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28.6.2017 A8-0234/1 

Emendamento  1 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relazione 2016 sulla Turchia 

2016/2308(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. sottolinea l'importanza strategica di 

buone relazioni UE-Turchia e l'elevato 

valore aggiunto della cooperazione 

nell'affrontare le sfide che entrambe le parti 

si trovano ad affrontare; riconosce che, 

dall'avvio dei negoziati di adesione nel 

2004, la Turchia e l'Unione europea hanno 

seguito specifici processi interni di 

trasformazione; si rammarica del fatto che 

gli strumenti di adesione non siano stati 

sfruttati appieno, e che vi sia stato un 

regresso nell'ambito dello Stato di diritto e 

dei diritti umani, che sono aspetti centrali 

dei criteri di Copenaghen, e che, nel corso 

degli anni, l'opinione pubblica di entrambe 

le parti abbia attenuato il proprio sostegno 

nei confronti della piena integrazione della 

Turchia nell'UE; mantiene il suo impegno a 

cooperare e proseguire un dialogo 

costruttivo e aperto con il governo turco al 

fine di affrontare le sfide comuni e le 

priorità condivise, quali la stabilità 

regionale, la situazione in Siria, la 

migrazione e la sicurezza; 

3. sottolinea l'importanza strategica di 

buone relazioni UE-Turchia e l'elevato 

valore aggiunto della cooperazione 

nell'affrontare le sfide che entrambe le parti 

si trovano ad affrontare; riconosce che, 

dall'avvio dei negoziati di adesione nel 

2004, la Turchia e l'Unione europea hanno 

seguito specifici processi interni di 

trasformazione; osserva che vi è stato un 

regresso nell'ambito dello Stato di diritto e 

dei diritti umani; sottolinea che, nel corso 

degli anni, l'opinione pubblica di entrambe 

le parti ha attenuato il proprio sostegno nei 

confronti della piena integrazione della 

Turchia nell'UE; mantiene il suo impegno a 

cooperare e proseguire un dialogo 

costruttivo e aperto con il governo turco al 

fine di affrontare le sfide comuni e le 

priorità condivise, quali la stabilità 

regionale, la situazione in Siria, la 

migrazione e la sicurezza; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/2 

Emendamento  2 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relazione 2016 sulla Turchia 

2016/2308(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. ricorda la sua posizione del 

novembre 2016, secondo la quale il 

processo di adesione della Turchia avrebbe 

dovuto essere sospeso; 

7. ricorda la sua posizione del 

novembre 2016, secondo la quale il 

processo di adesione della Turchia avrebbe 

dovuto essere sospeso; chiede, in risposta 

alla situazione in Turchia e al sempre più 

debole sostegno da entrambi le parti a 

favore di una piena integrazione, di porre 

definitivamente fine al processo di 

adesione della Turchia; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/3 

Emendamento  3 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relazione 2016 sulla Turchia 

2016/2308(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. invita la Commissione e gli Stati 

membri, conformemente al quadro di 

negoziazione, a sospendere senza indugio 
i negoziati di adesione con la Turchia se il 

pacchetto di riforme costituzionali verrà 

attuato senza modifiche; sottolinea, 

prendendo atto delle osservazioni della 

Commissione di Venezia sulla riforma 

costituzionale, che le modifiche 

costituzionali proposte non rispettano i 

principi fondamentali della separazione dei 

poteri né garantiscono un sistema adeguato 

di bilanciamento dei poteri, e non sono in 

linea con i criteri di Copenaghen; invita la 

Commissione, gli Stati membri e la 

Turchia a tenere un dibattito aperto e 

franco a proposito dei settori di reciproco 

interesse nei quali sarebbe possibile una 

cooperazione intensificata; sottolinea che 

qualsiasi impegno politico tra l'UE e la 

Turchia dovrebbe basarsi su norme di 

condizionalità concernenti il rispetto della 

democrazia, dello Stato di diritto e dei 

diritti fondamentali; 

8. chiede che i negoziati di adesione 

con la Turchia siano sospesi in modo 

definitivo e senza indugio; sottolinea, 

prendendo atto delle osservazioni della 

Commissione di Venezia sulla riforma 

costituzionale, che le modifiche 

costituzionali proposte non rispettano i 

principi fondamentali della separazione dei 

poteri né garantiscono un sistema adeguato 

di bilanciamento dei poteri; sottolinea che 

qualsiasi impegno politico tra l'UE e la 

Turchia dovrebbe basarsi su norme di 

condizionalità concernenti il rispetto della 

democrazia, dello Stato di diritto e dei 

diritti fondamentali; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/4 

Emendamento  4 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relazione 2016 sulla Turchia 

2016/2308(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. osserva che la liberalizzazione dei 

visti è di grande importanza per i cittadini 

turchi, in particolare per gli imprenditori 

e per le persone di origine turca che si 

trovano nell'UE, e rafforzerà i contatti 

interpersonali; incoraggia il governo 

turco a conformarsi pienamente agli 

ultimi criteri ancora in sospeso, come 

definito nella tabella di marcia per la 

liberalizzazione dei visti; sottolinea che la 

revisione della legislazione turca in 

materia di lotta al terrorismo è una 

condizione essenziale per garantire i 

diritti e le libertà fondamentali, e che la 

liberalizzazione dei visti sarà possibile 

solo dopo che la Turchia avrà soddisfatto 

tutti i criteri previsti; 

23. chiede la sospensione della 

liberalizzazione dei visti per la Turchia; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/5 

Emendamento  5 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relazione 2016 sulla Turchia 

2016/2308(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. invita la Commissione a tenere 

conto degli ultimi sviluppi in Turchia 

durante la revisione intermedia dei fondi 

a titolo dello strumento di assistenza 

preadesione nel 2017 e a interrompere 
l'erogazione dei fondi di preadesione in 

caso di sospensione dei negoziati di 

adesione; esorta la Commissione, qualora 

si verifichi tale situazione, a utilizzare 

detti fondi per sostenere direttamente la 

società civile turca e i rifugiati in Turchia 

nonché a investire maggiormente nei 

programmi di scambio interpersonali, 

quali i programmi Erasmus+ per studenti, 

accademici e giornalisti; 

25. chiede di sospendere 

definitivamente l'erogazione dei fondi di 

preadesione; sostiene che tali fondi 

dovrebbero essere rimborsati ai 

contribuenti degli Stati membri; 

Or. en 

 

 


