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Cristian Dan Preda 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica 

dell'Unione europea in materia 

2015/2229(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando U 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

U. considerando che l'economia mondiale 

sta attraversando un periodo di grave crisi 

il cui impatto, combinato a determinate 

misure, in particolare drastici tagli di 

bilancio, influisce negativamente sui 

diritti umani, specialmente sui diritti 

economici e sociali, sulle condizioni di vita 

delle popolazioni (aumento della 

disoccupazione e della povertà, delle 

disuguaglianze e delle condizioni di lavoro 

precarie, riduzione della qualità dei servizi 

e limitazione dell'accesso a questi ultimi) e 

di conseguenza sul loro benessere; 

U. considerando che l'economia mondiale 

ha attraversato un periodo di crisi che 

potrebbe avere un impatto sui diritti 

economici e sociali, sulle condizioni di vita 

delle popolazioni (aumento della 

disoccupazione e della povertà, delle 

disuguaglianze e delle condizioni di lavoro 

precarie, riduzione della qualità dei servizi 

e limitazione dell'accesso a questi ultimi) e 

di conseguenza sul loro benessere; 

Or. en 
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Cristian Dan Preda 
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Relazione A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica 

dell'Unione europea in materia 

2015/2229(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando AB 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

AB. considerando che i cambiamenti 

climatici pregiudicano i diritti umani più 

elementari, come l'accesso all'acqua, alle 

risorse naturali e all'alimentazione; 

AB. considerando che i cambiamenti 

climatici hanno un impatto sull'accesso 

all'acqua, sulle risorse naturali e 

sull'alimentazione; 

Or. en 
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Relazione A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 
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dell'Unione europea in materia 

2015/2229(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 46 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

46. ricorda che la politica di allargamento 

dell'UE costituisce uno degli strumenti più 

efficaci per rafforzare il rispetto dei diritti 

umani e dei principi democratici; deplora 

che la Commissione Juncker abbia deciso 

esplicitamente di congelare il processo di 

allargamento, ma accoglie con favore la 

messa in atto, nei negoziati di adesione, del 

nuovo approccio ai capitoli riguardanti il 

sistema giudiziario e i diritti fondamentali 

nonché la giustizia, la libertà e la sicurezza, 

che tiene debitamente conto del tempo 

necessario per la corretta attuazione delle 

riforme in questione; 

46. ricorda che la politica di allargamento 

dell'UE costituisce uno degli strumenti più 

efficaci per rafforzare il rispetto dei diritti 

umani e dei principi democratici; osserva 

che il processo di allargamento verrà 

portato avanti nonostante il fatto che non 

vi potranno essere nuove adesioni fino al 

2019, in considerazione dello stato dei 

negoziati e della situazione nei paesi 

interessati, e accoglie con favore la messa 

in atto, nei negoziati di adesione, del nuovo 

approccio ai capitoli riguardanti il sistema 

giudiziario e i diritti fondamentali nonché 

la giustizia, la libertà e la sicurezza, che 

tiene debitamente conto del tempo 

necessario per la corretta attuazione delle 

riforme in questione; 

Or. en 

 

 


