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Emendamento  10 

Victor Boștinaru 

a nome del gruppo S&D 

 

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; 

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; 

ritiene pertanto che l'UE dovrebbe 

accelerare il processo di apertura del 

capitolo 15 relativo all'energia; 

Or. en 
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Emendamento  11 

Kati Piri 

a nome del gruppo S&D 

 

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; 

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; 

esprime preoccupazione in merito a una 

più stretta cooperazione tra la Turchia e 

la Russia nel settore energetico e ritiene 

pertanto che l'UE dovrebbe accelerare il 

processo di apertura del capitolo 15 

relativo all'energia; 

Or. en 

 

 


