
 

AM\1061817IT.doc  PE555.234v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

18.5.2015 B8-0455/3 

Emendamento  3 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0455/2015 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. ritiene che, in linea con l'impegno 

dell'UE a favore dello Stato di diritto e dei 

valori fondamentali, sia urgentemente 

necessario introdurre in Turchia riforme 

nei settori del sistema giudiziario, dei diritti 

fondamentali e della giustizia, libertà e 

sicurezza; ritiene inoltre che la 

comunicazione dei parametri di apertura 

ufficiali e la successiva apertura dei 

capitoli 23 (potere giudiziario e diritti 

fondamentali) e 24 (giustizia, libertà e 

sicurezza) siano il modo migliore per 

promuovere riforme realmente efficaci e 

per garantire che il processo di riforma in 

Turchia sia improntato a valori e norme 

dell'UE; ribadisce il suo invito al Consiglio 

a rinnovare gli sforzi per comunicare i 

parametri di apertura ufficiali, per poi 

aprire i capitoli 23 e 24 una volta 

soddisfatti i criteri stabiliti; chiede alla 

Turchia di cooperare il più possibile in tal 

senso; invita la Commissione a 

promuovere senza indugio ulteriori 

dialoghi e cooperazione con la Turchia nei 

settori coperti dai capitoli 23 e 24 onde 

promuovere un'intesa comune sulle riforme 

necessarie; 

23. ritiene che, in linea con l'impegno 

dell'UE a favore dello Stato di diritto e dei 

valori fondamentali, sia urgentemente 

necessario introdurre in Turchia riforme 

nei settori del sistema giudiziario, dei diritti 

fondamentali e della giustizia, libertà e 

sicurezza; ritiene inoltre che la 

comunicazione dei parametri di apertura 

ufficiali per i capitoli 23 (potere giudiziario 

e diritti fondamentali) e 24 (giustizia, 

libertà e sicurezza) sia il modo migliore per 

promuovere riforme realmente efficaci e 

per garantire che il processo di riforma in 

Turchia sia improntato a valori e norme 

europee; ribadisce il suo invito al Consiglio 

a rinnovare gli sforzi per comunicare i 

parametri di apertura ufficiali per i capitoli 

23 e 24; chiede alla Turchia di cooperare il 

più possibile in tal senso; invita la 

Commissione a promuovere senza indugio 

ulteriori dialoghi e cooperazione con la 

Turchia nei settori coperti dai capitoli 23 e 

24 onde promuovere un'intesa comune 

sulle riforme necessarie; 

 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/4 

Emendamento  4 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0455/2015 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

32. sottolinea gli importanti benefici 

dell'Unione doganale (UD) tra l'UE e la 

Turchia; rammenta che, dall'inizio dell'UD 

nel 1996, il valore degli scambi 

commerciali bilaterali tra la Turchia e 

l'Unione europea è più che quadruplicato, 

con un parallelo aumento significativo 

degli investimenti esteri diretti dall'UE alla 

Turchia e una più profonda integrazione tra 

le imprese turche ed europee a beneficio di 

entrambe le parti; segnala la recente 

valutazione dell'UD da parte della Banca 

mondiale, la quale sottolinea la necessità di 

introdurre una serie di riforme per 

mantenere un ambiente favorevole ad una 

stretta cooperazione economica, anche in 

futuro; pone l'accento, in particolare, sulla 

necessità di i) estendere il campo di 

applicazione dell'UD ai prodotti agricoli, ai 

servizi e agli appalti pubblici, ii) creare 

condizioni favorevoli per una crescita 

continua del commercio, compresa 

l'agevolazione in materia di visti per chi 

viaggia per affari, nonché iii) introdurre 

una consultazione più stretta e 

meccanismi di condivisione delle 

informazioni tra l'UE e la Turchia per 

quanto riguarda l'impatto sulla Turchia 

degli accordi di libero scambio firmati 

dall'UE con i paesi terzi, tra cui il 

partenariato transatlantico su commercio 

32. sottolinea gli importanti benefici 

dell'Unione doganale (UD) tra l'UE e la 

Turchia; rammenta che, dall'inizio dell'UD 

nel 1996, il valore degli scambi 

commerciali bilaterali tra la Turchia e 

l'Unione europea è più che quadruplicato, 

con un parallelo aumento significativo 

degli investimenti esteri diretti dall'UE alla 

Turchia e una più profonda integrazione tra 

le imprese turche ed europee a beneficio di 

entrambe le parti; sottolinea tuttavia, a tale 

proposito, che qualsiasi aumento 

dell'impatto positivo dell'UD è 

strettamente connesso al rispetto delle 

norme e dei requisiti previsti da tale 

Unione ed esprime pertanto grande 

preoccupazione per i crescenti problemi 

incontrati dalle imprese europee che 

commerciano con la Turchia; segnala la 

recente valutazione dell'UD da parte della 

Banca mondiale, la quale sottolinea la 

necessità di introdurre una serie di riforme 

per mantenere un ambiente favorevole ad 

una stretta cooperazione economica, anche 

in futuro; pone l'accento, in particolare, 

sulla necessità di i) estendere il campo di 

applicazione dell'UD ai prodotti agricoli, ai 

servizi e agli appalti pubblici, ii) creare 

condizioni favorevoli per una crescita 

continua del commercio, compresa 

l'agevolazione in materia di visti per chi 



 

AM\1061817IT.doc  PE555.234v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

e investimenti (TTIP) con gli Stati Uniti;  viaggia per affari, nonché iii) proseguire a 

un ritmo sostenuto le consultazioni tra 

l'UE e la Turchia relative all'impatto sulla 

Turchia degli accordi di libero scambio 

firmati dall'UE con i paesi terzi;   

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/5 

Emendamento  5 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0455/2015 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

34. ribadisce il suo sostegno all'accordo di 

riammissione con l'UE, entrato in vigore il 

1° ottobre 2014; sollecita la Commissione 

a proseguire il monitoraggio dei progressi 

compiuti dalla Turchia nell'osservanza dei 

requisiti della sua tabella di marcia per la 

liberalizzazione dei visti, cosicché, in 

parallelo all'attuazione dell'accordo di 

riammissione, possa progredire anche il 

processo di liberalizzazione dei visti; 

ribadisce l'obbligo per la Turchia di attuare 

pienamente e con efficacia l'accordo e la 

liberalizzazione dei visti nei confronti di 

tutti gli Stati membri, ivi incluso l'accesso 

dei cittadini di tutti gli Stati membri 

dell'UE al territorio turco su base non 

discriminatoria e senza obbligo di visto; 

invita la Turchia ad attuare pienamente ed 

efficacemente gli accordi di riammissione 

bilaterali esistenti; ricorda che la Turchia è 

uno dei paesi di transito fondamentali per 

la migrazione irregolare verso l'UE e 

chiede, a tale riguardo, il miglioramento 

della cooperazione transfrontaliera della 

Turchia con i vicini Stati membri dell'UE; 

accoglie con favore l'entrata in vigore della 

legge sugli stranieri e sulla protezione 

internazionale come pure l'istituzione delle 

Direzione generale per la gestione della 

migrazione nell'aprile 2014, in quanto passi 

sostanziali verso un allineamento alle 

34. ribadisce il suo sostegno all'accordo di 

riammissione con l'UE, entrato in vigore il 

1° ottobre 2014; sollecita la Commissione 

a proseguire il monitoraggio dei progressi 

compiuti dalla Turchia nell'osservanza dei 

requisiti della sua tabella di marcia per la 

liberalizzazione dei visti; accoglie con 

favore gli sforzi concreti profusi per 

rispettare i criteri identificati nella tabella 

di marcia per la liberalizzazione dei visti; 

ricorda che il dialogo per la 

liberalizzazione dei visti è un processo 

meritocratico e che la Turchia dovrebbe 

soddisfare tutti i requisiti previsti nella 

tabella di marcia per la liberalizzazione 

dei visti, compresa, in particolare, la piena 

ed efficace attuazione di tutte le 

disposizioni dell'accordo di riammissione; 

ribadisce l'obbligo per la Turchia di attuare 

pienamente e con efficacia l'accordo di 

riammissione e la liberalizzazione dei visti 

nei confronti di tutti gli Stati membri, ivi 

incluso l'accesso dei cittadini di tutti gli 

Stati membri dell'UE al territorio turco su 

base non discriminatoria e senza obbligo di 

visto; invita la Turchia ad attuare 

pienamente ed efficacemente gli accordi di 

riammissione bilaterali esistenti; ricorda 

che la Turchia è uno dei paesi di transito 

fondamentali per la migrazione irregolare 

verso l'UE e chiede, a tale riguardo, il 
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norme dell'Unione in materia di protezione 

internazionale dei migranti regolari e 

irregolari; osserva che occorre aumentare 

la cooperazione tra la Turchia e tutti gli 

Stati membri dell'Unione, in particolare al 

fine di rafforzare la gestione delle frontiere 

comuni con tutti gli Stati membri dell'UE; 

sottolinea la necessità che la Turchia 

rafforzi ulteriormente la sicurezza delle 

frontiere per combattere l'immigrazione 

irregolare verso i paesi dell'Unione; 

miglioramento della cooperazione 

transfrontaliera della Turchia con i vicini 

Stati membri dell'UE; accoglie con favore 

l'entrata in vigore della legge sugli stranieri 

e sulla protezione internazionale come pure 

l'istituzione delle Direzione generale per la 

gestione della migrazione nell'aprile 2014, 

in quanto passi sostanziali verso un 

allineamento alle norme dell'Unione in 

materia di protezione internazionale dei 

migranti regolari e irregolari; osserva che 

occorre aumentare la cooperazione tra la 

Turchia e tutti gli Stati membri 

dell'Unione, in particolare al fine di 

rafforzare la gestione delle frontiere 

comuni con tutti gli Stati membri dell'UE; 

sottolinea la necessità che la Turchia 

rafforzi ulteriormente la sicurezza delle 

frontiere per combattere l'immigrazione 

irregolare verso i paesi dell'Unione; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/6 

Emendamento  6 

Renate Sommer, Jacek Saryusz-Wolski 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0455/2015 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 35 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

35. rammenta l'importanza strategica della 

Turchia per la sicurezza energetica 

dell'Unione e la considera un partner 

importante nel settore dell'energia; 

evidenzia i tre progetti di corridoi 

meridionali per il gas, approvati alla fine 

del 2013, che miglioreranno la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas per la 

Turchia e l'accesso all'UE in quanto 

principale mercato energetico; ritiene che, 

in un contesto di mercati energetici sempre 

più competitivi e alla luce dell'esigenza di 

fonti energetiche e rotte di 

approvvigionamento diversificate, la 

Turchia, con il suo notevole potenziale di 

energie rinnovabili, possa fornire un 

significativo contributo alla sicurezza 

energetica dell'Unione e ai suoi programmi 

in materia di diversificazione energetica in 

conformità del diritto internazionale; 

35. rammenta l'importanza strategica della 

Turchia per la sicurezza energetica 

dell'Unione e la considera un partner 

importante nel settore dell'energia e, in tale 

contesto, esprime preoccupazione per il 

progetto Turkish Stream in quanto in 

antitesi con le priorità energetiche 

europee; evidenzia i tre progetti di corridoi 

meridionali per il gas, approvati alla fine 

del 2013, che miglioreranno la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas per la 

Turchia e l'accesso all'UE in quanto 

principale mercato energetico; ritiene che, 

in un contesto di mercati energetici sempre 

più competitivi e alla luce dell'esigenza di 

fonti energetiche e rotte di 

approvvigionamento diversificate, la 

Turchia, con il suo notevole potenziale di 

energie rinnovabili, possa fornire un 

significativo contributo alla sicurezza 

energetica dell'Unione e ai suoi programmi 

in materia di diversificazione energetica in 

conformità del diritto internazionale; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/7 

Emendamento  7 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0455/2015 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 44 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  44 bis. rammenta le pertinenti decisioni 

della Corte europea dei diritti dell'uomo 

(CEDU) ed esorta il governo turco a porre 

immediatamente fine alla violazione dei 

diritti umani dei cittadini ciprioti e a 

cessare di negare loro il godimento e 

l'esercizio dei diritti alla proprietà e 

religiosi nonché degli altri diritti umani 

derivanti dall'ordine costituzionale della 

Repubblica di Cipro e dall'acquis 

comunitario, così come dai principi e dai 

valori fondamentali dell'UE; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/8 

Emendamento  8 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0455/2015 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Considerando B 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che l'UE mantiene 

l'impegno a favore di un ulteriore 

allargamento, quale politica chiave per 

promuovere la pace, la democrazia, la 

sicurezza e la prosperità in Europa; che 

ogni paese candidato verrà giudicato in 

base ai propri meriti; 

B. considerando che l'UE mantiene 

l'impegno a favore di un ulteriore 

allargamento, quale politica chiave per 

promuovere la pace, la democrazia, la 

sicurezza e la prosperità in Europa; che 

ogni paese candidato verrà giudicato in 

base ai propri meriti e che, su tale base, la 

Commissione non prevede nuove adesioni 

all'UE nei prossimi cinque anni; 

Or. en 

 

 


