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Emendamento  2 

Cristian Dan Preda 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione comune 

S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Azerbaigian 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

14. ribadisce che i negoziati relativi a un 

accordo di partenariato strategico con 

l'Azerbaigian dovrebbero essere sospesi 

immediatamente fino a quando il governo 

non adotterà misure concrete per 

promuovere il rispetto dei diritti umani 

universali;  

14. ribadisce che la sospensione dei 

negoziati relativi a un accordo di 

partenariato strategico con l'Azerbaigian va 

presa in considerazione fino a quando il 

governo non adotterà misure concrete per 

promuovere il rispetto dei diritti umani 

universali; 

Or. en 
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Emendamento  3 

Cristian Dan Preda 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione comune 

S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Azerbaigian 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

15. invita il Consiglio, la Commissione e il 

Servizio europeo per l'azione esterna 

(SEAE) ad applicare rigorosamente il 

principio "di più a chi fa di più", prestando 

particolare attenzione alla situazione dei 

difensori dei diritti umani, in linea con gli 

orientamenti dell'UE sui difensori dei 

diritti umani, all'indipendenza della 

magistratura, alle riforme democratiche e 

ai diritti e alle libertà fondamentali, 

esponendo in modo chiaro le conseguenze 

dei ritardi in materia di riforme; invita la 

Commissione a riesaminare e sospendere 

temporaneamente, se necessario, tutti i 

finanziamenti non connessi ai diritti 

umani, alla società civile e alla 

cooperazione interpersonale di base, 

concessi all'Azerbaigian attraverso lo 

strumento di vicinato europeo, alla luce 

degli incidenti di cui sopra e relativi ai 

difensori dei diritti umani, presi di mira 

per l'attività di documentazione delle 

violazioni dei diritti umani in 

15. invita il Consiglio, la Commissione e il 

Servizio europeo per l'azione esterna 

(SEAE) a esaminare seriamente la 

repressione ai danni dei difensori dei 

diritti umani e il deterioramento della 

situazione dei diritti umani, nonché a 

valutare le eventuali implicazioni relative 

alle relazioni dell'UE con l'Azerbaigian 

conformemente al principio "di più a chi 

fa di più"; 
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Azerbaigian; invita la Commissione e gli 

Stati membri a portare avanti i 

finanziamenti destinati allo sviluppo dei 

contatti interpersonali e alla cooperazione 

nei settori quali la società civile, 

l'istruzione e il mondo accademico, 

nonché nell'ambito degli scambi di 

giovani e studenti; 

Or. en 

 

 


