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Emendamento 201
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. evidenzia la sua profonda 
preoccupazione per le dichiarazioni di 
alcuni funzionari del governo turco che 
chiedono la trasformazione della storica 
chiesa bizantina di Santa Sofia, adibita a 
museo, in un luogo di culto islamico; 
rileva che la chiesa è stata dichiarata 
patrimonio dell'umanità dall'UNESCO;

Or. el

Emendamento 202
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. esprime preoccupazione per 
l'utilizzo di "codici di discendenza" 
attribuiti nel registro della popolazione ai 
cittadini non musulmani, poiché ciò può 
dar luogo a pratiche discriminatorie; 
invita il governo turco ad adottare un 
nuovo approccio riguardo alle minoranze 
religiose, che sia più in linea con i 
principi riconosciuti a livello 
internazionale;

Or. en
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Emendamento 203
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. pone l'accento sul problema delle 
donne, prive di accesso paritario 
all'istruzione, al mercato del lavoro e alla 
politica; sottolinea la necessità di ulteriori 
incessanti sforzi affinché la legislazione 
in materia di parità di genere divenga una 
realtà a livello politico, sociale ed 
economico; esorta il governo turco a 
offrire tale garanzia, promuovendo in 
modo proattivo il cambiamento riguardo 
agli stereotipi e alla percezione dei ruoli di 
genere in tutti i campi; sottolinea 
l'importanza di integrare la dimensione 
della parità di genere nel processo 
legislativo e nell'attuazione delle leggi;

Or. en

Emendamento 204
Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. esprime sostegno per la banca dati sulla 
violenza contro le donne che il ministero 
per la Famiglia e le politiche sociali sta 
attualmente predisponendo; chiede che la 
legislazione esistente in materia di 
creazione di asili per le donne vittime di 
volenza domestica preveda anche adeguati 
meccanismi di follow-up nei casi in cui i 
comuni non provvedono a istituire i 

15. esprime sostegno per la banca dati sulla 
violenza contro le donne che il ministero 
per la Famiglia e le politiche sociali sta 
attualmente predisponendo; chiede che la 
legislazione esistente in materia di 
creazione di asili per le donne vittime di 
violenza domestica preveda anche adeguati 
meccanismi di follow-up nei casi in cui i 
comuni non provvedono a istituire i 
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suddetti asili; favorisce gli sforzi profusi 
dal ministro per la Famiglia e le politiche 
sociali nell'inasprire le pene per i 
matrimoni precoci forzati, che devono 
essere eliminati; rinnova la propria 
preoccupazione per l'esigua presenza di
femminile nella forza lavoro, nella politica 
e ai livelli di vertice dell'amministrazione e 
incoraggia il governo ad adottare misure 
adeguate per promuovere un ruolo più 
centrale della donna nel tessuto economico 
e politico della Turchia;

suddetti asili; favorisce gli sforzi profusi 
dal ministro per la Famiglia e le politiche 
sociali nell'inasprire le pene per i 
matrimoni precoci forzati, che devono 
essere eliminati; sottolinea l'importanza di 
offrire alle donne e alle ragazze vittime di 
violenza concrete alternative e possibilità 
di autosostentamento; sottolinea, inoltre, 
l'importanza di lottare contro la povertà 
delle donne e rafforzare la loro inclusione 
sociale; accoglie con favore gli sforzi del 
governo volti ad aumentare la 
scolarizzazione delle ragazze, grazie ai 
quali il divario di genere nell'istruzione 
primaria è stato quasi colmato, e invita il 
governo ad adottare tutte le misure
necessarie per diminuire il divario di 
genere anche nell'istruzione secondaria;
rinnova la propria preoccupazione per 
l'esigua presenza femminile nella forza 
lavoro, nella politica e ai livelli di vertice 
dell'amministrazione e incoraggia il 
governo a considerare la parità di genere 
una priorità dei suoi sforzi di riforma, 
adottando misure adeguate per 
promuovere un ruolo più centrale della 
donna nel tessuto economico e politico 
della Turchia; invita i partiti politici a 
intraprendere azioni specifiche in modo 
da incoraggiare ulteriormente l'impegno 
attivo e l'emancipazione delle donne ai 
fini della loro partecipazione alla vita 
politica;

Or. en

Emendamento 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. esprime sostegno per la banca dati sulla 15. esprime sostegno per la banca dati sulla 
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violenza contro le donne che il ministero 
per la Famiglia e le politiche sociali sta 
attualmente predisponendo; chiede che la 
legislazione esistente in materia di 
creazione di asili per le donne vittime di 
volenza domestica preveda anche adeguati 
meccanismi di follow-up nei casi in cui i 
comuni non provvedono a istituire i 
suddetti asili; favorisce gli sforzi profusi 
dal ministro per la Famiglia e le politiche 
sociali nell'inasprire le pene per i 
matrimoni precoci forzati, che devono 
essere eliminati; rinnova la propria 
preoccupazione per l'esigua presenza di
femminile nella forza lavoro, nella politica 
e ai livelli di vertice dell'amministrazione e 
incoraggia il governo ad adottare misure 
adeguate per promuovere un ruolo più 
centrale della donna nel tessuto economico 
e politico della Turchia;

violenza contro le donne che il ministero 
per la Famiglia e le politiche sociali sta 
attualmente predisponendo; chiede che la 
legislazione esistente in materia di 
creazione di asili per le donne vittime di 
violenza domestica preveda anche adeguati 
meccanismi di follow-up nei casi in cui i 
comuni non provvedono a istituire i 
suddetti asili; favorisce gli sforzi profusi 
dal ministro per la Famiglia e le politiche 
sociali nell'inasprire le pene per i 
matrimoni forzati di minori, che devono 
essere eliminati; chiede ulteriori sforzi per 
eliminare i cosiddetti "delitti d'onore"; 
rinnova la propria preoccupazione per 
l'esigua presenza femminile nella forza 
lavoro, nella politica e ai livelli di vertice 
dell'amministrazione e incoraggia il 
governo ad adottare misure adeguate per 
promuovere un ruolo più centrale della 
donna nel tessuto economico e politico 
della Turchia;

Or. en

Emendamento 206
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. esprime sostegno per la banca dati sulla 
violenza contro le donne che il ministero 
per la Famiglia e le politiche sociali sta 
attualmente predisponendo; chiede che la 
legislazione esistente in materia di 
creazione di asili per le donne vittime di 
volenza domestica preveda anche adeguati 
meccanismi di follow-up nei casi in cui i 
comuni non provvedono a istituire i 
suddetti asili; favorisce gli sforzi profusi 
dal ministro per la Famiglia e le politiche 
sociali nell'inasprire le pene per i 
matrimoni precoci forzati, che devono 

15. deplora l'aumento dei casi di violenza 
contro le donne registrato negli ultimi 
anni in Turchia; esprime sostegno per la 
banca dati sulla violenza contro le donne 
che il ministero per la Famiglia e le 
politiche sociali sta attualmente 
predisponendo; chiede che la legislazione 
esistente in materia di creazione di asili per 
le donne vittime di violenza domestica 
preveda anche adeguati meccanismi di 
follow-up nei casi in cui i comuni non 
provvedono a istituire i suddetti asili; 
favorisce gli sforzi profusi dal ministro per 
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essere eliminati; rinnova la propria 
preoccupazione per l'esigua presenza di
femminile nella forza lavoro, nella politica 
e ai livelli di vertice dell'amministrazione e 
incoraggia il governo ad adottare misure 
adeguate per promuovere un ruolo più 
centrale della donna nel tessuto economico 
e politico della Turchia;

la Famiglia e le politiche sociali 
nell'inasprire le pene per i matrimoni 
precoci forzati, che devono essere 
eliminati; rinnova la propria 
preoccupazione per l'esigua presenza 
femminile nella forza lavoro, nella politica 
e ai livelli di vertice dell'amministrazione e 
incoraggia il governo ad adottare misure 
adeguate per promuovere un ruolo più 
centrale della donna nel tessuto economico 
e politico della Turchia;

Or. en

Emendamento 207
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. esprime sostegno per la banca dati sulla 
violenza contro le donne che il ministero 
per la Famiglia e le politiche sociali sta 
attualmente predisponendo; chiede che la 
legislazione esistente in materia di 
creazione di asili per le donne vittime di 
volenza domestica preveda anche adeguati 
meccanismi di follow-up nei casi in cui i 
comuni non provvedono a istituire i 
suddetti asili; favorisce gli sforzi profusi 
dal ministro per la Famiglia e le politiche 
sociali nell'inasprire le pene per i 
matrimoni precoci forzati, che devono 
essere eliminati; rinnova la propria 
preoccupazione per l'esigua presenza di
femminile nella forza lavoro, nella politica 
e ai livelli di vertice dell'amministrazione e 
incoraggia il governo ad adottare misure 
adeguate per promuovere un ruolo più 
centrale della donna nel tessuto economico 
e politico della Turchia;

15. esprime sostegno per la banca dati sulla 
violenza contro le donne che il ministero 
per la Famiglia e le politiche sociali sta 
attualmente predisponendo; chiede che la 
legislazione esistente in materia di 
creazione di asili per le donne vittime di 
violenza domestica preveda anche adeguati 
meccanismi di follow-up nei casi in cui i 
comuni non provvedono a istituire i 
suddetti asili; favorisce gli sforzi profusi 
dal ministro per la Famiglia e le politiche 
sociali nell'inasprire le pene per i 
matrimoni precoci forzati, che devono 
essere eliminati; rinnova la propria 
preoccupazione per l'esigua presenza 
femminile nella forza lavoro, nella politica 
e ai livelli di vertice dell'amministrazione e 
incoraggia il governo ad adottare misure 
adeguate per promuovere un ruolo più 
centrale della donna nel tessuto economico 
e politico della Turchia; si compiace del 
lavoro svolto dal ministro per la Famiglia 
e le politiche sociali, Fatma Şahin, per 
quanto attiene alle ambiziose riforme 
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avviate in tali settori;

Or. fr

Emendamento 208
Marusya Lyubcheva

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. esprime sostegno per la banca dati sulla 
violenza contro le donne che il ministero 
per la Famiglia e le politiche sociali sta 
attualmente predisponendo; chiede che la
legislazione esistente in materia di 
creazione di asili per le donne vittime di 
violenza domestica preveda anche adeguati 
meccanismi di follow-up nei casi in cui i 
comuni non provvedono a istituire i 
suddetti asili; favorisce gli sforzi profusi 
dal ministro per la Famiglia e le politiche 
sociali nell'inasprire le pene per i 
matrimoni precoci forzati, che devono 
essere eliminati; rinnova la propria 
preoccupazione per l'esigua presenza di 
femminile nella forza lavoro, nella politica 
e ai livelli di vertice dell'amministrazione e 
incoraggia il governo ad adottare misure 
adeguate per promuovere un ruolo più 
centrale della donna nel tessuto economico 
e politico della Turchia;

15. esprime sostegno per la banca dati sulla 
violenza contro le donne che il ministero 
per la Famiglia e le politiche sociali sta 
attualmente predisponendo; chiede che la 
legislazione esistente in materia di 
creazione di asili per le donne vittime di 
violenza domestica preveda anche adeguati 
meccanismi di follow-up nei casi in cui i 
comuni non provvedono a istituire i 
suddetti asili; favorisce gli sforzi profusi 
dal ministro per la Famiglia e le politiche 
sociali nell'inasprire le pene per i 
matrimoni precoci forzati, che devono 
essere eliminati; rinnova la propria 
preoccupazione per l'esigua presenza 
femminile nella forza lavoro, nella politica 
e ai livelli di vertice dell'amministrazione e 
incoraggia il governo ad adottare misure 
adeguate per promuovere un ruolo più 
centrale della donna nel tessuto economico 
e politico della Turchia; chiede che siano 
compiuti maggiori sforzi per promuovere 
l'istruzione e la formazione professionale 
delle ragazze e delle donne, al fine di 
migliorare le loro possibilità di 
partecipazione su un piano di parità ai 
processi sociali, economici e politici in 
Turchia; 

Or. bg
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Emendamento 209
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. esprime sostegno per la banca dati sulla 
violenza contro le donne che il ministero 
per la Famiglia e le politiche sociali sta 
attualmente predisponendo; chiede che la 
legislazione esistente in materia di 
creazione di asili per le donne vittime di 
volenza domestica preveda anche adeguati 
meccanismi di follow-up nei casi in cui i 
comuni non provvedono a istituire i 
suddetti asili; favorisce gli sforzi profusi 
dal ministro per la Famiglia e le politiche 
sociali nell'inasprire le pene per i 
matrimoni precoci forzati, che devono 
essere eliminati; rinnova la propria 
preoccupazione per l'esigua presenza di
femminile nella forza lavoro, nella politica 
e ai livelli di vertice dell'amministrazione e 
incoraggia il governo ad adottare misure 
adeguate per promuovere un ruolo più 
centrale della donna nel tessuto economico 
e politico della Turchia;

15. esprime sostegno per la banca dati sulla 
violenza contro le donne che il ministero 
per la Famiglia e le politiche sociali sta 
attualmente predisponendo; chiede che la 
legislazione esistente in materia di 
creazione di asili per le donne vittime di 
violenza domestica preveda anche adeguati 
meccanismi di follow-up nei casi in cui i 
comuni non provvedono a istituire i 
suddetti asili; favorisce gli sforzi profusi 
dal ministro per la Famiglia e le politiche 
sociali nell'inasprire le pene per i 
matrimoni precoci forzati, che devono 
essere eliminati; rinnova la propria 
preoccupazione per l'esigua presenza 
femminile nella forza lavoro, nella politica 
e ai livelli di vertice dell'amministrazione e 
incoraggia il governo ad adottare misure 
adeguate per promuovere un ruolo più 
centrale della donna nel tessuto economico 
e politico della Turchia; esprime 
particolare preoccupazione per lo 
scarsissimo livello di partecipazione delle 
donne alla politica locale e invita tutti i 
partiti politici a presentare un maggior 
numero di candidati donne alle elezioni 
amministrative del 2014; si compiace 
dell'approccio di genere adottato 
nell'ambito del decimo piano di sviluppo 
(2014-2018);

Or. en
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Emendamento 210
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. sottolinea quanto sia importante 
che la Turchia mantenga il proprio 
impegno in materia di diritti delle donne e 
parità di genere; evidenzia che tale 
impegno deve fondarsi su una visione che 
riconosce e rispetta le donne come 
persone e non soltanto come membri di 
una famiglia;

Or. en

Emendamento 211
Graham Watson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. esorta il governo a delineare una 
politica nazionale in materia di istruzione 
che sia coerente e consolidata, in 
collaborazione con tutte le parti 
interessate; sottolinea, alla luce di ciò, la 
necessità di garantire la libertà di 
stabilimento, ove nessun interlocutore 
all'interno del sistema di istruzione, ivi 
compresi gli enti privati, sia escluso dal 
processo decisionale;

Or. en
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Emendamento 212
Nikolaos Chountis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. esorta la Turchia a concentrarsi in 
particolare sul miglioramento e la 
modernizzazione del sistema educativo a 
tutti i livelli, aumentando la spesa per 
l'istruzione e la ricerca; sottolinea in 
particolare la necessità di un 
insegnamento obiettivo della storia, in 
modo da evitare di ravvivare il fervore 
nazionalistico e sensibilizzare invece gli 
studenti sui vantaggi della cooperazione e 
della coesistenza di diversi popoli, 
nazionalità e religioni nell'intera regione;

Or. el

Emendamento 213
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sostiene fermamente l'iniziativa del 
governo di lottare per risolvere il problema 
curdo partendo dai negoziati con il PKK; 
incoraggia il governo a mettere a punto le 
riforme necessarie a promuovere i diritti 
sociali, culturali ed economici della 
comunità curda sulla base di un'adeguata 
consultazione delle parti interessati e 
dell'opposizione; invita l'opposizione a 
sostenere attivamente i negoziati e le 

16. sostiene fermamente l'iniziativa del 
governo di lottare per risolvere il problema 
curdo partendo dai negoziati con il PKK; 
incoraggia il governo a mettere a punto le 
riforme necessarie a promuovere i diritti 
sociali, culturali ed economici della 
comunità curda sulla base di un'adeguata 
consultazione delle parti interessate e 
dell'opposizione; invita l'opposizione a 
sostenere attivamente i negoziati e le 
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riforme, quali importante misura a 
vantaggio della società turca in generale; 
chiede alle autorità turche di collaborare 
strettamente con la Commissione per 
valutare quali programmi dell'IPA 
possono essere utilizzati per promuovere 
lo sviluppo sostenibile nella regione 
sudorientale nel quadro dei negoziati sul 
capitolo 22;

riforme, quale importante misura a 
vantaggio della società turca in generale;

Or. nl

Emendamento 214
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sostiene fermamente l'iniziativa del 
governo di lottare per risolvere il problema 
curdo partendo dai negoziati con il PKK; 
incoraggia il governo a mettere a punto le 
riforme necessarie a promuovere i diritti 
sociali, culturali ed economici della 
comunità curda sulla base di un'adeguata 
consultazione delle parti interessati e 
dell'opposizione; invita l'opposizione a 
sostenere attivamente i negoziati e le 
riforme, quali importante misura a 
vantaggio della società turca in generale; 
chiede alle autorità turche di collaborare 
strettamente con la Commissione per 
valutare quali programmi dell'IPA 
possono essere utilizzati per promuovere 
lo sviluppo sostenibile nella regione 
sudorientale nel quadro dei negoziati sul 
capitolo 22;

16. sostiene fermamente l'iniziativa del 
governo di lottare per risolvere il problema 
curdo partendo dai negoziati con il PKK; 
incoraggia il governo a mettere a punto le 
riforme necessarie a promuovere i diritti 
sociali, culturali ed economici della 
comunità curda sulla base di un'adeguata 
consultazione delle parti interessate e 
dell'opposizione; invita l'opposizione a 
sostenere attivamente i negoziati e le 
riforme, quale importante misura a 
vantaggio della società turca in generale;

Or. de
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Emendamento 215
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sostiene fermamente l'iniziativa del 
governo di lottare per risolvere il 
problema curdo partendo dai negoziati 
con il PKK; incoraggia il governo a 
mettere a punto le riforme necessarie a
promuovere i diritti sociali, culturali ed 
economici della comunità curda sulla base 
di un'adeguata consultazione delle parti
interessati e dell'opposizione; invita 
l'opposizione a sostenere attivamente i 
negoziati e le riforme, quali importante 
misura a vantaggio della società turca in 
generale; chiede alle autorità turche di 
collaborare strettamente con la 
Commissione per valutare quali 
programmi dell'IPA possono essere 
utilizzati per promuovere lo sviluppo 
sostenibile nella regione sudorientale nel 
quadro dei negoziati sul capitolo 22;

16. sostiene fermamente le iniziative del 
governo intese a porre fine alle attività 
dell'organizzazione terroristica PKK; 
incoraggia il governo a compiere ulteriori 
progressi nel promuovere gli interessi
sociali, culturali ed economici della
popolazione di origine curda sulla base di 
un'adeguata consultazione di tutte le parti 
interessate; invita l'opposizione a sostenere 
attivamente i negoziati e le riforme, quale
importante misura a vantaggio della società 
turca in generale; chiede alle autorità 
turche e alla Commissione di collaborare 
strettamente per valutare quali programmi 
dell'IPA possano essere utilizzati per 
promuovere lo sviluppo sostenibile nella 
regione sudorientale nel quadro dei 
negoziati sul capitolo 22;

Or. en

Emendamento 216
Metin Kazak

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sostiene fermamente l'iniziativa del 
governo di lottare per risolvere il 
problema curdo partendo dai negoziati 
con il PKK; incoraggia il governo a 
mettere a punto le riforme necessarie a 
promuovere i diritti sociali, culturali ed 

16. sostiene fermamente l'iniziativa del 
governo intesa a porre fine agli attacchi 
terroristici armati e alle attività 
dell'organizzazione terroristica PKK; 
incoraggia il governo a mettere a punto le 
riforme necessarie a promuovere i diritti 
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economici della comunità curda sulla base 
di un'adeguata consultazione delle parti 
interessati e dell'opposizione; invita 
l'opposizione a sostenere attivamente i 
negoziati e le riforme, quali importante 
misura a vantaggio della società turca in 
generale; chiede alle autorità turche di 
collaborare strettamente con la 
Commissione per valutare quali 
programmi dell'IPA possono essere 
utilizzati per promuovere lo sviluppo 
sostenibile nella regione sudorientale nel 
quadro dei negoziati sul capitolo 22;

sociali, culturali ed economici della 
comunità curda sulla base di un'adeguata 
consultazione delle parti interessate e 
dell'opposizione; invita l'opposizione a 
sostenere attivamente i negoziati e le 
riforme, quale importante misura a 
vantaggio della società turca in generale; 
chiede alle autorità turche e alla 
Commissione di collaborare strettamente 
per valutare quali programmi dell'IPA 
possano essere utilizzati per promuovere lo 
sviluppo sostenibile nella regione 
sudorientale nel quadro dei negoziati sul 
capitolo 22;

Or. en

Emendamento 217
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sostiene fermamente l'iniziativa del 
governo di lottare per risolvere il problema 
curdo partendo dai negoziati con il PKK; 
incoraggia il governo a mettere a punto le 
riforme necessarie a promuovere i diritti 
sociali, culturali ed economici della 
comunità curda sulla base di un'adeguata 
consultazione delle parti interessati e 
dell'opposizione; invita l'opposizione a 
sostenere attivamente i negoziati e le 
riforme, quali importante misura a 
vantaggio della società turca in generale; 
chiede alle autorità turche di collaborare 
strettamente con la Commissione per 
valutare quali programmi dell'IPA 
possono essere utilizzati per promuovere 
lo sviluppo sostenibile nella regione 
sudorientale nel quadro dei negoziati sul 
capitolo 22;

16. sostiene l'iniziativa del governo di 
adoperarsi per risolvere la questione 
curda partendo dai negoziati con il PKK; 
chiede al governo di attuare le riforme 
necessarie intese a promuovere i diritti 
sociali, culturali ed economici della 
comunità curda sulla base di un'adeguata 
consultazione delle parti interessate e 
dell'opposizione; invita l'opposizione a 
sostenere attivamente i negoziati e le 
riforme, quale importante misura a 
vantaggio della società turca in generale;

Or. fr
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Emendamento 218
Willy Meyer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sostiene fermamente l'iniziativa del 
governo di lottare per risolvere il problema 
curdo partendo dai negoziati con il PKK; 
incoraggia il governo a mettere a punto le 
riforme necessarie a promuovere i diritti 
sociali, culturali ed economici della 
comunità curda sulla base di un'adeguata 
consultazione delle parti interessati e 
dell'opposizione; invita l'opposizione a 
sostenere attivamente i negoziati e le 
riforme, quali importante misura a 
vantaggio della società turca in generale; 
chiede alle autorità turche di collaborare 
strettamente con la Commissione per 
valutare quali programmi dell'IPA possono
essere utilizzati per promuovere lo 
sviluppo sostenibile nella regione 
sudorientale nel quadro dei negoziati sul 
capitolo 22;

16. sostiene fermamente l'iniziativa del 
governo di lottare per risolvere il problema 
curdo partendo dai negoziati con il PKK; 
incoraggia il governo a mettere a punto le 
riforme necessarie a promuovere i diritti 
sociali, culturali ed economici della 
comunità curda sulla base di un'adeguata 
consultazione delle parti interessate e 
dell'opposizione e ad agevolare una reale 
apertura alla rivendicazione dei diritti 
fondamentali nell'ambito del processo 
costituzionale, in cui tutti i cittadini 
possano ottenere il pieno riconoscimento 
della loro persona e dei loro diritti; invita 
tutti i partiti politici a sostenere 
attivamente i negoziati e le riforme, quale
importante misura a vantaggio della società 
turca in generale; esprime preoccupazione 
per il gran numero di cause avviate contro 
scrittori e giornalisti che si occupano 
della questione curda e per l'arresto di 
diversi politici, sindaci e membri dei 
consigli comunali, sindacalisti, avvocati, 
dimostranti e difensori dei diritti umani di 
origine curda, in relazione al processo 
KCK; chiede alle autorità turche di 
collaborare strettamente con la 
Commissione per valutare quali programmi 
dell'IPA possano essere utilizzati per 
promuovere lo sviluppo sostenibile nella 
regione sudorientale nel quadro dei 
negoziati sul capitolo 22;

Or. en
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Emendamento 219
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sostiene fermamente l'iniziativa del 
governo di lottare per risolvere il problema 
curdo partendo dai negoziati con il PKK; 
incoraggia il governo a mettere a punto le 
riforme necessarie a promuovere i diritti 
sociali, culturali ed economici della 
comunità curda sulla base di un'adeguata 
consultazione delle parti interessati e
dell'opposizione; invita l'opposizione a 
sostenere attivamente i negoziati e le 
riforme, quali importante misura a 
vantaggio della società turca in generale; 
chiede alle autorità turche di collaborare 
strettamente con la Commissione per 
valutare quali programmi dell'IPA possono
essere utilizzati per promuovere lo 
sviluppo sostenibile nella regione 
sudorientale nel quadro dei negoziati sul 
capitolo 22;

16. sostiene fermamente l'iniziativa del 
governo di lottare per risolvere il problema 
curdo partendo dai negoziati con il PKK; 
incoraggia il governo a mettere a punto le 
riforme necessarie a promuovere i diritti 
sociali, culturali ed economici della 
comunità curda sulla base di un'adeguata 
consultazione delle parti interessate e dei 
partiti d'opposizione; accoglie con favore 
l'apertura del governo e la promessa di 
autorizzare l'insegnamento nella lingua 
madre nelle scuole private; ritiene, 
tuttavia, che l'insegnamento nella lingua
madre rientri nell'ambito dell'istruzione 
pubblica; si compiace della promessa di 
autorizzare la modifica dei nomi dei 
villaggi e delle province e chiede che la 
popolazione sia attivamente coinvolta 
nella decisione riguardante detta 
modifica; invita i diversi partiti 
dell'opposizione a sostenere attivamente i 
negoziati e le riforme, quale importante 
misura a vantaggio della società turca in 
generale; chiede alle autorità turche di 
collaborare strettamente con la 
Commissione per valutare quali programmi 
dell'IPA possano essere utilizzati per 
promuovere lo sviluppo sostenibile nella 
regione sudorientale nel quadro dei 
negoziati sul capitolo 22;

Or. fr
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Emendamento 220
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sostiene fermamente l'iniziativa del 
governo di lottare per risolvere il problema 
curdo partendo dai negoziati con il PKK; 
incoraggia il governo a mettere a punto le 
riforme necessarie a promuovere i diritti 
sociali, culturali ed economici della 
comunità curda sulla base di un'adeguata 
consultazione delle parti interessati e 
dell'opposizione; invita l'opposizione a 
sostenere attivamente i negoziati e le 
riforme, quali importante misura a 
vantaggio della società turca in generale; 
chiede alle autorità turche di collaborare 
strettamente con la Commissione per 
valutare quali programmi dell'IPA possono
essere utilizzati per promuovere lo 
sviluppo sostenibile nella regione 
sudorientale nel quadro dei negoziati sul 
capitolo 22;

16. sostiene fermamente l'iniziativa del 
governo di lottare per risolvere il problema 
curdo partendo dai negoziati con il PKK; 
incoraggia il governo a mettere a punto le 
riforme necessarie a promuovere i diritti 
sociali, culturali ed economici della 
comunità curda sulla base di un'adeguata 
consultazione delle parti interessate e 
dell'opposizione; invita l'opposizione a 
sostenere attivamente i negoziati e le 
riforme, quale importante misura a 
vantaggio della società turca in generale; 
chiede a tutte le forze politiche di 
garantire un'adeguata piattaforma 
politica, di discutere in modo costruttivo 
sulla questione curda e di agevolare una 
reale apertura alla rivendicazione dei 
diritti fondamentali, in cui tutti i cittadini 
possono ottenere il loro pieno 
riconoscimento; chiede alle autorità turche 
di collaborare strettamente con la 
Commissione per valutare quali programmi 
dell'IPA possano essere utilizzati per 
promuovere lo sviluppo sostenibile nella 
regione sudorientale nel quadro dei 
negoziati sul capitolo 22;

Or. en
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Emendamento 221
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sostiene fermamente l'iniziativa del 
governo di lottare per risolvere il problema 
curdo partendo dai negoziati con il PKK; 
incoraggia il governo a mettere a punto le 
riforme necessarie a promuovere i diritti 
sociali, culturali ed economici della 
comunità curda sulla base di un'adeguata 
consultazione delle parti interessati e 
dell'opposizione; invita l'opposizione a 
sostenere attivamente i negoziati e le 
riforme, quali importante misura a 
vantaggio della società turca in generale; 
chiede alle autorità turche di collaborare 
strettamente con la Commissione per 
valutare quali programmi dell'IPA possono
essere utilizzati per promuovere lo 
sviluppo sostenibile nella regione 
sudorientale nel quadro dei negoziati sul 
capitolo 22;

16. sostiene fermamente l'iniziativa del 
governo di lottare per risolvere il problema 
curdo partendo dai negoziati con il PKK e 
altri rappresentanti curdi; incoraggia il 
governo a mettere a punto le riforme 
necessarie a promuovere i diritti sociali, 
culturali ed economici della comunità 
curda sulla base di un'adeguata 
consultazione delle parti interessate e 
dell'opposizione; invita l'opposizione a 
sostenere attivamente i negoziati e le 
riforme, quale importante misura a 
vantaggio della società turca in generale; 
chiede alle autorità turche di collaborare 
strettamente con la Commissione per 
valutare quali programmi dell'IPA possano
essere utilizzati per promuovere lo 
sviluppo sostenibile nella regione 
sudorientale nel quadro dei negoziati sul 
capitolo 22;

Or. en

Emendamento 222
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sostiene fermamente l'iniziativa del 
governo di lottare per risolvere il problema 
curdo partendo dai negoziati con il PKK; 
incoraggia il governo a mettere a punto le
riforme necessarie a promuovere i diritti 

16. sostiene fermamente l'iniziativa del 
governo di lottare per risolvere il problema 
curdo partendo dai negoziati con il PKK; 
incoraggia il governo a mettere a punto 
reali riforme necessarie a promuovere i 
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sociali, culturali ed economici della 
comunità curda sulla base di un'adeguata 
consultazione delle parti interessati e 
dell'opposizione; invita l'opposizione a 
sostenere attivamente i negoziati e le 
riforme, quali importante misura a 
vantaggio della società turca in generale; 
chiede alle autorità turche di collaborare 
strettamente con la Commissione per 
valutare quali programmi dell'IPA possono 
essere utilizzati per promuovere lo 
sviluppo sostenibile nella regione 
sudorientale nel quadro dei negoziati sul 
capitolo 22;

diritti sociali, culturali ed economici della 
comunità curda sulla base di un'adeguata 
consultazione delle parti interessati e 
dell'opposizione; invita l'opposizione a 
sostenere attivamente i negoziati e le 
riforme, quali importante misura a 
vantaggio della società turca in generale; 
chiede alle autorità turche di collaborare 
strettamente con la Commissione per 
valutare quali programmi dell'IPA possono 
essere utilizzati per promuovere lo 
sviluppo sostenibile nella regione 
sudorientale nel quadro dei negoziati sul 
capitolo 22;

Or. it

Emendamento 223
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. si compiace della prevista rapida 
attuazione della dichiarazione di intenti 
rilasciata dal governo turco riguardo alla 
riapertura della scuola per la minoranza 
greca sull'isola Gökçeada (Imbros), che 
può rappresentare un provvedimento utile 
ai fini della salvaguardia del carattere 
biculturale delle isole turche di Gökçeada 
(Imbros) e Bozcaada (Tenedos), 
conformemente alla risoluzione n. 1625 
(2008) dell'Assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa; rileva tuttavia la 
necessità di ulteriori iniziative intese ad 
affrontare i problemi con cui si misurano 
i membri della minoranza greca in 
relazione ai loro diritti di proprietà;

Or. el
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Emendamento 224
Marietta Giannakou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. si compiace della riapertura di una 
scuola per la minoranza greca sull'isola 
di Gökçeada (Imbros), che rappresenta un 
provvedimento utile ai fini della 
salvaguardia del carattere biculturale 
delle isole di Gökçeada (Imbros) e 
Bozcaada (Tenedos), in linea con la 
risoluzione n. 1625 (2008) dell'Assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa; 
invita a tale proposito le autorità turche, 
in considerazione del ridotto numero di 
membri della minoranza, a incentivare e 
ad agevolare le famiglie espatriate 
appartenenti alla minoranza che 
intendono tornare sull'isola; evidenzia, 
inoltre, la necessità di ulteriori misure per 
affrontare i problemi dei membri della 
minoranza greca, in particolare per 
quanto attiene ai diritti di proprietà;

Or. en

Emendamento 225
Marietta Giannakou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 ter. prende atto delle continue 
segnalazioni riguardo ai problemi con cui 
si misurano i cittadini dell'UE all'atto di 
ereditare e registrare beni immobili; invita 
la Turchia a porre fine alle politiche e alle 
pratiche discriminatorie in tale ambito e 
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ad allineare la propria legislazione e 
prassi alla CEDU e alla giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell'uomo;

Or. en

Emendamento 226
Marietta Giannakou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 quater. esprime il proprio rammarico 
per la trasformazione in moschee del 
museo di Santa Sofia di Trabzon e del 
museo di Santa Sofia di Isnik e per le 
dichiarazioni rilasciate da politici turchi 
sui piani futuri riguardanti scelte 
analoghe per altri monumenti cristiani di 
nota importanza a livello storico, 
simbolico e culturale;

Or. en

Emendamento 227
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. è del parere che il dialogo sociale e la 
partecipazione dei partner sociali siano
essenziali per lo sviluppo di una società 
prosperosa; sottolinea l'importanza di 
compiere ulteriori progressi in materia di 
politica sociale e di occupazione, 
soprattutto per eliminare tutti gli ostacoli 
all'efficace operatività dei sindacati,
mettere a punto una strategia 
occupazionale a livello nazionale, 

17. è del parere che il dialogo sociale e la 
partecipazione dei gruppi d'interesse 
economici e sociali siano importanti per lo 
sviluppo di una società prosperosa; 
sottolinea l'importanza di compiere 
ulteriori progressi in materia di politica 
sociale e di occupazione, soprattutto per 
eliminare gli ostacoli all'efficace 
operatività dei sindacati conformemente 
agli interessi dell'economia e della società
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affrontare il problema del lavoro non 
dichiarato, ampliare la copertura dei 
meccanismi di protezione sociale e 
aumentare la percentuale di occupati fra le 
donne e le persone con disabilità;

in generale, affrontare il problema del 
lavoro non dichiarato, ampliare la 
copertura dei meccanismi di protezione 
sociale e aumentare la percentuale di 
occupati fra le donne e le persone con 
disabilità;

Or. en

Emendamento 228
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. è del parere che il dialogo sociale e la
partecipazione dei partner sociali siano 
essenziali per lo sviluppo di una società 
prosperosa; sottolinea l'importanza di 
compiere ulteriori progressi in materia di 
politica sociale e di occupazione, 
soprattutto per eliminare tutti gli ostacoli 
all'efficace operatività dei sindacati, 
mettere a punto una strategia 
occupazionale a livello nazionale, 
affrontare il problema del lavoro non 
dichiarato, ampliare la copertura dei 
meccanismi di protezione sociale e 
aumentare la percentuale di occupati fra le 
donne e le persone con disabilità;

17. è del parere che il dialogo sociale e la 
partecipazione dei partner sociali siano 
essenziali per lo sviluppo di una società 
democratica e possano migliorare la 
prosperità della popolazione; sottolinea 
l'importanza di compiere ulteriori progressi 
in materia di politica sociale e di 
occupazione, soprattutto per eliminare tutti 
gli ostacoli alle attività dei sindacati liberi, 
mettere a punto una strategia 
occupazionale a livello nazionale, 
affrontare il problema del lavoro non 
dichiarato, ampliare la copertura dei 
meccanismi di protezione sociale e 
aumentare la percentuale di occupati fra le 
donne e le persone con disabilità;

Or. de
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Emendamento 229
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. è del parere che il dialogo sociale e la 
partecipazione dei partner sociali siano 
essenziali per lo sviluppo di una società 
prosperosa; sottolinea l'importanza di 
compiere ulteriori progressi in materia di 
politica sociale e di occupazione, 
soprattutto per eliminare tutti gli ostacoli 
all'efficace operatività dei sindacati, 
mettere a punto una strategia 
occupazionale a livello nazionale, 
affrontare il problema del lavoro non 
dichiarato, ampliare la copertura dei 
meccanismi di protezione sociale e 
aumentare la percentuale di occupati fra le 
donne e le persone con disabilità;

17. è del parere che il dialogo sociale e la 
partecipazione dei partner sociali siano 
essenziali per lo sviluppo di una società 
prosperosa; sottolinea l'importanza di 
compiere ulteriori progressi in materia di 
politica sociale e di occupazione, 
soprattutto per eliminare tutti gli ostacoli 
all'efficace operatività dei sindacati, 
mettere a punto una strategia 
occupazionale a livello nazionale, 
affrontare il problema del lavoro non 
dichiarato, ampliare la copertura dei 
meccanismi di protezione sociale e 
aumentare la percentuale di occupati fra le 
donne e le persone con disabilità; prende 
atto della progressiva applicazione delle 
leggi n. 6289 e n. 6356 sui diritti sindacali 
nel settore privato e pubblico, ma 
manifesta preoccupazione per i restanti 
ostacoli al buon funzionamento dei 
sindacati; esprime particolare 
preoccupazione per l'assenza di 
protezione dalle discriminazioni nei 
confronti dei sindacalisti nelle imprese 
con meno di 30 dipendenti; chiede che 
l'applicazione delle leggi sindacali 
avvenga in conformità delle norme 
internazionali dell'OIL che la Turchia ha 
ratificato;

Or. fr
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Emendamento 230
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. è del parere che il dialogo sociale e la 
partecipazione dei partner sociali siano 
essenziali per lo sviluppo di una società 
prosperosa; sottolinea l'importanza di 
compiere ulteriori progressi in materia di 
politica sociale e di occupazione, 
soprattutto per eliminare tutti gli ostacoli 
all'efficace operatività dei sindacati, 
mettere a punto una strategia 
occupazionale a livello nazionale, 
affrontare il problema del lavoro non 
dichiarato, ampliare la copertura dei 
meccanismi di protezione sociale e 
aumentare la percentuale di occupati fra le 
donne e le persone con disabilità;

17. è del parere che il dialogo sociale e la 
partecipazione dei partner sociali siano 
essenziali per lo sviluppo di una società 
prosperosa; sottolinea l'importanza di 
compiere ulteriori progressi in materia di 
politica sociale e di occupazione, 
soprattutto per eliminare tutti gli ostacoli 
all'efficace operatività dei sindacati, 
mettere a punto una strategia 
occupazionale a livello nazionale, 
affrontare il problema del lavoro non 
dichiarato, ampliare la copertura dei 
meccanismi di protezione sociale e 
aumentare la percentuale di occupati fra le 
donne e le persone con disabilità; 
sottolinea l'importanza di aprire il 
capitolo 19 sulla politica sociale e 
l'occupazione, al fine di conseguire rapidi 
progressi in tale settore; 

Or. en

Emendamento 231
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. è del parere che il dialogo sociale e la 
partecipazione dei partner sociali siano 
essenziali per lo sviluppo di una società 
prosperosa; sottolinea l'importanza di 
compiere ulteriori progressi in materia di 
politica sociale e di occupazione, 

17. è del parere che il dialogo sociale e la 
partecipazione dei partner sociali siano 
essenziali per lo sviluppo di una società 
prosperosa; sottolinea l'importanza di 
compiere ulteriori progressi in materia di 
politica sociale e di occupazione, 
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soprattutto per eliminare tutti gli ostacoli 
all'efficace operatività dei sindacati, 
mettere a punto una strategia 
occupazionale a livello nazionale, 
affrontare il problema del lavoro non 
dichiarato, ampliare la copertura dei 
meccanismi di protezione sociale e 
aumentare la percentuale di occupati fra le 
donne e le persone con disabilità;

soprattutto per eliminare tutti gli ostacoli 
all'efficace operatività dei sindacati, 
mettere a punto una strategia 
occupazionale a livello nazionale, 
affrontare il problema del lavoro non 
dichiarato, ampliare la copertura dei 
meccanismi di protezione sociale e 
aumentare la percentuale di occupati fra le 
donne e le persone con disabilità; 
sottolinea l'importanza di aprire il 
capitolo 19 sulla politica sociale e 
l'occupazione;

Or. en

Emendamento 232
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. è del parere che il dialogo sociale e la 
partecipazione dei partner sociali siano 
essenziali per lo sviluppo di una società 
prosperosa; sottolinea l'importanza di 
compiere ulteriori progressi in materia di 
politica sociale e di occupazione, 
soprattutto per eliminare tutti gli ostacoli 
all'efficace operatività dei sindacati, 
mettere a punto una strategia 
occupazionale a livello nazionale, 
affrontare il problema del lavoro non 
dichiarato, ampliare la copertura dei 
meccanismi di protezione sociale e 
aumentare la percentuale di occupati fra le 
donne e le persone con disabilità;

17. è del parere che il dialogo sociale e la 
partecipazione dei partner sociali siano 
essenziali per lo sviluppo di una società 
prosperosa; sottolinea l'importanza di 
compiere ulteriori progressi in materia di 
politica sociale e di occupazione, 
soprattutto per eliminare tutti gli ostacoli 
all'efficace operatività dei sindacati, 
mettere a punto una strategia 
occupazionale a livello nazionale, 
affrontare il problema del lavoro non 
dichiarato, ampliare la copertura dei 
meccanismi di protezione sociale e 
aumentare la percentuale di occupati fra le 
donne e le persone con disabilità; 
sottolinea l'importanza di aprire il 
capitolo 19 sulla politica sociale e 
l'occupazione;

Or. en
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Emendamento 233
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. è del parere che il dialogo sociale e la 
partecipazione dei partner sociali siano 
essenziali per lo sviluppo di una società 
prosperosa; sottolinea l'importanza di 
compiere ulteriori progressi in materia di 
politica sociale e di occupazione, 
soprattutto per eliminare tutti gli ostacoli 
all'efficace operatività dei sindacati, 
mettere a punto una strategia 
occupazionale a livello nazionale, 
affrontare il problema del lavoro non 
dichiarato, ampliare la copertura dei 
meccanismi di protezione sociale e 
aumentare la percentuale di occupati fra le 
donne e le persone con disabilità;

17. è del parere che il dialogo sociale e la 
partecipazione dei partner sociali siano 
essenziali per lo sviluppo di una società 
prosperosa; sottolinea l'importanza di 
compiere ulteriori progressi in materia di 
politica sociale e di occupazione, 
soprattutto per eliminare tutti gli ostacoli 
all'efficace operatività dei sindacati, 
mettere a punto una strategia 
occupazionale a livello nazionale, 
affrontare il problema del lavoro non 
dichiarato, ampliare la copertura dei 
meccanismi di protezione sociale e 
aumentare la percentuale di occupati fra le 
donne e le persone con disabilità; invita 
pertanto la Turchia ad acconsentire 
all'apertura del capitolo 19;

Or. en

Emendamento 234
Nikolaos Salavrakos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 bis. prende atto delle continue 
segnalazioni riguardo ai problemi con cui 
si misurano i cittadini dell'UE all'atto di 
ereditare e registrare beni immobili e 
invita la Turchia a porre fine alle 
politiche e alle pratiche discriminatorie in 
tale ambito e ad allineare la propria 
legislazione e prassi alla CEDU;
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Or. en

Emendamento 235
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 bis. esprime profonda preoccupazione 
per la possibile direzione da imprimere 
agli sforzi di riforma in Turchia e per il 
loro contenuto per quanto attiene alla 
tutela delle libertà fondamentali e alla 
questione curda, tenuto conto del lungo 
periodo di forti tensioni nel paese, quale 
probabile conseguenza della recente crisi 
provocata da uno scandalo legato alla 
corruzione che ha scosso l'opinione 
pubblica nazionale e internazionale e 
della divisione ormai radicata all'interno 
della società islamica, come pure delle 
prossime elezioni;

Or. el

Emendamento 236
Alojz Peterle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 bis. prende nota delle preoccupazioni 
dell'opinione pubblica turca riguardo 
all'incapacità della Corte dei conti di 
controllare molte istituzioni statali, a 
causa della mancata applicazione delle 
leggi;

Or. en
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Emendamento 237
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 bis. osserva i limitati progressi 
compiuti in materia di diritti dei lavoratori 
e dei sindacati; deplora che la legge sui 
diritti sindacali non sia ancora in linea 
con le norme dell'UE e dell'OIL e che le 
azioni collettive dei sindacati siano 
soggette a numerose restrizioni; invita la 
Turchia a continuare a lavorare su una 
nuova legislazione in tale ambito, per 
garantire che sia conforme all'acquis 
dell'UE e alle convenzioni dell'OIL;

Or. en

Emendamento 238
Nikolaos Salavrakos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 ter. invita la Turchia ad allineare il 
proprio quadro legislativo in materia di 
movimenti di capitali e di pagamenti con 
l'acquis, anche liberalizzando in modo 
graduale l'acquisizione di beni immobili 
da parte di cittadini dell'UE, e ad abolire 
la discriminazione nei confronti di tali 
cittadini;

Or. en
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Emendamento 239
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Titolo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

Instaurare relazioni di buon vicinato Il terzo fallimento della Turchia:
instaurare relazioni di buon vicinato

Or. nl

Emendamento 240
Marietta Giannakou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. prende atto degli sforzi continui che 
Turchia e Grecia compiono per migliorare 
le loro relazioni bilaterali, anche attraverso 
incontri bilaterali; ritiene tuttavia 
deplorevole che la minaccia del casus belli 
lanciata dalla Grande assemblea nazionale 
turca contro la Grecia non sia stata ritirata;

18. prende atto degli sforzi continui che 
Turchia e Grecia compiono per migliorare 
le loro relazioni bilaterali, anche attraverso 
incontri bilaterali; ritiene tuttavia 
deplorevole che la minaccia del casus belli 
lanciata dalla Grande assemblea nazionale 
turca contro la Grecia non sia stata ritirata; 
sollecita il governo turco a porre fine alle 
ripetute violazioni dello spazio aereo e 
delle acque territoriali della Grecia e ai 
voli militari turchi sulle isole greche; 
chiede al governo turco di rispettare il 
diritto internazionale, astenendosi da 
azioni quali le attività di esplorazione 
offshore di zone della piattaforma 
continentale o di altre zone marittime 
degli Stati membri dell'UE;

Or. en
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Emendamento 241
Nikolaos Salavrakos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. prende atto degli sforzi continui che 
Turchia e Grecia compiono per migliorare 
le loro relazioni bilaterali, anche attraverso 
incontri bilaterali; ritiene tuttavia 
deplorevole che la minaccia del casus belli 
lanciata dalla Grande assemblea nazionale 
turca contro la Grecia non sia stata ritirata;

18. prende atto degli sforzi continui che 
Turchia e Grecia compiono per migliorare 
le loro relazioni bilaterali, anche attraverso 
incontri bilaterali; ritiene tuttavia 
deplorevole che la minaccia del casus belli 
lanciata dalla Grande assemblea nazionale 
turca contro la Grecia non sia stata ritirata 
e che continuino le violazioni dello spazio 
aereo e delle acque territoriali della 
Grecia;

Or. el

Emendamento 242
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. prende atto degli sforzi continui che 
Turchia e Grecia compiono per migliorare 
le loro relazioni bilaterali, anche attraverso 
incontri bilaterali; ritiene tuttavia 
deplorevole che la minaccia del casus belli 
lanciata dalla Grande assemblea nazionale 
turca contro la Grecia non sia stata ritirata;

18. prende atto degli sforzi continui che 
Turchia e Grecia compiono per migliorare 
le loro relazioni bilaterali, anche attraverso 
incontri bilaterali; ritiene tuttavia 
inaccettabile che la minaccia del casus 
belli lanciata dalla Grande assemblea 
nazionale turca contro la Grecia non sia 
stata ritirata;

Or. de
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Emendamento 243
Charles Tannock

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. plaude ai legami sempre più 
amichevoli tra la Turchia e il governo 
regionale del Kurdistan in Iraq, in 
particolare per quanto riguarda la loro 
cooperazione in materia di 
approvvigionamento energetico e 
costruzione di oleodotti aggiuntivi; rileva 
con soddisfazione che ciò favorirà lo 
sviluppo economico della regione 
autonoma del Kurdistan in Iraq; 
evidenzia la forza simbolica positiva che 
tali legami possono produrre, allo scopo 
di allentare le tensioni interne in Turchia;

Or. en

Emendamento 244
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. invita il governo turco ad astenersi 
da qualsiasi azione, come ad esempio le 
attività di esplorazione offshore di zone 
della piattaforma continentale o di altre 
zone marittime degli Stati membri 
dell'UE, che comprometta le relazioni di 
buon vicinato e non sia conforme al 
diritto internazionale e al principio della 
risoluzione pacifica delle controversie;

Or. en
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Emendamento 245
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. esorta a evitare ogni tipo di 
minaccia, fonte di attrito o azione che 
possa nuocere alle relazioni di buon 
vicinato e alla risoluzione pacifica delle 
controversie; pone l'accento su tutti i 
diritti sovrani degli Stati membri dell'UE, 
fra cui figura quello di stipulare accordi 
bilaterali, conformemente all'acquis 
dell'Unione e al diritto internazionale, ivi 
compresa la Convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare;

Or. en

Emendamento 246
Marusya Lyubcheva

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. si compiace della ripresa dei lavori 
del comitato misto in relazione ai nodi 
irrisolti tra la Repubblica di Bulgaria e la 
Repubblica di Turchia e chiede un 
impegno costante per risolvere la 
questione dei diritti di proprietà dei 
rifugiati bulgari di Tracia, in linea con le 
raccomandazioni formulate dal 
Parlamento europeo nelle sue risoluzioni
concernenti la relazione 20074 bis e la 
relazione 20114 ter relative ai progressi 
compiuti dalla Turchia in vista 
dell'adesione;
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__________________
4 bis Risoluzione del Parlamento europeo 
del 21 maggio 2008 sulla relazione 2007 
relativa ai progressi compiuti dalla 
Turchia, GU C 279 E del 19.11.2009.

4 ter Risoluzione del Parlamento europeo 
del 29 marzo 2012 sulla relazione 2011 
relativa ai progressi compiuti dalla 
Turchia, GU C 257 E del 6.9.2009.

Or. bg

Emendamento 247
Graham Watson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. invita il governo turco a firmare e a 
ratificare, senza ulteriori ritardi, la 
Convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare e ribadisce la totale 
legittimità della zona economica esclusiva 
della Repubblica di Cipro;

soppresso

Or. en

Emendamento 248
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. invita il governo turco a firmare e a 
ratificare, senza ulteriori ritardi, la 
Convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare e ribadisce la totale 
legittimità della zona economica esclusiva 

soppresso
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della Repubblica di Cipro;

Or. en

Emendamento 249
Marietta Giannakou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. invita il governo turco a firmare e a 
ratificare, senza ulteriori ritardi, la 
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare e ribadisce la totale legittimità 
della zona economica esclusiva della 
Repubblica di Cipro;

19. ribadisce che la Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS) è stata firmata dall'Unione 
europea, dai suoi Stati membri e da tutti i 
paesi candidati all'adesione ed è parte 
dell'acquis dell'Unione; invita il governo 
turco a firmare e a ratificare, senza ulteriori 
ritardi, la Convenzione delle Nazioni Unite 
sul diritto del mare e ribadisce la totale 
legittimità della zona economica esclusiva 
della Repubblica di Cipro;

Or. en

Emendamento 250
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Jorgo Chatzimarkakis, Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. invita il governo turco a firmare e a 
ratificare, senza ulteriori ritardi, la 
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare e ribadisce la totale legittimità 
della zona economica esclusiva della 
Repubblica di Cipro;

19. invita il governo turco a firmare e a 
ratificare, senza ulteriori ritardi, la 
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare, che è parte dell'acquis 
dell'Unione, e ribadisce la totale legittimità 
della zona economica esclusiva della 
Repubblica di Cipro; invita la Turchia a 
rispettare i diritti sovrani di tutti gli Stati 
membri dell'Unione, tra cui il diritto di 
concludere accordi bilaterali e di 
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esplorare e sfruttare le proprie risorse 
naturali, conformemente all'acquis 
dell'UE e al diritto internazionale, ivi 
compresa la Convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare; sottolinea, 
inoltre, la necessità di rispettare la 
sovranità degli Stati membri sul loro mare 
territoriale; si rammarica per le continue 
violazioni della sovranità e dell'integrità e 
delle competenze territoriali della 
Repubblica di Cipro nell'ambito della sua 
zona economica esclusiva (ZEE) da parte 
della Turchia, che rilascia dichiarazioni 
in cui si oppone alle operazioni di 
trivellazione a opera della Repubblica di 
Cipro e che minaccia rappresaglie contro 
le compagnie che partecipano alle 
prospezioni cipriote;

Or. en

Emendamento 251
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. invita il governo turco a firmare e a 
ratificare, senza ulteriori ritardi, la 
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare e ribadisce la totale legittimità 
della zona economica esclusiva della 
Repubblica di Cipro;

19. invita il governo turco a firmare e a
ratificare, senza ulteriori ritardi, la 
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare, che è parte dell'acquis 
dell'Unione, e ribadisce la totale legittimità 
della zona economica esclusiva della 
Repubblica di Cipro; esprime profonda 
preoccupazione per le minacce pubbliche 
della Turchia nei confronti della 
Repubblica di Cipro ed esorta la Turchia 
a evitare di ricorrere a qualsiasi tipo di 
minaccia e fonte di attrito e ad astenersi 
dal violare i diritti sovrani della 
Repubblica di Cipro nelle acque 
territoriali, nella ZEE e nello spazio aereo 
di tale paese;
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Or. en

Emendamento 252
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. invita il governo turco a firmare e a 
ratificare, senza ulteriori ritardi, la 
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare e ribadisce la totale legittimità 
della zona economica esclusiva della 
Repubblica di Cipro;

19. invita il governo turco a firmare e a 
ratificare, senza ulteriori ritardi, la 
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare, che è parte integrante 
dell'acquis dell'Unione, e ribadisce la 
totale legittimità della zona economica 
esclusiva della Repubblica di Cipro;

Or. el

Emendamento 253
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. invita la Turchia ad astenersi 
dall'ostacolare tutti gli sforzi e le iniziative 
legali intrapresi dalla Repubblica di Cipro 
e dalle società straniere in relazione alle 
trivellazioni nella zona economica 
esclusiva della Repubblica di Cipro, 
finalizzati allo sfruttamento dei giacimenti 
di gas e petrolio; esorta la Turchia a porre 
termine alle violazioni dell'acquis dell'UE 
e del diritto internazionale del mare, 
componente indispensabile dei suoi 
negoziati di adesione all'Unione, e a 
conformarsi alle norme e al carattere 
giuridico e politico di un paese candidato 
che, a norma dei trattati, dovrebbe 
rispettare pienamente i diritti sovrani di 
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tutti gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 254
Nikolaos Chountis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. sottolinea la necessità, 
nell'interesse delle relazioni di buon 
vicinato e nel contesto della crisi 
economica in Grecia, che la Turchia avvii 
una riduzione reciproca delle costose 
attrezzature a uso militare, in modo che i 
risparmi così ottenuti possano essere 
incanalati a favore di misure sociali per 
combattere la povertà, ridurre la 
disoccupazione e continuare ad aiutare i 
settori economicamente vulnerabili della 
società;

Or. el

Emendamento 255
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 ter. invita il governo turco ad astenersi 
da qualsiasi minaccia e/o azione in 
violazione dei diritti sovrani e delle 
competenze territoriali della Repubblica 
di Cipro all'interno delle sue acque 
territoriali e della zona economica 
esclusiva;

Or. en



PE526.339v01-00 38/87 AM\1015246IT.doc

IT

Emendamento 256
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Charles Tannock, Jorgo 
Chatzimarkakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. conferma il forte appoggio alla 
riunificazione di Cipro sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; chiede alla Turchia di 
sostenere attivamente i negoziati finalizzati 
a giungere a una soluzione equa, completa 
e praticabile sotto gli auspici del Segretario 
generale delle Nazioni Unite e 
conformemente alle pertinenti risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU; invita 
la Turchia ad avviare il ritiro delle sue 
forze da Cipro e a trasferire la zona chiusa 
di Famagosta alle Nazioni Unite come 
previsto dalla risoluzione 550(1984) del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU; chiede 
alla Repubblica di Cipro di aprire il porto 
di Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, in modo da 
promuovere un clima favorevole a una 
soluzione positiva dei negoziati sulla 
riunificazione in corso, e permettere ai 
turco-ciprioti di commerciare 
direttamente in modo legale e accettabile 
per tutti; prende atto delle proposte 
avanzate dal governo di Cipro per 
affrontare le suddette questioni;

20. conferma il forte appoggio alla 
riunificazione di Cipro sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; chiede alla Turchia di 
sostenere attivamente i negoziati finalizzati 
a giungere a una soluzione equa, completa 
e praticabile e all'adozione di una 
dichiarazione comune che chiarisca i 
principi del processo negoziale, sotto gli 
auspici del Segretario generale delle 
Nazioni Unite e conformemente alle 
pertinenti risoluzioni del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU e ai valori e ai principi 
su cui è fondata l'Unione; invita la 
Turchia ad avviare immediatamente il 
ritiro delle sue forze da Cipro e a trasferire 
la zona chiusa di Famagosta alle Nazioni 
Unite, come previsto dalla risoluzione 
550(1984) del Consiglio di sicurezza 
dell'ONU; prende atto delle proposte 
avanzate dal governo di Cipro per 
affrontare le suddette questioni; deplora, al 
contempo, il rigetto da parte della Turchia 
della proposta avanzata dal governo della 
Repubblica di Cipro nel 2010 che, tra le 
altre cose, prospettava di aprire il porto di 
Famagosta sotto l'egida dell'Unione 
europea, il che avrebbe consentito 
transazioni commerciali tra l'UE e i 
turco-ciprioti attraverso tale porto;

Or. en
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Emendamento 257
Metin Kazak, Jelko Kacin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. conferma il forte appoggio alla 
riunificazione di Cipro sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; chiede alla Turchia di 
sostenere attivamente i negoziati finalizzati 
a giungere a una soluzione equa, completa 
e praticabile sotto gli auspici del Segretario 
generale delle Nazioni Unite e 
conformemente alle pertinenti risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU; invita 
la Turchia ad avviare il ritiro delle sue 
forze da Cipro e a trasferire la zona 
chiusa di Famagosta alle Nazioni Unite 
come previsto dalla risoluzione 550(1984) 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU;
chiede alla Repubblica di Cipro di aprire il 
porto di Famagosta, sotto il controllo 
doganale dell'Unione europea, in modo 
da promuovere un clima favorevole a una 
soluzione positiva dei negoziati sulla 
riunificazione in corso, e permettere ai 
turco-ciprioti di commerciare 
direttamente in modo legale e accettabile 
per tutti; prende atto delle proposte 
avanzate dal governo di Cipro per 
affrontare le suddette questioni;

20. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità e in presenza dei parametri di 
bizonalità, bicomunalità e uguaglianza 
politica stabiliti in seno all'ONU; chiede 
alla Turchia di continuare a sostenere 
attivamente i negoziati finalizzati a 
giungere a una soluzione equa, completa e 
praticabile sotto gli auspici del Segretario 
generale delle Nazioni Unite e 
conformemente alle pertinenti risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU; invita 
la Repubblica di Cipro a consentire 
l'adozione del regolamento sugli scambi 
commerciali diretti, che permetterebbe ai 
turco-ciprioti di commerciare 
direttamente con l'UE in un modo 
accettabile per tutti, e a promuovere un 
clima favorevole a una soluzione positiva 
dei negoziati sulla riunificazione in corso;

Or. en
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Emendamento 258
Graham Watson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. conferma il forte appoggio alla 
riunificazione di Cipro sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; chiede alla Turchia di 
sostenere attivamente i negoziati finalizzati 
a giungere a una soluzione equa, completa 
e praticabile sotto gli auspici del Segretario 
generale delle Nazioni Unite e 
conformemente alle pertinenti risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU; invita 
la Turchia ad avviare il ritiro delle sue 
forze da Cipro e a trasferire la zona chiusa 
di Famagosta alle Nazioni Unite come 
previsto dalla risoluzione 550(1984) del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU; chiede 
alla Repubblica di Cipro di aprire il porto 
di Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, in modo da 
promuovere un clima favorevole a una 
soluzione positiva dei negoziati sulla 
riunificazione in corso, e permettere ai
turco-ciprioti di commerciare 
direttamente in modo legale e accettabile 
per tutti; prende atto delle proposte 
avanzate dal governo di Cipro per 
affrontare le suddette questioni;

20. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità e in presenza dei parametri di 
bizonalità, bicomunalità e uguaglianza 
politica stabiliti in seno all'ONU; chiede 
alla Turchia di continuare a sostenere i 
negoziati finalizzati a giungere a una 
soluzione equa, completa e praticabile 
sotto gli auspici del Segretario generale 
delle Nazioni Unite e conformemente alle 
pertinenti risoluzioni del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU; esorta tutte le parti a 
impegnarsi nei negoziati per agevolare la 
libera circolazione di beni, servizi, capitali 
e persone e per risolvere i problemi di 
proprietà a Cipro; invita la Turchia ad 
avviare il ritiro delle sue forze da Cipro e a 
trasferire Varosha4 quater alle Nazioni Unite 
come previsto dalla risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU 
550(1984); chiede alla Repubblica di Cipro 
di consentire l'adozione del regolamento 
sugli scambi commerciali diretti4 quinquies

che permetterebbe ai turco-ciprioti di 
commerciare direttamente con l'UE in un 
modo accettabile per tutti, e a promuovere 
un clima favorevole a una soluzione 
positiva dei negoziati sulla riunificazione 
in corso; 

__________________
4 quater Si tratta di un errore materiale, 
poiché la risoluzione 550 delle Nazioni 
Unite chiede alla Turchia di avviare il 
ritiro delle sue forze da Varosha, che è un 
quartiere della città di Famagosta. Anche 
in questo caso si può erroneamente 
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interpretare il termine Famagosta come 
indicante l'intero distretto. 
4 quinquies Nel 2004, la Commissione ha 
proposto un accordo di libero scambio 
con Cipro del Nord, che è rimasto tuttavia 
bloccato da allora in seno al Consiglio 
(anche se il trattato di Lisbona è entrato 
in vigore).

Or. en

Emendamento 259
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. conferma il forte appoggio alla 
riunificazione di Cipro sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; chiede alla Turchia di 
sostenere attivamente i negoziati finalizzati 
a giungere a una soluzione equa, completa 
e praticabile sotto gli auspici del Segretario 
generale delle Nazioni Unite e 
conformemente alle pertinenti risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU; invita 
la Turchia ad avviare il ritiro delle sue 
forze da Cipro e a trasferire la zona chiusa 
di Famagosta alle Nazioni Unite come 
previsto dalla risoluzione 550(1984) del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU; chiede 
alla Repubblica di Cipro di aprire il porto 
di Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, in modo da 
promuovere un clima favorevole a una 
soluzione positiva dei negoziati sulla 
riunificazione in corso, e permettere ai 
turco-ciprioti di commerciare direttamente 
in modo legale e accettabile per tutti; 
prende atto delle proposte avanzate dal 
governo di Cipro per affrontare le suddette 
questioni;

20. conferma il forte appoggio alla 
riunificazione di Cipro sulla base di una 
soluzione equa, democratica e praticabile 
per entrambe le comunità, conformemente 
al protocollo n. 10 e in linea con i valori e 
i principi su cui è fondata l'Unione; 
chiede alla Turchia di sostenere 
attivamente i negoziati finalizzati a 
giungere a una soluzione equa, completa e 
praticabile sotto gli auspici del Segretario 
generale delle Nazioni Unite e il sostegno 
positivo e catalizzatore dell'Unione, in 
modo che i valori e i principi democratici 
siano pienamente rispettati e sanciti, e 
conformemente alle pertinenti risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU; invita 
la Turchia ad avviare immediatamente il 
ritiro delle sue forze da Cipro e a trasferire 
l'area urbana chiusa di Famagosta ai suoi 
legittimi abitanti e alle Nazioni Unite,
come previsto dalla risoluzione 550(1984) 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU, 
agevolando in tal modo gli sforzi in
direzione di una soluzione globale; chiede, 
parallelamente, alla Repubblica di Cipro 
di aprire il porto di Famagosta, sotto il 
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controllo doganale dell'Unione europea, in 
modo da promuovere un clima favorevole 
a una soluzione positiva dei negoziati sulla 
riunificazione in corso, e permettere ai 
turco-ciprioti di commerciare direttamente 
in modo legale e accettabile per tutti, in 
quanto in linea con il diritto 
internazionale e l'acquis dell'Unione e nel 
pieno rispetto dei diritti sovrani della 
Repubblica di Cipro, Stato membro 
dell'UE, come stabilito al protocollo n. 10 
e nei trattati; prende atto delle proposte 
avanzate dal governo di Cipro per 
affrontare le suddette questioni;

Or. en

Emendamento 260
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. conferma il forte appoggio alla 
riunificazione di Cipro sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; chiede alla Turchia di 
sostenere attivamente i negoziati finalizzati 
a giungere a una soluzione equa, completa 
e praticabile sotto gli auspici del Segretario 
generale delle Nazioni Unite e 
conformemente alle pertinenti risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU; invita 
la Turchia ad avviare il ritiro delle sue 
forze da Cipro e a trasferire la zona chiusa 
di Famagosta alle Nazioni Unite come 
previsto dalla risoluzione 550(1984) del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU; chiede 
alla Repubblica di Cipro di aprire il porto 
di Famagosta, sotto il controllo doganale
dell'Unione europea, in modo da 
promuovere un clima favorevole a una 
soluzione positiva dei negoziati sulla 
riunificazione in corso, e permettere ai

20. conferma il forte appoggio alla 
riunificazione di Cipro sulla base di una 
soluzione globale, equa e praticabile per 
entrambe le comunità ed esorta i leader 
delle due comunità a raggiungere un 
consenso sulle attese dichiarazioni 
comuni; chiede alla Turchia di sostenere 
attivamente i negoziati finalizzati a 
giungere a una soluzione equa, completa e 
praticabile sotto gli auspici del Segretario 
generale delle Nazioni Unite e 
conformemente al diritto internazionale e 
alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU; invita la Turchia ad 
avviare immediatamente il ritiro delle sue 
forze da Cipro e a trasferire la zona chiusa 
di Famagosta alle Nazioni Unite, come 
previsto dalla risoluzione 550(1984) del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU; ricorda 
la proposta della Repubblica di Cipro di 
aprire il porto di Famagosta, sotto l'egida 
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turco-ciprioti di commerciare direttamente 
in modo legale e accettabile per tutti; 
prende atto delle proposte avanzate dal 
governo di Cipro per affrontare le suddette 
questioni;

dell'Unione europea, in modo da 
promuovere un clima favorevole a una 
soluzione positiva dei negoziati sulla 
riunificazione in corso, e permettere a 
entrambe le comunità di commerciare in 
modo legale e accettabile per tutti; prende 
atto delle proposte avanzate dal governo di 
Cipro per affrontare le suddette questioni;

Or. en

Emendamento 261
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. conferma il forte appoggio alla 
riunificazione di Cipro sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; chiede alla Turchia di 
sostenere attivamente i negoziati finalizzati 
a giungere a una soluzione equa, completa 
e praticabile sotto gli auspici del Segretario 
generale delle Nazioni Unite e 
conformemente alle pertinenti risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU; invita 
la Turchia ad avviare il ritiro delle sue 
forze da Cipro e a trasferire la zona chiusa 
di Famagosta alle Nazioni Unite come 
previsto dalla risoluzione 550(1984) del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU; chiede 
alla Repubblica di Cipro di aprire il porto 
di Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, in modo da 
promuovere un clima favorevole a una 
soluzione positiva dei negoziati sulla 
riunificazione in corso, e permettere ai 
turco-ciprioti di commerciare direttamente 
in modo legale e accettabile per tutti; 
prende atto delle proposte avanzate dal 
governo di Cipro per affrontare le suddette 
questioni;

20. conferma il forte appoggio alla 
riunificazione di Cipro sulla base di una 
soluzione equa e praticabile, riconoscendo 
le preoccupazioni e gli interessi di 
entrambe le comunità; chiede alla Turchia 
e alla Grecia di sostenere attivamente i 
negoziati finalizzati a giungere a una 
soluzione equa, completa e praticabile 
sotto gli auspici del Segretario generale 
delle Nazioni Unite e conformemente alle 
pertinenti risoluzioni del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU; invita la Turchia ad
adottare misure intese a istaurare un 
clima di fiducia, avviando il ritiro delle 
sue forze da Cipro e facendo progressi 
verso il trasferimento della zona chiusa di 
Famagosta alle Nazioni Unite come 
previsto dalla risoluzione 550(1984) del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU; chiede 
che la Repubblica di Cipro, da parte sua,
apra il porto di Famagosta, sotto il 
controllo doganale dell'Unione europea, e 
permetta all'aeroporto di Ercan di operare 
come aeroporto internazionale tramite i 
codici catalogati e riconosciuti da IATA e 
ICAO, in modo da promuovere un clima 
favorevole a una soluzione positiva dei 
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negoziati sulla riunificazione in corso, e 
consentire l'adozione del regolamento 
sugli scambi commerciali diretti, onde 
permettere ai turco-ciprioti di commerciare 
direttamente in modo legale e accettabile 
per tutti; prende atto delle proposte 
avanzate dal governo di Cipro per 
affrontare alcune delle suddette questioni;

Or. en

Emendamento 262
Charles Tannock

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. conferma il forte appoggio alla 
riunificazione di Cipro sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; chiede alla Turchia di 
sostenere attivamente i negoziati finalizzati 
a giungere a una soluzione equa, completa 
e praticabile sotto gli auspici del Segretario 
generale delle Nazioni Unite e 
conformemente alle pertinenti risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU; invita 
la Turchia ad avviare il ritiro delle sue 
forze da Cipro e a trasferire la zona chiusa 
di Famagosta alle Nazioni Unite come 
previsto dalla risoluzione 550(1984) del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU; chiede 
alla Repubblica di Cipro di aprire il porto 
di Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, in modo da 
promuovere un clima favorevole a una 
soluzione positiva dei negoziati sulla 
riunificazione in corso, e permettere ai 
turco-ciprioti di commerciare direttamente 
in modo legale e accettabile per tutti; 
prende atto delle proposte avanzate dal 
governo di Cipro per affrontare le suddette 
questioni;

20. conferma il forte appoggio alla 
riunificazione di Cipro sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; chiede alla Turchia di 
sostenere attivamente i negoziati finalizzati 
a giungere a una soluzione equa, completa 
e praticabile sotto gli auspici del Segretario 
generale delle Nazioni Unite e 
conformemente alle pertinenti risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU; invita 
la Turchia ad avviare il ritiro delle sue 
forze da Cipro e a trasferire la zona chiusa 
di Famagosta alle Nazioni Unite come 
previsto dalla risoluzione 550(1984) del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU; chiede 
alla Repubblica di Cipro di aprire il porto 
di Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, in modo da 
promuovere un clima favorevole a una 
soluzione positiva dei negoziati sulla 
riunificazione in corso, e permettere ai 
turco-ciprioti di commerciare direttamente 
in modo legale e accettabile per tutti; si 
compiace delle proposte avanzate dal 
governo di Cipro per affrontare le suddette 
questioni; accoglie inoltre con favore i 
segnali di cooperazione da entrambe le 
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parti; 

Or. en

Emendamento 263
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. conferma il forte appoggio alla 
riunificazione di Cipro sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; chiede alla Turchia di 
sostenere attivamente i negoziati 
finalizzati a giungere a una soluzione equa, 
completa e praticabile sotto gli auspici del 
Segretario generale delle Nazioni Unite e 
conformemente alle pertinenti risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU; invita 
la Turchia ad avviare il ritiro delle sue 
forze da Cipro e a trasferire la zona chiusa 
di Famagosta alle Nazioni Unite come 
previsto dalla risoluzione 550(1984) del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU; chiede 
alla Repubblica di Cipro di aprire il porto 
di Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, in modo da 
promuovere un clima favorevole a una 
soluzione positiva dei negoziati sulla 
riunificazione in corso, e permettere ai 
turco-ciprioti di commerciare direttamente 
in modo legale e accettabile per tutti; 
prende atto delle proposte avanzate dal 
governo di Cipro per affrontare le suddette 
questioni;

20. conferma il forte appoggio alla 
riunificazione di Cipro sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sostiene gli sforzi per 
rilanciare i negoziati finalizzati a giungere 
a una soluzione equa, completa e 
praticabile sotto gli auspici del Segretario 
generale delle Nazioni Unite e 
conformemente alle pertinenti risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU; invita 
la Turchia ad avviare il ritiro delle sue 
forze da Cipro e a trasferire la zona chiusa 
di Famagosta alle Nazioni Unite come 
previsto dalla risoluzione 550(1984) del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU; chiede 
alla Repubblica di Cipro di aprire il porto 
di Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, in modo da 
promuovere un clima favorevole a una 
soluzione positiva dei negoziati sulla 
riunificazione in corso, e permettere ai 
turco-ciprioti di commerciare direttamente 
in modo legale e accettabile per tutti; 
prende atto delle proposte avanzate dal 
governo di Cipro per affrontare le suddette 
questioni;

Or. fr
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Emendamento 264
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. conferma il forte appoggio alla 
riunificazione di Cipro sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; chiede alla Turchia di 
sostenere attivamente i negoziati finalizzati 
a giungere a una soluzione equa, completa 
e praticabile sotto gli auspici del Segretario 
generale delle Nazioni Unite e 
conformemente alle pertinenti risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU; invita 
la Turchia ad avviare il ritiro delle sue 
forze da Cipro e a trasferire la zona chiusa 
di Famagosta alle Nazioni Unite come 
previsto dalla risoluzione 550(1984) del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU; chiede 
alla Repubblica di Cipro di aprire il porto 
di Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, in modo da 
promuovere un clima favorevole a una 
soluzione positiva dei negoziati sulla 
riunificazione in corso, e permettere ai 
turco-ciprioti di commerciare direttamente 
in modo legale e accettabile per tutti; 
prende atto delle proposte avanzate dal 
governo di Cipro per affrontare le suddette 
questioni;

20. conferma il forte appoggio alla 
riunificazione di Cipro sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; chiede alla Turchia di 
sostenere attivamente i negoziati finalizzati 
a giungere a una soluzione equa, completa 
e praticabile sotto gli auspici del Segretario 
generale delle Nazioni Unite e 
conformemente alle pertinenti risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU; invita
la Turchia ad avviare il ritiro completo
delle sue forze da Cipro e a trasferire la 
zona chiusa di Famagosta alle Nazioni 
Unite come previsto dalla risoluzione 
550(1984) del Consiglio di sicurezza 
dell'ONU; chiede alla Repubblica di Cipro 
di aprire il porto di Famagosta, sotto il 
controllo doganale dell'Unione europea, in 
modo da promuovere un clima favorevole 
a una soluzione positiva dei negoziati sulla 
riunificazione in corso, e permettere ai 
turco-ciprioti di commerciare direttamente 
in modo legale e accettabile per tutti; 
prende atto delle proposte avanzate dal 
governo di Cipro per affrontare le suddette 
questioni;

Or. de
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Emendamento 265
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. conferma il forte appoggio alla 
riunificazione di Cipro sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; chiede alla Turchia di 
sostenere attivamente i negoziati finalizzati 
a giungere a una soluzione equa, completa 
e praticabile sotto gli auspici del Segretario 
generale delle Nazioni Unite e 
conformemente alle pertinenti risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU; invita 
la Turchia ad avviare il ritiro delle sue 
forze da Cipro e a trasferire la zona chiusa 
di Famagosta alle Nazioni Unite come 
previsto dalla risoluzione 550(1984) del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU; chiede 
alla Repubblica di Cipro di aprire il porto 
di Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, in modo da 
promuovere un clima favorevole a una 
soluzione positiva dei negoziati sulla 
riunificazione in corso, e permettere ai 
turco-ciprioti di commerciare direttamente 
in modo legale e accettabile per tutti; 
prende atto delle proposte avanzate dal 
governo di Cipro per affrontare le suddette 
questioni;

20. conferma il forte appoggio alla 
riunificazione di Cipro sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; chiede alla Turchia di 
sostenere attivamente i negoziati finalizzati 
a giungere a una soluzione equa, completa 
e praticabile sotto gli auspici del Segretario 
generale delle Nazioni Unite e 
conformemente alle pertinenti risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU e ai 
valori e ai principi su cui è fondata 
l'Unione; invita la Turchia ad avviare 
immediatamente il ritiro delle sue forze da 
Cipro e a trasferire la zona chiusa di 
Famagosta alle Nazioni Unite, come 
previsto dalla risoluzione 550(1984) del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU; chiede 
alla Repubblica di Cipro di aprire il porto 
di Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, in modo da 
promuovere un clima favorevole a una 
soluzione positiva dei negoziati sulla 
riunificazione in corso, e permettere ai 
turco-ciprioti di commerciare direttamente 
in modo legale e accettabile per tutti; 
prende atto delle proposte avanzate dal 
governo di Cipro per affrontare le suddette 
questioni;

Or. en
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Emendamento 266
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 bis. osserva che nel 1974 la Turchia ha 
invaso Cipro e da allora occupa la parte 
settentrionale dell'isola; nota che la 
Turchia non riconosce Cipro, e quindi in 
parte neppure l'UE;

Or. nl

Emendamento 267
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 bis. accoglie con favore la 
dichiarazione comune del sindaco Alexis 
Galanos e del sindaco Oktay Kayalp, del 
10 dicembre 2013, in cui entrambi 
esprimono il pieno sostegno al 
ricongiungimento di Famagosta;

Or. en

Emendamento 268
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 bis. invita la Turchia a rinunciare a 
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nuovi insediamenti di cittadini turchi 
sull'isola, poiché in tal modo si 
continuerebbe a modificarne l'equilibrio 
demografico e ad affievolire il senso di 
appartenenza dei cittadini a un futuro 
Stato unitario fondato su un passato 
comune;

Or. en

Emendamento 269
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 bis. invita il governo turco a rispettare 
pienamente i propri obblighi giuridici 
derivanti dall'acquis dell'Unione e in 
particolare dalla dichiarazione rilasciata 
il 21 settembre 2005 dalla Comunità 
europea e dai suoi Stati membri;

Or. en

Emendamento 270
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. plaude alla decisione della Turchia di 
garantire al Comitato per le persone 
scomparse l'accesso a un'area militare 
recintata nella parte settentrionale di Cipro 
e incoraggia la Turchia a consentire al 
Comitato di accedere ai pertinenti archivi e 
aree militari per l'esumazione; chiede che 
si tenga in debito conto il lavoro svolto dal 
Comitato per le persone scomparse;

21. prende atto della decisione della 
Turchia di garantire al Comitato per le 
persone scomparse l'accesso a un'area 
militare recintata nella parte settentrionale 
di Cipro e invita la Turchia a consentire al 
Comitato il pieno accesso ai pertinenti 
archivi e aree militari per l'esumazione e ad 
adottare qualsiasi altra misura opportuna, 
conformemente alle conclusioni della 
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CEDU sulla questione umanitaria delle 
persone scomparse; chiede che si tenga in 
debito conto il lavoro svolto dal Comitato 
per le persone scomparse e invita la 
Turchia ad agevolare l'accelerazione delle 
procedure;

Or. en

Emendamento 271
Graham Watson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. plaude alla decisione della Turchia di 
garantire al Comitato per le persone 
scomparse l'accesso a un'area militare 
recintata nella parte settentrionale di Cipro 
e incoraggia la Turchia a consentire al
Comitato di accedere ai pertinenti archivi e 
aree militari per l'esumazione; chiede che 
si tenga in debito conto il lavoro svolto dal 
Comitato per le persone scomparse;

21. plaude alla decisione della Turchia di 
garantire al Comitato per le persone 
scomparse l'accesso alle zone militari nella 
parte settentrionale di Cipro e incoraggia 
ulteriormente la Turchia a continuare a 
sostenere in modo intensivo le attività del
Comitato, ad esempio consentendogli di 
accedere ai pertinenti archivi e aree militari 
per l'esumazione; chiede che si tenga in 
debito conto il lavoro svolto dal Comitato 
per le persone scomparse;

Or. en

Emendamento 272
Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Kinga Göncz, Claude Moraes, Jorgo 
Chatzimarkakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. plaude alla decisione della Turchia di 
garantire al Comitato per le persone 
scomparse l'accesso a un'area militare 
recintata nella parte settentrionale di Cipro 

21. prende atto della decisione della 
Turchia di garantire al Comitato per le 
persone scomparse l'accesso a un'area 
militare recintata nella parte settentrionale 
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e incoraggia la Turchia a consentire al
Comitato di accedere ai pertinenti archivi e 
aree militari per l'esumazione; chiede che 
si tenga in debito conto il lavoro svolto dal 
Comitato per le persone scomparse;

di Cipro e invita la Turchia a consentire il 
pieno accesso del Comitato a tutti i 
pertinenti archivi e aree militari per 
l'esumazione; chiede attenzione e rispetto 
particolari per il lavoro svolto dal 
Comitato per le persone scomparse;

Or. en

Emendamento 273
Willy Meyer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. plaude alla decisione della Turchia di 
garantire al Comitato per le persone 
scomparse l'accesso a un'area militare 
recintata nella parte settentrionale di Cipro 
e incoraggia la Turchia a consentire al
Comitato di accedere ai pertinenti archivi e 
aree militari per l'esumazione; chiede che 
si tenga in debito conto il lavoro svolto dal 
Comitato per le persone scomparse;

21. plaude alla decisione della Turchia di 
garantire al Comitato per le persone 
scomparse l'accesso a un'area militare 
recintata nella zona occupata di Cipro e 
invita la Turchia a consentire il pieno 
accesso del Comitato a tutti i pertinenti 
archivi e aree militari per l'esumazione; 
chiede che si tenga in debito conto il lavoro 
svolto dal Comitato per le persone 
scomparse;

Or. en

Emendamento 274
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. plaude alla decisione della Turchia di 
garantire al Comitato per le persone 
scomparse l'accesso a un'area militare 
recintata nella parte settentrionale di Cipro 
e incoraggia la Turchia a consentire al 
Comitato di accedere ai pertinenti archivi e 

21. plaude alla decisione della Turchia di 
garantire al Comitato per le persone 
scomparse l'accesso a un'area militare 
recintata nella parte settentrionale di Cipro 
e incoraggia entrambe le parti a consentire 
al Comitato di accedere ai pertinenti 
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aree militari per l'esumazione; chiede che 
si tenga in debito conto il lavoro svolto dal 
Comitato per le persone scomparse;

archivi e aree militari per l'esumazione; 
chiede che si tenga in debito conto il lavoro 
svolto dal Comitato per le persone 
scomparse;

Or. en

Emendamento 275
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. deplora la politica d'insediamento 
attuata dalla Turchia e invita detto Stato a 
rinunciare a ulteriori insediamenti di 
cittadini turchi a Cipro, che sono in 
contrasto con la Convenzione di Ginevra 
e con i principi del diritto internazionale e 
alterano l'equilibrio demografico 
nell'isola, ostacolando una soluzione 
futura;

Or. en

Emendamento 276
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. invita la Turchia a porre fine agli 
attuali insediamenti illegali e a rinunciare 
a qualsiasi altro futuro insediamento 
illegale di cittadini turchi sull'isola, 
poiché in tal modo si rischia di aggravare 
ulteriormente l'attuale distorsione 
demografica e di compromettere il senso 
di appartenenza dei cittadini all'isola; 
chiede alla Turchia di affrontare la 
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questione nel rispetto della Convenzione 
di Ginevra e dei principi del diritto 
internazionale;

Or. en

Emendamento 277
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. invita la Turchia ad affrontare la 
questione dell'insediamento di cittadini 
turchi (coloni) sull'isola nel rispetto della 
Convenzione di Ginevra e dei principi del 
diritto internazionale; 

Or. en

Emendamento 278
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 ter. sollecita la Turchia a garantire il 
rispetto dei diritti di tutti gli sfollati a 
Cipro, compresi quelli appartenenti a 
minoranze religiose, cui deve essere 
consentito il libero esercizio dei loro diritti 
religiosi;

Or. en
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Emendamento 279
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 quater. sollecita la Turchia ad adottare 
misure concrete per porre fine alla 
distruzione di siti del patrimonio culturale 
e religioso nella parte settentrionale di 
Cipro, salvando così una parte preziosa 
della civiltà europea e mondiale;

Or. en

Emendamento 280
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. sottolinea l'importanza di un 
approccio d'insieme coerente alla 
sicurezza nel Mediterraneo orientale e 
invita la Turchia a consentire il dialogo 
politico tra l'Unione europea e la NATO 
sollevando il suo veto a una cooperazione 
UE-NATO che comprenda Cipro; chiede 
pertanto alla Repubblica di Cipro di 
revocare il suo veto alla partecipazione 
della Turchia all'Agenzia europea per la 
difesa;

soppresso

Or. de
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Emendamento 281
Willy Meyer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. sottolinea l'importanza di un 
approccio d'insieme coerente alla 
sicurezza nel Mediterraneo orientale e
invita la Turchia a consentire il dialogo 
politico tra l'Unione europea e la NATO 
sollevando il suo veto a una cooperazione 
UE-NATO che comprenda Cipro; chiede 
pertanto alla Repubblica di Cipro di 
revocare il suo veto alla partecipazione 
della Turchia all'Agenzia europea per la 
difesa;

soppresso

Or. en

Emendamento 282
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. sottolinea l'importanza di un approccio 
d'insieme coerente alla sicurezza nel 
Mediterraneo orientale e invita la Turchia 
a consentire il dialogo politico tra 
l'Unione europea e la NATO sollevando il 
suo veto a una cooperazione UE-NATO 
che comprenda Cipro; chiede pertanto 
alla Repubblica di Cipro di revocare il suo 
veto alla partecipazione della Turchia 
all'Agenzia europea per la difesa;

22. sottolinea l'importanza di un approccio 
d'insieme coerente alla sicurezza nel 
Mediterraneo orientale, che di per sé 
consentirebbe il rafforzamento della 
cooperazione NATO-UE, in particolare 
per quanto concerne gli aspetti civili di 
gestione delle crisi; 

Or. en
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Emendamento 283
Graham Watson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. sottolinea l'importanza di un approccio 
d'insieme coerente alla sicurezza nel 
Mediterraneo orientale e invita la Turchia a 
consentire il dialogo politico tra l'Unione 
europea e la NATO sollevando il suo veto 
a una cooperazione UE-NATO che
comprenda Cipro; chiede pertanto alla
Repubblica di Cipro di revocare il suo veto 
alla partecipazione della Turchia 
all'Agenzia europea per la difesa;

22. sottolinea l'importanza di un approccio 
coerente e globale alla sicurezza nel 
Mediterraneo orientale e invita la Turchia e 
tutte le altre parti a consentire il dialogo 
politico tra l'Unione europea e la NATO,
che preveda anche la cooperazione UE-
NATO su Cipro; invita pertanto la
Repubblica di Cipro a revocare il suo veto 
alla partecipazione della Turchia 
all'Agenzia europea per la difesa e a 
consentire che la Turchia tenga fede ai 
propri impegni nei confronti dell'Agenzia;

Or. en

Emendamento 284
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. sottolinea l'importanza di un approccio 
d'insieme coerente alla sicurezza nel 
Mediterraneo orientale e invita la Turchia a 
consentire il dialogo politico tra l'Unione 
europea e la NATO sollevando il suo veto 
a una cooperazione UE-NATO che 
comprenda Cipro; chiede pertanto alla 
Repubblica di Cipro di revocare il suo veto 
alla partecipazione della Turchia 
all'Agenzia europea per la difesa;

22. sottolinea l'importanza di un approccio 
d'insieme coerente alla sicurezza nel 
Mediterraneo orientale e invita la Turchia a 
consentire il dialogo politico tra l'Unione 
europea e la NATO sollevando il suo veto 
a una cooperazione UE-NATO che 
comprenda Cipro; chiede pertanto alla 
Repubblica di Cipro di revocare il suo veto 
alla partecipazione della Turchia 
all'Agenzia europea per la difesa; invita la 
Turchia a conformarsi maggiormente alla 
posizione dell'Unione europea in materia 
di politica estera e di sicurezza comune e 
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chiede al Consiglio "Affari esteri" e 
all'Alto rappresentante di consultare la 
Turchia con maggior frequenza; 

Or. en

Emendamento 285
Sophocles Sophocleous, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Antigoni 
Papadopoulou, Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. sottolinea l'importanza di un approccio 
d'insieme coerente alla sicurezza nel 
Mediterraneo orientale e invita la Turchia a 
consentire il dialogo politico tra l'Unione 
europea e la NATO sollevando il suo veto 
a una cooperazione UE-NATO che 
comprenda Cipro; chiede pertanto alla 
Repubblica di Cipro di revocare il suo veto 
alla partecipazione della Turchia 
all'Agenzia europea per la difesa;

22. sottolinea l'importanza di un approccio 
d'insieme coerente alla sicurezza nel 
Mediterraneo orientale e invita la Turchia a 
consentire il dialogo politico tra l'Unione 
europea e la NATO sollevando il suo veto 
a una cooperazione UE-NATO che 
comprenda Cipro; chiede pertanto alla 
Repubblica di Cipro di revocare il suo veto 
alla partecipazione della Turchia 
all'Agenzia europea per la difesa; si 
compiace dell'intenzione della Repubblica 
di Cipro di aderire al programma della 
NATO "Partenariato per la pace", che 
può dare una svolta alla situazione, ed 
esorta la Turchia ad adottare un 
atteggiamento altrettanto costruttivo;

Or. en

Emendamento 286
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. sottolinea l'importanza di un approccio 
d'insieme coerente alla sicurezza nel 

22. sottolinea l'importanza di un approccio 
d'insieme coerente alla sicurezza nel 
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Mediterraneo orientale e invita la Turchia a 
consentire il dialogo politico tra l'Unione 
europea e la NATO sollevando il suo veto 
a una cooperazione UE-NATO che 
comprenda Cipro; chiede pertanto alla 
Repubblica di Cipro di revocare il suo veto 
alla partecipazione della Turchia 
all'Agenzia europea per la difesa;

Mediterraneo orientale; invita la Turchia a 
consentire un dialogo politico tra l'UE e la 
NATO revocando il proprio veto alla 
cooperazione UE-NATO che comprende 
Cipro e chiede pertanto alla Repubblica di 
Cipro di revocare il proprio veto alla 
partecipazione della Turchia all'Agenzia 
europea di difesa; si compiace 
dell'intenzione del governo di Cipro di 
aderire al programma della NATO 
"Partenariato per la pace" ed esorta la 
Turchia ad adottare un atteggiamento 
altrettanto costruttivo;

Or. en

Emendamento 287
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. sollecita la Turchia ad adottare 
misure intese a porre fine al disastro 
ecologico che sta interessando il monte 
Pentadaktylos in conseguenza di attività 
estrattive non regolamentate;

Or. en

Emendamento 288
Willy Meyer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. ricorda alla Turchia che la 
sentenza della Corte europea dei diritti 
dell'uomo sulla quarta causa interstatale 
che ha visto contrapposti Cipro e la 
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Turchia non si limita alla questione delle 
persone scomparse; 

Or. en

Emendamento 289
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. chiede, in applicazione dei principi 
democratici e a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 
2, del TUE, che entrambe le comunità di 
Cipro siano rappresentate in seno al 
Parlamento europeo, a condizione che, 
finché non si perverrà a una soluzione 
globale, i turco-ciprioti siano 
rappresentati da osservatori, sulla 
falsariga della procedura adottata 
nell'Assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa, e con effetti neutri 
sul bilancio;

Or. en

Emendamento 290
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. esorta la Turchia e l'Armenia a 
procedere a una normalizzazione delle loro
relazioni, ratificando senza condizioni 
pregiudiziali i protocolli relativi 
all'instaurazione di relazioni diplomatiche, 
aprendo le frontiere comuni e migliorando 
attivamente le loro relazioni, con 
particolare riferimento alla cooperazione 

23. esorta la Turchia a procedere a una 
normalizzazione delle sue relazioni con 
l'Armenia, ratificando senza condizioni 
pregiudiziali i protocolli relativi 
all'instaurazione di relazioni diplomatiche, 
aprendo le frontiere comuni e migliorando 
attivamente le loro relazioni, con 
particolare riferimento alla cooperazione 
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transfrontaliera e all'integrazione 
economica;

transfrontaliera e al riconoscimento del 
genocidio armeno;

Or. en

Emendamento 291
Evgeni Kirilov

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. invita le autorità turche, 
prendendo atto di alcune sconsiderate 
dichiarazioni irredentiste rilasciate dal 
primo ministro Erdogan, ad astenersi da 
qualsiasi retorica provocatoria nei 
riguardi delle regioni dei paesi limitrofi, 
che possono avere un effetto 
destabilizzante sulle relazioni di buon 
vicinato con gli Stati membri dell'Unione 
o rispetto a taluni paesi dei Balcani 
occidentali;

Or. bg

Emendamento 292
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. invita il governo turco a 
riconoscere il genocidio degli armeni, 
perpetrato nel 1915 e nel 1916, che 
secondo studi scientifici avrebbe 
provocato più di 1,5 milioni di vittime;

Or. de
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Emendamento 293
Marusya Lyubcheva

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. invita la Turchia a intensificare gli 
sforzi per promuovere relazioni di buon 
vicinato con gli altri paesi dei Balcani e 
ad astenersi dall'adottare posizioni 
ufficiali che siano in contrasto con 
l'adesione all'Unione europea, offendano 
la dignità nazionale e mettano in 
discussione la sovranità e l'integrità 
territoriale dei paesi limitrofi; 

Or. bg

Emendamento 294
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 ter. invita l'Unione europea, in 
particolare sotto la presidenza greca, e i 
governi della Turchia, della Grecia, della 
Repubblica di Cipro e della parte 
settentrionale di Cipro, sotto l'egida 
dell'ONU, a compiere uno sforzo 
concertato verso la risoluzione del 
problema di Cipro, tenendo presente che 
la mancata risoluzione di tale questione 
ha un impatto sostanziale sulle relazioni 
UE-Turchia;

Or. en
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Emendamento 295
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Titolo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

Approfondire la cooperazione UE-Turchia Il quarto fallimento della Turchia:
approfondire la cooperazione UE-Turchia

Or. nl

Emendamento 296
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Titolo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

Approfondire la cooperazione UE-Turchia Cooperazione UE-Turchia

Or. de

Emendamento 297
Graham Watson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare, 
integralmente e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia nei 
confronti di tutti gli Stati membri; ricorda 
che tale rifiuto continua a incidere 
profondamente sul progresso dei 
negoziati;

24. si rammarica che la Turchia non abbia 
attuato il protocollo aggiuntivo all'accordo 
di associazione CE-Turchia nei confronti di 
tutti gli Stati membri; ricorda che la 
mancata risoluzione della questione di 
Cipro continua ad avere ripercussioni 
sulle relazioni UE-Turchia e invita 
pertanto tutte le parti interessate a 
compiere uno sforzo concertato verso la 
sua risoluzione;
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Or. en

Emendamento 298
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare, 
integralmente e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia nei 
confronti di tutti gli Stati membri; ricorda 
che tale rifiuto continua a incidere 
profondamente sul progresso dei 
negoziati;

24. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare, 
integralmente e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia nei 
confronti di tutti gli Stati membri; invita la 
Turchia a togliere l'embargo che ha posto 
sulle navi e gli aerei appartenenti alla 
Repubblica di Cipro, aprendo i suoi porti 
e aeroporti; invita il governo turco ad 
attuare pienamente il protocollo 
aggiuntivo, senza discriminazioni e 
ulteriori ritardi; ricorda che tale rifiuto 
continua ad avere gravi ripercussioni sul
processo di negoziazione;

Or. en

Emendamento 299
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare, 
integralmente e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia nei 
confronti di tutti gli Stati membri; ricorda 
che tale rifiuto continua a incidere 
profondamente sul progresso dei negoziati;

24. deplora il fatto che, nonostante i 
ripetuti appelli, la Turchia non abbia 
rispettato gli obblighi stabiliti nella 
dichiarazione della Comunità europea e 
degli Stati membri del 21 settembre 2005 e 
si sia rifiutata di adempiere al proprio 
obbligo di attuare, integralmente e in modo 
non discriminatorio, il protocollo 
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aggiuntivo all'accordo di associazione CE-
Turchia nei confronti di tutti gli Stati 
membri; ricorda che tale inadempienza e il 
rifiuto di riconoscere la Repubblica di 
Cipro continuano a incidere 
profondamente sul progresso dei negoziati; 
si rammarica profondamente per le 
dichiarazioni, le minacce e le azioni dei 
funzionari turchi contro uno Stato 
membro, o per qualsiasi fonte di attrito o 
intervento che possa compromettere le 
relazioni di buon vicinato e la risoluzione 
pacifica delle controversie; esorta 
pertanto la Turchia a rispettare i propri 
obblighi e ad attuare integralmente il 
protocollo senza ulteriori indugi;

Or. en

Emendamento 300
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. deplora il rifiuto della Turchia di
adempiere al proprio obbligo di attuare, 
integralmente e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia nei 
confronti di tutti gli Stati membri; ricorda 
che tale rifiuto continua a incidere 
profondamente sul progresso dei negoziati;

24. esorta la Turchia, in cambio di misure 
intese a istaurare un clima di fiducia, 
come quelle di cui al precedente 
paragrafo 20 (nella sua forma 
modificata), ad adempiere al proprio 
obbligo di attuare, integralmente e in modo 
non discriminatorio, il protocollo 
aggiuntivo all'accordo di associazione CE-
Turchia nei confronti di tutti gli Stati 
membri, poiché ciò può incidere 
profondamente sul progresso dei negoziati;

Or. en
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Emendamento 301
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare, 
integralmente e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia nei 
confronti di tutti gli Stati membri; ricorda 
che tale rifiuto continua a incidere 
profondamente sul progresso dei
negoziati;

24. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare, 
integralmente e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia nei 
confronti di tutti gli Stati membri; ricorda 
che tale rifiuto rende di fatto impossibile 
un reale progresso nei negoziati;

Or. it

Emendamento 302
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare, 
integralmente e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia nei 
confronti di tutti gli Stati membri; ricorda 
che tale rifiuto continua a incidere 
profondamente sul progresso dei negoziati;

24. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare, 
integralmente e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia nei 
confronti di tutti gli Stati membri, come 
pure il fatto che l'Unione europea non 
abbia ancora intrapreso tutti i passi 
necessari per porre fine all'isolamento dei 
turco-ciprioti, così come annunciato nelle 
conclusioni del Consiglio del 26 aprile 
2004; ricorda che tale rifiuto continua a 
incidere profondamente sul progresso dei 
negoziati;

Or. en
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Emendamento 303
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. esprime profondo rammarico per 
la decisione della Turchia di astenersi da 
incontri e contatti con la Presidenza 
cipriota del Consiglio dell'Unione 
europea (seconda metà del 2012) e ritiene 
che la Turchia abbia perso un'importante 
opportunità di avviare un processo di 
sviluppo e di normalizzazione delle 
relazioni con Cipro; ricorda che l'Unione 
europea si fonda sui principi della 
cooperazione leale e della solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri e sul 
rispetto del quadro istituzionale; ricorda 
che il riconoscimento di tutti gli Stati 
membri dell'Unione europea è un 
elemento indispensabile del processo di 
adesione; sollecita pertanto la Turchia a 
procedere al più presto alla 
normalizzazione delle sue relazioni con 
tutti gli Stati membri dell'Unione europea, 
revocando anche il proprio veto 
all'adesione di Stati membri dell'UE a 
diverse organizzazioni internazionali;

Or. en

Emendamento 304
Nikolaos Salavrakos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. si compiace della conclusione 
dell'accordo fra l'Unione europea e la 
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Turchia sul rimpatrio degli immigrati 
clandestini e chiede la piena attuazione di 
tale accordo nei confronti di tutti gli Stati 
membri; deplora il fatto che la Turchia si 
rifiuti di attuare l'accordo nei confronti 
della Repubblica di Cipro e che continui a 
non riconoscere Cipro come Stato 
membro dell'UE a pieno titolo; 

Or. el

Emendamento 305
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 ter. si rammarica per la cancellazione 
ad opera della Turchia della 70a riunione 
della commissione parlamentare mista 
UE-Turchia e del suo impatto negativo 
sul dialogo politico interparlamentare; 
prende atto che tale rifiuto non è stato 
sanzionato;

Or. en

Emendamento 306
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 quater. sottolinea l'importanza di 
monitorare in modo esauriente 
l'attuazione dello strumento di assistenza 
preadesione (IPA) per la Turchia, 
affinché siano rispettate le priorità nella 
realizzazione di obiettivi e progetti 
pienamente in linea con i criteri di 
adesione della Turchia;
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Or. en

Emendamento 307
Eduard Kukan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. prende atto del fatto che la Turchia 
continua ad essere il sesto partner 
commerciale dell'Unione europea e che 
l'UE è invece il partner commerciale 
principale della Turchia, dal momento che 
il 38% delle esportazioni turche sono 
destinate all'UE e quasi il 71% degli 
investimenti diretti in Turchia provengono 
dall'Unione; accoglie con favore l'esame 
condotto al momento dalla Commissione a 
proposito dell'unità doganale fra UE e 
Turchia, allo scopo di valutarne l'impatto 
su entrambe le parti e i modi per 
aggiornarla;

25. prende atto del fatto che la Turchia 
continua ad essere il sesto partner 
commerciale dell'Unione europea e che 
l'UE è invece il partner commerciale 
principale della Turchia, dal momento che 
il 38% delle esportazioni turche sono 
destinate all'UE e quasi il 71% degli 
investimenti diretti in Turchia provengono 
dall'Unione; accoglie con favore l'esame 
condotto al momento dalla Commissione a 
proposito dell'unità doganale fra UE e 
Turchia, allo scopo di valutarne l'impatto 
su entrambe le parti e i modi per 
aggiornarla ed esorta la Turchia a 
eliminare le restanti restrizioni alla libera 
circolazione delle merci;

Or. en

Emendamento 308
Elena Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. prende atto del fatto che la Turchia 
continua ad essere il sesto partner 
commerciale dell'Unione europea e che 
l'UE è invece il partner commerciale 
principale della Turchia, dal momento che 
il 38% delle esportazioni turche sono 
destinate all'UE e quasi il 71% degli 

25. prende atto del fatto che la Turchia 
continua ad essere il sesto partner 
commerciale dell'Unione europea e che 
l'UE è invece il partner commerciale 
principale della Turchia, dal momento che 
il 38% delle esportazioni turche sono 
destinate all'UE e quasi il 71% degli 
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investimenti diretti in Turchia provengono 
dall'Unione; accoglie con favore l'esame 
condotto al momento dalla Commissione a 
proposito dell'unità doganale fra UE e 
Turchia, allo scopo di valutarne l'impatto 
su entrambe le parti e i modi per 
aggiornarla;

investimenti diretti in Turchia provengono 
dall'Unione; accoglie con favore l'esame 
condotto al momento dalla Commissione a 
proposito dell'unità doganale fra UE e 
Turchia, allo scopo di valutarne l'impatto 
su entrambe le parti e i modi per 
aggiornarla; invita la Turchia a rispettare 
tutti gli impegni assunti nel quadro 
dell'unione doganale, eliminando tutte le 
restrizioni alla libera circolazione delle 
merci;

Or. en

Emendamento 309
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. prende atto del fatto che la Turchia 
continua ad essere il sesto partner 
commerciale dell'Unione europea e che 
l'UE è invece il partner commerciale 
principale della Turchia, dal momento che 
il 38% delle esportazioni turche sono 
destinate all'UE e quasi il 71% degli 
investimenti diretti in Turchia provengono 
dall'Unione; accoglie con favore l'esame 
condotto al momento dalla Commissione a 
proposito dell'unità doganale fra UE e 
Turchia, allo scopo di valutarne l'impatto 
su entrambe le parti e i modi per 
aggiornarla;

25. prende atto del fatto che la Turchia 
continua ad essere il sesto partner 
commerciale dell'Unione europea e che 
l'UE è invece il partner commerciale 
principale della Turchia, dal momento che 
il 38% delle esportazioni turche sono 
destinate all'UE e quasi il 71% degli 
investimenti diretti in Turchia provengono 
dall'Unione; accoglie con favore l'esame 
condotto al momento dalla Commissione a 
proposito dell'unità doganale fra UE e 
Turchia, allo scopo di valutarne l'impatto 
su entrambe le parti e i modi per 
aggiornarla; chiede alla Commissione di 
continuare a tenere informata la Turchia 
nel corso dei negoziati per la firma di un 
accordo di libero scambio con i paesi 
terzi;

Or. fr
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Emendamento 310
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. prende atto del fatto che la Turchia 
continua ad essere il sesto partner 
commerciale dell'Unione europea e che 
l'UE è invece il partner commerciale 
principale della Turchia, dal momento che 
il 38% delle esportazioni turche sono 
destinate all'UE e quasi il 71% degli 
investimenti diretti in Turchia provengono 
dall'Unione; accoglie con favore l'esame 
condotto al momento dalla Commissione a 
proposito dell'unità doganale fra UE e 
Turchia, allo scopo di valutarne l'impatto 
su entrambe le parti e i modi per 
aggiornarla;

25. prende atto del fatto che la Turchia 
continua ad essere il sesto partner 
commerciale dell'Unione europea e che 
l'UE è invece il partner commerciale 
principale della Turchia, dal momento che 
il 38% delle esportazioni turche sono 
destinate all'UE e quasi il 71% degli 
investimenti diretti in Turchia provengono 
dall'Unione; accoglie con favore l'esame 
condotto al momento dalla Commissione a 
proposito dell'unità doganale fra UE e 
Turchia, allo scopo di valutarne l'impatto 
su entrambe le parti e i modi per 
aggiornarla; invita la Commissione a 
trovare soluzioni innovative per 
coinvolgere la Turchia nei negoziati 
commerciali che l'UE conduce con i paesi 
terzi e che sono destinati ad avere 
ripercussioni sulla Turchia;

Or. en

Emendamento 311
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. prende atto del fatto che la Turchia 
continua ad essere il sesto partner 
commerciale dell'Unione europea e che 
l'UE è invece il partner commerciale 
principale della Turchia, dal momento che 

25. prende atto del fatto che la Turchia 
continua ad essere il sesto partner 
commerciale dell'Unione europea e che 
l'UE è invece il partner commerciale 
principale della Turchia, dal momento che 
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il 38% delle esportazioni turche sono 
destinate all'UE e quasi il 71% degli 
investimenti diretti in Turchia provengono 
dall'Unione; accoglie con favore l'esame 
condotto al momento dalla Commissione a 
proposito dell'unità doganale fra UE e 
Turchia, allo scopo di valutarne l'impatto 
su entrambe le parti e i modi per 
aggiornarla;

il 38% delle esportazioni turche sono 
destinate all'UE e quasi il 71% degli 
investimenti diretti in Turchia provengono 
dall'Unione; rileva che in conseguenza di 
tale interdipendenza a livello 
commerciale, la Turchia risente 
profondamente degli accordi commerciali 
conclusi dall'Unione europea con i paesi 
terzi, pur non partecipando ai loro 
negoziati, e sottolinea pertanto che è 
importante che l'UE tenga conto degli 
interessi della Turchia; accoglie con 
favore l'esame condotto al momento dalla 
Commissione a proposito dell'unità 
doganale fra UE e Turchia, allo scopo di 
valutarne l'impatto su entrambe le parti e i 
modi per aggiornarla;

Or. en

Emendamento 312
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. sottolinea l'importanza degli 
accordi di libero scambio (ALS) ai fini 
della creazione di catene globali del 
valore e del rafforzamento della 
competitività dell'Unione europea su 
scala mondiale; invita la Commissione a 
promuovere un dialogo e una 
cooperazione globali con la Turchia 
riguardo ai negoziati ALS con i paesi 
terzi, a trarre pienamente vantaggio da 
tali accordi tenendo conto dell'elevato 
livello di integrazione economica e 
industriale tra l'UE e la Turchia e 
dell'obbligo di attuare la politica 
commerciale comune all'interno 
dell'unione doganale, che impone alle 
parti di avere gli stessi regimi commerciali 



PE526.339v01-00 72/87 AM\1015246IT.doc

IT

preferenziali;

Or. en

Emendamento 313
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. sottolinea l'importanza della 
cooperazione fra la Turchia e l'Unione 
europea nella lotta alla corruzione 
internazionale e al riciclaggio di denaro;

Or. en

Emendamento 314
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 ter. invita la Commissione a 
promuovere un maggiore coordinamento 
con la Turchia nell'ambito dei negoziati 
per un partenariato transatlantico per il 
commercio e gli investimenti, allo scopo di 
sfruttare al massimo il potenziale 
economico comune dell'Unione europea e 
della Turchia;

Or. en
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Emendamento 315
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 quater. prende atto che le restrizioni al 
trasporto su strada tra l'UE e la Turchia 
creano un ostacolo all'ulteriore sviluppo 
degli scambi commerciali bilaterali tra le 
parti; chiede alla Commissione, agli Stati 
membri e alla Turchia di trovare una 
soluzione a tali questioni che sia 
accettabile per entrambe le parti;

Or. en

Emendamento 316
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 quinquies. prende atto che il maggiore 
coinvolgimento della Turchia nell'ambito 
dei meccanismi decisionali dell'UE in 
settori connessi al funzionamento 
dell'unione doganale e soprattutto nella 
definizione della politica commerciale 
comune può agevolare l'attuazione da 
parte della Turchia della legislazione UE 
in materia di unione doganale;

Or. en
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Emendamento 317
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. ritiene opportuno che si tenga conto 
del valore dell'avvio di negoziati sul 
capitolo 15 relativo all'energia, alla luce 
del ruolo strategico ricoperto dalla 
Turchia in qualità di centro energetico; 
sottolinea la necessità di affrontare le 
questioni legate alle priorità dell'energia e 
dell'efficienza climatica;

soppresso

Or. de

Emendamento 318
Antigoni Papadopoulou, Niki Tzavela, Angelika Werthmann, Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. ritiene opportuno che si tenga conto 
del valore dell'avvio di negoziati sul 
capitolo 15 relativo all'energia, alla luce 
del ruolo strategico ricoperto dalla 
Turchia in qualità di centro energetico; 
sottolinea la necessità di affrontare le 
questioni legate alle priorità dell'energia e 
dell'efficienza climatica;

26. si compiace della cooperazione tra 
l'Unione europea e la Turchia in 
relazione a diverse importanti questioni in 
materia di energia verde e invita la 
Turchia a impegnarsi ad affrontare le 
questioni legate alle priorità dell'energia 
verde e dell'efficienza climatica;

Or. en
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Emendamento 319
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. ritiene opportuno che si tenga conto 
del valore dell'avvio di negoziati sul 
capitolo 15 relativo all'energia, alla luce 
del ruolo strategico ricoperto dalla Turchia 
in qualità di centro energetico; sottolinea la 
necessità di affrontare le questioni legate 
alle priorità dell'energia e dell'efficienza 
climatica;

26. ritiene opportuno avviare una 
riflessione sulla cooperazione UE/Turchia 
nel settore dell'energia, alla luce del ruolo 
strategico ricoperto dalla Turchia in qualità 
di centro energetico; sottolinea la necessità 
di affrontare le questioni legate alle priorità 
dell'energia e dell'efficienza climatica;

Or. fr

Emendamento 320
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. ritiene opportuno che si tenga conto 
del valore dell'avvio di negoziati sul 
capitolo 15 relativo all'energia, alla luce 
del ruolo strategico ricoperto dalla Turchia 
in qualità di centro energetico; sottolinea 
la necessità di affrontare le questioni 
legate alle priorità dell'energia e 
dell'efficienza climatica;

26. ritiene necessario, alla luce del ruolo 
strategico ricoperto dalla Turchia in qualità 
di centro energetico, affrontare le questioni 
legate alle priorità dell'energia e 
dell'efficienza climatica;

Or. en
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Emendamento 321
Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. ritiene opportuno che si tenga conto del 
valore dell'avvio di negoziati sul capitolo 
15 relativo all'energia, alla luce del ruolo 
strategico ricoperto dalla Turchia in qualità 
di centro energetico; sottolinea la necessità 
di affrontare le questioni legate alle
priorità dell'energia e dell'efficienza 
climatica;

26. ritiene opportuno che si tenga conto del 
valore dell'avvio di negoziati sul capitolo 
15 relativo all'energia, alla luce del ruolo 
strategico ricoperto dalla Turchia in qualità 
di centro energetico e dell'abbondanza 
delle sua fonti energetiche rinnovabili; 
sottolinea la necessità di tenere conto delle 
priorità in materia di cambiamento 
climatico, energie rinnovabili ed 
efficienza energetica e dei vantaggi 
reciproci del collegamento tra le reti di 
trasmissione dell'energia elettrica dell'EU 
e della Turchia, in modo particolare in 
considerazione delle previsioni che 
parlano di una forte crescita della 
domanda di energia della Turchia nei 
prossimi decenni;

Or. en

Emendamento 322
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. ritiene opportuno che si tenga conto del 
valore dell'avvio di negoziati sul capitolo 
15 relativo all'energia, alla luce del ruolo 
strategico ricoperto dalla Turchia in qualità 
di centro energetico; sottolinea la necessità 
di affrontare le questioni legate alle priorità 
dell'energia e dell'efficienza climatica;

26. ritiene opportuno che si tenga conto del 
valore dell'avvio di negoziati sul capitolo 
15 relativo all'energia, alla luce del ruolo 
strategico ricoperto dalla Turchia in qualità 
di centro energetico; sottolinea la necessità 
di affrontare le questioni legate alle priorità 
dell'energia e dell'efficienza climatica; 
chiede alla Turchia di presentare quanto 
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prima il proprio obiettivo di riduzione 
delle emissioni dei gas a effetto serra e la 
invita ad abbandonare l'ipotesi di 
escludere dall'applicazione della direttiva 
sugli studi di impatto ambientale i grandi 
progetti, quali il terzo aeroporto di 
Istanbul, il terzo ponte o i progetti di 
centrali nucleari; prende atto 
dell'adozione della legge n. 6446 sul 
mercato dell'energia elettrica, ma si 
rammarica per l'introduzione di un 
articolo temporaneo che consente alle 
imprese pubbliche e privatizzate che 
producono energia elettrica di non 
conformarsi alle normative ambientali 
fino al 2018; invita la Turchia a 
bilanciare il proprio mix energetico a 
favore delle energie rinnovabili, le cui 
fonti sono abbondanti nel paese, e invita 
la Commissione a stabilire le priorità 
nell'ambito dei finanziamenti a favore dei 
progetti riguardanti le energie rinnovabili 
e la rete elettrica in Turchia;

Or. fr

Emendamento 323
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. ritiene opportuno che si tenga conto del 
valore dell'avvio di negoziati sul capitolo 
15 relativo all'energia, alla luce del ruolo 
strategico ricoperto dalla Turchia in qualità 
di centro energetico; sottolinea la necessità 
di affrontare le questioni legate alle priorità 
dell'energia e dell'efficienza climatica;

26. ritiene opportuno che si tenga conto del 
valore dell'avvio di negoziati sul capitolo 
15 relativo all'energia, alla luce del ruolo 
strategico ricoperto dalla Turchia in qualità 
di centro energetico, purché la Turchia si 
impegni innanzitutto a rispettare 
pienamente i diritti sovrani di tutti gli 
Stati membri, compreso il diritto della 
Repubblica di Cipro a una zona 
economica esclusiva, in base alla 
Convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare, e a rispettare gli obblighi 
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illustrati nel quadro negoziale per quanto 
attiene alle relazioni di buon vicinato e 
alla risoluzione pacifica delle 
controversie; sottolinea la necessità di 
affrontare le questioni legate alle priorità 
dell'energia e dell'efficienza climatica;

Or. en

Emendamento 324
Eleni Theocharous

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. ritiene opportuno che si tenga conto del 
valore dell'avvio di negoziati sul capitolo 
15 relativo all'energia, alla luce del ruolo 
strategico ricoperto dalla Turchia in qualità 
di centro energetico; sottolinea la necessità 
di affrontare le questioni legate alle priorità 
dell'energia e dell'efficienza climatica;

26. ritiene opportuno che si tenga conto del 
valore dell'avvio di negoziati sul capitolo 
15 relativo all'energia, alla luce del ruolo 
strategico ricoperto dalla Turchia in qualità 
di centro energetico; sottolinea la necessità 
di affrontare le questioni legate alle priorità 
dell'energia e dell'efficienza climatica, 
qualora il governo turco si impegni a 
porre fine alla violazione dei diritti 
sovrani dei paesi limitrofi e rispetti 
pienamente la Convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare;

Or. en

Emendamento 325
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. ritiene opportuno che si tenga conto 
del valore dell'avvio di negoziati sul 
capitolo 15 relativo all'energia, alla luce 
del ruolo strategico ricoperto dalla Turchia 

26. ritiene che, alla luce del ruolo 
strategico ricoperto dalla Turchia in qualità 
di centro energetico, sia necessario avviare 
in via prioritaria i negoziati sul capitolo 
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in qualità di centro energetico; sottolinea la 
necessità di affrontare le questioni legate 
alle priorità dell'energia e dell'efficienza 
climatica;

15 relativo all'energia; sottolinea la 
necessità di affrontare le questioni legate 
alle priorità dell'energia e dell'efficienza 
climatica;

Or. en

Emendamento 326
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. ritiene opportuno che si tenga conto del 
valore dell'avvio di negoziati sul capitolo 
15 relativo all'energia, alla luce del ruolo 
strategico ricoperto dalla Turchia in qualità 
di centro energetico; sottolinea la necessità 
di affrontare le questioni legate alle priorità 
dell'energia e dell'efficienza climatica;

26. ritiene opportuno che si tenga conto del 
valore dell'avvio di negoziati sul capitolo 
15 relativo all'energia, alla luce del ruolo 
strategico ricoperto dalla Turchia in qualità 
di centro energetico; sottolinea 
l'importanza di coinvolgere la Turchia nel 
processo di elaborazione della politica 
energetica europea; sottolinea la necessità 
di affrontare le questioni legate alle priorità 
dell'energia e dell'efficienza climatica;

Or. en

Emendamento 327
Davor Ivo Stier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

26 bis. prende atto dell'accresciuto 
impegno della Turchia nell'Europa 
sudorientale, in particolare in Bosnia-
Erzegovina, e incoraggia le autorità 
turche ad allineare le loro posizioni alla 
PESC dell'UE, a coordinare le attività 
diplomatiche con l'Alto 
rappresentante/vicepresidente e a 
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rafforzare ulteriormente la cooperazione 
con gli Stati membri dell'Unione; 

Or. en

Emendamento 328
Metin Kazak

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. accoglie con favore l'impegno della 
Turchia di fornire assistenza umanitaria 
ai rifugiati siriani; prende atto del fatto 
che un numero consistente di combattenti 
stranieri in Siria accede al paese arabo 
attraverso la Turchia e chiede a 
quest'ultima di aumentare i 
pattugliamenti alle frontiere, limitare 
l'accesso di combattenti e i flussi di armi 
verso i gruppi che risultano essere 
implicati in violazioni sistematiche dei 
diritti umani; ritiene che l'UE e la Turchia
debbano tentare attivamente di sviluppare 
una visione strategica comune per 
promuovere una soluzione politica in 
Siria e per favorire la stabilità economica 
nella regione, con particolare riferimento 
alla Giordania, al Libano e all'Iraq;

27. chiede l'immediata risoluzione del 
conflitto siriano, nel rispetto delle 
legittime aspirazioni del popolo siriano 
alla democrazia, alla libertà, alla dignità e 
al pluralismo politico nell'ambito 
dell'integrità territoriale e dell'unità 
nazionale della Siria; esprime profonda 
preoccupazione per il deteriorarsi della 
situazione umanitaria in Siria e sottolinea 
l'urgenza di un accesso umanitario 
immediato e senza impedimenti in tutto il 
paese; si compiace del ruolo centrale 
assunto dalla Turchia nella sua regione e 
a livello internazionale nell'alleviare le 
sofferenze del popolo siriano, accogliendo 
più di 600 000 siriani nel proprio 
territorio e rispondendo inoltre ai bisogni 
degli sfollati interni tramite le operazioni 
transfrontaliere; sollecita la comunità 
internazionale ad aumentare i propri 
contributi bilaterali ai paesi limitrofi, in 
linea con il principio della ripartizione 
degli oneri;

Or. en
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Emendamento 329
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. accoglie con favore l'impegno della 
Turchia di fornire assistenza umanitaria ai 
rifugiati siriani; prende atto del fatto che 
un numero consistente di combattenti 
stranieri in Siria accede al paese arabo 
attraverso la Turchia e chiede a 
quest'ultima di aumentare i 
pattugliamenti alle frontiere, limitare
l'accesso di combattenti e i flussi di armi 
verso i gruppi che risultano essere implicati 
in violazioni sistematiche dei diritti umani; 
ritiene che l'UE e la Turchia debbano 
tentare attivamente di sviluppare una 
visione strategica comune per promuovere
una soluzione politica in Siria e per 
favorire la stabilità economica nella 
regione, con particolare riferimento alla 
Giordania, al Libano e all'Iraq;

27. accoglie con favore l'impegno della 
Turchia di fornire assistenza umanitaria ai 
rifugiati siriani; chiede alla Turchia di
controllare le proprie frontiere per 
impedire l'accesso di combattenti e i flussi 
di armi verso i gruppi che risultano essere 
implicati in violazioni sistematiche dei 
diritti umani; si compiace del ruolo svolto 
dalla Turchia nel sostenere l'opposizione 
democratica in Siria; ritiene che l'UE e la 
Turchia debbano tentare attivamente di 
sviluppare una visione strategica comune 
per promuovere una soluzione politica in 
Siria e per favorire la stabilità economica 
nella regione, con particolare riferimento 
alla Giordania, al Libano e all'Iraq;

Or. fr

Emendamento 330
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. accoglie con favore l'impegno della 
Turchia di fornire assistenza umanitaria ai 
rifugiati siriani; prende atto del fatto che un 
numero consistente di combattenti stranieri 
in Siria accede al paese arabo attraverso la 
Turchia e chiede a quest'ultima di 
aumentare i pattugliamenti alle frontiere, 
limitare l'accesso di combattenti e i flussi 

27. accoglie con favore l'impegno della 
Turchia di fornire assistenza umanitaria ai 
rifugiati siriani; prende atto del fatto che un 
numero consistente di combattenti stranieri 
in Siria accede al paese arabo attraverso la 
Turchia e chiede a quest'ultima di 
aumentare i pattugliamenti alle frontiere e 
impedire l'accesso dei combattenti 
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di armi verso i gruppi che risultano essere
implicati in violazioni sistematiche dei 
diritti umani; ritiene che l'UE e la Turchia 
debbano tentare attivamente di sviluppare 
una visione strategica comune per 
promuovere una soluzione politica in Siria 
e per favorire la stabilità economica nella 
regione, con particolare riferimento alla 
Giordania, al Libano e all'Iraq;

implicati in violazioni sistematiche dei 
diritti umani; ritiene che l'UE e la Turchia 
debbano tentare attivamente di sviluppare 
una visione strategica comune per 
promuovere una soluzione politica in Siria 
e per favorire la stabilità economica nella 
regione, con particolare riferimento alla 
Giordania, al Libano, all'Iran e all'Iraq;

Or. en

Emendamento 331
Nikolaos Salavrakos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. accoglie con favore l'impegno della 
Turchia di fornire assistenza umanitaria ai 
rifugiati siriani; prende atto del fatto che un 
numero consistente di combattenti stranieri 
in Siria accede al paese arabo attraverso la 
Turchia e chiede a quest'ultima di 
aumentare i pattugliamenti alle frontiere, 
limitare l'accesso di combattenti e i flussi 
di armi verso i gruppi che risultano essere 
implicati in violazioni sistematiche dei 
diritti umani; ritiene che l'UE e la Turchia 
debbano tentare attivamente di sviluppare 
una visione strategica comune per 
promuovere una soluzione politica in Siria 
e per favorire la stabilità economica nella 
regione, con particolare riferimento alla 
Giordania, al Libano e all'Iraq;

27. accoglie con favore l'impegno della 
Turchia di fornire assistenza umanitaria ai 
rifugiati siriani; prende atto del fatto che un 
numero consistente di combattenti stranieri 
in Siria accede al paese arabo attraverso la 
Turchia e chiede a quest'ultima di 
aumentare i pattugliamenti alle frontiere, 
limitare l'accesso di combattenti e i flussi 
di armi verso i gruppi che risultano essere 
implicati in violazioni sistematiche dei 
diritti umani; ritiene che l'UE, la Turchia e 
le altre parti interessate a livello regionale 
e internazionale debbano tentare 
attivamente di sviluppare una visione 
strategica comune per promuovere senza 
indugio una soluzione politica in Siria e 
per favorire la stabilità economica nella 
regione, con particolare riferimento alla 
Giordania, al Libano e all'Iraq;

Or. en
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Emendamento 332
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. accoglie con favore l'impegno della 
Turchia di fornire assistenza umanitaria ai 
rifugiati siriani; prende atto del fatto che un 
numero consistente di combattenti stranieri 
in Siria accede al paese arabo attraverso la 
Turchia e chiede a quest'ultima di 
aumentare i pattugliamenti alle frontiere, 
limitare l'accesso di combattenti e i flussi 
di armi verso i gruppi che risultano essere 
implicati in violazioni sistematiche dei 
diritti umani; ritiene che l'UE e la Turchia 
debbano tentare attivamente di sviluppare 
una visione strategica comune per 
promuovere una soluzione politica in Siria 
e per favorire la stabilità economica nella 
regione, con particolare riferimento alla 
Giordania, al Libano e all'Iraq;

27. accoglie con favore l'impegno della 
Turchia di fornire assistenza umanitaria ai 
rifugiati siriani; prende atto del fatto che un 
numero consistente di combattenti stranieri 
in Siria accede al paese arabo attraverso la 
Turchia e chiede a quest'ultima di 
aumentare i pattugliamenti alle frontiere, 
limitare l'accesso di tali combattenti e delle 
armi verso i gruppi che risultano essere 
implicati in violazioni sistematiche dei 
diritti umani; ritiene che l'UE, la Turchia, il 
Regno Unito, la Francia e gli Stati Uniti, 
unitamente ad altri importanti partner 
internazionali, debbano tentare 
attivamente di sviluppare una visione 
strategica comune per promuovere una 
soluzione politica in Siria e per favorire la 
stabilità economica nella regione, con 
particolare riferimento alla Giordania, al 
Libano e all'Iraq;

Or. en

Emendamento 333
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. accoglie con favore l'impegno della 
Turchia di fornire assistenza umanitaria ai 
rifugiati siriani; prende atto del fatto che un 
numero consistente di combattenti stranieri 
in Siria accede al paese arabo attraverso la 

27. accoglie con favore l'impegno della 
Turchia di fornire assistenza umanitaria ai 
rifugiati siriani; esprime preoccupazione 
per l'onere sociale ed economico 
rappresentato da questi rifugiati, in 
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Turchia e chiede a quest'ultima di 
aumentare i pattugliamenti alle frontiere, 
limitare l'accesso di combattenti e i flussi 
di armi verso i gruppi che risultano essere 
implicati in violazioni sistematiche dei 
diritti umani; ritiene che l'UE e la Turchia 
debbano tentare attivamente di sviluppare 
una visione strategica comune per 
promuovere una soluzione politica in Siria 
e per favorire la stabilità economica nella 
regione, con particolare riferimento alla 
Giordania, al Libano e all'Iraq;

particolare per le vicine città della 
Turchia; invita la comunità 
internazionale, l'Unione europea e gli 
Stati membri a continuare a fornire aiuti 
in risposta all'eccezionale crisi 
umanitaria in corso e a impegnarsi a 
prestare efficace assistenza ai paesi 
confinanti con la Siria, fra cui la 
Turchia; prende atto del fatto che un 
numero consistente di combattenti stranieri 
in Siria accede al paese arabo attraverso la 
Turchia e chiede a quest'ultima di 
aumentare i pattugliamenti alle frontiere, 
limitare l'accesso di combattenti e i flussi 
di armi verso i gruppi che risultano essere 
implicati in violazioni sistematiche dei 
diritti umani; ritiene che l'UE e la Turchia 
debbano tentare attivamente di sviluppare 
una visione strategica comune per 
promuovere una soluzione politica in Siria 
e per favorire la stabilità economica nella 
regione, con particolare riferimento alla 
Giordania, al Libano e all'Iraq;

Or. en

Emendamento 334
Graham Watson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. accoglie con favore l'impegno della 
Turchia di fornire assistenza umanitaria ai 
rifugiati siriani; prende atto del fatto che un 
numero consistente di combattenti stranieri 
in Siria accede al paese arabo attraverso la 
Turchia e chiede a quest'ultima di 
aumentare i pattugliamenti alle frontiere, 
limitare l'accesso di combattenti e i flussi 
di armi verso i gruppi che risultano essere 
implicati in violazioni sistematiche dei 
diritti umani; ritiene che l'UE e la Turchia 
debbano tentare attivamente di sviluppare 

27. accoglie con favore l'impegno della 
Turchia di fornire assistenza umanitaria ai 
rifugiati siriani; esprime preoccupazione 
per l'onere sociale ed economico 
rappresentato da questi rifugiati, in 
particolare per le vicine città della 
Turchia e prende atto del fatto che un 
numero consistente di combattenti stranieri 
in Siria accede al paese arabo attraverso la 
Turchia e chiede a quest'ultima di 
aumentare i pattugliamenti alle frontiere, 
limitare l'accesso di combattenti e i flussi 
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una visione strategica comune per 
promuovere una soluzione politica in Siria 
e per favorire la stabilità economica nella 
regione, con particolare riferimento alla 
Giordania, al Libano e all'Iraq;

di armi verso i gruppi che risultano essere 
implicati in violazioni sistematiche dei 
diritti umani; ritiene che l'UE e la Turchia 
debbano tentare attivamente di sviluppare 
una visione strategica comune per 
promuovere una soluzione politica in Siria 
e per favorire la stabilità economica nella 
regione, con particolare riferimento alla 
Giordania, al Libano e all'Iraq;

Or. en

Emendamento 335
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. accoglie con favore l'impegno della 
Turchia di fornire assistenza umanitaria ai 
rifugiati siriani; prende atto del fatto che un 
numero consistente di combattenti stranieri 
in Siria accede al paese arabo attraverso la 
Turchia e chiede a quest'ultima di 
aumentare i pattugliamenti alle frontiere, 
limitare l'accesso di combattenti e i flussi 
di armi verso i gruppi che risultano essere 
implicati in violazioni sistematiche dei 
diritti umani; ritiene che l'UE e la Turchia 
debbano tentare attivamente di sviluppare 
una visione strategica comune per 
promuovere una soluzione politica in Siria 
e per favorire la stabilità economica nella 
regione, con particolare riferimento alla 
Giordania, al Libano e all'Iraq;

27. accoglie con favore l'impegno della 
Turchia di fornire assistenza umanitaria ai 
rifugiati siriani; prende atto del fatto che un 
numero consistente di combattenti stranieri 
in Siria accede al paese arabo attraverso la 
Turchia e chiede a quest'ultima di 
aumentare i pattugliamenti alle frontiere, 
limitare l'accesso di combattenti e i flussi 
di armi verso i gruppi islamici che 
risultano essere implicati in violazioni 
sistematiche dei diritti umani; ritiene che 
l'UE e la Turchia debbano tentare 
attivamente di sviluppare una visione 
strategica comune per promuovere una 
soluzione politica in Siria e per favorire la 
stabilità economica nella regione, con 
particolare riferimento alla Giordania, al 
Libano e all'Iraq;

Or. de
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Emendamento 336
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. accoglie con favore l'impegno della 
Turchia di fornire assistenza umanitaria ai
rifugiati siriani; prende atto del fatto che un 
numero consistente di combattenti stranieri 
in Siria accede al paese arabo attraverso la 
Turchia e chiede a quest'ultima di 
aumentare i pattugliamenti alle frontiere, 
limitare l'accesso di combattenti e i flussi 
di armi verso i gruppi che risultano essere 
implicati in violazioni sistematiche dei 
diritti umani; ritiene che l'UE e la Turchia 
debbano tentare attivamente di sviluppare 
una visione strategica comune per 
promuovere una soluzione politica in Siria 
e per favorire la stabilità economica nella 
regione, con particolare riferimento alla 
Giordania, al Libano e all'Iraq;

27. accoglie con favore l'impegno della 
Turchia di fornire assistenza umanitaria a 
quasi un milione di rifugiati siriani; prende 
atto del fatto che un numero consistente di 
combattenti stranieri in Siria accede al 
paese arabo attraverso la Turchia e chiede a 
quest'ultima di aumentare i pattugliamenti 
alle frontiere, limitare l'accesso di 
combattenti e i flussi di armi verso i gruppi 
che risultano essere implicati in violazioni 
sistematiche dei diritti umani; ritiene che 
l'UE e la Turchia debbano tentare 
attivamente di sviluppare una visione 
strategica comune per promuovere una 
soluzione politica in Siria e per favorire la 
stabilità economica nella regione, con 
particolare riferimento alla Giordania, al 
Libano e all'Iraq;

Or. en

Emendamento 337
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. non è disposto ad accettare il fatto 
che nel frattempo la Turchia sia divenuta 
il principale luogo di detenzione di 
giornalisti del mondo, il che ha 
determinato un clima di intimidazione nei 
confronti dei media nonché la loro 
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autocensura; invita la Commissione e il 
Consiglio a inviare un ultimatum 
tempestivo alla Turchia affinché rimuova 
queste forti restrizioni alla libertà di 
stampa e, in caso di un suo rifiuto, a 
interrompere immediatamente i negoziati 
di adesione;

Or. de

Emendamento 338
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. invita il prossimo Parlamento e la 
prossima Commissione a riconsiderare 
l'integrità e la plausibilità di quel 
processo di adesione "di lunga durata e 
aperto" in cui l'Unione europea e la 
Turchia sono impegnate da diversi anni e 
a considerare, alla luce di tale riesame, se 
una forma alternativa di associazione, che 
non preveda la piena adesione, possa 
rappresentare un obiettivo più facilmente 
raggiungibile, almeno nel medio termine;

Or. en


