del leader di 
spicco dell'opposizione russa Alexei 
Navalny eseguito ricorrendo a un agente 
nervino vietato che, ai sensi della 
convenzione sulle armi chimiche, è 
considerato un'arma chimica e, pertanto, il 
suo impiego costituisce una grave 
violazione delle norme internazionali; 
chiede un'indagine internazionale 
indipendente degli eventi; invita il 
Consiglio a utilizzare tutti gli strumenti a 
disposizione dell'UE, comprese le sanzioni, 
per chiamare a rispondere tutti i 
responsabili dell'avvelenamento;

Or. bg

Emendamento 420
Željana Zovko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 43

Proposta di risoluzione Emendamento



PE660.087v04-00 88/109 AM\1218440IT.docx

IT

43. esprime profonda preoccupazione 
per il tentativo di assassinio del leader di 
spicco dell'opposizione russa Alexei 
Navalny eseguito ricorrendo a un agente 
nervino vietato che, ai sensi della 
convenzione sulle armi chimiche, è 
considerato un'arma chimica e, pertanto, il 
suo impiego costituisce una grave 
violazione delle norme internazionali; 
invita il Consiglio a utilizzare tutti gli 
strumenti a disposizione dell'UE, 
comprese le sanzioni, per chiamare a 
rispondere tutti i responsabili 
dell'avvelenamento;

43. esprime profonda preoccupazione 
per il tentativo di assassinio del leader di 
spicco dell'opposizione russa Alexei 
Navalny eseguito ricorrendo a un agente 
nervino vietato che, ai sensi della 
convenzione sulle armi chimiche, è 
considerato un'arma chimica e, pertanto, il 
suo impiego costituisce una grave 
violazione delle norme 
internazionali; plaude alla decisione del 
Consiglio di comminare sanzioni per 
chiamare a rispondere tutti i responsabili 
dell'avvelenamento;

Or. en

Emendamento 421
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 43

Proposta di risoluzione Emendamento

43. esprime profonda preoccupazione 
per il tentativo di assassinio del leader di 
spicco dell'opposizione russa Alexei 
Navalny eseguito ricorrendo a un agente 
nervino vietato che, ai sensi della 
convenzione sulle armi chimiche, è 
considerato un'arma chimica e, pertanto, il 
suo impiego costituisce una grave 
violazione delle norme internazionali; 
invita il Consiglio a utilizzare tutti gli 
strumenti a disposizione dell'UE, 
comprese le sanzioni, per chiamare a 
rispondere tutti i responsabili 
dell'avvelenamento;

43. esprime profonda preoccupazione 
per il tentativo di assassinio del leader di 
spicco dell'opposizione russa Alexei 
Navalny eseguito ricorrendo a un agente 
nervino vietato che, ai sensi della 
convenzione sulle armi chimiche, è 
considerato un'arma chimica e, pertanto, il 
suo impiego costituisce una grave 
violazione delle norme internazionali; 
plaude alla decisione del Consiglio di 
applicare sanzioni nei confronti delle 
persone considerate responsabili 
dell'avvelenamento;

Or. en

Emendamento 422
Charlie Weimers
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 43

Proposta di risoluzione Emendamento

43. esprime profonda preoccupazione 
per il tentativo di assassinio del leader di 
spicco dell'opposizione russa Alexei 
Navalny eseguito ricorrendo a un agente 
nervino vietato che, ai sensi della 
convenzione sulle armi chimiche, è 
considerato un'arma chimica e, pertanto, il 
suo impiego costituisce una grave 
violazione delle norme internazionali; 
invita il Consiglio a utilizzare tutti gli 
strumenti a disposizione dell'UE, comprese 
le sanzioni, per chiamare a rispondere tutti 
i responsabili dell'avvelenamento;

43. deplora il tentativo di assassinio del 
leader di spicco dell'opposizione russa 
Alexei Navalny eseguito ricorrendo a un 
agente nervino vietato che, ai sensi della 
convenzione sulle armi chimiche, è 
considerato un'arma chimica e, pertanto, il 
suo impiego costituisce una grave 
violazione delle norme internazionali; 
invita il Consiglio a utilizzare tutti gli 
strumenti a disposizione dell'UE, comprese 
le sanzioni, per chiamare a rispondere tutti 
i responsabili dell'avvelenamento;

Or. en

Emendamento 423
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Proposta di risoluzione
Paragrafo 44

Proposta di risoluzione Emendamento

44. chiede al VP/AR di presentare 
proposte volte a rafforzare le conoscenze 
disponibili in materia di non proliferazione 
e controllo degli armamenti nell'UE e di 
garantire che l'Unione assuma un ruolo 
forte e costruttivo nello sviluppo e nel 
potenziamento dell'architettura mondiale 
basata su norme in materia di non 
proliferazione, controllo degli armamenti e 
disarmo; si compiace, a tale riguardo, della 
nomina di un nuovo inviato speciale per la 
non proliferazione e il disarmo;

44. chiede al VP/AR di presentare 
proposte volte a rafforzare le conoscenze 
disponibili in materia di non proliferazione 
e controllo degli armamenti nell'UE e di 
garantire che l'Unione assuma un ruolo 
forte e costruttivo nello sviluppo e nel 
potenziamento dell'architettura mondiale 
basata su norme in materia di non 
proliferazione, controllo degli armamenti e 
disarmo; si compiace, a tale riguardo, della 
nomina di un nuovo inviato speciale per la 
non proliferazione e il disarmo; si rende 
conto che sono urgentemente necessari 
nuovi accordi internazionali nel campo 
del controllo degli armamenti; afferma 
che, nel contesto della deterrenza 
nucleare, lo sviluppo di missili ipersonici 
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può minare i principi della distruzione 
reciproca assicurata e chiede, pertanto, 
un trattato mondiale sul controllo degli 
armamenti concernente l'utilizzo, la 
portata, la velocità, la dottrina, l'ispezione 
dei carichi nucleari e il posizionamento 
vicino alle coste di sistemi d'arma 
ipersonici, avviato dall'UE;

Or. en

Emendamento 424
Jérôme Rivière

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45

Proposta di risoluzione Emendamento

45. 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'UNODA 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;

45. 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'UNODA 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; ricorda, tuttavia, che 
un certo numero di paesi, in particolare la 
Francia, desiderano mantenere i propri 
armamenti di deterrenza nucleare, che 
costituiscono la chiave di volta della loro 
strategia di difesa;

Or. fr

Emendamento 425
David McAllister

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45
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Proposta di risoluzione Emendamento

45. 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'UNODA 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;

45. ribadisce il suo pieno impegno a 
favore del mantenimento di regimi 
internazionali efficaci per il controllo degli 
armamenti, disarmo e non proliferazione, 
nel caso in cui siano stati infranti i valori 
internazionali e lo Stato di diritto, in 
quanto pietra miliare della sicurezza 
europea e globale; sottolinea il suo pieno 
sostegno ai lavori dell'UNODA 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

Emendamento 426
Bart Groothuis, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45

Proposta di risoluzione Emendamento

45. 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'UNODA 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;

45. 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'UNODA 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;

Or. en
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Emendamento 427
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45

Proposta di risoluzione Emendamento

45. 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'UNODA 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;

45. manifesta profonda 
preoccupazione per l'erosione di regimi 
internazionali efficaci per il controllo degli 
armamenti, disarmo e non proliferazione, 
che rappresentano la pietra miliare della 
sicurezza europea e globale; sottolinea il 
suo pieno sostegno ai lavori dell'UNODA e 
all'agenda delle Nazioni Unite per il 
disarmo; esorta il VP/AR ad adoperarsi al 
fine di rafforzare 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

Emendamento 428
Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45

Proposta di risoluzione Emendamento

45. 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'UNODA 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;

45. 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'UNODA 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 degli arsenali 
nucleari da parte di regimi aggressivi e 
concorrenti;
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Or. en

Emendamento 429
Arnaud Danjean

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. accoglie con favore le conclusioni 
del Consiglio sulla revisione della 
posizione comune; è fermamente convinto 
che, poiché l'UE è sempre più ambiziosa 
nel settore della difesa, vi sia la necessità 
di una maggiore convergenza e coerenza 
nelle politiche degli Stati membri in 
materia di esportazioni di armi; invita gli 
Stati membri a conformarsi pienamente 
alla posizione comune; chiede l'istituzione 
di un meccanismo di sanzioni nei 
confronti degli Stati membri che non 
rispettano la posizione comune; si 
compiace degli sforzi compiuti per 
aumentare la trasparenza e il controllo 
pubblico e parlamentare delle 
esportazioni di armi; chiede che siano 
profusi sforzi congiunti per migliorare le 
valutazioni dei rischi, i controlli degli 
utenti finali e le verifiche successive alla 
spedizione;

soppresso

Or. en

Emendamento 430
Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. accoglie con favore le conclusioni 
del Consiglio sulla revisione della 
posizione comune; è fermamente convinto 

46. prende atto delle conclusioni del 
Consiglio sulla revisione della posizione 
comune;
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che, poiché l'UE è sempre più ambiziosa 
nel settore della difesa, vi sia la necessità 
di una maggiore convergenza e coerenza 
nelle politiche degli Stati membri in 
materia di esportazioni di armi; invita gli 
Stati membri a conformarsi pienamente 
alla posizione comune; chiede l'istituzione 
di un meccanismo di sanzioni nei 
confronti degli Stati membri che non 
rispettano la posizione comune; si 
compiace degli sforzi compiuti per 
aumentare la trasparenza e il controllo 
pubblico e parlamentare delle 
esportazioni di armi; chiede che siano 
profusi sforzi congiunti per migliorare le 
valutazioni dei rischi, i controlli degli 
utenti finali e le verifiche successive alla 
spedizione;

Or. en

Emendamento 431
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. accoglie con favore le conclusioni 
del Consiglio sulla revisione della 
posizione comune; è fermamente convinto 
che, poiché l'UE è sempre più ambiziosa 
nel settore della difesa, vi sia la necessità di 
una maggiore convergenza e coerenza nelle 
politiche degli Stati membri in materia di 
esportazioni di armi; invita gli Stati 
membri a conformarsi pienamente alla 
posizione comune; chiede l'istituzione di 
un meccanismo di sanzioni nei confronti 
degli Stati membri che non rispettano la 
posizione comune; si compiace degli sforzi 
compiuti per aumentare la trasparenza e il 
controllo pubblico e parlamentare delle 
esportazioni di armi; chiede che siano 
profusi sforzi congiunti per migliorare le 

46. accoglie con favore le conclusioni 
del Consiglio sulla revisione della 
posizione comune 944 sull'esportazione di 
armi; è fermamente convinto che, poiché 
l'UE è sempre più ambiziosa nel settore 
della difesa, vi sia la necessità di una 
maggiore convergenza, trasparenza e 
coerenza nelle politiche degli Stati membri 
in materia di esportazioni di armi, nonché 
di un rafforzamento del controllo 
pubblico; invita gli Stati membri a 
conformarsi pienamente agli otto criteri 
della posizione comune; chiede 
l'istituzione di un meccanismo di sanzioni e 
di monitoraggio a livello dell'UE nei 
confronti degli Stati membri che non 
rispettano la posizione comune, che deve 
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valutazioni dei rischi, i controlli degli 
utenti finali e le verifiche successive alla 
spedizione;

diventare applicabile; si compiace degli 
sforzi compiuti per aumentare la 
trasparenza e il controllo pubblico e 
parlamentare delle esportazioni di armi; 
chiede che siano profusi sforzi congiunti 
per migliorare le valutazioni dei rischi, i 
controlli degli utenti finali e le verifiche 
successive alla spedizione; ritiene che la 
crescente importanza del livello dell'UE 
nella produzione di armi, le recenti 
conclusioni del Consiglio sulla 
convergenza nelle esportazioni di armi e 
l'istituzione dello strumento europeo per 
la pace (EPF) dovrebbero essere integrate 
da un meccanismo per il monitoraggio e il 
controllo a livello dell'UE basato sulla 
piena conformità agli otto criteri;

Or. en

Emendamento 432
Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. accoglie con favore le conclusioni 
del Consiglio sulla revisione della 
posizione comune; è fermamente convinto 
che, poiché l'UE è sempre più ambiziosa 
nel settore della difesa, vi sia la necessità di 
una maggiore convergenza e coerenza nelle 
politiche degli Stati membri in materia di 
esportazioni di armi; invita gli Stati 
membri a conformarsi pienamente alla 
posizione comune; chiede l'istituzione di 
un meccanismo di sanzioni nei confronti 
degli Stati membri che non rispettano la 
posizione comune; si compiace degli sforzi 
compiuti per aumentare la trasparenza e il 
controllo pubblico e parlamentare delle 
esportazioni di armi; chiede che siano 
profusi sforzi congiunti per migliorare le 
valutazioni dei rischi, i controlli degli 
utenti finali e le verifiche successive alla 

46. accoglie con favore le conclusioni 
del Consiglio sulla revisione della 
posizione comune; è fermamente convinto 
che, poiché l'UE è sempre più ambiziosa 
nel settore della difesa, vi sia la necessità di 
una maggiore convergenza e coerenza nelle 
politiche degli Stati membri in materia di 
esportazioni di armi; invita gli Stati 
membri a conformarsi pienamente alla 
posizione comune, ad attuare 
rigorosamente il criterio 4 sulla stabilità 
regionale e a interrompere qualsiasi 
esportazione di attrezzature militari che 
potrebbero essere utilizzate contro altri 
Stati membri dell'UE; chiede l'istituzione 
di un meccanismo di sanzioni nei confronti 
degli Stati membri che non rispettano la 
posizione comune; si compiace degli sforzi 
compiuti per aumentare la trasparenza e il 



PE660.087v04-00 96/109 AM\1218440IT.docx

IT

spedizione; controllo pubblico e parlamentare delle 
esportazioni di armi; chiede che siano 
profusi sforzi congiunti per migliorare le 
valutazioni dei rischi, i controlli degli 
utenti finali e le verifiche successive alla 
spedizione;

Or. en

Emendamento 433
Georgios Kyrtsos, Arnaud Danjean, Vangelis Meimarakis, Nikos Androulakis, Costas 
Mavrides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. accoglie con favore le conclusioni 
del Consiglio sulla revisione della 
posizione comune; è fermamente convinto 
che, poiché l'UE è sempre più ambiziosa 
nel settore della difesa, vi sia la necessità di 
una maggiore convergenza e coerenza nelle 
politiche degli Stati membri in materia di 
esportazioni di armi; invita gli Stati 
membri a conformarsi pienamente alla 
posizione comune; chiede l'istituzione di 
un meccanismo di sanzioni nei confronti 
degli Stati membri che non rispettano la 
posizione comune; si compiace degli sforzi 
compiuti per aumentare la trasparenza e il 
controllo pubblico e parlamentare delle 
esportazioni di armi; chiede che siano 
profusi sforzi congiunti per migliorare le 
valutazioni dei rischi, i controlli degli 
utenti finali e le verifiche successive alla 
spedizione;

46. accoglie con favore le conclusioni 
del Consiglio sulla revisione della 
posizione comune; è fermamente convinto 
che, poiché l'UE è sempre più ambiziosa 
nel settore della difesa, vi sia la necessità di 
una maggiore convergenza e coerenza nelle 
politiche degli Stati membri in materia di 
esportazioni di armi; invita gli Stati 
membri a conformarsi pienamente alla 
posizione comune; invita gli Stati membri 
ad abbandonare i programmi di 
esportazione di armi verso i paesi che 
minacciano di utilizzare strumenti militari 
contro gli Stati membri dell'UE; chiede 
l'istituzione di un meccanismo di sanzioni 
nei confronti degli Stati membri che non 
rispettano la posizione comune; si 
compiace degli sforzi compiuti per 
aumentare la trasparenza e il controllo 
pubblico e parlamentare delle esportazioni 
di armi; chiede che siano profusi sforzi 
congiunti per migliorare le valutazioni dei 
rischi, i controlli degli utenti finali e le 
verifiche successive alla spedizione;

Or. en
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Emendamento 434
Emmanuel Maurel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. accoglie con favore le conclusioni 
del Consiglio sulla revisione della 
posizione comune; è fermamente convinto 
che, poiché l'UE è sempre più ambiziosa 
nel settore della difesa, vi sia la necessità di 
una maggiore convergenza e coerenza nelle 
politiche degli Stati membri in materia di 
esportazioni di armi; invita gli Stati 
membri a conformarsi pienamente alla 
posizione comune; chiede l'istituzione di 
un meccanismo di sanzioni nei confronti 
degli Stati membri che non rispettano la 
posizione comune; si compiace degli sforzi 
compiuti per aumentare la trasparenza e il 
controllo pubblico e parlamentare delle 
esportazioni di armi; chiede che siano 
profusi sforzi congiunti per migliorare le 
valutazioni dei rischi, i controlli degli 
utenti finali e le verifiche successive alla 
spedizione;

46. accoglie con favore le conclusioni 
del Consiglio sulla revisione della 
posizione comune; è fermamente convinto 
che, poiché l'UE è sempre più ambiziosa 
nel settore della difesa, vi sia la necessità di 
una maggiore convergenza e coerenza nelle 
politiche degli Stati membri in materia di 
esportazioni di armi; invita gli Stati 
membri a conformarsi pienamente alla 
posizione comune; si compiace degli sforzi 
compiuti per aumentare la trasparenza e il 
controllo pubblico e parlamentare delle 
esportazioni di armi; chiede che siano 
profusi sforzi congiunti per migliorare le 
valutazioni dei rischi, i controlli degli 
utenti finali e le verifiche successive alla 
spedizione;

Or. fr

Emendamento 435
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. accoglie con favore le conclusioni 
del Consiglio sulla revisione della 
posizione comune; è fermamente convinto 
che, poiché l'UE è sempre più ambiziosa 
nel settore della difesa, vi sia la necessità di 
una maggiore convergenza e coerenza nelle 
politiche degli Stati membri in materia di 

46. accoglie con favore le conclusioni 
del Consiglio sulla revisione della 
posizione comune; è fermamente convinto 
che, poiché l'UE è sempre più ambiziosa 
nel settore della difesa, vi sia la necessità di 
una maggiore convergenza e coerenza nelle 
politiche degli Stati membri in materia di 
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esportazioni di armi; invita gli Stati 
membri a conformarsi pienamente alla 
posizione comune; chiede l'istituzione di 
un meccanismo di sanzioni nei confronti 
degli Stati membri che non rispettano la 
posizione comune; si compiace degli sforzi 
compiuti per aumentare la trasparenza e il 
controllo pubblico e parlamentare delle 
esportazioni di armi; chiede che siano 
profusi sforzi congiunti per migliorare le 
valutazioni dei rischi, i controlli degli 
utenti finali e le verifiche successive alla 
spedizione;

esportazioni di armi; si compiace degli 
sforzi compiuti per aumentare la 
trasparenza del controllo parlamentare 
delle esportazioni di armi, nel rispetto dei 
limiti di sicurezza nazionale e dei diritti di 
proprietà intellettuale; chiede che siano 
profusi sforzi congiunti per migliorare le 
valutazioni dei rischi, i controlli degli 
utenti finali e le verifiche successive alla 
spedizione;

Or. en

Emendamento 436
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. accoglie con favore le conclusioni 
del Consiglio sulla revisione della 
posizione comune; è fermamente convinto 
che, poiché l'UE è sempre più ambiziosa 
nel settore della difesa, vi sia la necessità di 
una maggiore convergenza e coerenza nelle 
politiche degli Stati membri in materia di 
esportazioni di armi; invita gli Stati 
membri a conformarsi pienamente alla 
posizione comune; chiede l'istituzione di 
un meccanismo di sanzioni nei confronti 
degli Stati membri che non rispettano la 
posizione comune; si compiace degli sforzi 
compiuti per aumentare la trasparenza e il 
controllo pubblico e parlamentare delle 
esportazioni di armi; chiede che siano 
profusi sforzi congiunti per migliorare le 
valutazioni dei rischi, i controlli degli 
utenti finali e le verifiche successive alla 
spedizione;

46. accoglie con favore le conclusioni 
del Consiglio sulla revisione della 
posizione comune; è fermamente convinto 
che, poiché l'UE è sempre più ambiziosa 
nel settore della difesa, vi sia la necessità di 
una maggiore convergenza e coerenza nelle 
politiche degli Stati membri in materia di 
esportazioni di armi; invita gli Stati 
membri a conformarsi pienamente alla 
posizione comune; si compiace degli sforzi 
compiuti per aumentare la trasparenza e il 
controllo pubblico e parlamentare delle 
esportazioni di armi; chiede che siano 
profusi sforzi congiunti per migliorare le 
valutazioni dei rischi, i controlli degli 
utenti finali e le verifiche successive alla 
spedizione;

Or. en
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Emendamento 437
Željana Zovko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. accoglie con favore le conclusioni 
del Consiglio sulla revisione della 
posizione comune; è fermamente convinto 
che, poiché l'UE è sempre più ambiziosa 
nel settore della difesa, vi sia la necessità di 
una maggiore convergenza e coerenza nelle 
politiche degli Stati membri in materia di 
esportazioni di armi; invita gli Stati 
membri a conformarsi pienamente alla 
posizione comune; chiede l'istituzione di 
un meccanismo di sanzioni nei confronti 
degli Stati membri che non rispettano la 
posizione comune; si compiace degli sforzi 
compiuti per aumentare la trasparenza e il 
controllo pubblico e parlamentare delle 
esportazioni di armi; chiede che siano 
profusi sforzi congiunti per migliorare le 
valutazioni dei rischi, i controlli degli 
utenti finali e le verifiche successive alla 
spedizione;

46. accoglie con favore le conclusioni 
del Consiglio sulla revisione della 
posizione comune; è fermamente convinto 
che, poiché l'UE è sempre più ambiziosa 
nel settore della difesa, vi sia la necessità di 
una maggiore convergenza e coerenza nelle 
politiche degli Stati membri in materia di 
esportazioni di armi; invita gli Stati 
membri a conformarsi pienamente alla 
posizione comune; si compiace degli sforzi 
compiuti per aumentare la trasparenza e il 
controllo pubblico e parlamentare delle 
esportazioni di armi; chiede che siano 
profusi sforzi congiunti per migliorare le 
valutazioni dei rischi, i controlli degli 
utenti finali e le verifiche successive alla 
spedizione;

Or. en

Emendamento 438
David McAllister

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. accoglie con favore le conclusioni 
del Consiglio sulla revisione della 
posizione comune; è fermamente convinto 
che, poiché l'UE è sempre più ambiziosa 
nel settore della difesa, vi sia la necessità di 
una maggiore convergenza e coerenza nelle 

46. accoglie con favore le conclusioni 
del Consiglio sulla revisione della 
posizione comune; è fermamente convinto 
che, poiché l'UE è sempre più ambiziosa 
nel settore della difesa, vi sia la necessità di 
una maggiore convergenza e coerenza nelle 
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politiche degli Stati membri in materia di 
esportazioni di armi; invita gli Stati 
membri a conformarsi pienamente alla 
posizione comune; chiede l'istituzione di 
un meccanismo di sanzioni nei confronti 
degli Stati membri che non rispettano la 
posizione comune; si compiace degli sforzi 
compiuti per aumentare la trasparenza e il 
controllo pubblico e parlamentare delle 
esportazioni di armi; chiede che siano 
profusi sforzi congiunti per migliorare le 
valutazioni dei rischi, i controlli degli 
utenti finali e le verifiche successive alla 
spedizione;

politiche degli Stati membri in materia di 
esportazioni di armi per rafforzare la 
cooperazione e l'efficacia dell'industria 
europea della difesa; invita gli Stati 
membri a conformarsi pienamente alla 
posizione comune; chiede l'istituzione di 
un meccanismo di sanzioni nei confronti 
degli Stati membri che non rispettano la 
posizione comune; si compiace degli sforzi 
compiuti per aumentare la trasparenza e il 
controllo pubblico e parlamentare delle 
esportazioni di armi; chiede che siano 
profusi sforzi congiunti per migliorare le 
valutazioni dei rischi, i controlli degli 
utenti finali e le verifiche successive alla 
spedizione;

Or. en

Emendamento 439
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Urmas Paet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. accoglie con favore le conclusioni 
del Consiglio sulla revisione della 
posizione comune; è fermamente convinto 
che, poiché l'UE è sempre più ambiziosa 
nel settore della difesa, vi sia la necessità di 
una maggiore convergenza e coerenza nelle 
politiche degli Stati membri in materia di 
esportazioni di armi; invita gli Stati 
membri a conformarsi pienamente alla 
posizione comune; chiede l'istituzione di 
un meccanismo di sanzioni nei confronti 
degli Stati membri che non rispettano la 
posizione comune; si compiace degli sforzi 
compiuti per aumentare la trasparenza e il 
controllo pubblico e parlamentare delle 
esportazioni di armi; chiede che siano 
profusi sforzi congiunti per migliorare le 
valutazioni dei rischi, i controlli degli 
utenti finali e le verifiche successive alla 

46. accoglie con favore le conclusioni 
del Consiglio sulla revisione della 
posizione comune; è fermamente convinto 
che, poiché l'UE è sempre più ambiziosa 
nel settore della difesa, vi sia la necessità di 
una maggiore convergenza e coerenza nelle 
politiche degli Stati membri in materia di 
esportazioni di armi; invita gli Stati 
membri a superare le loro diverse 
interpretazioni della posizione comune; si 
compiace degli sforzi compiuti per 
aumentare la trasparenza e il controllo 
pubblico e parlamentare delle esportazioni 
di armi; chiede che siano profusi sforzi 
congiunti per migliorare le valutazioni dei 
rischi, i controlli degli utenti finali e le 
verifiche successive alla spedizione;
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spedizione;

Or. en

Emendamento 440
Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

46 bis. esorta gli Stati membri a rispettare 
il codice di condotta dell'UE per le 
esportazioni di armi; ribadisce la 
necessità che tutti gli Stati membri 
applichino rigorosamente le disposizioni 
sancite nella posizione 
comune 2008/944/PESC del Consiglio, 
dell'8 dicembre 2008, sull'esportazione di 
armi; ricorda che gli Stati membri si sono 
impegnati in ferme posizioni nazionali in 
merito alla loro politica di esportazione di 
armi alla Turchia, sulla scorta delle 
disposizioni della posizione 
comune 2008/944/PESC, compresa la 
rigorosa applicazione del criterio 4 sulla 
stabilità regionale; ribadisce il suo invito 
al VP/AR, fintanto che la Turchia 
continua con le sue attuali azioni illegali e 
unilaterali nel Mediterraneo orientale che 
sono contrarie alla sovranità di qualsiasi 
Stato membro dell'UE (in particolare 
della Grecia e di Cipro) e al diritto 
internazionale e non avvia un dialogo 
basato sul diritto internazionale, a 
introdurre un'iniziativa in seno al 
Consiglio affinché tutti gli Stati membri 
dell'UE interrompano l'esportazione di 
armi per tutte le tipologie di attrezzature 
militari, comprese le armi, i prodotti a 
duplice uso e il know-how, verso la 
Turchia in conformità della posizione 
comune;

Or. en
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Emendamento 441
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 47

Proposta di risoluzione Emendamento

47. accoglie con favore le attività 
dell'UE volte a sostenere 
l'universalizzazione del trattato sul 
commercio delle armi e invita tutti i 
principali paesi esportatori di armi a 
firmarlo e ratificarlo quanto prima;

47. accoglie con favore le attività 
dell'UE volte a sostenere 
l'universalizzazione del trattato sul 
commercio delle armi e incoraggia tutti i 
principali paesi esportatori di armi a 
valutare di firmarlo e ratificarlo quanto 
prima;

Or. en

Emendamento 442
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 48

Proposta di risoluzione Emendamento

48. invita l'UE ad assumere un ruolo 
guida negli sforzi globali volti a istituire un 
quadro normativo globale per lo sviluppo e 
l'uso di armi basate sull'IA; invita il 
VP/AR, gli Stati membri e il Consiglio 
europeo ad adottare una posizione comune 
sui sistemi d'arma autonomi che garantisca 
un controllo umano significativo sulle 
funzioni essenziali di tali sistemi; insiste 
sulla necessità di avviare negoziati 
internazionali per uno strumento 
giuridicamente vincolante che vieti le 
armi completamente autonome;

48. invita l'UE ad assumere un ruolo 
guida negli sforzi globali volti a istituire un 
quadro normativo globale per lo sviluppo e 
l'uso di armi basate sull'IA; invita il 
VP/AR, gli Stati membri e il Consiglio 
europeo ad adottare una posizione comune 
sui sistemi d'arma autonomi che garantisca 
un controllo umano significativo sulle 
funzioni essenziali di tali sistemi;

Or. en
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Emendamento 443
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 48

Proposta di risoluzione Emendamento

48. invita l'UE ad assumere un ruolo 
guida negli sforzi globali volti a istituire un 
quadro normativo globale per lo sviluppo e 
l'uso di armi basate sull'IA; invita il 
VP/AR, gli Stati membri e il Consiglio 
europeo ad adottare una posizione comune 
sui sistemi d'arma autonomi che 
garantisca un controllo umano 
significativo sulle funzioni essenziali di 
tali sistemi; insiste sulla necessità di 
avviare negoziati internazionali per uno 
strumento giuridicamente vincolante che 
vieti le armi completamente autonome;

48. invita l'UE ad assumere un ruolo 
guida negli sforzi globali volti a istituire un 
quadro normativo globale per garantire un 
controllo umano significativo sulle 
funzioni critiche di selezione e attacco di 
obiettivi nello sviluppo e nell'uso di armi 
sempre più autonome; invita il VP/AR, gli 
Stati membri e il Consiglio ad adottare una 
posizione comune sui sistemi d'arma 
autonomi letali; insiste sulla necessità di 
avviare negoziati internazionali per uno 
strumento giuridicamente vincolante che 
vieti le armi autonome letali in assenza di 
un controllo umano significativo;

Or. en

Emendamento 444
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 48

Proposta di risoluzione Emendamento

48. invita l'UE ad assumere un ruolo 
guida negli sforzi globali volti a istituire un 
quadro normativo globale per lo sviluppo e 
l'uso di armi basate sull'IA; invita il 
VP/AR, gli Stati membri e il Consiglio 
europeo ad adottare una posizione comune 
sui sistemi d'arma autonomi che garantisca 
un controllo umano significativo sulle 
funzioni essenziali di tali sistemi; insiste 
sulla necessità di avviare negoziati 
internazionali per uno strumento 
giuridicamente vincolante che vieti le armi 

48. invita l'UE ad assumere un ruolo 
guida negli sforzi globali volti a istituire un 
quadro normativo globale per lo sviluppo e 
l'uso di armi basate sull'IA; invita il 
VP/AR, gli Stati membri e il Consiglio 
europeo ad adottare una posizione comune 
sui sistemi d'arma autonomi che garantisca 
un controllo umano significativo sulle 
funzioni essenziali di tali sistemi; insiste 
sulla necessità di avviare negoziati 
internazionali per una definizione comune 
e un quadro sull'utilizzo delle armi 
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completamente autonome; autonome;

Or. en

Emendamento 445
Traian Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 48 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

48 bis. osserva che l'intelligenza 
artificiale è tra le nuove tecnologie che 
modificano sostanzialmente il concetto di 
difesa; invita l'UE a esplorare le 
potenzialità e l'interoperabilità dei sistemi 
e delle applicazioni di difesa basati 
sull'intelligenza artificiale, a essere 
pronta a rispondere allo sviluppo e 
all'utilizzo di queste tecnologie a livello 
mondiale e a proporre, insieme ai suoi 
partner e in particolare alla NATO, 
misure e principi etici per il loro uso 
comune; ritiene, inoltre, che si debba 
prestare particolare attenzione alle norme 
e alle regole comuni che dovrebbero 
essere imposte all'industria europea della 
difesa per quanto riguarda lo sviluppo di 
capacità militari che sfruttano 
l'intelligenza artificiale;

Or. ro

Emendamento 446
Klemen Grošelj, Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 48 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

48 bis. invita l'UE ad assumere un ruolo 
guida negli sforzi globali volti a istituire 
un sistema di controllo globale degli 
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armamenti completo ed efficace per la 
proliferazione tecnologica dei missili e dei 
veicoli da combattimento senza 
equipaggio;

Or. en

Emendamento 447
Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 49

Proposta di risoluzione Emendamento

49. evidenzia la necessità che il 
Parlamento europeo affronti tutte le 
questioni relative alla difesa in modo 
coerente; chiede che il mandato della 
sottocommissione per la sicurezza e la 
difesa sia riesaminato alla luce del 
crescente numero di iniziative in materia 
di difesa a livello dell'UE e in vista della 
creazione della DG DEFIS in seno alla 
Commissione;

soppresso

Or. en

Emendamento 448
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 49

Proposta di risoluzione Emendamento

49. evidenzia la necessità che il 
Parlamento europeo affronti tutte le 
questioni relative alla difesa in modo 
coerente; chiede che il mandato della 
sottocommissione per la sicurezza e la 
difesa sia riesaminato alla luce del 
crescente numero di iniziative in materia di 
difesa a livello dell'UE e in vista della 
creazione della DG DEFIS in seno alla 

49. evidenzia la necessità che il 
Parlamento europeo affronti tutte le 
questioni relative alla difesa in modo 
coerente; chiede che il mandato della 
sottocommissione per la sicurezza e la 
difesa sia riesaminato e ampliato alla luce 
del crescente numero di iniziative in 
materia di difesa a livello dell'UE e in vista 
della creazione della DG DEFIS in seno 
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Commissione; alla Commissione;

Or. en

Emendamento 449
Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 50

Proposta di risoluzione Emendamento

50. accoglie con favore i regolari 
scambi di opinioni con il VP/AR sulle 
questioni relative alla PSDC e lo invita a 
garantire che i pareri del Parlamento 
europeo siano debitamente presi in 
considerazione; sottolinea la necessità di 
assicurare che i rappresentanti speciali 
dell'UE, gli inviati speciali e i comandanti 
delle missioni e delle operazioni 
forniscano informazioni in maniera 
regolare; ritiene che il Parlamento debba 
essere consultato in anticipo in merito 
alla pianificazione strategica delle 
missioni PSDC, alle modifiche dei loro 
mandati e ai piani per porvi fine; chiede 
che l'articolo 36 TUE sia attuato nella sua 
interezza;

50. accoglie con favore i regolari 
scambi di opinioni con il VP/AR sulle 
questioni relative alla PSDC; plaude alle 
informazioni fornite in maniera regolare 
dai rappresentanti speciali dell'UE, dagli 
inviati speciali e dai comandanti delle 
missioni e delle operazioni;

Or. en

Emendamento 450
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 50

Proposta di risoluzione Emendamento

50. accoglie con favore i regolari 
scambi di opinioni con il VP/AR sulle 
questioni relative alla PSDC e lo invita a 
garantire che i pareri del Parlamento 

50. accoglie con favore i regolari 
scambi di opinioni con il VP/AR sulle 
questioni relative alla PSDC e lo invita a 
garantire che i pareri del Parlamento 
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europeo siano debitamente presi in 
considerazione; sottolinea la necessità di 
assicurare che i rappresentanti speciali 
dell'UE, gli inviati speciali e i comandanti 
delle missioni e delle operazioni forniscano 
informazioni in maniera regolare; ritiene 
che il Parlamento debba essere consultato 
in anticipo in merito alla pianificazione 
strategica delle missioni PSDC, alle 
modifiche dei loro mandati e ai piani per 
porvi fine; chiede che l'articolo 36 TUE sia 
attuato nella sua interezza;

europeo siano debitamente presi in 
considerazione; sottolinea la necessità di 
assicurare che i rappresentanti speciali 
dell'UE, gli inviati speciali e i comandanti 
delle missioni e delle operazioni forniscano 
informazioni in maniera regolare; 
attribuisce la priorità al fatto che la 
definizione formale dell'autonomia 
strategica avvenga il prima possibile in 
modo che il Parlamento possa essere 
consultato in merito al modo migliore per 
contribuire alla pianificazione strategica 
delle missioni PSDC, alle modifiche dei 
loro mandati e ai piani per porvi fine; 
chiede che l'articolo 36 TUE sia attuato 
nella sua interezza;

Or. en

Emendamento 451
Angel Dzhambazki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 52

Proposta di risoluzione Emendamento

52. ribadisce l'importanza di 
migliorare gli strumenti a disposizione 
della società civile al fine di consentirne 
la partecipazione all'elaborazione della 
politica in materia di difesa e al suo 
efficace controllo;

soppresso

Or. bg

Emendamento 452
Arnaud Danjean

Proposta di risoluzione
Paragrafo 52

Proposta di risoluzione Emendamento

52. ribadisce l'importanza di soppresso
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migliorare gli strumenti a disposizione 
della società civile al fine di consentirne 
la partecipazione all'elaborazione della 
politica in materia di difesa e al suo 
efficace controllo;

Or. en

Emendamento 453
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 52

Proposta di risoluzione Emendamento

52. ribadisce l'importanza di migliorare 
gli strumenti a disposizione della società 
civile al fine di consentirne la 
partecipazione all'elaborazione della 
politica in materia di difesa e al suo 
efficace controllo;

52. ribadisce l'importanza di migliorare 
gli strumenti a disposizione della società 
civile al fine di consentirne la 
partecipazione significativa e sostanziale 
all'elaborazione della politica in materia di 
difesa e al suo efficace controllo;

Or. en

Emendamento 454
Emmanuel Maurel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 53

Proposta di risoluzione Emendamento

53. incarica il suo Presidente di 
trasmettere la presente risoluzione al 
Consiglio europeo, al Consiglio, alla 
Commissione, al Vicepresidente della 
Commissione/Alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza, al Segretario generale delle 
Nazioni Unite, al Segretario generale 
della NATO, alle agenzie dell'UE nei 
settori spaziale, della sicurezza e della 
difesa nonché ai parlamenti nazionali degli 
Stati membri.

53. incarica il suo Presidente di 
trasmettere la presente risoluzione al 
Consiglio europeo, al Consiglio, alla 
Commissione, al Vicepresidente della 
Commissione/Alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza, al Segretario generale delle 
Nazioni Unite, alle agenzie dell'UE nei 
settori spaziale, della sicurezza e della 
difesa nonché ai parlamenti nazionali degli 
Stati membri.
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Or. fr


