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8.6.2015 B8-0455/31 

Emendamento  31 

Kati Piri 

a nome del gruppo S&D 

Alexander Graf Lambsdorff 

a nome del gruppo ALDE 

Bodil Ceballos 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  3 bis. si compiace dell'elezione del 

parlamento più inclusivo e 

rappresentativo della storia moderna della 

Turchia, che riflette la diversità del paese; 

elogia la resilienza della democrazia turca 

e lo spirito democratico dei suoi cittadini, 

come dimostrato dall'elevata affluenza 

alle urne e dall'impressionante 

partecipazione di volontari della società 

civile il giorno delle elezioni; invita tutti i 

partiti politici ad adoperarsi per 

l'istituzione di un governo stabile e 

inclusivo, con l'obiettivo di ridare slancio 

al processo di democratizzazione della 

Turchia e al dialogo sulle riforme con 

l'UE; 

Or. en 
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8.6.2015 B8-0455/32 

Emendamento  32 

Kati Piri 

a nome del gruppo S&D 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Alexander Graf Lambsdorff 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 un passo 

importante 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, non 

appena saranno soddisfatti i criteri 

stabiliti, ad avviare i negoziati sul sistema 

giudiziario e i diritti fondamentali e su 

giustizia, libertà e sicurezza; 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; 
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8.6.2015 B8-0455/33 

Emendamento  33 

Kati Piri 

a nome del gruppo S&D 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Alexander Graf Lambsdorff 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. esprime rammarico per la perdita di 

numerose vite nelle tragedie nelle miniere 

di Soma ed Ermenek; accoglie con favore 

la ratifica, da parte della Turchia, della 

Convenzione dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro (ILO) sulla 

sicurezza e la salute nelle miniere e ne 

chiede una rapida attuazione; sottolinea 

l'importanza di risolvere le questioni 

relative alla salute e sicurezza sul lavoro in 

tutti i settori ed esorta le autorità turche a 

effettuare un monitoraggio più trasparente 

degli incidenti mortali sul lavoro; ritiene 

che la libertà sindacale, il dialogo sociale e 

il coinvolgimento delle parti sociali siano 

fondamentali per lo sviluppo di una società 

prospera e pluralista, e sottolinea 

l'importanza di ulteriori progressi in 

materia di politica sociale e occupazione, 

sulla base di un'adeguata e tempestiva 

attuazione delle convenzioni dell'OIL; 

prende atto delle carenze legislative in 

materia di diritti del lavoro e sindacali; 

evidenzia che il diritto di organizzazione, 

di avviare contrattazioni collettive e il 

diritto di sciopero per i dipendenti del 

settore privato e i dipendenti pubblici 

29. esprime rammarico per la perdita di 

numerose vite nelle tragedie nelle miniere 

di Soma ed Ermenek; accoglie con favore 

la ratifica, da parte della Turchia, della 

Convenzione dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro (ILO) sulla 

sicurezza e la salute nelle miniere e ne 

chiede una rapida attuazione; sottolinea 

l'importanza di risolvere le questioni 

relative alla salute e sicurezza sul lavoro in 

tutti i settori ed esorta le autorità turche a 

effettuare un monitoraggio più trasparente 

degli incidenti mortali sul lavoro; ritiene 

che la libertà sindacale, il dialogo sociale e 

il coinvolgimento delle parti sociali siano 

fondamentali per lo sviluppo di una società 

prospera e pluralista, e sottolinea 

l'importanza di ulteriori progressi in 

materia di politica sociale e occupazione, 

sulla base di un'adeguata e tempestiva 

attuazione delle convenzioni dell'OIL; 

prende atto delle carenze legislative in 

materia di diritti del lavoro e sindacali; 

evidenzia che il diritto di organizzazione, 

di avviare contrattazioni collettive e il 

diritto di sciopero per i dipendenti del 

settore privato e i dipendenti pubblici 
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dovranno essere allineati all'acquis dell'UE 

e alle norme internazionali; sollecita il 

governo della Turchia a elaborare una 

tabella di marcia per migliorare la 

legislazione, allineandola agli standard 

dell'OIL; sottolinea l'importanza di aprire 

il capitolo 19 sulla politica sociale e 

l'occupazione, quale modo per fornire 

un'adeguata assistenza tecnica alla Turchia 

nel campo della riforma del lavoro e 

promuovere gli standard dell'UE; 

dovranno essere allineati all'acquis dell'UE 

e alle norme internazionali; sollecita il 

governo della Turchia a elaborare una 

tabella di marcia per migliorare la 

legislazione, allineandola agli standard 

dell'OIL; sottolinea l'importanza che la 

Turchia rispetti i parametri di apertura 

sulla politica sociale e l'occupazione; invita 

la Commissione a fornire un'adeguata 

assistenza tecnica alla Turchia nel campo 

della riforma del lavoro e promuovere gli 

standard dell'UE; 

Or. en 
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8.6.2015 B8-0455/34 

Emendamento  34 

Kati Piri 

a nome del gruppo S&D 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Alexander Graf Lambsdorff 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. ritiene che il dialogo politico tra la 

Turchia e l'UE dovrebbe essere integrato 

da un regolare dialogo economico 

strutturato, ad alto livello, su questioni di 

interesse comune, tra cui le relazioni 

commerciali con i paesi terzi; sottolinea, a 

tale proposito, l'interazione tra il corretto 

funzionamento dello Stato di diritto e lo 

sviluppo economico; ritiene che progressi 

in relazione al capitolo 17 (politica 

economica e monetaria) sarebbero utili al 

fine di sviluppare e rafforzare il quadro 

economico, istituzionale e giuridico della 

Turchia in questo settore, in particolare per 

quanto riguarda l'indipendenza della Banca 

centrale; rammenta la dichiarazione della 

Commissione secondo cui la cooperazione 

economica risulterebbe notevolmente 

rafforzata grazie all'apertura dei negoziati 

sul capitolo 5 (appalti pubblici), sul 

capitolo 8 (concorrenza) e sul capitolo 19 

(occupazione e politica sociale); 

33. ritiene che il dialogo politico tra la 

Turchia e l'UE dovrebbe essere integrato 

da un regolare dialogo economico 

strutturato, ad alto livello, su questioni di 

interesse comune, tra cui le relazioni 

commerciali con i paesi terzi; sottolinea, a 

tale proposito, l'interazione tra il corretto 

funzionamento dello Stato di diritto e lo 

sviluppo economico; è convinto 

dell'importanza di sviluppare e rafforzare 

il quadro economico, istituzionale e 

giuridico della Turchia nel settore della 

politica economica e monetaria, in 

particolare per quanto riguarda 

l'indipendenza della Banca centrale, e 

ritiene che ciò potrebbe contribuire 

all'allineamento della Turchia con 

l'acquis; osserva che un rispetto 

sufficiente, da parte della Turchia, delle 

norme dell'UE in materia di appalti 

pubblici, concorrenza e occupazione e 

politica sociale rafforzerebbe 

notevolmente la cooperazione economica; 

Or. en 
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8.6.2015 B8-0455/35 

Emendamento  35 

Kati Piri 

a nome del gruppo S&D 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Alexander Graf Lambsdorff 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 i 

negoziati sull'energia; 

Or. en 
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8.6.2015 B8-0455/36 

Emendamento  36 

Kati Piri 

a nome del gruppo S&D 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Alexander Graf Lambsdorff 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 37 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

37. è del parere che il ministro degli Esteri 

turco dovrebbe essere invitato a partecipare 

alle riunioni del Consiglio "Affari esteri", 

ove opportuno; ritiene che l'apertura del 

capitolo 31 sulla politica estera, di 

sicurezza e di difesa possa fornire il tanto 

necessario quadro di dialogo strutturato, 

cooperazione e coordinamento in materia 

di questioni legate alla politica estera; 

37. è del parere che il ministro degli Esteri 

turco dovrebbe essere invitato a partecipare 

alle riunioni del Consiglio "Affari esteri", 

ove opportuno; ritiene che sia necessario 

un quadro di dialogo strutturato, 

cooperazione e coordinamento in materia 

di questioni legate alla politica estera, di 

sicurezza e di difesa; 

Or. en 

 

 


