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Emendamento 1
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Visto 4 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione dell'11 
novembre 2010 sul rafforzamento 
dell'OSCE – ruolo dell'UE,

Or. en

Emendamento 2
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Visto 5 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la dichiarazione resa dall'Alto 
rappresentante in Aula, l'8 luglio 2010, 
sull'organizzazione di fondo 
dell'amministrazione centrale del SEAE1

,

Or. en

Emendamento 3
María Muñiz De Urquiza

Proposta di risoluzione
Visto 5 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la risoluzione congiunta UE-
Serbia sul parere consultivo della Corte 
internazionale di giustizia sulla 
dichiarazione unilaterale di indipendenza 
del Kosovo, approvata per acclamazione 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0280, allegato.
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dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 9 settembre 2010,

Or. es

Emendamento 4
María Muñiz De Urquiza

Proposta di risoluzione
Visto 6 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la decisione 2011/69/PESC del 
Consiglio, del 31 gennaio 2011, che
modifica la decisione 2010/639/PESC del 
Consiglio relativa a misure restrittive nei 
confronti di determinati funzionari della 
Bielorussia,

Or. es

Emendamento 5
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando A 

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che l'UE dovrebbe 
sviluppare ulteriormente i suoi obiettivi di 
politica estera e promuovere i suoi valori e 
interessi su scala mondiale con il fine 
generale di contribuire alla pace, alla 
sicurezza, alla solidarietà, alla tutela dei 
diritti umani, del multilateralismo e del 
rispetto reciproco tra le nazioni, al 
commercio libero ed equo e 
all'eradicamento della povertà,

A. considerando che l'UE dovrebbe 
sviluppare ulteriormente i suoi obiettivi di 
politica estera e promuovere i suoi valori e 
interessi su scala mondiale con il fine 
generale di contribuire alla pace, alla 
sicurezza, alla solidarietà, alla parità di 
genere, alla tutela dei diritti umani, al 
rispetto del diritto internazionale e al 
sostegno delle istituzioni internazionali, 
del multilateralismo e del rispetto reciproco 
tra le nazioni, allo sviluppo sostenibile, al 
commercio libero ed equo e 
all'eradicamento della povertà,
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Or. en

Emendamento 6
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Considerando A 

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che l'UE dovrebbe 
sviluppare ulteriormente i suoi obiettivi di 
politica estera e promuovere i suoi valori e 
interessi su scala mondiale con il fine 
generale di contribuire alla pace, alla 
sicurezza, alla solidarietà, alla tutela dei 
diritti umani, del multilateralismo e del 
rispetto reciproco tra le nazioni, al 
commercio libero ed equo e 
all'eradicamento della povertà,

A. considerando che l'UE dovrebbe 
sviluppare ulteriormente i suoi obiettivi di 
politica estera e promuovere i suoi valori e 
interessi su scala mondiale con il fine 
generale di contribuire alla pace, alla 
prevenzione dei conflitti, alla sicurezza 
umana, alla solidarietà, alla tutela dei 
diritti umani, alla promozione della 
democrazia e dello Stato di diritto, del 
multilateralismo e del rispetto reciproco tra 
le nazioni, al commercio libero ed equo, 
allo sviluppo sostenibile e all'eradicamento 
della povertà,

Or. en

Emendamento 7
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Considerando A 

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che l'UE dovrebbe 
sviluppare ulteriormente i suoi obiettivi di 
politica estera e promuovere i suoi valori e 
interessi su scala mondiale con il fine 
generale di contribuire alla pace, alla 
sicurezza, alla solidarietà, alla tutela dei 
diritti umani, del multilateralismo e del 
rispetto reciproco tra le nazioni, al 
commercio libero ed equo e 
all'eradicamento della povertà,

A. considerando che l'UE dovrebbe 
sviluppare ulteriormente i suoi obiettivi di 
politica estera e promuovere i suoi valori e 
interessi su scala mondiale con il fine 
generale di contribuire alla pace, alla 
democrazia, allo Stato di diritto, alla 
sicurezza, alla solidarietà, alla tutela dei 
diritti umani, del multilateralismo inclusivo
e del rispetto reciproco tra le nazioni, al 
commercio libero ed equo e 
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all'eradicamento della povertà,

Or. en

Emendamento 8
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Proposta di risoluzione
Considerando A 

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che l'UE dovrebbe 
sviluppare ulteriormente i suoi obiettivi di 
politica estera e promuovere i suoi valori e 
interessi su scala mondiale con il fine 
generale di contribuire alla pace, alla 
sicurezza, alla solidarietà, alla tutela dei 
diritti umani, del multilateralismo e del 
rispetto reciproco tra le nazioni, al 
commercio libero ed equo e 
all'eradicamento della povertà,

A. considerando che l'UE dovrebbe 
sviluppare ulteriormente i suoi obiettivi di 
politica estera e promuovere i suoi valori e 
interessi su scala mondiale con il fine 
generale di contribuire alla pace, alla 
sicurezza, alla solidarietà, alla promozione 
della democrazia, alla tutela dei diritti 
umani, del multilateralismo e del rispetto 
reciproco tra le nazioni, al commercio 
libero ed equo e all'eradicamento della 
povertà,

Or. en

Emendamento 9
György Schöpflin

Proposta di risoluzione
Considerando A 

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che l'UE dovrebbe 
sviluppare ulteriormente i suoi obiettivi di 
politica estera e promuovere i suoi valori e 
interessi su scala mondiale con il fine 
generale di contribuire alla pace, alla 
sicurezza, alla solidarietà, alla tutela dei 
diritti umani, del multilateralismo e del 
rispetto reciproco tra le nazioni, al 
commercio libero ed equo e 
all'eradicamento della povertà,

A. considerando che l'UE dovrebbe 
sviluppare ulteriormente i suoi obiettivi di 
politica estera e promuovere i suoi valori e 
interessi su scala mondiale con il fine 
generale di contribuire alla pace, alla 
democrazia, alla sicurezza, alla solidarietà, 
alla tutela dei diritti umani, del 
multilateralismo e del rispetto reciproco tra 
le nazioni, al commercio libero ed equo e 
all'eradicamento della povertà,
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Or. en

Emendamento 10
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Considerando B 

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che il trattato di Lisbona 
ha attribuito una nuova dimensione 
all'azione esterna europea e contribuirà a 
incrementare la coerenza, la consistenza e 
l'efficacia della politica estera UE,

soppresso

Or. en

Emendamento 11
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando B 

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che il trattato di Lisbona 
ha attribuito una nuova dimensione 
all'azione esterna europea e contribuirà a 
incrementare la coerenza, la consistenza e 
l'efficacia della politica estera UE,

B. considerando che il trattato di Lisbona
sta imprimendo nuovo slancio alla 
politica estera dell'UE consentendo in 
particolare all'Unione di assumere un 
ruolo internazionale compatibile con il 
suo importante status economico e con le 
sue ambizioni, nonché di organizzarsi in 
modo tale da essere un attore globale 
efficace, in grado di condividere la
responsabilità in materia di governance e
sicurezza globale e di svolgere un ruolo 
guida nella definizione di risposte comuni 
a sfide comuni,

Or. en



PE452.878v03-00 8/183 AM\859936IT.doc

IT

Emendamento 12
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Considerando B 

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che il trattato di Lisbona 
ha attribuito una nuova dimensione 
all'azione esterna europea e contribuirà a 
incrementare la coerenza, la consistenza e 
l'efficacia della politica estera UE,

B. considerando che l'attuazione del
trattato di Lisbona sta attribuendo una 
nuova dimensione all'azione esterna 
europea e contribuirà a incrementare la 
coerenza, la consistenza e l'efficacia della 
politica estera UE,

Or. en

Emendamento 13
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Considerando B 

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che il trattato di Lisbona 
ha attribuito una nuova dimensione 
all'azione esterna europea e contribuirà a 
incrementare la coerenza, la consistenza e 
l'efficacia della politica estera UE,

B. considerando che il trattato di Lisbona 
ha attribuito una nuova dimensione 
all'azione esterna europea e contribuirà a 
incrementare la coerenza, la consistenza e 
l'efficacia della politica estera UE, nonché 
ad ampliare le sue azioni esterne,

Or. en

Emendamento 14
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Considerando C 

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che il trattato di Lisbona 
sta imprimendo nuovo slancio alla politica 
estera dell'UE consentendo in particolare 

C. considerando che il trattato di Lisbona 
sta imprimendo nuovo slancio alla politica 
estera dell'UE consentendo in particolare 
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all'Unione di assumere un ruolo 
internazionale compatibile con il suo 
importante status economico e con le sue 
ambizioni, nonché di organizzarsi in modo 
tale da essere un attore globale efficace, in 
grado di condividere la responsabilità in 
materia di sicurezza globale e di svolgere 
un ruolo guida nella definizione di risposte 
comuni a sfide comuni,

all'Unione di organizzarsi in modo tale da 
essere un attore globale efficace, in grado 
di condividere la responsabilità in materia 
di sicurezza globale e di svolgere un ruolo 
guida nella definizione di risposte comuni 
a sfide comuni,

Or. en

Emendamento 15
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Considerando C 

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che il trattato di Lisbona 
sta imprimendo nuovo slancio alla 
politica estera dell'UE consentendo in 
particolare all'Unione di assumere un
ruolo internazionale compatibile con il
suo importante status economico e con le 
sue ambizioni, nonché di organizzarsi in 
modo tale da essere un attore globale 
efficace, in grado di condividere la 
responsabilità in materia di sicurezza 
globale e di svolgere un ruolo guida nella 
definizione di risposte comuni a sfide 
comuni,

C. considerando che il trattato di Lisbona, 
che stranamente non è riuscito a 
prevedere la crisi economica, offre un
magro incoraggiamento agli Stati membri 
per il superamento della crisi,

Or. en

Emendamento 16
György Schöpflin

Proposta di risoluzione
Considerando C 
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Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che il trattato di Lisbona 
sta imprimendo nuovo slancio alla politica 
estera dell'UE consentendo in particolare 
all'Unione di assumere un ruolo 
internazionale compatibile con il suo 
importante status economico e con le sue 
ambizioni, nonché di organizzarsi in modo 
tale da essere un attore globale efficace, in 
grado di condividere la responsabilità in 
materia di sicurezza globale e di svolgere 
un ruolo guida nella definizione di risposte 
comuni a sfide comuni,

C. considerando che il trattato di Lisbona 
sta imprimendo nuovo slancio alla politica 
estera dell'UE in particolare offrendo gli 
strumenti istituzionali e operativi che 
potrebbero consentire all'Unione di 
assumere un ruolo internazionale 
compatibile con il suo importante status 
economico e con le sue ambizioni, nonché 
di organizzarsi in modo tale da essere un 
attore globale efficace, in grado di 
condividere la responsabilità in materia di 
sicurezza globale e di svolgere un ruolo 
guida nella definizione di risposte comuni 
a sfide comuni,

Or. en

Emendamento 17
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Considerando C 

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che il trattato di Lisbona 
sta imprimendo nuovo slancio alla 
politica estera dell'UE consentendo in 
particolare all'Unione di assumere un ruolo 
internazionale compatibile con il suo 
importante status economico e con le sue 
ambizioni, nonché di organizzarsi in modo 
tale da essere un attore globale efficace, in 
grado di condividere la responsabilità in 
materia di sicurezza globale e di svolgere 
un ruolo guida nella definizione di risposte 
comuni a sfide comuni,

C. considerando che il trattato di Lisbona
consente all'Unione di assumere un ruolo 
internazionale compatibile con il suo 
importante status economico e con le sue 
ambizioni, nonché di organizzarsi in modo 
tale da essere un attore globale efficace, in 
grado di condividere la responsabilità in 
materia di sicurezza globale e di svolgere 
un ruolo guida nella definizione di risposte 
comuni a sfide comuni,

Or. en
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Emendamento 18
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Considerando D 

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che il nuovo slancio 
dell'azione esterna europea necessita 
altresì di un'azione più strategica da parte
dell'UE, che le consenta di avere peso 
internazionale; considerando che la 
capacità dell'UE di influenzare l'ordine 
internazionale non dipende soltanto dalla 
coerenza delle sue politiche, attori e 
istituzioni, ma anche da una concezione 
realmente strategica della politica estera 
europea, che deve unire tutti gli Stati 
membri in base alla stessa serie di priorità 
e di obiettivi, in modo che parlino con 
un'unica voce forte nell'arena
internazionale,

D. considerando che la capacità dell'UE di 
influenzare l'ordine internazionale non 
dipende soltanto dalla coerenza e dalla 
pertinenza delle sue politiche, attori e 
istituzioni, ma anche dai partenariati con 
gli attuali alleati come gli Stati Uniti e gli 
attori emergenti quali Brasile, Russia, 
India e Cina, sempre più importanti sulla 
scena mondiale,

Or. en

Emendamento 19
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Considerando D 

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che il nuovo slancio 
dell'azione esterna europea necessita altresì 
di un'azione più strategica da parte dell'UE, 
che le consenta di avere peso 
internazionale; considerando che la 
capacità dell'UE di influenzare l'ordine 
internazionale non dipende soltanto dalla 
coerenza delle sue politiche, attori e 
istituzioni, ma anche da una concezione 
realmente strategica della politica estera 
europea, che deve unire tutti gli Stati 
membri in base alla stessa serie di priorità 

D. considerando che il nuovo slancio 
dell'azione esterna europea necessita altresì 
di una dimostrazione di leadership 
politica sulla scena internazionale e di 
un'azione più strategica da parte dell'UE; 
considerando che la capacità dell'UE di 
influenzare l'ordine internazionale non 
dipende soltanto dalla coerenza delle sue 
politiche, attori e istituzioni, ma anche da 
una strategia europea basata sui valori, 
principi e obiettivi sanciti nei trattati, 
nonché da una serie di priorità e di 
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e di obiettivi, in modo che parlino con 
un'unica voce forte nell'arena 
internazionale,

obiettivi definiti, che tutte le istituzioni e 
gli Stati membri dell'UE devono far 
propri, in modo che parlino con un'unica 
voce forte nell'arena internazionale e 
soprattutto in seno alle Nazioni Unite e 
alle organizzazioni internazionali di cui 
molti, se non tutti, gli Stati membri 
dell'UE fanno parte,

Or. en

Emendamento 20
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando D 

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che il nuovo slancio 
dell'azione esterna europea necessita altresì 
di un'azione più strategica da parte dell'UE, 
che le consenta di avere peso 
internazionale; considerando che la 
capacità dell'UE di influenzare l'ordine 
internazionale non dipende soltanto dalla 
coerenza delle sue politiche, attori e 
istituzioni, ma anche da una concezione 
realmente strategica della politica estera 
europea, che deve unire tutti gli Stati 
membri in base alla stessa serie di priorità 
e di obiettivi, in modo che parlino con 
un'unica voce forte nell'arena 
internazionale,

D. considerando che il nuovo slancio 
dell'azione esterna europea necessita altresì 
di un'azione più strategica da parte dell'UE, 
che le consenta di avere peso 
internazionale; considerando che la 
capacità dell'UE di influenzare l'ordine 
internazionale non dipende soltanto dalla 
coerenza delle sue politiche, attori e 
istituzioni, ma anche da una concezione 
realmente strategica della politica estera 
europea, che deve unire tutti gli Stati 
membri in base alla stessa serie di priorità 
e di obiettivi, in modo che parlino con 
un'unica voce forte nell'arena 
internazionale; considerando che la 
politica estera dell'UE deve essere dotata 
dei necessari mezzi e strumenti per 
consentire all'Unione di agire in modo 
efficace e coerente sulla scena mondiale,

Or. en
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Emendamento 21
György Schöpflin

Proposta di risoluzione
Considerando E 

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che è in corso un 
cambiamento radicale all'interno 
dell'ordine internazionale, che stimola
l'UE a impegnarsi più attivamente nei 
confronti delle potenze mondiali attuali ed 
emergenti e dei partner bilaterali e 
multilaterali al fine di promuovere 
soluzioni efficaci per risolvere problemi 
comuni a tutti i cittadini europei e al 
mondo intero,

E. considerando che è in corso un 
cambiamento radicale all'interno 
dell'attuale ordine internazionale, che crea 
nuove strutture di potere che stimolano
l'UE a impegnarsi più attivamente nei 
confronti delle potenze mondiali attuali ed 
emergenti, degli attori non statali e dei 
partner bilaterali e multilaterali al fine di 
promuovere soluzioni efficaci per risolvere 
problemi condivisi,

Or. en

Emendamento 22
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando E 

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che è in corso un 
cambiamento radicale all'interno 
dell'ordine internazionale, che stimola l'UE 
a impegnarsi più attivamente nei confronti 
delle potenze mondiali attuali ed emergenti 
e dei partner bilaterali e multilaterali al fine 
di promuovere soluzioni efficaci per 
risolvere problemi comuni a tutti i cittadini 
europei e al mondo intero,

E. considerando che è in corso un 
cambiamento radicale all'interno 
dell'ordine internazionale, con l'emergere 
di nuove sfide che chiamano l'UE a 
impegnarsi più attivamente nei confronti 
delle potenze mondiali attuali ed emergenti 
e dei partner e delle istituzioni al fine di 
promuovere soluzioni efficaci per risolvere 
problemi comuni a tutti i cittadini europei e 
al mondo intero,

Or. en
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Emendamento 23
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Considerando E 

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che è in corso un 
cambiamento radicale all'interno 
dell'ordine internazionale, che stimola l'UE 
a impegnarsi più attivamente nei confronti 
delle potenze mondiali attuali ed emergenti 
e dei partner bilaterali e multilaterali al fine 
di promuovere soluzioni efficaci per 
risolvere problemi comuni a tutti i 
cittadini europei e al mondo intero,

E. considerando che è in corso un 
cambiamento radicale all'interno 
dell'ordine internazionale, che stimola l'UE 
a impegnarsi più attivamente nei confronti 
delle potenze mondiali attuali ed emergenti 
e dei partner bilaterali e multilaterali al fine 
di promuovere e perseguire soluzioni 
efficaci per risolvere problemi che 
potrebbero incidere sulla sicurezza 
mondiale,

Or. en

Emendamento 24
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Considerando F 

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che il nuovo slancio deve 
altresì portare alla definizione di un 
nuovo paradigma per quanto concerne le 
alleanze strategiche dell'UE, nuove e 
vecchie, sulla base dei vantaggi e degli 
interessi reciproci,

soppresso

Or. en

Emendamento 25
Elmar Brok

Proposta di risoluzione
Considerando F 



AM\859936IT.doc 15/183 PE452.878v03-00

IT

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che il nuovo slancio deve 
altresì portare alla definizione di un nuovo 
paradigma per quanto concerne le alleanze 
strategiche dell'UE, nuove e vecchie, sulla 
base dei vantaggi e degli interessi 
reciproci,

F. considerando che il nuovo slancio deve 
altresì portare alla definizione di un nuovo 
paradigma per quanto concerne le alleanze 
strategiche dell'UE, nuove e vecchie, sulla 
base dei vantaggi e degli interessi reciproci
e considerando che l'UE ribadisce il 
proprio impegno nei confronti del 
partenariato transatlantico con gli Stati 
Uniti e dell'obiettivo di un mercato 
transatlantico senza barriere, che 
dovrebbe costituire la base per un 
partenariato transatlantico rafforzato,

Or. en

Emendamento 26
Tunne Kelam

Proposta di risoluzione
Considerando F 

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che il nuovo slancio deve 
altresì portare alla definizione di un nuovo 
paradigma per quanto concerne le alleanze 
strategiche dell'UE, nuove e vecchie, sulla 
base dei vantaggi e degli interessi 
reciproci,

F. considerando che il nuovo slancio deve 
altresì portare alla definizione di un nuovo 
paradigma per quanto concerne le alleanze 
strategiche dell'UE, nuove e vecchie, che
dovrebbe basarsi su valori primari 
condivisi, quali la spinta democratica, il 
rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà 
fondamentali e dello Stato di diritto, e sui 
vantaggi e interessi reciproci,

Or. en

Emendamento 27
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Considerando F 
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Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che il nuovo slancio deve 
altresì portare alla definizione di un nuovo 
paradigma per quanto concerne le alleanze 
strategiche dell'UE, nuove e vecchie, sulla 
base dei vantaggi e degli interessi 
reciproci,

F. considerando che il nuovo slancio deve 
altresì portare alla definizione di un nuovo 
paradigma per quanto concerne le alleanze 
strategiche dell'UE, nuove e vecchie, sulla 
base dei vantaggi e degli interessi 
reciproci, dei valori universali e dei 
principi fondamentali dell'UE quali i 
diritti dell'uomo, lo Stato di diritto e il 
diritto internazionale, nonché sulla 
fiducia e su una concezione comune di 
sicurezza globale,

Or. en

Emendamento 28
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Considerando G 

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che l'esame parlamentare 
della politica estera dell'UE è fondamentale 
se si vuole che le azioni esterne europee 
siano comprese e sostenute dai cittadini 
europei; considerando che la realizzazione 
e la promozione di una cooperazione 
interparlamentare efficace e regolare 
all'interno dell'UE deve essere decisa 
congiuntamente dal Parlamento europeo e 
dai parlamenti nazionali, conformemente 
agli articoli 9 e 10 del protocollo 1 al 
trattato di Lisbona,

G. considerando che l'esame parlamentare 
della politica estera dell'UE è fondamentale 
se si vuole che le azioni esterne europee 
siano comprese e sostenute dai cittadini 
europei; considerando che il controllo 
rafforza la legittimità di tale azione; 
considerando che la realizzazione e la 
promozione di una cooperazione 
interparlamentare efficace e regolare 
all'interno dell'UE deve essere decisa 
congiuntamente dal Parlamento europeo e 
dai parlamenti nazionali, conformemente 
agli articoli 9 e 10 del protocollo 1 al 
trattato di Lisbona,

Or. en
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Emendamento 29
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Considerando G 

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che l'esame parlamentare 
della politica estera dell'UE è fondamentale 
se si vuole che le azioni esterne europee 
siano comprese e sostenute dai cittadini 
europei; considerando che la realizzazione 
e la promozione di una cooperazione 
interparlamentare efficace e regolare 
all'interno dell'UE deve essere decisa 
congiuntamente dal Parlamento europeo e 
dai parlamenti nazionali, conformemente 
agli articoli 9 e 10 del protocollo 1 al 
trattato di Lisbona,

G. considerando che l'esame parlamentare 
della politica estera dell'UE è fondamentale 
se si vuole che l'azione esterna europea 
sia compresa e sostenuta dai cittadini 
europei; considerando che la realizzazione 
e la promozione di una cooperazione 
interparlamentare efficace e regolare 
all'interno dell'UE deve essere decisa 
congiuntamente dal Parlamento europeo e 
dai parlamenti nazionali, conformemente 
agli articoli 9 e 10 del protocollo 1 al 
trattato di Lisbona,

Or. en

Emendamento 30
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore la relazione annuale 
del Consiglio e ne elogia la struttura 
trasparente e tematica, che fornisce una 
chiara visione d'insieme delle politiche e 
azioni nel settore della politica estera e di 
sicurezza comune; si compiace per 
l'ambizione del Consiglio di dare maggiore 
enfasi e attenzione al contesto regionale dei 
conflitti e delle problematiche; deplora, 
tuttavia, che la relazione non delinei alcun 
approccio possibile relativamente alla 
soluzione di tali conflitti e problematiche;

1. accoglie con favore la relazione annuale 
del Consiglio e ne elogia la struttura 
trasparente e tematica, che fornisce una 
chiara visione d'insieme delle politiche e 
azioni nel settore della politica estera e di 
sicurezza comune; si compiace per 
l'ambizione del Consiglio di dare maggiore 
enfasi e attenzione al contesto regionale dei 
conflitti e delle problematiche; si 
rammarica, tuttavia, del fatto che la 
relazione non delinei alcun approccio 
possibile relativamente alla soluzione di 
tali conflitti e problematiche;

Or. en
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Emendamento 31
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 

Proposta di risoluzione Emendamento

2. esorta il Consiglio a non limitare 
l'ambito della relazione annuale sulla PESC 
ad una mera descrizione delle attività della 
stessa; ritiene che la relazione dovrebbe 
fornire più di un semplice elenco di eventi 
e sviluppi in base al paese;

2. esorta il Consiglio a non limitare 
l'ambito della relazione annuale sulla PESC 
ad una mera descrizione delle attività della 
stessa; ritiene che la relazione dovrebbe 
fornire più di un semplice elenco di eventi 
e sviluppi in base al paese e dovrebbe 
altresì affrontare la questione 
dell'efficacia della politica estera UE e dei 
mezzi necessari per perseguire gli obiettivi 
dell'azione esterna dell'Unione; invita il 
Consiglio a includere nella relazione 
anche una valutazione del coordinamento 
e della coerenza tra la PESC e le altre 
politiche esterne dell'Unione;

Or. en

Emendamento 32
Hannes Swoboda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 

Proposta di risoluzione Emendamento

2. esorta il Consiglio a non limitare 
l'ambito della relazione annuale sulla PESC 
ad una mera descrizione delle attività della 
stessa; ritiene che la relazione dovrebbe 
fornire più di un semplice elenco di eventi 
e sviluppi in base al paese;

2. esorta il Consiglio a non limitare 
l'ambito della relazione annuale sulla PESC 
ad una mera descrizione delle attività della 
stessa; ritiene che la relazione dovrebbe 
fornire più di un semplice elenco di eventi 
e sviluppi in base al paese, includendo 
anche delle raccomandazioni strategiche 
e organizzative per il futuro sulla base 
della valutazione delle azioni nel quadro 
della PESC;
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Or. en

Emendamento 33
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 

Proposta di risoluzione Emendamento

2. esorta il Consiglio a non limitare 
l'ambito della relazione annuale sulla PESC 
ad una mera descrizione delle attività della 
stessa; ritiene che la relazione dovrebbe 
fornire più di un semplice elenco di eventi 
e sviluppi in base al paese;

2. esorta il Consiglio a non limitare 
l'ambito della relazione annuale sulla PESC 
ad una mera descrizione delle attività della 
stessa; ritiene che la relazione dovrebbe 
fornire più di un semplice elenco di eventi 
e sviluppi in base al paese; invita pertanto 
il Consiglio a cogliere l'occasione per fare 
della relazione annuale sulla PESC uno 
strumento politico orientato 
all'elaborazione di soluzioni;

Or. en

Emendamento 34
György Schöpflin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 

Proposta di risoluzione Emendamento

3. ritiene che la relazione annuale sulla 
PESC debba far leva sul nuovo slancio 
dato dal trattato di Lisbona e fungere da 
strumento per un dialogo interistituzionale 
rafforzato, discutendo in particolare in 
merito all'implementazione di una strategia 
di politica estera europea, valutandone 
l'efficacia e mettendone in luce gli 
orientamenti futuri;

3. ritiene che la relazione annuale sulla 
PESC debba basarsi sul nuovo quadro 
istituzionale definito dal trattato di Lisbona 
e fungere da strumento per un dialogo 
interistituzionale rafforzato, discutendo in 
particolare in merito all'implementazione 
di una strategia di politica estera europea, 
valutandone l'efficacia e mettendone in 
luce gli orientamenti futuri;

Or. en
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Emendamento 35
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 

Proposta di risoluzione Emendamento

3. ritiene che la relazione annuale sulla 
PESC debba far leva sul nuovo slancio 
dato dal trattato di Lisbona e fungere da 
strumento per un dialogo interistituzionale 
rafforzato, discutendo in particolare in 
merito all'implementazione di una strategia 
di politica estera europea, valutandone 
l'efficacia e mettendone in luce gli 
orientamenti futuri;

3. ritiene che la relazione annuale sulla 
PESC debba far leva sul nuovo potenziale
offerto dal trattato di Lisbona e fungere da 
strumento per un dialogo interistituzionale 
rafforzato, discutendo in particolare in 
merito all'implementazione di una strategia 
di politica estera europea, valutandone 
l'efficacia e mettendone in luce gli 
orientamenti futuri;

Or. en

Emendamento 36
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 

Proposta di risoluzione Emendamento

4. ribadisce la propria posizione a favore 
dello sviluppo di una strategia di politica 
estera europea coerente basata sugli 
obiettivi e sui principi stabiliti dall'articolo 
21 del trattato sull'Unione europea (TUE), 
che identifichi chiaramente gli interessi 
dell'UE in materia di politica estera e di 
sicurezza comune; invita il VP/AR a 
coinvolgere pienamente in tale sforzo gli 
organi competenti del Parlamento;

4. ribadisce la propria posizione a favore 
dello sviluppo di una strategia di politica 
estera europea coerente basata sugli 
obiettivi e sui principi sanciti dall'articolo 
21 del trattato sull'Unione europea (TUE), 
che identifichi chiaramente gli interessi 
dell'UE in materia di politica estera e di 
sicurezza comune; invita il VP/AR a 
utilizzare tutti i suoi poteri per avviare, 
attuare e garantire la conformità con la 
PESC, coinvolgendo pienamente in tale 
sforzo gli organi competenti del 
Parlamento;

Or. en
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Emendamento 37
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. invita il VP/AR a esercitare 
pienamente il suo ruolo e le sue 
competenze come sancito dai trattati, e in 
particolare dall'articolo 18 del TUE, al 
fine di conferire maggiore leadership 
all'azione esterna dell'Unione; ricorda, a 
tal proposito, che ai sensi dei trattati, il 
VP/AR promuove la PESC e coordina 
tutti gli aspetti dell'azione esterna 
dell'UE; ritiene che soltanto se il VP/AR 
assumerà il ruolo principale nella 
definizione dell'ordine del giorno e nel 
processo decisionale, l'azione esterna 
dell'UE, anche nel settore della PESC, 
potrà divenire più efficace, coerente, 
visibile e responsabile; invita gli Stati 
membri a sostenere pienamente e 
proattivamente il VP/AR nell'assunzione 
di tale ruolo;

Or. en

Emendamento 38
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 

Proposta di risoluzione Emendamento

5. sottolinea la necessità di ricercare la 
coerenza tra il servizio europeo per l'azione 
esterna (SEAE), gli Stati membri e la 
Commissione, di migliorare le sinergie tra 
l'UE e il livello nazionale e di rafforzare il 
coordinamento tra gli attori istituzionali al 
fine di integrare meglio tutti gli strumenti e 
le politiche pertinenti e di diffondere un 

5. sottolinea che si dovrà rafforzare la 
coerenza tra il servizio europeo per l'azione 
esterna (SEAE), gli Stati membri e la 
Commissione sotto la direzione del 
VP/AR, migliorare le sinergie tra l'UE e il 
livello nazionale e rafforzare il 
coordinamento tra i vari attori istituzionali 
per integrare meglio tutti gli strumenti e le 
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unico messaggio europeo su questioni 
politiche chiave; ritiene fondamentale la 
cooperazione a tutti i livelli tra il SEAE e i 
servizi competenti della Commissione al 
fine di dar vita a un approccio strategico 
nei confronti dei nostri vicini e dei paesi 
candidati e partner che hanno prospettive 
di adesione, nonché nei confronti di aree 
politiche quali il commercio, lo sviluppo, 
la sicurezza energetica, la giustizia e gli 
affari interni;

politiche pertinenti e diffondere un unico 
messaggio europeo su questioni politiche 
chiave; ritiene fondamentale la 
cooperazione a tutti i livelli tra il SEAE e i 
servizi competenti della Commissione per
consentire all'UE di elaborare un 
approccio strategico nei confronti dei suoi
vicini e dei paesi candidati e partner che 
hanno prospettive di adesione, nonché nei 
confronti di altre aree politiche quali i 
diritti dell'uomo e la promozione della 
democrazia, il commercio, lo sviluppo, la 
sicurezza energetica, la giustizia e gli affari 
interni;

Or. en

Emendamento 39
Tunne Kelam

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 

Proposta di risoluzione Emendamento

5. sottolinea la necessità di ricercare la 
coerenza tra il servizio europeo per l'azione 
esterna (SEAE), gli Stati membri e la 
Commissione, di migliorare le sinergie tra 
l'UE e il livello nazionale e di rafforzare il 
coordinamento tra gli attori istituzionali al 
fine di integrare meglio tutti gli strumenti e 
le politiche pertinenti e di diffondere un 
unico messaggio europeo su questioni 
politiche chiave; ritiene fondamentale la 
cooperazione a tutti i livelli tra il SEAE e i 
servizi competenti della Commissione al 
fine di dar vita a un approccio strategico 
nei confronti dei nostri vicini e dei paesi 
candidati e partner che hanno prospettive 
di adesione, nonché nei confronti di aree 
politiche quali il commercio, lo sviluppo, 
la sicurezza energetica, la giustizia e gli 
affari interni;

5. sottolinea la necessità di coerenza tra il 
servizio europeo per l'azione esterna 
(SEAE), gli Stati membri e la 
Commissione; chiede di migliorare le 
sinergie tra l'UE e il livello nazionale e di 
rafforzare il coordinamento tra gli attori 
istituzionali al fine di integrare meglio tutti 
gli strumenti e le politiche pertinenti e di 
diffondere un unico messaggio europeo su 
questioni politiche chiave; ritiene 
fondamentale la cooperazione a tutti i 
livelli tra il SEAE e i servizi competenti 
della Commissione al fine di dar vita a un 
approccio strategico nei confronti dei nostri 
vicini e dei paesi candidati e partner che 
hanno prospettive di adesione, nonché nei 
confronti di aree politiche quali il 
commercio, lo sviluppo, la sicurezza 
energetica, la giustizia e gli affari interni;

Or. en
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Emendamento 40
György Schöpflin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 

Proposta di risoluzione Emendamento

5. sottolinea la necessità di ricercare la 
coerenza tra il servizio europeo per l'azione 
esterna (SEAE), gli Stati membri e la 
Commissione, di migliorare le sinergie tra 
l'UE e il livello nazionale e di rafforzare il 
coordinamento tra gli attori istituzionali al 
fine di integrare meglio tutti gli strumenti e 
le politiche pertinenti e di diffondere un 
unico messaggio europeo su questioni 
politiche chiave; ritiene fondamentale la 
cooperazione a tutti i livelli tra il SEAE e i 
servizi competenti della Commissione al 
fine di dar vita a un approccio strategico 
nei confronti dei nostri vicini e dei paesi 
candidati e partner che hanno prospettive 
di adesione, nonché nei confronti di aree 
politiche quali il commercio, lo sviluppo, 
la sicurezza energetica, la giustizia e gli 
affari interni;

5. sottolinea la necessità di ricercare la 
coerenza tra il servizio europeo per l'azione 
esterna (SEAE), gli Stati membri e la 
Commissione, di migliorare le sinergie tra 
l'UE e il livello nazionale e di rafforzare il 
coordinamento tra gli attori istituzionali al 
fine di integrare meglio tutti gli strumenti e 
le politiche pertinenti e di diffondere un 
unico messaggio europeo su questioni 
politiche chiave; ritiene fondamentale la 
cooperazione a tutti i livelli tra il SEAE e 
gli organi e le commissioni preposti del 
Parlamento europeo e i servizi competenti 
della Commissione al fine di dar vita a un 
approccio strategico nei confronti dei nostri 
vicini e dei paesi candidati e partner che 
hanno prospettive di adesione, nonché nei 
confronti di aree politiche quali il 
commercio, lo sviluppo, la sicurezza 
energetica, la giustizia e gli affari interni;

Or. en

Emendamento 41
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 

Proposta di risoluzione Emendamento

5. sottolinea la necessità di ricercare la 
coerenza tra il servizio europeo per l'azione 
esterna (SEAE), gli Stati membri e la 
Commissione, di migliorare le sinergie tra 
l'UE e il livello nazionale e di rafforzare il 

5. sottolinea la necessità di ricercare la 
coerenza tra il servizio europeo per l'azione 
esterna (SEAE), la Commissione e gli Stati 
membri, di migliorare le sinergie tra l'UE e 
il livello nazionale e di rafforzare il 
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coordinamento tra gli attori istituzionali al 
fine di integrare meglio tutti gli strumenti e 
le politiche pertinenti e di diffondere un 
unico messaggio europeo su questioni 
politiche chiave; ritiene fondamentale la 
cooperazione a tutti i livelli tra il SEAE e i 
servizi competenti della Commissione al 
fine di dar vita a un approccio strategico 
nei confronti dei nostri vicini e dei paesi 
candidati e partner che hanno prospettive 
di adesione, nonché nei confronti di aree 
politiche quali il commercio, lo sviluppo, 
la sicurezza energetica, la giustizia e gli 
affari interni;

coordinamento tra gli attori istituzionali al 
fine di integrare meglio tutti gli strumenti e 
le politiche pertinenti e di diffondere un 
unico messaggio europeo su questioni 
politiche chiave; ritiene fondamentale la 
cooperazione a tutti i livelli tra il SEAE e i 
servizi competenti della Commissione al 
fine di dar vita a un approccio strategico 
nei confronti dei nostri vicini e dei paesi 
candidati e partner che hanno prospettive 
di adesione, nonché nei confronti di aree 
politiche quali il commercio, lo sviluppo, 
la sicurezza energetica, la giustizia e gli 
affari interni;

Or. en

Emendamento 42
Marietta Giannakou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 

Proposta di risoluzione Emendamento

5. sottolinea la necessità di ricercare la 
coerenza tra il servizio europeo per l'azione 
esterna (SEAE), gli Stati membri e la 
Commissione, di migliorare le sinergie tra 
l'UE e il livello nazionale e di rafforzare il 
coordinamento tra gli attori istituzionali al 
fine di integrare meglio tutti gli strumenti e 
le politiche pertinenti e di diffondere un 
unico messaggio europeo su questioni 
politiche chiave; ritiene fondamentale la 
cooperazione a tutti i livelli tra il SEAE e i 
servizi competenti della Commissione al 
fine di dar vita a un approccio strategico 
nei confronti dei nostri vicini e dei paesi 
candidati e partner che hanno prospettive 
di adesione, nonché nei confronti di aree 
politiche quali il commercio, lo sviluppo, 
la sicurezza energetica, la giustizia e gli 
affari interni;

5. sottolinea la necessità di ricercare la 
coerenza tra il servizio europeo per l'azione 
esterna (SEAE), gli Stati membri e la 
Commissione, di migliorare le sinergie tra 
l'UE e il livello nazionale e di rafforzare il 
coordinamento tra gli attori istituzionali al 
fine di integrare meglio tutti gli strumenti e 
le politiche pertinenti e di diffondere un
unico messaggio europeo su questioni 
politiche chiave; ritiene fondamentale la 
cooperazione a tutti i livelli tra il SEAE e i 
servizi competenti della Commissione al 
fine di dar vita a un approccio strategico 
nei confronti dei nostri vicini e dei paesi 
candidati, dei potenziali candidati e di altri 
paesi, nonché nei confronti di aree 
politiche quali il commercio, lo sviluppo, 
la sicurezza energetica, la giustizia e gli 
affari interni;

Or. en
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Emendamento 43
Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 

Proposta di risoluzione Emendamento

5. sottolinea la necessità di ricercare la 
coerenza tra il servizio europeo per l'azione 
esterna (SEAE), gli Stati membri e la 
Commissione, di migliorare le sinergie tra 
l'UE e il livello nazionale e di rafforzare il 
coordinamento tra gli attori istituzionali al 
fine di integrare meglio tutti gli strumenti e 
le politiche pertinenti e di diffondere un 
unico messaggio europeo su questioni 
politiche chiave; ritiene fondamentale la 
cooperazione a tutti i livelli tra il SEAE e i 
servizi competenti della Commissione al 
fine di dar vita a un approccio strategico 
nei confronti dei nostri vicini e dei paesi 
candidati e partner che hanno prospettive 
di adesione, nonché nei confronti di aree 
politiche quali il commercio, lo sviluppo, 
la sicurezza energetica, la giustizia e gli 
affari interni;

5. sottolinea la necessità di ricercare la 
coerenza tra il servizio europeo per l'azione 
esterna (SEAE), gli Stati membri e la 
Commissione, di migliorare le sinergie tra 
l'UE e il livello nazionale e di rafforzare il 
coordinamento tra gli attori istituzionali al 
fine di integrare meglio tutti gli strumenti e 
le politiche pertinenti e di diffondere un 
unico messaggio europeo su questioni 
politiche chiave; ritiene fondamentale la 
cooperazione a tutti i livelli tra il SEAE e i 
servizi competenti della Commissione al 
fine di dar vita a un approccio strategico 
nei confronti dei nostri vicini e dei paesi 
candidati e partner che hanno prospettive 
di adesione, nonché nei confronti di aree 
politiche quali il commercio, lo sviluppo, 
la sicurezza energetica, la giustizia, gli 
affari interni e i diritti dell'uomo;

Or. en

Emendamento 44
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 

Proposta di risoluzione Emendamento

6. si attende che il SEAE, promuovendo 
un maggiore coordinamento tra la PESC 
e le politiche esterne, contribuisca a 
rafforzare il ruolo e l'influenza dell'UE su 
scala globale e le consenta di proiettare 
più efficacemente i suoi interessi e valori 

6. si attende che il SEAE riconosca le 
difficoltà economiche che gli Stati membri 
dell'UE devono affrontare, avendo cura di 
non duplicare le attività dei servizi esteri 
esistenti negli Stati membri e 
riconoscendo l'impegno del Consiglio 
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in modo adeguato al suo attuale status 
commerciale ed economico 
internazionale;

europeo a favore dei principi di 
convenienza economica e neutralità di 
bilancio in relazione al SEAE;

Or. en

Emendamento 45
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 

Proposta di risoluzione Emendamento

6. si attende che il SEAE, promuovendo 
un maggiore coordinamento tra la PESC e 
le politiche esterne, contribuisca a
rafforzare il ruolo e l'influenza dell'UE su 
scala globale e le consenta di proiettare 
più efficacemente i suoi interessi e valori 
in modo adeguato al suo attuale status 
commerciale ed economico 
internazionale;

6. sottolinea che il servizio europeo per 
l'azione esterna (SEAE) non è in nessun 
caso l'istituzione adatta a coordinare la 
PESC e le politiche esterne, poiché non è 
né trasparente, né democratico ed è mosso 
da interessi acquisiti;

Or. en

Emendamento 46
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 

Proposta di risoluzione Emendamento

6. si attende che il SEAE, promuovendo un 
maggiore coordinamento tra la PESC e le 
politiche esterne, contribuisca a rafforzare 
il ruolo e l'influenza dell'UE su scala 
globale e le consenta di proiettare più 
efficacemente i suoi interessi e valori in
modo adeguato al suo attuale status 
commerciale ed economico 
internazionale;

6. si attende che il SEAE, promuovendo un 
maggiore coordinamento e integrazione tra 
la PESC e le altre politiche esterne, 
contribuisca a rafforzare il ruolo politico e 
l'influenza dell'UE su scala globale e le 
consenta di proiettare più efficacemente e 
coerentemente i suoi interessi e valori, 
soprattutto in seno al Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite;
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Or. en

Emendamento 47
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 

Proposta di risoluzione Emendamento

6. si attende che il SEAE, promuovendo un 
maggiore coordinamento tra la PESC e le 
politiche esterne, contribuisca a rafforzare 
il ruolo e l'influenza dell'UE su scala 
globale e le consenta di proiettare più 
efficacemente i suoi interessi e valori in 
modo adeguato al suo attuale status 
commerciale ed economico internazionale;

6. si attende che il SEAE, promuovendo un 
maggiore coordinamento tra la PESC e le 
altre politiche esterne, contribuisca a 
rafforzare il ruolo e l'influenza dell'UE su 
scala globale e le consenta di proiettare più 
efficacemente i suoi interessi e valori in 
modo adeguato al suo attuale status 
commerciale ed economico internazionale;
invita il VP/AR a creare le strutture e i 
meccanismi di coordinamento necessari 
in seno al SEAE;

Or. en

Emendamento 48
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 

Proposta di risoluzione Emendamento

6. si attende che il SEAE, promuovendo 
un maggiore coordinamento tra la PESC e 
le politiche esterne, contribuisca a 
rafforzare il ruolo e l'influenza dell'UE su 
scala globale e le consenta di proiettare più 
efficacemente i suoi interessi e valori in 
modo adeguato al suo attuale status 
commerciale ed economico internazionale;

6. si attende che il SEAE, coordinando la 
PESC e le altre politiche esterne, 
contribuisca a rafforzare il ruolo e 
l'influenza dell'UE su scala globale e le 
consenta di proiettare più efficacemente i 
suoi interessi e valori in modo adeguato al 
suo attuale status commerciale ed 
economico internazionale;

Or. en
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Emendamento 49
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 

Proposta di risoluzione Emendamento

6. si attende che il SEAE, promuovendo un 
maggiore coordinamento tra la PESC e le 
politiche esterne, contribuisca a rafforzare 
il ruolo e l'influenza dell'UE su scala 
globale e le consenta di proiettare più 
efficacemente i suoi interessi e valori in 
modo adeguato al suo attuale status 
commerciale ed economico internazionale;

6. si attende che il SEAE, promuovendo un 
maggiore coordinamento tra la PESC e le 
politiche esterne degli Stati membri, 
contribuisca a rafforzare il ruolo e 
l'influenza dell'UE su scala globale e le 
consenta di proiettare più efficacemente i 
suoi interessi e valori in modo adeguato al 
suo attuale status commerciale ed 
economico internazionale;

Or. en

Emendamento 50
György Schöpflin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 

Proposta di risoluzione Emendamento

7. rileva, tuttavia, che la piena coerenza 
della politica estera europea non sarà 
garantita soltanto attraverso la creazione 
del SEAE, ma anche se gli Stati membri 
smetteranno di avere prospettive diverse 
sulle questioni chiave in materia di 
politica estera; ritiene essenziale al 
riguardo che gli Stati membri dell'UE non 
solo trovino un accordo su una strategia 
comune in materia di politica estera e di 
sicurezza, ma garantiscano altresì che le 
loro politiche nazionali sostengano le 
posizioni dell'UE;

7. rileva, tuttavia, che la piena coerenza 
della politica estera europea non sarà 
garantita soltanto attraverso la creazione 
del SEAE, ma anche se gli Stati membri 
contribuiranno, condivideranno e
sosterranno la politica estera e di sicurezza 
comune europea;

Or. en
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Emendamento 51
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 

Proposta di risoluzione Emendamento

7. rileva, tuttavia, che la piena coerenza 
della politica estera europea non sarà 
garantita soltanto attraverso la creazione 
del SEAE, ma anche se gli Stati membri 
smetteranno di avere prospettive diverse 
sulle questioni chiave in materia di 
politica estera; ritiene essenziale al 
riguardo che gli Stati membri dell'UE non 
solo trovino un accordo su una strategia 
comune in materia di politica estera e di 
sicurezza, ma garantiscano altresì che le 
loro politiche nazionali sostengano le 
posizioni dell'UE;

7. rileva, tuttavia, che la creazione del 
SEAE non garantisce di per sé la 
coerenza tra le politiche esterne dell'UE; 
ritiene essenziale che gli Stati membri 
dell'UE non solo trovino un accordo su una 
strategia comune in materia di politica 
estera e di sicurezza, ma garantiscano 
altresì che le loro politiche nazionali siano 
coerenti e non in contrasto con le
posizioni comuni concordate dall'UE, al 
fine di concretizzare efficacemente la 
strategia di politica estera dell'Unione;

Or. en

Emendamento 52
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 

Proposta di risoluzione Emendamento

7. rileva, tuttavia, che la piena coerenza 
della politica estera europea non sarà 
garantita soltanto attraverso la creazione 
del SEAE, ma anche se gli Stati membri 
smetteranno di avere prospettive diverse 
sulle questioni chiave in materia di
politica estera; ritiene essenziale al 
riguardo che gli Stati membri dell'UE non 
solo trovino un accordo su una strategia 
comune in materia di politica estera e di
sicurezza, ma garantiscano altresì che le 
loro politiche nazionali sostengano le 
posizioni dell'UE;

7. rileva, tuttavia, che la piena coerenza 
dell'UE in tutte le aree di politica estera 
non possa essere garantita a causa di
inevitabili differenze di interessi, 
preoccupazioni e prospettive strategiche 
degli Stati membri; l'UE, pertanto, 
dovrebbe realisticamente concentrare i 
propri sforzi sulle questioni commerciali, 
di sviluppo e umanitarie, alle quali 
potrebbe essere in grado di apportare 
valore aggiunto;
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Or. en

Emendamento 53
Tunne Kelam

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 

Proposta di risoluzione Emendamento

7. rileva, tuttavia, che la piena coerenza 
della politica estera europea non sarà 
garantita soltanto attraverso la creazione 
del SEAE, ma anche se gli Stati membri 
smetteranno di avere prospettive diverse 
sulle questioni chiave in materia di politica 
estera; ritiene essenziale al riguardo che gli 
Stati membri dell'UE non solo trovino un 
accordo su una strategia comune in materia 
di politica estera e di sicurezza, ma 
garantiscano altresì che le loro politiche 
nazionali sostengano le posizioni dell'UE;

7. rileva, tuttavia, che oltre alla creazione 
del SEAE, per raggiungere la piena 
coerenza ed efficienza della politica
comune dell'UE sarà necessaria, 
innanzitutto, la volontà politica degli Stati 
membri dell'UE di abbandonare le loro
prospettive diverse sulle questioni chiave 
in materia di politica estera; ritiene 
essenziale al riguardo che gli Stati membri 
dell'UE non solo trovino un accordo su una 
strategia comune in materia di politica 
estera e di sicurezza, ma garantiscano 
altresì che le loro politiche nazionali 
sostengano le posizioni dell'UE;

Or. en

Emendamento 54
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 

Proposta di risoluzione Emendamento

7. rileva, tuttavia, che la piena coerenza 
della politica estera europea non sarà 
garantita soltanto attraverso la creazione 
del SEAE, ma anche se gli Stati membri 
smetteranno di avere prospettive diverse 
sulle questioni chiave in materia di politica 
estera; ritiene essenziale al riguardo che gli 
Stati membri dell'UE non solo trovino un 
accordo su una strategia comune in materia 

7. rileva, tuttavia, che la piena coerenza 
della politica estera europea non sarà 
garantita soltanto attraverso la creazione 
del SEAE, ma anche se gli Stati membri 
smetteranno di avere prospettive diverse 
sulle questioni chiave in materia di politica 
estera, quali la Russia, la Turchia e il 
Kosovo; ritiene essenziale al riguardo che 
gli Stati membri dell'UE non solo trovino 
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di politica estera e di sicurezza, ma 
garantiscano altresì che le loro politiche 
nazionali sostengano le posizioni dell'UE;

un accordo su una strategia comune in 
materia di politica estera e di sicurezza, ma 
adeguino altresì le loro politiche nazionali,
al fine di sostenere gli orientamenti, le 
azioni e le posizioni comuni dell'UE ed 
evitino azioni nazionali contrarie agli 
interessi dell'Unione;

Or. en

Emendamento 55
Nirj Deva

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 

Proposta di risoluzione Emendamento

7. rileva, tuttavia, che la piena coerenza 
della politica estera europea non sarà 
garantita soltanto attraverso la creazione 
del SEAE, ma anche se gli Stati membri 
smetteranno di avere prospettive diverse 
sulle questioni chiave in materia di politica 
estera; ritiene essenziale al riguardo che gli 
Stati membri dell'UE non solo trovino un 
accordo su una strategia comune in materia 
di politica estera e di sicurezza, ma 
garantiscano altresì che le loro politiche 
nazionali sostengano le posizioni dell'UE;

7. rileva, tuttavia, che la piena coerenza 
della politica estera europea non sarà 
garantita soltanto attraverso la creazione 
del SEAE, ma anche se gli Stati membri 
smetteranno di avere prospettive diverse 
sulle questioni chiave in materia di politica 
estera; ritiene essenziale al riguardo che gli 
Stati membri dell'UE trovino un accordo su 
una strategia comune in materia di politica 
estera e di sicurezza;

Or. en

Emendamento 56
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 

Proposta di risoluzione Emendamento

7. rileva, tuttavia, che la piena coerenza 
della politica estera europea non sarà 
garantita soltanto attraverso la creazione 

7. rileva, tuttavia, che una maggiore
coerenza della politica estera europea non 
sarà garantita soltanto attraverso la 
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del SEAE, ma anche se gli Stati membri 
smetteranno di avere prospettive diverse 
sulle questioni chiave in materia di politica 
estera; ritiene essenziale al riguardo che gli 
Stati membri dell'UE non solo trovino un 
accordo su una strategia comune in materia 
di politica estera e di sicurezza, ma 
garantiscano altresì che le loro politiche 
nazionali sostengano le posizioni dell'UE;

creazione del SEAE, ma anche se gli Stati 
membri smetteranno di avere prospettive 
diverse sulle questioni chiave in materia di 
politica estera; ritiene essenziale al 
riguardo che gli Stati membri dell'UE non 
solo trovino un accordo su una strategia 
comune in materia di politica estera e di 
sicurezza, ma garantiscano altresì che le 
loro politiche nazionali sostengano le 
posizioni dell'UE;

Or. en

Emendamento 57
Hannes Swoboda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. deplora, a tal proposito, che in 
diversi casi dichiarazioni individuali o di 
rappresentanti di gruppi degli Stati 
membri abbiano dato l'impressione di 
disunione, rendendo il lavoro del VP/AR 
particolarmente difficile; invita pertanto 
gli Stati membri ad astenersi da simili 
azioni e dichiarazioni individuali e non 
coordinate e a cercare di contribuire a 
una PESC efficace e visibile;

Or. en

Emendamento 58
Hannes Swoboda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 ter (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

7 ter. invita il VP/AR, dal canto suo, a 
garantire che le posizioni dell'UE siano 
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ascoltate chiaramente, a reagire con 
prontezza e visibilità e a dare alla PESC 
un profilo chiaro e specifico;

Or. en

Emendamento 59
György Schöpflin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea che il ruolo dei rappresentanti 
speciali dell'UE (RSUE) dovrebbe in linea 
generale essere quello di rappresentare e 
di coordinare la politica dell'UE in 
regioni che presentano interessi specifici 
strategici o di sicurezza per l'UE e che 
richiedono la presenza e la visibilità 
continua dell'UE; è del parere che sia 
necessario uno stretto coordinamento tra i 
RSUE e i pertinenti dipartimenti del 
SEAE; ritiene altresì che sia necessario 
riesaminare le questioni tematiche 
importanti precedentemente di competenza 
dei rappresentanti personali e che debbano 
essere avanzate proposte affinché questo 
ruolo venga ricoperto da funzionari SEAE 
di alto livello o dai RSUE; ritiene 
fondamentale che la definizione del ruolo e 
dei mandati dei RSUE sia soggetta alla 
consultazione preventiva del Parlamento e 
che vengano avanzate proposte a norma 
dell'articolo 36, paragrafo 1, del TUE 
relativamente alle procedure e al contenuto 
dei resoconti e delle relazioni che i RSUE 
devono mettere a disposizione del 
Parlamento;

8. osserva che con la creazione del SEAE, 
conformemente al trattato di Lisbona, sta 
emergendo una nuova struttura; pertanto, 
in considerazione del fatto che alcuni 
incarichi dei rappresentanti speciali 
dell'UE (RSUE) giungeranno a scadenza 
nel 2011, sottolinea che il loro ruolo 
dovrebbe essere rivisto in linea generale; è 
del parere che sia necessario uno stretto 
coordinamento tra gli attuali RSUE e i 
pertinenti dipartimenti del SEAE; ritiene 
altresì che sia necessario riesaminare le 
questioni tematiche importanti 
precedentemente di competenza dei 
rappresentanti personali e che debbano 
essere avanzate proposte affinché questo 
ruolo venga ricoperto da funzionari SEAE 
di alto livello o dai RSUE; ritiene 
fondamentale che la definizione del ruolo e 
dei mandati dei RSUE sia soggetta alla 
consultazione preventiva del Parlamento e 
che vengano avanzate proposte a norma 
dell'articolo 36, paragrafo 1, del TUE 
relativamente alle procedure e al contenuto 
dei resoconti e delle relazioni che i RSUE 
devono mettere a disposizione del 
Parlamento;

Or. en
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Emendamento 60
Franziska Katharina Brantner, Roberto Gualtieri, Andrey Kovatchev, Alexander Graf 
Lambsdorff, Ulrike Lunacek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. ricorda la dichiarazione resa dal 
VP/AR al Parlamento l'8 luglio 2010 
sull'organizzazione di base 
dell'amministrazione centrale del SEAE, 
con la quale si è impegnato a creare 
un'appropriata struttura per la gestione 
delle crisi e la costruzione della pace, 
all'interno della quale le unità trasferite 
dalla Commissione al SEAE e incaricate 
della pianificazione e programmazione 
delle reazioni alle crisi, della prevenzione 
dei conflitti e delle operazioni di 
costruzione della pace avrebbero lavorato 
in stretta cooperazione e sinergia con le 
strutture della PESD, entrambe sotto la 
sua diretta responsabilità e autorità; 
rammenta altresì che, nella sua lettera del 
7 settembre 2010 alla commissione per gli 
affari esteri, il VP/AR ha espresso 
l'intenzione di istituire un apposito 
dipartimento per la reazione alle crisi e la 
costruzione della pace, posto su un piano 
di parità con gli altri dipartimenti di 
gestione delle crisi – come la direzione per 
la gestione delle crisi e la pianificazione, 
la capacità civile di pianificazione e 
condotta, e il personale militare – e 
incaricato, tra l'altro, di predisporre gli 
interventi in risposta alle crisi nel quadro 
dello strumento di stabilità; si attende che 
il VP/AR metta rapidamente in atto tali 
impegni; ritiene che per dotare l'Unione 
di strutture efficaci, efficienti e coerenti 
per la gestione delle crisi, i diversi 
dipartimenti summenzionati debbano 
essere accorpati sotto un unico direttore e 
si debba nominare un consiglio di 
gestione delle crisi in seno al SEAE;
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Or. en

Emendamento 61
María Muñiz De Urquiza

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ribadisce che il trattato dispone che 
venga consultato in materia di PESC e di 
PESD, che vengano presi in debita 
considerazione i suoi punti di vista e che 
formuli raccomandazioni; esorta il VP/AR 
a consolidare i compiti di consultazione e 
di notifica finora svolti dalla Commissione 
e dal Consiglio nell'ambito dell'azione 
esterna; si attende che venga rafforzato il 
diritto di esame democratico del 
Parlamento nei confronti della 
programmazione strategica degli 
strumenti di assistenza esterna dell'UE;

9. ribadisce che il trattato dispone che 
venga consultato in materia di PESC e di 
PESD, che vengano presi in debita 
considerazione i suoi punti di vista e che 
formuli raccomandazioni; esorta il VP/AR 
a consolidare i compiti di consultazione e 
di notifica finora svolti dalla Commissione 
e dal Consiglio nell'ambito dell'azione 
esterna; invita il Consiglio ad adottare un 
approccio costruttivo nel quadro del 
comitato di conciliazione per quanto 
concerne gli strumenti di assistenza 
esterna dell'UE, tra cui lo strumento di 
stabilità, riconoscendo il diritto del
Parlamento europeo a un esame 
democratico dei documenti strategici e dei 
piani d'azione pluriennali, così come 
sancito dall'articolo 290 del TFUE;

Or. en

Emendamento 62
Tunne Kelam

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ribadisce che il trattato dispone che 
venga consultato in materia di PESC e di 
PESD, che vengano presi in debita 
considerazione i suoi punti di vista e che 
formuli raccomandazioni; esorta il VP/AR 
a consolidare i compiti di consultazione e 

9. ribadisce che il trattato dispone che il PE
venga consultato in materia di PESC e di 
PESD, che vengano presi in debita 
considerazione i suoi punti di vista e che 
formuli raccomandazioni; esorta il VP/AR 
a consolidare i compiti di consultazione e 
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di notifica finora svolti dalla Commissione 
e dal Consiglio nell'ambito dell'azione 
esterna; si attende che venga rafforzato il 
diritto di esame democratico del 
Parlamento nei confronti della 
programmazione strategica degli strumenti 
di assistenza esterna dell'UE;

di notifica finora svolti dalla Commissione 
e dal Consiglio nell'ambito dell'azione 
esterna; si attende che venga pienamente 
riconosciuto e rafforzato il diritto di esame 
democratico del Parlamento nei confronti 
della programmazione strategica degli 
strumenti di assistenza esterna dell'UE;

Or. en

Emendamento 63
Roberto Gualtieri

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 

Proposta di risoluzione Emendamento

10. ribadisce che, ai sensi dell'articolo 218, 
paragrafo 10, del TFUE, è necessario 
informare completamente il Parlamento 
durante la fase iniziale, negoziale e finale
della procedura finalizzata alla conclusione 
di accordi internazionali; si aspetta che il 
VP/AR fornisca tutte le informazioni 
pertinenti relativamente ai negoziati 
durante l'intera procedura, incluse le 
direttive di negoziato e le bozze negoziali; 
ribadisce che, nella dichiarazione sulla 
responsabilità politica, il VP/AR si è 
impegnato a applicare le disposizioni 
dell'accordo quadro sugli accordi 
internazionali per quanto concerne i 
documenti PESC riservati; invita ad 
adottare un modus operandi efficace che 
concili il rispetto delle prerogative del 
Parlamento con il necessario grado di 
riservatezza; ritiene che sia necessario un 
accordo globale che coinvolga tutte le 
istituzioni e che copra tutti gli organismi 
dell'UE al fine di regolare l'accesso dei 
parlamentari ai documenti riservati;

10. ribadisce che, ai sensi dell'articolo 
218, paragrafo 6, del TFUE, è necessario 
il parere/l'approvazione del Parlamento 
europeo per tutti gli accordi 
internazionali, compresi quelli relativi 
principalmente alla PESC, tranne quando 
l'accordo riguarda esclusivamente la 
PESC, e che, ai sensi dell'articolo 218, 
paragrafo 10, del TFUE, è necessario 
informare completamente il Parlamento 
durante la fase iniziale, negoziale e finale 
della procedura finalizzata alla conclusione 
di accordi internazionali; si aspetta che il 
VP/AR fornisca tutte le informazioni 
pertinenti relativamente ai negoziati 
durante l'intera procedura, incluse le 
direttive di negoziato e le bozze negoziali; 
ribadisce che, nella dichiarazione sulla 
responsabilità politica, il VP/AR si è 
impegnato a applicare le disposizioni 
dell'accordo quadro sugli accordi 
internazionali per quanto concerne i 
documenti PESC riservati; invita ad 
adottare un modus operandi efficace che 
concili il rispetto delle prerogative del 
Parlamento con il necessario grado di 
riservatezza; ritiene che sia necessario un 
accordo globale che coinvolga tutte le 
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istituzioni e che copra tutti gli organismi 
dell'UE al fine di regolare l'accesso dei 
parlamentari ai documenti riservati;

Or. en

Emendamento 64
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che l'accordo 
interistituzionale rivisto del 2006 sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria deve garantire una maggiore 
trasparenza della procedura di bilancio in 
ambito PESC e rispondere in modo 
adeguato alle richieste di informazioni 
avanzate dall'autorità di bilancio in modo 
da consentirle di essere completamente e 
regolarmente informata sugli antefatti, sul 
contesto e sulle incidenze finanziarie delle 
decisioni politiche in tale settore politico; 
ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe 
ricevere informazioni adeguate prima 
dell'adozione di mandati e di strategie nel 
settore della PESC; accoglie con favore il 
sostegno manifestato dal VP/AR nei 
confronti della proposta che tutte le 
missioni PESD importanti dovrebbero 
essere identificate nel bilancio; ribadisce la 
sua posizione secondo cui, al fine di 
rafforzare la legittimità democratica della 
PESC, gli organismi competenti del 
Parlamento dovrebbero essere consultati 
prima dell'avvio delle missioni PESD ed 
essere in grado di esercitare un controllo 
adeguato, in particolare delle missioni in 
ambito PESD;

11. sottolinea che l'accordo 
interistituzionale rivisto del 2006 sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria deve garantire una maggiore 
trasparenza della procedura di bilancio in 
ambito PESC e rispondere in modo 
adeguato alle richieste di informazioni 
avanzate dall'autorità di bilancio in modo 
da consentirle di essere completamente e 
regolarmente informata sugli antefatti, sul 
contesto e sulle incidenze finanziarie delle 
decisioni politiche in tale settore politico; 
ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe 
ricevere informazioni adeguate prima 
dell'adozione di mandati e di strategie nel 
settore della PESC; accoglie con favore il 
sostegno manifestato dal VP/AR nei 
confronti della proposta che tutte le 
missioni PESD importanti dovrebbero 
essere identificate nel bilancio; ribadisce 
che gli organismi competenti del 
Parlamento dovrebbero essere debitamente 
informati prima dell'avvio delle missioni 
PESD;

Or. en
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Emendamento 65
György Schöpflin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che l'accordo 
interistituzionale rivisto del 2006 sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria deve garantire una maggiore 
trasparenza della procedura di bilancio in 
ambito PESC e rispondere in modo 
adeguato alle richieste di informazioni 
avanzate dall'autorità di bilancio in modo 
da consentirle di essere completamente e 
regolarmente informata sugli antefatti, sul 
contesto e sulle incidenze finanziarie delle 
decisioni politiche in tale settore politico; 
ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe 
ricevere informazioni adeguate prima 
dell'adozione di mandati e di strategie nel 
settore della PESC; accoglie con favore il 
sostegno manifestato dal VP/AR nei 
confronti della proposta che tutte le 
missioni PESD importanti dovrebbero 
essere identificate nel bilancio; ribadisce la 
sua posizione secondo cui, al fine di 
rafforzare la legittimità democratica della 
PESC, gli organismi competenti del 
Parlamento dovrebbero essere consultati 
prima dell'avvio delle missioni PESD ed 
essere in grado di esercitare un controllo 
adeguato, in particolare delle missioni in
ambito PESD;

11. sottolinea che l'accordo 
interistituzionale rivisto del 2006 sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria deve garantire una maggiore 
trasparenza della procedura di bilancio in 
ambito PESC e rispondere in modo 
adeguato alle richieste di informazioni 
avanzate dall'autorità di bilancio in modo 
da consentirle di essere completamente e 
regolarmente informata sugli antefatti, sul 
contesto e sulle incidenze finanziarie delle 
decisioni politiche in tale settore politico; 
ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe 
ricevere informazioni adeguate prima 
dell'adozione di mandati e di strategie nel 
settore della PESC; accoglie con favore il 
sostegno manifestato dal VP/AR nei 
confronti della proposta che tutte le 
missioni PESD importanti dovrebbero 
essere identificate nel bilancio; ribadisce la 
sua posizione secondo cui, al fine di 
rafforzare la legittimità democratica della 
PESC, gli organismi competenti del 
Parlamento dovrebbero essere consultati 
prima dell'avvio delle missioni PESD ed 
essere in grado di esercitare un controllo 
adeguato, in particolare delle missioni in 
ambito PESD; sottolinea che, al fine di 
soddisfare i criteri di credibilità e di 
autodefinizione previsti dal trattato di 
Lisbona, occorre assegnare adeguate 
risorse di bilancio agli obiettivi della 
PESC;

Or. en
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Emendamento 66
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che l'accordo 
interistituzionale rivisto del 2006 sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria deve garantire una maggiore 
trasparenza della procedura di bilancio in 
ambito PESC e rispondere in modo 
adeguato alle richieste di informazioni 
avanzate dall'autorità di bilancio in modo 
da consentirle di essere completamente e 
regolarmente informata sugli antefatti, sul 
contesto e sulle incidenze finanziarie delle 
decisioni politiche in tale settore politico; 
ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe 
ricevere informazioni adeguate prima 
dell'adozione di mandati e di strategie nel 
settore della PESC; accoglie con favore il 
sostegno manifestato dal VP/AR nei 
confronti della proposta che tutte le 
missioni PESD importanti dovrebbero 
essere identificate nel bilancio; ribadisce la 
sua posizione secondo cui, al fine di 
rafforzare la legittimità democratica della 
PESC, gli organismi competenti del 
Parlamento dovrebbero essere consultati 
prima dell'avvio delle missioni PESD ed 
essere in grado di esercitare un controllo 
adeguato, in particolare delle missioni in 
ambito PESD;

11. sottolinea che l'accordo 
interistituzionale rivisto del 2006 sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria deve garantire una maggiore 
trasparenza della procedura di bilancio in 
ambito PESC e rispondere in modo 
adeguato alle richieste di informazioni 
avanzate dall'autorità di bilancio in modo 
da consentirle di essere completamente e 
regolarmente informata sugli antefatti, sul 
contesto e sulle incidenze finanziarie delle 
decisioni politiche in tale settore politico; 
ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe 
ricevere informazioni adeguate prima 
dell'adozione di mandati e di strategie nel 
settore della PESC; accoglie con favore il 
sostegno manifestato dal VP/AR nei 
confronti della proposta che tutte le 
missioni PESD importanti dovrebbero 
essere identificate nel bilancio, ma ritiene 
che ai fini della piena trasparenza e del 
controllo democratico siano necessarie 
linee di bilancio separate per ciascuna 
missione; ribadisce la sua posizione 
secondo cui, al fine di rafforzare la 
legittimità democratica della PESC, gli 
organismi competenti del Parlamento 
dovrebbero essere consultati prima 
dell'avvio delle missioni PESD ed essere in 
grado di esercitare un controllo adeguato, 
in particolare delle missioni in ambito 
PESD;

Or. en
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Emendamento 67
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 

Proposta di risoluzione Emendamento

12. ritiene che le riunioni periodiche di 
consultazione congiunta in materia di 
PESC dovrebbero essere completate da 
riunioni aggiuntive da tenersi nel caso in 
cui si renda necessario fornire 
informazioni ex-ante; propone, al riguardo, 
che le riunioni siano altresì finalizzate a 
divulgare insegnamenti chiave strategici e 
di carattere politico-militare al fine di 
migliorare la pianificazione e la gestione 
delle missioni future e di contribuire a 
sviluppare un approccio prospettico nei 
confronti delle esigenze future; ricorda 
inoltre il suo diritto a essere consultato e la 
necessità di essere adeguatamente 
informato in merito agli accordi finanziari 
urgenti relativi a determinate iniziative 
avviate nel quadro della PESC, in linea con 
l'articolo 41, paragrafo 3, del TUE;

12. ritiene che le riunioni periodiche di 
consultazione congiunta in materia di 
PESC dovrebbero essere completate da 
riunioni aggiuntive da tenersi per fornire 
informazioni ex-ante; propone, al riguardo, 
che le riunioni siano altresì finalizzate a 
divulgare insegnamenti chiave strategici e 
di carattere politico-militare al fine di 
migliorare la pianificazione e la gestione 
delle missioni future e di contribuire a 
sviluppare un approccio prospettico nei 
confronti delle esigenze future; ricorda 
inoltre il suo diritto a essere consultato e la 
necessità di essere adeguatamente 
informato in merito agli accordi finanziari 
urgenti relativi a determinate iniziative 
avviate nel quadro della PESC, in linea con 
l'articolo 41, paragrafo 3, del TUE;

Or. en

Emendamento 68
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. prende atto del suo obbligo, ai 
sensi del trattato, di definire, insieme ai 
parlamenti nazionali, l'organizzazione e 
la promozione di un'efficace e sistematica 
cooperazione interparlamentare, 
soprattutto nel settore della politica estera, 
di sicurezza e di difesa comune;
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Emendamento 69
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 

Proposta di risoluzione Emendamento

13. rileva che le azioni condotte in ambito 
PESD dovrebbero essere inquadrate 
all'interno di una politica globale avente 
come obiettivo i paesi e le regioni in crisi; 
sottolinea inoltre la necessità di passare 
dall'attuale attenzione ed enfasi data al 
dispiegamento coronato da successo delle 
missioni PESC a una maggiore attenzione 
alla loro efficace attuazione e all'impatto
duraturo in loco;

13. rileva che le azioni condotte in ambito 
PESD dovrebbero essere inquadrate 
all'interno di una politica globale avente 
come obiettivo i paesi e le regioni in crisi
dove sono in gioco i valori e gli interessi 
strategici dell'UE e dove le operazioni in 
ambito PESD apporterebbero un reale 
valore aggiunto alla promozione della 
pace, della stabilità e dello Stato di diritto; 
sottolinea inoltre la necessità di valutare 
più accuratamente l'efficace attuazione di 
ciascuna operazione e il suo impatto
duraturo in loco mediante un processo 
basato sugli insegnamenti appresi;

Or. en

Emendamento 70
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 

Proposta di risoluzione Emendamento

13. rileva che le azioni condotte in ambito 
PESD dovrebbero essere inquadrate 
all'interno di una politica globale avente 
come obiettivo i paesi e le regioni in crisi; 
sottolinea inoltre la necessità di passare 
dall'attuale attenzione ed enfasi data al 
dispiegamento coronato da successo delle 
missioni PESC a una maggiore attenzione 

13. rileva che le azioni condotte in ambito 
PESD dovrebbero essere inquadrate 
all'interno di una politica globale avente 
come obiettivo i paesi e le regioni in crisi; 
sottolinea inoltre la necessità di passare 
dall'attuale attenzione ed enfasi data al 
dispiegamento coronato da successo delle 
missioni PESC a una maggiore attenzione 
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alla loro efficace attuazione e all'impatto 
duraturo in loco;

alla loro efficace attuazione e all'impatto 
duraturo in loco; invita il VP/AR a fare 
della prevenzione dei conflitti, della 
mediazione pacifica nelle situazioni di 
guerra e della riforma del settore della 
sicurezza una priorità della PESC e della 
PESD; lo invita altresì a utilizzare il 
neocostituito SEAE per introdurre le 
valutazioni d'impatto come procedura 
ordinaria per valutare qualitativamente i 
molteplici effetti in termini di sicurezza, 
diritti umani, genere e aspetti sociali ed 
economici di ciascuna missione PESD sul 
paese o la regione ospitanti;

Or. en

Emendamento 71
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. invita il VP/AR, il Consiglio e gli 
Stati membri a porre rimedio allo 
squilibrio tra le capacità di pianificazione 
civili e militari in seno al SEAE e a 
potenziare il personale impiegato nei 
settori della giustizia, 
dell'amministrazione civile, delle dogane e 
della mediazione, al fine di assicurare la 
prestazione di adeguate e sufficienti 
competenze per le missioni PESD;

Or. en

Emendamento 72
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 
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Proposta di risoluzione Emendamento

14. sottolinea la necessità di un 
coordinamento ottimale tra la reazione 
dell'Unione europea alle catastrofi e gli 
altri strumenti dell'UE - quali le missioni 
civili o militari nell'ambito della PESD -
che si trovano già in loco o che 
potrebbero essere approntati in seguito a 
una crisi; ritiene che una rigida 
distinzione tra le operazioni di gestione 
delle crisi militari e civili rispecchi schemi 
istituzionali superati anziché la realtà in
loco e sottolinea pertanto il fatto che le 
reazioni alle crisi necessitano di una 
combinazione di strumenti militari e 
civili;

soppresso

Or. en

Emendamento 73
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 

Proposta di risoluzione Emendamento

14. sottolinea la necessità di un 
coordinamento ottimale tra la reazione 
dell'Unione europea alle catastrofi e gli 
altri strumenti dell'UE - quali le missioni 
civili o militari nell'ambito della PESD -
che si trovano già in loco o che potrebbero 
essere approntati in seguito a una crisi; 
ritiene che una rigida distinzione tra le 
operazioni di gestione delle crisi militari e 
civili rispecchi schemi istituzionali superati 
anziché la realtà in loco e sottolinea 
pertanto il fatto che le reazioni alle crisi 
necessitano di una combinazione di 
strumenti militari e civili;

14. sottolinea la necessità di un 
coordinamento ottimale tra la reazione 
dell'Unione europea alle catastrofi e gli 
altri strumenti dell'UE - quali le missioni 
civili o militari nell'ambito della PESD -
che si trovano già in loco o che potrebbero 
essere approntati in seguito a una crisi; è 
del parere che una rigida distinzione tra le 
operazioni di gestione delle crisi militari e 
civili rispecchi schemi istituzionali 
piuttosto superati e che l'interazione e la
cooperazione civile-militare consentano di 
rispondere meglio alle realtà in loco; 
sottolinea pertanto la necessità di una
valutazione sistematica caso per caso delle 
esigenze, al fine di garantire la
combinazione più appropriata di strumenti 
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militari e civili in una determinata 
situazione;

Or. en

Emendamento 74
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 

Proposta di risoluzione Emendamento

14. sottolinea la necessità di un 
coordinamento ottimale tra la reazione 
dell'Unione europea alle catastrofi e gli 
altri strumenti dell'UE - quali le missioni 
civili o militari nell'ambito della PESD -
che si trovano già in loco o che 
potrebbero essere approntati in seguito a 
una crisi; ritiene che una rigida 
distinzione tra le operazioni di gestione 
delle crisi militari e civili rispecchi schemi 
istituzionali superati anziché la realtà in 
loco e sottolinea pertanto il fatto che le 
reazioni alle crisi necessitano di una 
combinazione di strumenti militari e civili;

14. sottolinea la necessità di un 
coordinamento ottimale tra la reazione 
dell'Unione europea alle catastrofi, gli altri 
strumenti dell'UE e gli sforzi di altre 
organizzazioni internazionali;

Or. en

Emendamento 75
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 

Proposta di risoluzione Emendamento

14. sottolinea la necessità di un 
coordinamento ottimale tra la reazione 
dell'Unione europea alle catastrofi e gli 
altri strumenti dell'UE - quali le missioni 
civili o militari nell'ambito della PESD -
che si trovano già in loco o che potrebbero 

14. sottolinea la necessità di un 
coordinamento ottimale tra la reazione 
dell'Unione europea alle catastrofi e gli 
altri strumenti dell'UE - quali le missioni 
civili o militari nell'ambito della PESD -
che si trovano già in loco o che potrebbero 
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essere approntati in seguito a una crisi; 
ritiene che una rigida distinzione tra le 
operazioni di gestione delle crisi militari e 
civili rispecchi schemi istituzionali superati 
anziché la realtà in loco e sottolinea 
pertanto il fatto che le reazioni alle crisi 
necessitano di una combinazione di 
strumenti militari e civili;

essere approntati in seguito a una crisi; 
continua a essere preoccupato per i 
tentativi di utilizzare le forze di 
combattimento dei "Battle Groups" 
dell'UE per la reazione alle calamità e 
rammenta che un maggior impiego delle 
capacità della PESD, così come dello 
strumento di stabilità dell'UE, ai fini della 
reazione alle calamità e delle operazioni 
di aiuto e di ricostruzione limiterà e 
minerà gravemente la capacità dell'UE di 
risolvere le crisi politiche e di partecipare 
a operazioni di imposizione, 
mantenimento e costruzione della pace;
ritiene che in molti casi una distinzione 
troppo rigida tra le operazioni di gestione 
delle crisi militari e civili rispecchi schemi 
istituzionali superati anziché la realtà in 
loco e sottolinea pertanto il fatto che le 
reazioni alle crisi necessitano di una 
combinazione di strumenti militari e civili;
rammenta che delle 24 missioni PESD, 16 
sono di carattere civile, 7 di carattere 
militare e soltanto una è di natura civile-
militare; invita il VP/AR a non nominare 
un funzionario militare alla carica di 
capo missione di operazioni puramente 
civili come è avvenuto nel caso di 
EULEX;

Or. en

Emendamento 76
Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Andrey 
Kovatchev, Krzysztof Lisek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 

Proposta di risoluzione Emendamento

14. sottolinea la necessità di un 
coordinamento ottimale tra la reazione 
dell'Unione europea alle catastrofi e gli 
altri strumenti dell'UE - quali le missioni 
civili o militari nell'ambito della PESD -

14. sottolinea la necessità di un 
coordinamento ottimale tra la reazione 
dell'Unione europea alle catastrofi e gli 
altri strumenti dell'UE - quali le missioni 
civili o militari nell'ambito della PESD -
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che si trovano già in loco o che potrebbero 
essere approntati in seguito a una crisi; 
ritiene che una rigida distinzione tra le 
operazioni di gestione delle crisi militari e 
civili rispecchi schemi istituzionali superati 
anziché la realtà in loco e sottolinea 
pertanto il fatto che le reazioni alle crisi 
necessitano di una combinazione di 
strumenti militari e civili;

che si trovano già in loco o che potrebbero 
essere approntati in seguito a una crisi; 
ritiene che una rigida distinzione tra le 
operazioni di gestione delle crisi militari e 
civili rispecchi schemi istituzionali superati 
anziché la realtà in loco e sottolinea 
pertanto il fatto che le reazioni a 
determinate crisi possono necessitare di 
una combinazione di strumenti militari e 
civili;

Or. en

Emendamento 77
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. sottolinea la necessità di un 
coordinamento ottimale tra la reazione 
dell'Unione europea alle catastrofi e gli 
altri strumenti dell'UE - quali le missioni 
civili o militari nell'ambito della PESD -
che si trovano già in loco o che potrebbero 
essere approntati in seguito a una crisi; 
ritiene che una rigida distinzione tra le 
operazioni di gestione delle crisi militari e 
civili rispecchi schemi istituzionali superati 
anziché la realtà in loco e sottolinea
pertanto il fatto che le reazioni alle crisi 
necessitano di una combinazione di 
strumenti militari e civili;

14. sottolinea la necessità di un 
coordinamento ottimale tra la reazione 
dell'Unione europea alle catastrofi e gli 
altri strumenti dell'UE - quali le missioni 
civili e/o militari nell'ambito della PESD -
che si trovano già in loco o che potrebbero 
essere approntati in seguito a una crisi; 
ritiene che una rigida distinzione tra le 
operazioni di gestione delle crisi militari e 
civili rispecchi schemi istituzionali superati 
anziché la realtà in loco e sottolinea 
pertanto il fatto che le reazioni alle crisi 
necessitano di una combinazione di 
strumenti militari e civili;

Or. en

Emendamento 78
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 
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Proposta di risoluzione Emendamento

14. sottolinea la necessità di un 
coordinamento ottimale tra la reazione 
dell'Unione europea alle catastrofi e gli 
altri strumenti dell'UE - quali le missioni 
civili o militari nell'ambito della PESD -
che si trovano già in loco o che potrebbero 
essere approntati in seguito a una crisi; 
ritiene che una rigida distinzione tra le 
operazioni di gestione delle crisi militari e 
civili rispecchi schemi istituzionali superati 
anziché la realtà in loco e sottolinea 
pertanto il fatto che le reazioni alle crisi 
necessitano di una combinazione di 
strumenti militari e civili;

14. sottolinea la necessità di un 
coordinamento ottimale tra la reazione 
dell'Unione europea alle catastrofi e gli 
altri strumenti dell'UE - quali le missioni 
civili o militari nell'ambito della PESD -
che si trovano già in loco o che potrebbero 
essere approntati in seguito a una crisi; 
ritiene che una rigida distinzione tra le 
operazioni di gestione delle crisi militari e 
civili rispecchi schemi istituzionali superati 
anziché la realtà in loco e sottolinea 
pertanto il fatto che le reazioni alle crisi 
solitamente necessitano di una 
combinazione di strumenti militari e civili;

Or. en

Emendamento 79
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 

Proposta di risoluzione Emendamento

14. sottolinea la necessità di un 
coordinamento ottimale tra la reazione 
dell'Unione europea alle catastrofi e gli 
altri strumenti dell'UE - quali le missioni 
civili o militari nell'ambito della PESD -
che si trovano già in loco o che potrebbero 
essere approntati in seguito a una crisi; 
ritiene che una rigida distinzione tra le 
operazioni di gestione delle crisi militari e 
civili rispecchi schemi istituzionali superati 
anziché la realtà in loco e sottolinea 
pertanto il fatto che le reazioni alle crisi 
necessitano di una combinazione di 
strumenti militari e civili;

14. sottolinea la necessità di un 
coordinamento ottimale tra la reazione 
dell'Unione europea alle catastrofi e gli 
altri strumenti dell'UE - quali le missioni 
civili o militari nell'ambito della PESD -
che si trovano già in loco o che potrebbero 
essere approntati in seguito a una crisi; 
ritiene che una rigida distinzione tra le 
operazioni di gestione delle crisi militari e 
civili rispecchi schemi istituzionali superati 
anziché la realtà in loco e sottolinea 
pertanto il fatto che le reazioni alle crisi 
possono necessitare di una combinazione 
di strumenti militari e civili;

Or. en
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Emendamento 80
Nirj Deva

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 

Proposta di risoluzione Emendamento

14. sottolinea la necessità di un 
coordinamento ottimale tra la reazione 
dell'Unione europea alle catastrofi e gli 
altri strumenti dell'UE - quali le missioni 
civili o militari nell'ambito della PESD -
che si trovano già in loco o che potrebbero 
essere approntati in seguito a una crisi; 
ritiene che una rigida distinzione tra le 
operazioni di gestione delle crisi militari e 
civili rispecchi schemi istituzionali superati 
anziché la realtà in loco e sottolinea 
pertanto il fatto che le reazioni alle crisi 
necessitano di una combinazione di 
strumenti militari e civili;

14. sottolinea la necessità di un 
coordinamento ottimale tra la reazione 
dell'Unione europea alle catastrofi e gli 
altri strumenti dell'UE - quali le missioni 
civili o militari nell'ambito della PESD -
che si trovano già in loco o che potrebbero 
essere approntati in seguito a una crisi; 
ritiene che una rigida distinzione tra le 
operazioni di gestione delle crisi militari e 
civili rispecchi schemi istituzionali superati 
anziché la realtà in loco e sottolinea 
pertanto il fatto che le reazioni alle crisi 
necessitano di una combinazione di 
strumenti militari e civili, sulla base di 
un'assoluta comprensione dei legami tra 
sicurezza e sviluppo;

Or. en

Emendamento 81
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. rammenta la necessità di creare 
una forza di protezione civile europea, 
basata sull'attuale meccanismo di 
protezione civile europeo, come più volte 
chiesto dal Parlamento europeo, la quale 
dovrebbe essere in grado di operare al di 
fuori dell'UE ove necessario;

Or. en
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Emendamento 82
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. sottolinea che le calamità naturali 
non devono dar luogo a un dispiegamento 
o trasferimento di forze militari 
all'interno o all'esterno dell'UE; al 
contrario, occorre mettere a disposizione 
le necessarie risorse per consentire alle 
forze di protezione civile di assolvere da 
sole tale compito in modo adeguato; 
sottolinea altresì che la cooperazione 
civile-militare comporta l'incalcolabile 
rischio che i civili vengano usati per 
raggiungere obiettivi militari, con 
implicazioni di enorme portata: agli occhi 
della popolazione locale essi, infatti, 
abdicano il loro status neutrale e 
puramente umanitario; per tale ragione, 
le operazioni civili e militari devono 
rimanere rigorosamente separate in ogni 
ambito;

Or. en

Emendamento 83
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 

Proposta di risoluzione Emendamento

15. ritiene che sia una priorità strategica 
dell'UE rafforzare le alleanze per la 
gestione internazionale delle crisi, 
intensificare il dialogo con gli altri 
principali responsabili della gestione delle 
crisi, quali l'ONU, la NATO, l'Unione 
Africana (UA) e l'OSCE nonché con 
paesi terzi quali gli USA, la Turchia, la 

soppresso
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Norvegia e il Canada, nonché 
sincronizzare le azioni, condividere le 
informazioni e mettere insieme le risorse 
nell'ambito del mantenimento e della 
costruzione della pace, inclusa la 
cooperazione in materia di gestione delle 
crisi e, in particolare, di sicurezza 
marittima e di lotta contro il terrorismo 
conformemente al diritto internazionale;

Or. en

Emendamento 84
Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, 
Krzysztof Lisek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 

Proposta di risoluzione Emendamento

15. ritiene che sia una priorità strategica 
dell'UE rafforzare le alleanze per la 
gestione internazionale delle crisi, 
intensificare il dialogo con gli altri 
principali responsabili della gestione delle 
crisi, quali l'ONU, la NATO, l'Unione 
Africana (UA) e l'OSCE nonché con paesi 
terzi quali gli USA, la Turchia, la 
Norvegia e il Canada, nonché 
sincronizzare le azioni, condividere le 
informazioni e mettere insieme le risorse 
nell'ambito del mantenimento e della 
costruzione della pace, inclusa la 
cooperazione in materia di gestione delle 
crisi e, in particolare, di sicurezza 
marittima e di lotta contro il terrorismo 
conformemente al diritto internazionale;

15. ritiene che sia una priorità strategica 
dell'UE rafforzare le alleanze per la 
gestione internazionale delle crisi, 
intensificare il dialogo con gli altri 
principali responsabili della gestione delle 
crisi, sia che si tratti di organizzazioni 
globali o regionali o di paesi terzi, nonché 
condividere le informazioni, coordinare le 
azioni e mettere insieme le risorse, ove 
opportuno, nell'ambito del mantenimento e 
della costruzione della pace;

Or. en
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Emendamento 85
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 

Proposta di risoluzione Emendamento

15. ritiene che sia una priorità strategica 
dell'UE rafforzare le alleanze per la 
gestione internazionale delle crisi, 
intensificare il dialogo con gli altri 
principali responsabili della gestione delle 
crisi, quali l'ONU, la NATO, l'Unione 
Africana (UA) e l'OSCE nonché con paesi 
terzi quali gli USA, la Turchia, la Norvegia 
e il Canada, nonché sincronizzare le azioni, 
condividere le informazioni e mettere 
insieme le risorse nell'ambito del 
mantenimento e della costruzione della 
pace, inclusa la cooperazione in materia di 
gestione delle crisi e, in particolare, di 
sicurezza marittima e di lotta contro il 
terrorismo conformemente al diritto 
internazionale;

15. ritiene che sia una priorità strategica 
dell'UE integrare il ruolo di 
organizzazioni come la NATO, con una 
più chiara divisione del lavoro tra attività 
civili e militari, e intensificare il dialogo 
con gli altri principali responsabili della 
gestione delle crisi, quali l'ONU, l'Unione 
Africana (UA) e l'OSCE nonché con paesi 
terzi quali gli USA, la Turchia, la Norvegia 
e il Canada, nonché sincronizzare le azioni, 
condividere le informazioni e mettere 
insieme le risorse nell'ambito del 
mantenimento della pace, inclusa la 
cooperazione in materia di gestione delle 
crisi e, in particolare, di sicurezza 
marittima e di lotta contro il terrorismo 
conformemente al diritto internazionale;

Or. en

Emendamento 86
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 

Proposta di risoluzione Emendamento

15. ritiene che sia una priorità strategica 
dell'UE rafforzare le alleanze per la 
gestione internazionale delle crisi, 
intensificare il dialogo con gli altri 
principali responsabili della gestione delle 
crisi, quali l'ONU, la NATO, l'Unione 
Africana (UA) e l'OSCE nonché con paesi 
terzi quali gli USA, la Turchia, la Norvegia 
e il Canada, nonché sincronizzare le 
azioni, condividere le informazioni e 

15. ritiene che sia una priorità strategica 
dell'UE rafforzare le alleanze per la 
gestione internazionale delle crisi, 
intensificare il dialogo con gli altri 
principali responsabili della gestione delle 
crisi, quali l'ONU, la NATO, l'Unione 
Africana (UA) e l'OSCE nonché con paesi 
terzi quali gli USA, la Turchia, la Norvegia 
e il Canada; sottolinea la necessità di
sincronizzare le azioni, condividere le 



PE452.878v03-00 52/183 AM\859936IT.doc

IT

mettere insieme le risorse nell'ambito del 
mantenimento e della costruzione della 
pace, inclusa la cooperazione in materia 
di gestione delle crisi e, in particolare, di
sicurezza marittima e di lotta contro il 
terrorismo conformemente al diritto 
internazionale;

informazioni e mettere insieme le risorse 
nell'ambito del mantenimento e della 
costruzione della pace, della sicurezza 
marittima e della lotta contro il terrorismo 
conformemente al diritto internazionale;

Or. en

Emendamento 87
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 

Proposta di risoluzione Emendamento

15. ritiene che sia una priorità strategica 
dell'UE rafforzare le alleanze per la 
gestione internazionale delle crisi, 
intensificare il dialogo con gli altri 
principali responsabili della gestione delle 
crisi, quali l'ONU, la NATO, l'Unione 
Africana (UA) e l'OSCE nonché con paesi 
terzi quali gli USA, la Turchia, la 
Norvegia e il Canada, nonché
sincronizzare le azioni, condividere le
informazioni e mettere insieme le risorse 
nell'ambito del mantenimento e della 
costruzione della pace, inclusa la 
cooperazione in materia di gestione delle 
crisi e, in particolare, di sicurezza 
marittima e di lotta contro il terrorismo 
conformemente al diritto internazionale;

15. ritiene che sia una priorità strategica 
dell'UE rafforzare le alleanze per la 
gestione internazionale delle crisi, 
intensificare il dialogo con gli altri 
principali responsabili della gestione delle 
crisi, quali l'ONU, la NATO, l'Unione 
Africana (UA) e l'OSCE, nonché 
sincronizzare le azioni, migliorare l'allerta 
rapida, garantire lo scambio di migliori 
prassi e informazioni, e mettere insieme le 
risorse nell'ambito del mantenimento e 
della costruzione della pace, inclusa la 
cooperazione in materia di gestione delle 
crisi e, in particolare, di sicurezza 
marittima e di lotta contro il terrorismo 
conformemente al diritto internazionale;

Or. en

Emendamento 88
Marietta Giannakou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 
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Proposta di risoluzione Emendamento

15. ritiene che sia una priorità strategica
dell'UE rafforzare le alleanze per la 
gestione internazionale delle crisi, 
intensificare il dialogo con gli altri
principali responsabili della gestione delle 
crisi, quali l'ONU, la NATO, l'Unione 
Africana (UA) e l'OSCE nonché con paesi 
terzi quali gli USA, la Turchia, la Norvegia 
e il Canada, nonché sincronizzare le azioni, 
condividere le informazioni e mettere 
insieme le risorse nell'ambito del 
mantenimento e della costruzione della 
pace, inclusa la cooperazione in materia di 
gestione delle crisi e, in particolare, di 
sicurezza marittima e di lotta contro il 
terrorismo conformemente al diritto 
internazionale;

15. ritiene che sia una priorità importante
dell'UE rafforzare le alleanze per la 
gestione internazionale delle crisi, 
intensificare il dialogo con gli altri 
principali responsabili della gestione delle 
crisi, quali l'ONU, la NATO, l'Unione 
Africana (UA) e l'OSCE nonché con paesi 
terzi quali gli USA, la Turchia, la Norvegia 
e il Canada, nonché sincronizzare le azioni, 
condividere le informazioni e mettere 
insieme le risorse nell'ambito del 
mantenimento e della costruzione della 
pace, inclusa la cooperazione in materia di 
gestione delle crisi e, in particolare, di 
sicurezza marittima e di lotta contro il 
terrorismo conformemente al diritto 
internazionale;

Or. en

Emendamento 89
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 

Proposta di risoluzione Emendamento

15. ritiene che sia una priorità strategica 
dell'UE rafforzare le alleanze per la 
gestione internazionale delle crisi, 
intensificare il dialogo con gli altri 
principali responsabili della gestione delle 
crisi, quali l'ONU, la NATO, l'Unione 
Africana (UA) e l'OSCE nonché con paesi 
terzi quali gli USA, la Turchia, la Norvegia 
e il Canada, nonché sincronizzare le azioni, 
condividere le informazioni e mettere 
insieme le risorse nell'ambito del 
mantenimento e della costruzione della 
pace, inclusa la cooperazione in materia di 
gestione delle crisi e, in particolare, di 
sicurezza marittima e di lotta contro il 

15. ritiene che sia una priorità strategica 
dell'UE rafforzare le alleanze per la 
gestione internazionale delle crisi, 
intensificare il dialogo con gli altri 
principali responsabili della gestione delle 
crisi, quali l'ONU, la NATO, l'Unione 
Africana (UA) e l'OSCE nonché con paesi 
terzi quali gli USA, la Turchia, la Norvegia 
e il Canada, nonché sincronizzare le azioni, 
condividere le informazioni e mettere 
insieme le risorse nell'ambito del 
mantenimento e della costruzione della 
pace, inclusa la cooperazione in materia di 
gestione delle crisi e, in particolare, di 
sicurezza marittima e di lotta contro il 
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terrorismo conformemente al diritto 
internazionale;

terrorismo conformemente al diritto 
internazionale; sottolinea che l'UE 
dovrebbe essere adeguatamente 
rappresentata in seno al Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite, procedendo 
infine a una ridistribuzione dei seggi 
assegnati ai suoi Stati membri, e che 
dovrebbe utilizzare i suoi poteri per 
avviare la riforma e l'allargamento del 
Consiglio di Sicurezza, rendendolo più 
rappresentativo e rafforzandone la 
legittimità ed efficacia;

Or. en

Emendamento 90
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. sottolinea che l'istituzione del 
SEAE offre la straordinaria opportunità 
all'UE di adempiere ai suoi impegni in 
materia di prevenzione dei conflitti e di 
costruzione della pace, soprattutto in 
riferimento al programma di Göteborg, e 
di ampliare ulteriormente la sua capacità 
di prevenire i conflitti quale alternativa 
alla gestione delle crisi; sottolinea a tal 
fine l'importanza di porre la direzione per 
la prevenzione dei conflitti e la politica di 
sicurezza su un piano di parità con le 
altre direzioni, assegnandole risorse 
adeguate alla programmazione politica, 
rafforzando i legami con i dipartimenti 
geografici e instaurando relazioni formali 
con i gruppi di lavoro competenti del 
Consiglio; è del parere che l'attuale 
separazione tra la struttura di gestione 
delle crisi e la direzione per la 
prevenzione dei conflitti e la politica di 
sicurezza dovrebbe essere riesaminata;
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Or. en

Emendamento 91
Nirj Deva

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. ritiene che, in base all'indice 
"Failed States Index" 2010 del Fund for 
Peace, nel mondo vi siano attualmente 38 
Stati fragili, situazione che, secondo le 
stime della Banca mondiale, si ripercuote 
su oltre 1 miliardo di persone, pertanto 
l'UE dovrebbe elaborare una strategia più 
globale per utilizzare i propri strumenti di 
azione esterna al fine di promuovere la 
costruzione di Stati democratici;

Or. en

Emendamento 92
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 

Proposta di risoluzione Emendamento

16. rileva la necessità di evitare che l'UE 
diventi dipendente da paesi terzi per i 
rifornimenti energetici, fatto che 
indebolirebbe l'indipendenza della sua 
politica estera; ricorda l'urgente necessità 
di affrontare le sfide energetiche dando 
attuazione a una politica esterna comune 
europea in materia di energia, basata 
sulla diversificazione dei fornitori di 
energia; esorta, a tal fine, il VP/AR a 
seguire con determinazione le 
raccomandazioni del Parlamento a favore 
dello sviluppo di una politica coerente e 
coordinata, promuovendo in particolare la 

soppresso
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coesione dell'UE in un dialogo costruttivo 
con i fornitori di energia, segnatamente 
con la Russia e con i paesi di transito;

Or. en

Emendamento 93
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 

Proposta di risoluzione Emendamento

16. rileva la necessità di evitare che l'UE 
diventi dipendente da paesi terzi per i 
rifornimenti energetici, fatto che
indebolirebbe l'indipendenza della sua 
politica estera; ricorda l'urgente necessità 
di affrontare le sfide energetiche dando 
attuazione a una politica esterna comune 
europea in materia di energia, basata sulla 
diversificazione dei fornitori di energia; 
esorta, a tal fine, il VP/AR a seguire con 
determinazione le raccomandazioni del 
Parlamento a favore dello sviluppo di una 
politica coerente e coordinata, 
promuovendo in particolare la coesione 
dell'UE in un dialogo costruttivo con i 
fornitori di energia, segnatamente con la 
Russia e con i paesi di transito;

16. rileva l'importanza della coerenza 
dell'azione esterna dell'UE nel settore 
dell'energia e sottolinea che il concetto di 
sicurezza energetica è profondamente 
legato alla sicurezza dei rifornimenti; 
ricorda, pertanto, l'urgente necessità di 
affrontare le sfide energetiche dando 
attuazione a una politica esterna comune 
europea in materia di energia, basata su un 
miglior coordinamento delle politiche 
degli Stati membri in tale settore e sulla 
diversificazione dei fornitori di energia; 
valuta positivamente la decisione del 
Consiglio europeo di invitare la 
Commissione a presentare entro giugno 
2011 una comunicazione sulla sicurezza 
dei rifornimenti e sulla cooperazione 
internazionale, al fine di migliorare 
ulteriormente la coerenza dell'azione 
esterna dell'UE nel settore dell'energia;
esorta, a tal fine, il VP/AR a seguire con 
determinazione le raccomandazioni del 
Parlamento a favore dello sviluppo di una 
politica coerente e coordinata, 
promuovendo in particolare la coesione 
dell'UE in un dialogo costruttivo con i 
fornitori di energia, segnatamente con la 
Russia e con i paesi di transito;

Or. en
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Emendamento 94
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 

Proposta di risoluzione Emendamento

16. rileva la necessità di evitare che l'UE 
diventi dipendente da paesi terzi per i 
rifornimenti energetici, fatto che 
indebolirebbe l'indipendenza della sua 
politica estera; ricorda l'urgente necessità 
di affrontare le sfide energetiche dando 
attuazione a una politica esterna comune 
europea in materia di energia, basata sulla 
diversificazione dei fornitori di energia; 
esorta, a tal fine, il VP/AR a seguire con 
determinazione le raccomandazioni del 
Parlamento a favore dello sviluppo di una 
politica coerente e coordinata, 
promuovendo in particolare la coesione 
dell'UE in un dialogo costruttivo con i 
fornitori di energia, segnatamente con la 
Russia e con i paesi di transito;

16. mette in guardia contro il rischio che 
l'UE diventi totalmente dipendente da 
paesi terzi per i rifornimenti energetici; 
ricorda l'urgente necessità di affrontare le 
sfide energetiche dando attuazione a una 
politica esterna comune europea in materia 
di energia, basata sulla diversificazione dei 
fornitori di energia; esorta, a tal fine, il 
VP/AR a seguire con determinazione le 
raccomandazioni del Parlamento a favore 
dello sviluppo di una politica coerente e 
coordinata, promuovendo in particolare la 
coesione dell'UE in un dialogo costruttivo 
con i fornitori di energia, segnatamente con 
la Russia e con i paesi di transito;

Or. en

Emendamento 95
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 

Proposta di risoluzione Emendamento

16. rileva la necessità di evitare che l'UE
diventi dipendente da paesi terzi per i 
rifornimenti energetici, fatto che 
indebolirebbe l'indipendenza della sua 
politica estera; ricorda l'urgente necessità 
di affrontare le sfide energetiche dando 
attuazione a una politica esterna comune 
europea in materia di energia, basata sulla 
diversificazione dei fornitori di energia; 
esorta, a tal fine, il VP/AR a seguire con 

16. rileva la necessità di garantire che l'UE 
non diventi eccessivamente dipendente da 
paesi terzi per i rifornimenti energetici,
fatto che potrebbe finire per indebolire 
l'indipendenza della sua politica estera; 
ricorda l'urgente necessità di affrontare le 
sfide energetiche dando attuazione a una 
politica esterna comune europea in materia 
di energia, basata sulla diversificazione dei 
fornitori di energia; esorta, a tal fine, il 
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determinazione le raccomandazioni del 
Parlamento a favore dello sviluppo di una 
politica coerente e coordinata, 
promuovendo in particolare la coesione 
dell'UE in un dialogo costruttivo con i 
fornitori di energia, segnatamente con la 
Russia e con i paesi di transito;

VP/AR a seguire con determinazione le 
raccomandazioni del Parlamento a favore 
dello sviluppo di una politica coerente e 
coordinata, promuovendo in particolare la 
coesione dell'UE in un dialogo costruttivo 
con i fornitori di energia, segnatamente con 
la Russia e con i paesi di transito;

Or. en

Emendamento 96
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 

Proposta di risoluzione Emendamento

16. rileva la necessità di evitare che l'UE 
diventi dipendente da paesi terzi per i 
rifornimenti energetici, fatto che 
indebolirebbe l'indipendenza della sua 
politica estera; ricorda l'urgente necessità 
di affrontare le sfide energetiche dando 
attuazione a una politica esterna comune
europea in materia di energia, basata sulla 
diversificazione dei fornitori di energia; 
esorta, a tal fine, il VP/AR a seguire con 
determinazione le raccomandazioni del 
Parlamento a favore dello sviluppo di una 
politica coerente e coordinata, 
promuovendo in particolare la coesione 
dell'UE in un dialogo costruttivo con i 
fornitori di energia, segnatamente con la 
Russia e con i paesi di transito;

16. rileva la necessità di evitare che gli 
Stati membri dell'UE diventino dipendenti
da paesi terzi per i rifornimenti energetici; 
ricorda l'urgente necessità di affrontare le 
sfide energetiche dando attuazione a una 
politica esterna europea più coordinata in 
materia di energia, basata sulla 
diversificazione dei fornitori di energia; 
esorta, a tal fine, il VP/AR a seguire con 
determinazione le raccomandazioni del 
Parlamento a favore dello sviluppo di una 
politica coerente e coordinata, 
promuovendo in particolare un dialogo 
costruttivo con i fornitori di energia, 
segnatamente con la Russia e con i paesi di 
transito;

Or. en

Emendamento 97
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 
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Proposta di risoluzione Emendamento

16. rileva la necessità di evitare che l'UE 
diventi dipendente da paesi terzi per i 
rifornimenti energetici, fatto che 
indebolirebbe l'indipendenza della sua 
politica estera; ricorda l'urgente necessità 
di affrontare le sfide energetiche dando 
attuazione a una politica esterna comune 
europea in materia di energia, basata sulla 
diversificazione dei fornitori di energia; 
esorta, a tal fine, il VP/AR a seguire con 
determinazione le raccomandazioni del 
Parlamento a favore dello sviluppo di una 
politica coerente e coordinata, 
promuovendo in particolare la coesione 
dell'UE in un dialogo costruttivo con i 
fornitori di energia, segnatamente con la 
Russia e con i paesi di transito;

16. rileva la necessità di evitare che l'UE 
diventi dipendente da paesi terzi per i 
rifornimenti energetici, fatto che 
indebolirebbe l'indipendenza della sua 
politica estera; ricorda l'urgente necessità 
di affrontare le sfide energetiche dando 
attuazione a una politica esterna comune
europea in materia di energia, basata sulla 
diversificazione dei fornitori di energia e 
sull'attuazione di progetti strategici di 
infrastrutture energetiche come il 
Nabucco, e invitando i paesi vicini ad 
adottare le sue pertinenti normative sul 
mercato interno dell'energia; esorta, a tal 
fine, il VP/AR a seguire con 
determinazione le raccomandazioni del 
Parlamento a favore dello sviluppo di una 
politica coerente e coordinata, 
promuovendo in particolare la coesione 
dell'UE in un dialogo costruttivo con i 
fornitori di energia, segnatamente con la 
Russia e con i paesi di transito;

Or. en

Emendamento 98
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 

Proposta di risoluzione Emendamento

16. rileva la necessità di evitare che l'UE 
diventi dipendente da paesi terzi per i 
rifornimenti energetici, fatto che 
indebolirebbe l'indipendenza della sua 
politica estera; ricorda l'urgente necessità 
di affrontare le sfide energetiche dando 
attuazione a una politica esterna comune 
europea in materia di energia, basata sulla 
diversificazione dei fornitori di energia; 
esorta, a tal fine, il VP/AR a seguire con 

16. rileva la necessità di evitare che l'UE 
diventi dipendente da paesi terzi per i 
rifornimenti energetici, fatto che 
indebolirebbe l'indipendenza della sua 
politica estera; ricorda l'urgente necessità 
di affrontare le sfide energetiche 
promuovendo le fonti energetiche 
rinnovabili e di combustibili fossili 
autoctone, completando un efficace 
mercato interno dell'energia e dando 
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determinazione le raccomandazioni del 
Parlamento a favore dello sviluppo di una 
politica coerente e coordinata, 
promuovendo in particolare la coesione 
dell'UE in un dialogo costruttivo con i 
fornitori di energia, segnatamente con la 
Russia e con i paesi di transito;

attuazione a una politica esterna comune 
europea in materia di energia, basata sulla 
diversificazione dei fornitori di energia; 
esorta, a tal fine, il VP/AR a seguire con 
determinazione le raccomandazioni del 
Parlamento a favore dello sviluppo di una 
politica coerente e coordinata, 
promuovendo in particolare la coesione 
dell'UE in un dialogo costruttivo con i 
fornitori di energia, segnatamente con la 
Russia e con i paesi di transito;

Or. en

Emendamento 99
Charles Tannock a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 

Proposta di risoluzione Emendamento

16. rileva la necessità di evitare che l'UE 
diventi dipendente da paesi terzi per i 
rifornimenti energetici, fatto che 
indebolirebbe l'indipendenza della sua 
politica estera; ricorda l'urgente necessità 
di affrontare le sfide energetiche dando 
attuazione a una politica esterna comune 
europea in materia di energia, basata sulla 
diversificazione dei fornitori di energia; 
esorta, a tal fine, il VP/AR a seguire con 
determinazione le raccomandazioni del 
Parlamento a favore dello sviluppo di una 
politica coerente e coordinata, 
promuovendo in particolare la coesione 
dell'UE in un dialogo costruttivo con i 
fornitori di energia, segnatamente con la 
Russia e con i paesi di transito;

16. rileva la necessità di evitare che l'UE 
diventi dipendente da paesi terzi per i 
rifornimenti energetici, fatto che 
indebolirebbe l'indipendenza della sua 
politica estera; ricorda l'urgente necessità 
di affrontare le sfide energetiche dando 
attuazione a una politica esterna comune 
europea in materia di energia, basata sulla 
diversificazione dei fornitori di energia; 
esorta, a tal fine, il VP/AR a seguire con 
determinazione le raccomandazioni del 
Parlamento a favore dello sviluppo di una 
politica coerente e coordinata, 
promuovendo in particolare la coesione 
dell'UE in un dialogo costruttivo con i 
fornitori di energia, segnatamente con la 
Russia e con i paesi di transito; esprime 
insoddisfazione per l'insufficiente 
determinazione della Commissione nel 
facilitare la costruzione del gasdotto 
Nabucco o altre alternative di corridoi 
meridionali fattibili come il Whitestream; 
si rammarica del fatto che gli Stati 
membri sostengano attivamente iniziative 
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che in realtà sono concorrenti agli sforzi 
volti a garantire e diversificare le fonti di 
rifornimento energetico;

Or. en

Emendamento 100
Krzysztof Lisek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 

Proposta di risoluzione Emendamento

16. rileva la necessità di evitare che l'UE 
diventi dipendente da paesi terzi per i 
rifornimenti energetici, fatto che 
indebolirebbe l'indipendenza della sua 
politica estera; ricorda l'urgente necessità 
di affrontare le sfide energetiche dando 
attuazione a una politica esterna comune 
europea in materia di energia, basata sulla 
diversificazione dei fornitori di energia; 
esorta, a tal fine, il VP/AR a seguire con 
determinazione le raccomandazioni del 
Parlamento a favore dello sviluppo di una 
politica coerente e coordinata, 
promuovendo in particolare la coesione 
dell'UE in un dialogo costruttivo con i 
fornitori di energia, segnatamente con la 
Russia e con i paesi di transito;

16. rileva la necessità di evitare che l'UE 
diventi dipendente da paesi terzi per i 
rifornimenti energetici, fatto che 
indebolirebbe l'indipendenza della sua 
politica estera; ricorda l'urgente necessità 
di affrontare le sfide energetiche dando 
attuazione a una politica esterna comune 
europea in materia di energia, basata sulla 
diversificazione dei fornitori di energia; 
esorta, a tal fine, il VP/AR a seguire con 
determinazione le raccomandazioni del 
Parlamento a favore dello sviluppo di una 
politica coerente e coordinata, 
promuovendo in particolare la coesione 
dell'UE in un dialogo costruttivo con i 
fornitori di energia, segnatamente con la 
Russia e con i paesi di transito; la 
sicurezza energetica dovrebbe essere 
pienamente riflessa anche nelle politiche 
di allargamento e di vicinato dell'UE, 
mediante, tra l'altro, il dialogo politico e 
la cooperazione pratica con paesi partner 
come la Turchia e l'Ucraina;

Or. en
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Emendamento 101
Tunne Kelam

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. sottolinea la necessità di 
coordinare l'azione preparatoria per 
contrastare le minacce non convenzionali, 
comprese quelle cibernetiche; invita la 
Commissione e il Consiglio ad effettuare 
un'approfondita analisi delle minacce e 
delle esigenze in tale ambito, dalla quale 
scaturisca un'ampia strategia europea di 
cibersicurezza che preveda piani di 
emergenza in caso di attacchi cibernetici;

Or. en

Emendamento 102
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. invita il VP/AR e gli Stati membri 
dell'UE a includere i riferimenti alle 
risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite nelle 
decisioni e nei mandati di missione del 
Consiglio concernenti la PESD e a 
garantire che tutte le missioni PESD 
dispongano almeno di un consulente sulle 
questioni di genere e di un piano d'azione 
su come perseguire gli obiettivi delle 
risoluzioni 1325 e 1820; esorta il VP/AR, 
gli Stati membri dell'UE e i capi missione 
a fare della cooperazione e consultazione 
delle organizzazioni femminili locali una 
prassi comune di ciascuna missione;

Or. en
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Emendamento 103
Willy Meyer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. sottolinea che la cooperazione nel 
settore dell'approvvigionamento 
energetico con i paesi terzi deve essere 
basata sui principi di cooperazione e 
trasparenza, nonché sull'importanza della 
reciprocità; sottolinea altresì che i 
rifornimenti energetici non devono essere 
garantiti mediante l'uso di mezzi militari;

Or. en

Emendamento 104
Francisco José Millán Mon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. fa notare che la politica estera 
dell’UE deve tenere in considerazione la 
dimensione esterna dello spazio europeo 
di libertà, sicurezza e giustizia; ribadisce 
l’importanza di una gestione ordinata dei 
flussi migratori; ritiene essenziale 
garantire la cooperazione tra il paese di 
origine e quello di transito, e incoraggiare 
un atteggiamento di solida cooperazione 
ponendo in atto una politica di 
condizionalità positiva;

Or. es
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Emendamento 105
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 

Proposta di risoluzione Emendamento

17. ribadisce la sua posizione secondo cui 
l'UE deve rafforzare il proprio ruolo guida 
nel settore della governance del clima 
globale e sviluppare ulteriormente un
dialogo con altri attori chiave quali le 
potenze emergenti (Cina, Brasile e India), 
la Russia, gli Stati Uniti e i paesi in via di 
sviluppo, dato che il cambiamento 
climatico è diventato un elemento chiave 
delle relazioni internazionali;

17. ribadisce la sua posizione secondo cui 
l'UE deve rafforzare il proprio ruolo guida 
nel settore della governance del clima 
globale per integrare sistematicamente la 
questione del cambiamento climatico in 
tutte le sue politiche esterne e di 
cooperazione allo sviluppo; dato che il 
cambiamento climatico è diventato un 
elemento chiave delle relazioni 
internazionali e viene sempre più 
considerato una minaccia importante alla 
sicurezza e alla stabilità internazionali, 
sostiene il dialogo con altri attori chiave 
quali gli Stati Uniti, la Russia, le potenze 
emergenti (Cina, Brasile e India), nonché 
con i paesi in via di sviluppo e quelli più 
colpiti;

Or. en

Emendamento 106
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 

Proposta di risoluzione Emendamento

17. ribadisce la sua posizione secondo cui 
l'UE deve rafforzare il proprio ruolo guida 
nel settore della governance del clima 
globale e sviluppare ulteriormente un 
dialogo con altri attori chiave quali le 
potenze emergenti (Cina, Brasile e India), 
la Russia, gli Stati Uniti e i paesi in via di 
sviluppo, dato che il cambiamento 
climatico è diventato un elemento chiave 
delle relazioni internazionali;

17. ribadisce la sua posizione secondo cui 
l'UE deve rafforzare il proprio ruolo guida 
nel settore della governance del clima 
globale e sviluppare ulteriormente un 
dialogo con altri attori chiave quali le 
potenze emergenti (Cina, Brasile e India), 
la Russia, gli Stati Uniti e i paesi in via di 
sviluppo, dato che il cambiamento 
climatico è diventato un elemento chiave 
delle relazioni internazionali e vi è la 
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necessità di un accordo internazionale 
globale per affrontarlo;

Or. en

Emendamento 107
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 

Proposta di risoluzione Emendamento

17. ribadisce la sua posizione secondo cui 
l'UE deve rafforzare il proprio ruolo guida 
nel settore della governance del clima 
globale e sviluppare ulteriormente un 
dialogo con altri attori chiave quali le 
potenze emergenti (Cina, Brasile e India), 
la Russia, gli Stati Uniti e i paesi in via di 
sviluppo, dato che il cambiamento 
climatico è diventato un elemento chiave 
delle relazioni internazionali;

17. ribadisce la sua posizione secondo cui 
l'UE deve rafforzare il proprio ruolo guida 
nel settore della governance del clima 
globale e sviluppare ulteriormente un 
dialogo con altri attori chiave quali le 
potenze emergenti (Cina, Brasile e India), 
la Russia, gli Stati Uniti e i paesi in via di 
sviluppo, dato che il cambiamento 
climatico è diventato un elemento chiave 
delle relazioni internazionali; invita inoltre 
la Commissione a intraprendere una 
valutazione multidisciplinare sull'impatto 
del cambiamento climatico sulle 
migrazioni, sulla sua incidenza in Europa 
e su come l'UE possa contribuire a 
mitigare gli effetti del cambiamento 
climatico o del degrado ambientale nei 
paesi e tra le popolazioni colpiti; invita la 
Commissione e il Consiglio a elaborare 
una strategia coerente per affrontare 
l'impatto del cambiamento climatico sulla 
vita delle popolazioni colpite e sui paesi 
più esposti al rischio;

Or. en

Emendamento 108
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 
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Proposta di risoluzione Emendamento

18. ritiene che, al fine di essere coerente, la 
politica estera dell'UE debba dare la 
priorità assoluta alla promozione della 
democrazia, dal momento che una società 
democratica costituisce la base per il 
rispetto dei diritti umani; è del parere che 
la nuova struttura istituzionale dell'UE, con 
particolare riferimento al SEAE e al suo 
dipartimento specifico, offra l'opportunità 
di rafforzare la coerenza e l'efficacia 
dell'Unione in questo ambito; ribadisce la 
forte determinazione del Parlamento e 
ricorda i suoi sforzi continui volti a 
difendere i diritti umani e la democrazia 
nel mondo attraverso le relazioni bilaterali 
con i paesi terzi e una partecipazione attiva 
nelle sedi internazionali, come pure 
attraverso il sostegno alle organizzazioni 
della società civile internazionali e locali;

18. ritiene che, al fine di essere coerente, la 
politica estera e l'azione esterna dell'UE 
debbano dare la priorità assoluta alla 
promozione della democrazia, dello Stato 
di diritto e della buona governance, dal 
momento che una società democratica 
costituisce la base per il rispetto dei diritti 
umani; è del parere che la nuova struttura 
istituzionale dell'UE, con particolare 
riferimento al SEAE e al suo dipartimento 
specifico, offra l'opportunità di rafforzare 
la coerenza e l'efficacia dell'Unione in 
questo ambito; invita il VP/AR a 
promuovere attivamente l'impegno dei 
paesi terzi in materia di rispetto dei diritti 
umani, a condannare le violazioni dei 
diritti umani e a non astenersi 
dall'adottare provvedimenti adeguati in 
caso di violazione di tali diritti, e in 
particolare dei diritti delle donne, che 
costituiscono la maggioranza della 
popolazione mondiale; ribadisce la forte 
determinazione del Parlamento e ricorda i 
suoi sforzi continui volti a difendere i 
diritti delle donne, i diritti umani e la 
democrazia nel mondo attraverso le 
relazioni bilaterali con i paesi terzi e una 
partecipazione attiva nelle sedi 
internazionali, come pure attraverso il 
sostegno alle organizzazioni della società 
civile internazionali e locali;

Or. en

Emendamento 109
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 

Proposta di risoluzione Emendamento

18. ritiene che, al fine di essere coerente, la 18. ritiene che, al fine di essere coerente, la 
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politica estera dell'UE debba dare la 
priorità assoluta alla promozione della 
democrazia, dal momento che una società 
democratica costituisce la base per il 
rispetto dei diritti umani; è del parere che 
la nuova struttura istituzionale dell'UE, con 
particolare riferimento al SEAE e al suo 
dipartimento specifico, offra l'opportunità 
di rafforzare la coerenza e l'efficacia 
dell'Unione in questo ambito; ribadisce la 
forte determinazione del Parlamento e 
ricorda i suoi sforzi continui volti a 
difendere i diritti umani e la democrazia 
nel mondo attraverso le relazioni bilaterali 
con i paesi terzi e una partecipazione attiva 
nelle sedi internazionali, come pure 
attraverso il sostegno alle organizzazioni 
della società civile internazionali e locali;

politica estera dell'UE debba dare la 
priorità assoluta alla promozione dello 
Stato di diritto e del governo democratico, 
dal momento che una società democratica 
legittima costituisce la base per il rispetto 
dei diritti umani; è del parere che la nuova 
struttura istituzionale dell'UE, con 
particolare riferimento al SEAE e al suo 
dipartimento specifico, offra l'opportunità 
di rafforzare la coerenza e l'efficacia 
dell'Unione in questo ambito; ribadisce la 
forte determinazione del Parlamento e 
ricorda i suoi sforzi continui volti a 
difendere i diritti umani e la democrazia 
nel mondo attraverso le relazioni bilaterali 
con i paesi terzi e una partecipazione attiva 
nelle sedi internazionali, come pure 
attraverso il sostegno alle organizzazioni 
della società civile internazionali e locali;

Or. en

Emendamento 110
Hannes Swoboda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 

Proposta di risoluzione Emendamento

18. ritiene che, al fine di essere coerente, la 
politica estera dell'UE debba dare la 
priorità assoluta alla promozione della 
democrazia, dal momento che una società 
democratica costituisce la base per il 
rispetto dei diritti umani; è del parere che 
la nuova struttura istituzionale dell'UE, con 
particolare riferimento al SEAE e al suo 
dipartimento specifico, offra l'opportunità 
di rafforzare la coerenza e l'efficacia 
dell'Unione in questo ambito; ribadisce la 
forte determinazione del Parlamento e 
ricorda i suoi sforzi continui volti a 
difendere i diritti umani e la democrazia 
nel mondo attraverso le relazioni bilaterali 
con i paesi terzi e una partecipazione attiva 

18. ritiene che, al fine di essere coerente, la 
politica estera dell'UE debba dare la 
priorità assoluta alla promozione della 
democrazia, dal momento che una società 
democratica costituisce la base per il 
rispetto dei diritti umani; è del parere che 
la nuova struttura istituzionale dell'UE, con 
particolare riferimento al SEAE e al suo 
dipartimento specifico, offra l'opportunità 
di rafforzare la coerenza e l'efficacia 
dell'Unione in questo ambito; ribadisce la 
forte determinazione del Parlamento e 
ricorda i suoi sforzi continui volti a 
difendere i diritti umani, la democrazia, gli 
ambienti sostenibili e le società eque nel 
mondo attraverso le relazioni bilaterali con 
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nelle sedi internazionali, come pure 
attraverso il sostegno alle organizzazioni 
della società civile internazionali e locali;

i paesi terzi e una partecipazione attiva 
nelle sedi internazionali, come pure 
attraverso il sostegno alle organizzazioni 
della società civile internazionali e locali;

Or. en

Emendamento 111
Tunne Kelam

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 

Proposta di risoluzione Emendamento

18. ritiene che, al fine di essere coerente, la 
politica estera dell'UE debba dare la 
priorità assoluta alla promozione della 
democrazia, dal momento che una società 
democratica costituisce la base per il 
rispetto dei diritti umani; è del parere che 
la nuova struttura istituzionale dell'UE, con 
particolare riferimento al SEAE e al suo 
dipartimento specifico, offra l'opportunità 
di rafforzare la coerenza e l'efficacia 
dell'Unione in questo ambito; ribadisce la 
forte determinazione del Parlamento e 
ricorda i suoi sforzi continui volti a 
difendere i diritti umani e la democrazia 
nel mondo attraverso le relazioni bilaterali 
con i paesi terzi e una partecipazione attiva 
nelle sedi internazionali, come pure 
attraverso il sostegno alle organizzazioni 
della società civile internazionali e locali;

18. ritiene che, al fine di essere coerente, la 
politica estera dell'UE debba dare la 
priorità assoluta alla promozione della 
democrazia, dal momento che una società 
democratica costituisce la base per il 
rispetto dei diritti umani e per una 
migliore stabilità; insiste pertanto sul fatto 
che i diritti umani devono essere 
rigorosamente inseriti nella politica estera 
dell'UE; è del parere che la nuova struttura 
istituzionale dell'UE, con particolare 
riferimento al SEAE e al suo dipartimento 
specifico, offra l'opportunità di rafforzare 
la coerenza e l'efficacia dell'Unione in 
questo ambito; ribadisce la forte 
determinazione del Parlamento e ricorda i 
suoi sforzi continui volti a difendere i 
diritti umani e la democrazia nel mondo 
attraverso le relazioni bilaterali con i paesi 
terzi e una partecipazione attiva nelle sedi 
internazionali, come pure attraverso il 
sostegno alle organizzazioni della società 
civile internazionali e locali; invita altresì 
il VP/AR a garantire l'efficace 
applicazione degli orientamenti dell'UE a 
favore dei difensori dei diritti umani in 
tutti i loro aspetti; alla luce delle crescenti 
e gravi violazioni della libertà di religione, 
invita la Commissione a effettuare 
un'approfondita valutazione 
dell'integrazione di tale libertà nella 
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politica UE in materia di diritti umani;

Or. en

Emendamento 112
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 

Proposta di risoluzione Emendamento

18. ritiene che, al fine di essere coerente, la 
politica estera dell'UE debba dare la 
priorità assoluta alla promozione della 
democrazia, dal momento che una società 
democratica costituisce la base per il 
rispetto dei diritti umani; è del parere che 
la nuova struttura istituzionale dell'UE, con 
particolare riferimento al SEAE e al suo 
dipartimento specifico, offra l'opportunità 
di rafforzare la coerenza e l'efficacia 
dell'Unione in questo ambito; ribadisce la 
forte determinazione del Parlamento e 
ricorda i suoi sforzi continui volti a 
difendere i diritti umani e la democrazia 
nel mondo attraverso le relazioni bilaterali 
con i paesi terzi e una partecipazione attiva 
nelle sedi internazionali, come pure 
attraverso il sostegno alle organizzazioni 
della società civile internazionali e locali;

18. ritiene che, al fine di essere coerente 
con i propri valori, la politica estera 
dell'UE debba dare la priorità assoluta alla 
promozione della democrazia, dal 
momento che una società democratica 
costituisce la base per il rispetto dei diritti 
umani; è del parere che la nuova struttura 
istituzionale dell'UE, con particolare 
riferimento al SEAE e al suo dipartimento 
specifico, offra l'opportunità di rafforzare 
la coerenza e l'efficacia dell'Unione in 
questo ambito; ribadisce la forte 
determinazione del Parlamento e ricorda i 
suoi sforzi continui volti a difendere i 
diritti umani e la democrazia nel mondo 
attraverso le relazioni bilaterali con i paesi 
terzi e una partecipazione attiva nelle sedi 
internazionali, come pure attraverso il 
sostegno alle organizzazioni della società 
civile internazionali e localis;

Or. en

Emendamento 113
Nirj Deva

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 

Proposta di risoluzione Emendamento

18. ritiene che, al fine di essere coerente, la 18. ritiene che, al fine di essere coerente, la 
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politica estera dell'UE debba dare la 
priorità assoluta alla promozione della 
democrazia, dal momento che una società 
democratica costituisce la base per il 
rispetto dei diritti umani; è del parere che 
la nuova struttura istituzionale dell'UE, con 
particolare riferimento al SEAE e al suo 
dipartimento specifico, offra l'opportunità 
di rafforzare la coerenza e l'efficacia 
dell'Unione in questo ambito; ribadisce la 
forte determinazione del Parlamento e 
ricorda i suoi sforzi continui volti a 
difendere i diritti umani e la democrazia 
nel mondo attraverso le relazioni bilaterali 
con i paesi terzi e una partecipazione attiva 
nelle sedi internazionali, come pure 
attraverso il sostegno alle organizzazioni 
della società civile internazionali e locali;

politica estera dell'UE debba dare la 
priorità alla promozione della democrazia, 
dal momento che una società democratica 
costituisce la base per il rispetto dei diritti 
umani; è del parere che la nuova struttura 
istituzionale dell'UE, con particolare 
riferimento al SEAE e al suo dipartimento 
specifico, offra l'opportunità di rafforzare 
la coerenza e l'efficacia dell'Unione in 
questo ambito; ribadisce la forte 
determinazione del Parlamento e ricorda i 
suoi sforzi continui volti a difendere i 
diritti umani e la democrazia nel mondo 
attraverso le relazioni bilaterali con i paesi 
terzi e una partecipazione attiva nelle sedi 
internazionali, come pure attraverso il 
sostegno alle organizzazioni della società 
civile internazionali e locali;

Or. en

Emendamento 114
Elmar Brok

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. ritiene che la questione della 
libertà di religione in tutto il mondo, in 
particolare quella dei cristiani, e del 
dialogo interreligioso costituisca un 
nuovo elemento essenziale della PESC; 
invita pertanto il VP/AR a creare una 
funzione permanente in seno alla 
direzione per i diritti umani del SEAE al 
fine di monitorare la situazione delle 
restrizioni imposte dai governi o dalle 
società alla libertà religiosa e ai diritti 
connessi;

Or. en
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Emendamento 115
György Schöpflin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. richiama l'attenzione sulla nuova 
generazione di sfide e rischi per la 
sicurezza, quali per esempio i 
ciberattacchi, i disordini sociali,le 
insurrezioni politiche, le reti criminali 
globali e le attività economiche che 
minano lo Stato di diritto e i principi della 
democrazia, e sottolinea l'importanza di 
formulare strategie appropriate per 
affrontare tali fenomeni;

Or. en

Emendamento 116
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. invita il VP/AR a garantire che le 
politiche e le azioni concernenti la PESC 
attuino pienamente la risoluzione 1325 
(2000) del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite sulle donne, la pace e la 
sicurezza, nella quale si chiede che le 
donne partecipino a tutti gli aspetti e a 
tutti i livelli della risoluzione dei conflitti; 
chiede altresì che la PESC tenga conto 
della risoluzione 1820 (2008) del 
Consiglio di Sicurezza sulle violenze 
sessuali nelle situazioni di guerra e 
postbelliche, nonché delle successive 
risoluzioni 1888 (2009), 1889 (2009) e 
1960 (2010), che rafforzano le 
summenzionate risoluzioni; considera 
inaccettabile che finora soltanto una 
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donna ricopra una carica direttiva nel 
SEAE e che vi sia soltanto una donna tra 
gli 11 rappresentanti speciali dell'UE;

Or. en

Emendamento 117
Ernst Strasser, Mario Mauro, Elmar Brok

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. ritiene che la questione della 
libertà di religione o di fede nel mondo sia 
di primaria importanza per la PESC; 
sottolinea che non si tratta soltanto di un 
diritto umano fondamentale, ma anche di 
uno strumento per affrontare la 
discriminazione e la violenza di matrice 
religiosa, contribuendo così alla stabilità 
politica e sociale; invita pertanto il VP/AR 
a elaborare urgentemente una strategia 
UE sull'applicazione dei diritti dell'uomo 
alla libertà di religione o di fede;

Or. en

Emendamento 118
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea che sarebbe opportuno che 
l'Unione riconoscesse come interesse 
strategico sovraordinato un effettivo 
multilateralismo e che, in tale contesto, 
assumesse un ruolo guida nella 
cooperazione internazionale, favorisse il 
consenso internazionale e promuovesse 

19. sottolinea che sarebbe opportuno che 
l'Unione riconoscesse come interesse 
strategico sovraordinato la sicurezza e la 
prosperità dei suoi Stati membri e che, in 
tale contesto, assumesse un ruolo guida 
nella cooperazione internazionale, 
favorisse il consenso internazionale e 
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l'azione globale; sottolinea l'urgente 
necessità di affrontare questioni globali che 
sono fonte comune di inquietudine per i 
cittadini europei, come il terrorismo, la 
criminalità organizzata, la sicurezza 
energetica, il cambiamento climatico, il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del millennio (OSM) e l'eliminazione della 
povertà, la non proliferazione delle armi di 
distruzione di massa e il disarmo, la 
gestione dei flussi migratori e la 
promozione dei diritti umani e delle libertà 
civili; è del parere che, per potersi 
esprimere con un'unica voce forte sulle 
questioni globali nel quadro del sistema 
delle Nazioni Unite, sarebbe opportuno 
che l'UE, pur mantenendo il suo status di 
osservatore, ottenesse diritti 
complementari in seno alle Nazioni Unite 
quale conseguenza naturale dell'entrata 
in vigore del trattato di Lisbona; esorta 
l'UE a migliorare la sua strategia e tattica 
per quanto concerne le consultazioni con 
i paesi membri delle Nazioni Unite, 
fornendo anche chiare spiegazioni sulla 
natura stessa dell'UE e sul modo in cui 
essa si differenzia dalle altre 
organizzazioni regionali sulla base dei 
poteri conferitigli dal trattato; 
raccomanda di mettere bene in evidenza 
la questione dei diritti dell'UE in seno alle 
Nazioni Unite in occasione dei vertici 
bilaterali e multilaterali con i partner 
strategici; ritiene fondamentale 
collaborare con i partner strategici 
dell'UE al fine di trovare soluzioni ai 
principali problemi regionali e globali; 
raccomanda, inoltre, di dotare i 
partenariati strategici di una dimensione 
multilaterale includendo tematiche globali 
negli ordini del giorno dei vertici 
bilaterali e multilaterali dell'UE;

promuovesse l'azione globale; sottolinea 
l'urgente necessità di affrontare questioni 
globali che sono fonte comune di 
inquietudine per i cittadini europei, come il 
terrorismo, la criminalità organizzata, la 
sicurezza energetica, il cambiamento 
climatico, il conseguimento degli obiettivi 
di sviluppo del millennio (OSM) e 
l'eliminazione della povertà, la non 
proliferazione delle armi di distruzione di 
massa e il disarmo, l'eliminazione delle 
mine antiuomo, il controllo 
dell'immigrazione e la promozione dei 
diritti umani e delle libertà civili;

Or. en
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Emendamento 119
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea che sarebbe opportuno che 
l'Unione riconoscesse come interesse 
strategico sovraordinato un effettivo 
multilateralismo e che, in tale contesto, 
assumesse un ruolo guida nella 
cooperazione internazionale, favorisse il 
consenso internazionale e promuovesse 
l'azione globale; sottolinea l'urgente 
necessità di affrontare questioni globali che 
sono fonte comune di inquietudine per i 
cittadini europei, come il terrorismo, la 
criminalità organizzata, la sicurezza 
energetica, il cambiamento climatico, il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del millennio (OSM) e l'eliminazione della 
povertà, la non proliferazione delle armi di 
distruzione di massa e il disarmo, la 
gestione dei flussi migratori e la 
promozione dei diritti umani e delle libertà 
civili; è del parere che, per potersi 
esprimere con un'unica voce forte sulle 
questioni globali nel quadro del sistema 
delle Nazioni Unite, sarebbe opportuno 
che l'UE, pur mantenendo il suo status di 
osservatore, ottenesse diritti 
complementari in seno alle Nazioni Unite 
quale conseguenza naturale dell'entrata 
in vigore del trattato di Lisbona; esorta 
l'UE a migliorare la sua strategia e tattica 
per quanto concerne le consultazioni con 
i paesi membri delle Nazioni Unite, 
fornendo anche chiare spiegazioni sulla 
natura stessa dell'UE e sul modo in cui 
essa si differenzia dalle altre 
organizzazioni regionali sulla base dei 
poteri conferitigli dal trattato; 
raccomanda di mettere bene in evidenza 
la questione dei diritti dell'UE in seno alle 
Nazioni Unite in occasione dei vertici 
bilaterali e multilaterali con i partner 

19. sottolinea che sarebbe opportuno che 
l'Unione riconoscesse come interesse 
strategico sovraordinato un effettivo 
multilateralismo e che, in tale contesto, 
assumesse un ruolo guida nella 
cooperazione internazionale, favorisse il 
consenso internazionale e promuovesse 
l'azione globale; sottolinea l'urgente
necessità di affrontare questioni globali che 
sono fonte comune di inquietudine per i 
cittadini europei, come il terrorismo, la 
criminalità organizzata, la sicurezza 
energetica, il cambiamento climatico, il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del millennio (OSM) e l'eliminazione della 
povertà, la non proliferazione delle armi di 
distruzione di massa e il disarmo, la 
gestione dei flussi migratori e la 
promozione dei diritti umani e delle libertà 
civili;
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strategici; ritiene fondamentale 
collaborare con i partner strategici 
dell'UE al fine di trovare soluzioni ai 
principali problemi regionali e globali; 
raccomanda, inoltre, di dotare i 
partenariati strategici di una dimensione 
multilaterale includendo tematiche globali 
negli ordini del giorno dei vertici 
bilaterali e multilaterali dell'UE;

Or. en

Emendamento 120
Gabriele Albertini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea che sarebbe opportuno che 
l'Unione riconoscesse come interesse 
strategico sovraordinato un effettivo 
multilateralismo e che, in tale contesto, 
assumesse un ruolo guida nella 
cooperazione internazionale, favorisse il 
consenso internazionale e promuovesse 
l'azione globale; sottolinea l'urgente 
necessità di affrontare questioni globali che 
sono fonte comune di inquietudine per i 
cittadini europei, come il terrorismo, la 
criminalità organizzata, la sicurezza 
energetica, il cambiamento climatico, il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del millennio (OSM) e l'eliminazione della 
povertà, la non proliferazione delle armi di 
distruzione di massa e il disarmo, la 
gestione dei flussi migratori e la 
promozione dei diritti umani e delle libertà 
civili; è del parere che, per potersi 
esprimere con un'unica voce forte sulle 
questioni globali nel quadro del sistema 
delle Nazioni Unite, sarebbe opportuno 
che l'UE, pur mantenendo il suo status di 
osservatore, ottenesse diritti 
complementari in seno alle Nazioni Unite 

19. sottolinea che sarebbe opportuno che 
l'Unione riconoscesse come interesse 
strategico sovraordinato un effettivo 
multilateralismo e che, in tale contesto, 
assumesse un ruolo guida nella 
cooperazione internazionale, favorisse il 
consenso internazionale e promuovesse 
l'azione globale; sottolinea l'urgente 
necessità di affrontare questioni globali che 
sono fonte comune di inquietudine per i 
cittadini europei, come il terrorismo, la 
criminalità organizzata, la sicurezza 
energetica, il cambiamento climatico, il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del millennio (OSM) e l'eliminazione della 
povertà, la non proliferazione delle armi di 
distruzione di massa e il disarmo, la 
gestione dei flussi migratori e la 
promozione dei diritti umani e delle libertà 
civili; è del parere che, per consentire ai 
nuovi rappresentanti dell'UE di 
esprimersi efficacemente sulle questioni 
globali, l'UE, pur mantenendo il suo status 
di osservatore, dovrebbe beneficiare delle 
modalità necessarie in seno all'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite; a tal fine,
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quale conseguenza naturale dell'entrata 
in vigore del trattato di Lisbona; esorta 
l'UE a migliorare la sua strategia e tattica 
per quanto concerne le consultazioni con i 
paesi membri delle Nazioni Unite, 
fornendo anche chiare spiegazioni sulla 
natura stessa dell'UE e sul modo in cui 
essa si differenzia dalle altre 
organizzazioni regionali sulla base dei 
poteri conferitigli dal trattato; raccomanda 
di mettere bene in evidenza la questione 
dei diritti dell'UE in seno alle Nazioni 
Unite in occasione dei vertici bilaterali e 
multilaterali con i partner strategici; ritiene 
fondamentale collaborare con i partner 
strategici dell'UE al fine di trovare 
soluzioni ai principali problemi regionali e 
globali; raccomanda, inoltre, di dotare i 
partenariati strategici di una dimensione 
multilaterale includendo tematiche globali 
negli ordini del giorno dei vertici bilaterali 
e multilaterali dell'UE;

esorta l'UE a condurre consultazioni
approfondite e di ampia portata con i 
paesi membri delle Nazioni Unite; 
raccomanda di mettere bene in evidenza la 
questione dell'effettiva partecipazione 
dell'UE ai lavori dell'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite in occasione dei vertici 
bilaterali e multilaterali con i partner 
strategici; ritiene fondamentale collaborare 
con i partner strategici dell'UE al fine di 
trovare soluzioni ai principali problemi 
regionali e globali; raccomanda, inoltre, di 
dotare i partenariati strategici di una 
dimensione multilaterale includendo 
tematiche globali negli ordini del giorno 
dei vertici bilaterali e multilaterali dell'UE;

Or. en

Emendamento 121
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea che sarebbe opportuno che 
l'Unione riconoscesse come interesse 
strategico sovraordinato un effettivo 
multilateralismo e che, in tale contesto, 
assumesse un ruolo guida nella 
cooperazione internazionale, favorisse il 
consenso internazionale e promuovesse 
l'azione globale; sottolinea l'urgente 
necessità di affrontare questioni globali che 
sono fonte comune di inquietudine per i 
cittadini europei, come il terrorismo, la 
criminalità organizzata, la sicurezza 
energetica, il cambiamento climatico, il 

19. sottolinea che sarebbe opportuno che 
l'Unione riconoscesse come metodologia di 
governance globale un effettivo 
multilateralismo e che, in tale contesto,
assumesse un ruolo guida nella
promozione dei diritti umani e della 
democrazia, nel rafforzamento del diritto 
internazionale e dello Stato di diritto a 
livello mondiale, e nel facilitare la 
cooperazione e il consenso internazionali; 
sottolinea l'urgente necessità di affrontare 
questioni globali che sono fonte comune di 
inquietudine per i cittadini europei, come 
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conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del millennio (OSM) e l'eliminazione della 
povertà, la non proliferazione delle armi di 
distruzione di massa e il disarmo, la 
gestione dei flussi migratori e la 
promozione dei diritti umani e delle 
libertà civili; è del parere che, per potersi 
esprimere con un'unica voce forte sulle 
questioni globali nel quadro del sistema 
delle Nazioni Unite, sarebbe opportuno che 
l'UE, pur mantenendo il suo status di 
osservatore, ottenesse diritti 
complementari in seno alle Nazioni Unite 
quale conseguenza naturale dell'entrata in 
vigore del trattato di Lisbona; esorta l'UE a 
migliorare la sua strategia e tattica per 
quanto concerne le consultazioni con i 
paesi membri delle Nazioni Unite, 
fornendo anche chiare spiegazioni sulla 
natura stessa dell'UE e sul modo in cui 
essa si differenzia dalle altre 
organizzazioni regionali sulla base dei 
poteri conferitigli dal trattato; 
raccomanda di mettere bene in evidenza 
la questione dei diritti dell'UE in seno alle 
Nazioni Unite in occasione dei vertici 
bilaterali e multilaterali con i partner 
strategici; ritiene fondamentale collaborare 
con i partner strategici dell'UE al fine di 
trovare soluzioni ai principali problemi 
regionali e globali; raccomanda, inoltre, di 
dotare i partenariati strategici di una 
dimensione multilaterale includendo 
tematiche globali negli ordini del giorno 
dei vertici bilaterali e multilaterali dell'UE;

la lotta al terrorismo, la criminalità 
organizzata, le pandemie e il cambiamento 
climatico, garantendo il conseguimento 
degli obiettivi di sviluppo del millennio 
(OSM), l'eliminazione della povertà e la 
sicurezza energetica, la non proliferazione 
delle armi di distruzione di massa e il 
disarmo; è del parere che, per potersi 
esprimere con una voce forte unificata
sulle questioni globali nel quadro del
sistema delle Nazioni Unite, sarebbe 
opportuno che l'UE sedesse al Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite, quale 
conseguenza naturale dell'entrata in vigore 
del trattato di Lisbona; esorta il VP/AR e 
gli Stati membri dell'UE a migliorare la 
strategia e tattica per quanto concerne le 
consultazioni e le azioni nel sistema delle 
Nazioni Unite; ritiene fondamentale 
collaborare con i partner strategici dell'UE 
al fine di trovare soluzioni ai principali 
problemi regionali e globali; raccomanda, 
inoltre, di dotare i partenariati strategici di 
una dimensione multilaterale includendo 
tematiche globali negli ordini del giorno 
dei vertici bilaterali e multilaterali dell'UE;

Or. en

Emendamento 122
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 
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Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea che sarebbe opportuno che 
l'Unione riconoscesse come interesse 
strategico sovraordinato un effettivo 
multilateralismo e che, in tale contesto, 
assumesse un ruolo guida nella 
cooperazione internazionale, favorisse il 
consenso internazionale e promuovesse 
l'azione globale; sottolinea l'urgente 
necessità di affrontare questioni globali che 
sono fonte comune di inquietudine per i 
cittadini europei, come il terrorismo, la 
criminalità organizzata, la sicurezza 
energetica, il cambiamento climatico, il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del millennio (OSM) e l'eliminazione della 
povertà, la non proliferazione delle armi di 
distruzione di massa e il disarmo, la 
gestione dei flussi migratori e la 
promozione dei diritti umani e delle libertà 
civili; è del parere che, per potersi 
esprimere con un'unica voce forte sulle 
questioni globali nel quadro del sistema 
delle Nazioni Unite, sarebbe opportuno che 
l'UE, pur mantenendo il suo status di 
osservatore, ottenesse diritti complementari 
in seno alle Nazioni Unite quale 
conseguenza naturale dell'entrata in vigore 
del trattato di Lisbona; esorta l'UE a 
migliorare la sua strategia e tattica per 
quanto concerne le consultazioni con i 
paesi membri delle Nazioni Unite, 
fornendo anche chiare spiegazioni sulla 
natura stessa dell'UE e sul modo in cui essa 
si differenzia dalle altre organizzazioni 
regionali sulla base dei poteri conferitigli 
dal trattato; raccomanda di mettere bene in 
evidenza la questione dei diritti dell'UE in 
seno alle Nazioni Unite in occasione dei 
vertici bilaterali e multilaterali con i 
partner strategici; ritiene fondamentale 
collaborare con i partner strategici dell'UE 
al fine di trovare soluzioni ai principali 
problemi regionali e globali; raccomanda, 
inoltre, di dotare i partenariati strategici di 
una dimensione multilaterale includendo 

19. sottolinea che sarebbe opportuno che 
l'Unione riconoscesse come interesse 
strategico sovraordinato un effettivo 
multilateralismo e la governance globale e
che, in tale contesto, assumesse un ruolo 
guida nella cooperazione internazionale, 
favorisse il consenso internazionale, 
sostenesse le istituzioni internazionali e 
promuovesse l'azione globale; sottolinea 
l'urgente necessità di affrontare questioni 
globali che sono fonte comune di 
inquietudine per i cittadini europei, come il 
terrorismo, la criminalità organizzata, la 
sicurezza energetica, il cambiamento 
climatico, il conseguimento degli obiettivi 
di sviluppo del millennio (OSM) e 
l'eliminazione della povertà, la non 
proliferazione delle armi di distruzione di 
massa, la risoluzione pacifica dei conflitti
e il disarmo, la gestione dei flussi migratori 
e la promozione dei diritti umani e delle 
libertà civili; è del parere che, per potersi 
esprimere con un'unica voce forte sulle 
questioni globali nel quadro del sistema 
delle Nazioni Unite, sarebbe opportuno che 
l'UE, pur mantenendo il suo status di 
osservatore, ottenesse diritti complementari 
in seno alle Nazioni Unite quale 
conseguenza naturale dell'entrata in vigore 
del trattato di Lisbona; esorta l'UE a 
migliorare la sua strategia e tattica per 
quanto concerne le consultazioni con i 
paesi membri delle Nazioni Unite, 
fornendo anche chiare spiegazioni sulla 
natura stessa dell'UE e sul modo in cui essa 
si differenzia dalle altre organizzazioni 
regionali sulla base dei poteri conferitigli 
dal trattato; raccomanda di mettere bene in 
evidenza la questione dei diritti dell'UE in 
seno alle Nazioni Unite in occasione dei 
vertici bilaterali e multilaterali con i 
partner strategici; ritiene fondamentale 
collaborare con i partner strategici dell'UE 
al fine di trovare soluzioni ai principali 
problemi regionali e globali; raccomanda, 
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tematiche globali negli ordini del giorno 
dei vertici bilaterali e multilaterali dell'UE;

inoltre, di dotare i partenariati strategici di 
una dimensione multilaterale includendo 
tematiche globali negli ordini del giorno 
dei vertici bilaterali e multilaterali dell'UE;
rammenta la necessità di migliorare il 
monitoraggio dei fondi UE 
conformemente alla relazione speciale n. 
15 del 2009 della Corte dei conti europea;

Or. en

Emendamento 123
Tunne Kelam

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea che sarebbe opportuno che 
l'Unione riconoscesse come interesse 
strategico sovraordinato un effettivo 
multilateralismo e che, in tale contesto, 
assumesse un ruolo guida nella 
cooperazione internazionale, favorisse il 
consenso internazionale e promuovesse 
l'azione globale; sottolinea l'urgente 
necessità di affrontare questioni globali che 
sono fonte comune di inquietudine per i 
cittadini europei, come il terrorismo, la 
criminalità organizzata, la sicurezza 
energetica, il cambiamento climatico, il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del millennio (OSM) e l'eliminazione della 
povertà, la non proliferazione delle armi di 
distruzione di massa e il disarmo, la 
gestione dei flussi migratori e la 
promozione dei diritti umani e delle libertà 
civili; è del parere che, per potersi 
esprimere con un'unica voce forte sulle 
questioni globali nel quadro del sistema 
delle Nazioni Unite, sarebbe opportuno che 
l'UE, pur mantenendo il suo status di 
osservatore, ottenesse diritti complementari 
in seno alle Nazioni Unite quale 
conseguenza naturale dell'entrata in vigore 

19. sottolinea che sarebbe opportuno che 
l'Unione riconoscesse come interesse 
strategico sovraordinato un effettivo 
multilateralismo e che, in tale contesto, 
assumesse un ruolo guida nella 
cooperazione internazionale, favorisse il 
consenso internazionale e promuovesse 
l'azione globale; sottolinea l'urgente 
necessità di affrontare questioni globali che 
sono fonte comune di inquietudine per i 
cittadini europei, come il terrorismo, la 
criminalità organizzata, la sicurezza 
energetica, il cambiamento climatico, la 
cibersicurezza, il conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) e 
l'eliminazione della povertà, la non 
proliferazione delle armi di distruzione di 
massa e il disarmo, la gestione dei flussi 
migratori e la promozione dei diritti umani 
e delle libertà civili; è del parere che, per 
potersi esprimere con un'unica voce forte 
sulle questioni globali nel quadro del 
sistema delle Nazioni Unite, sarebbe 
opportuno che l'UE, pur mantenendo il suo 
status di osservatore, ottenesse diritti 
complementari in seno alle Nazioni Unite 
quale conseguenza naturale dell'entrata in 
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del trattato di Lisbona; esorta l'UE a 
migliorare la sua strategia e tattica per 
quanto concerne le consultazioni con i 
paesi membri delle Nazioni Unite, 
fornendo anche chiare spiegazioni sulla 
natura stessa dell'UE e sul modo in cui essa 
si differenzia dalle altre organizzazioni 
regionali sulla base dei poteri conferitigli 
dal trattato; raccomanda di mettere bene in 
evidenza la questione dei diritti dell'UE in 
seno alle Nazioni Unite in occasione dei 
vertici bilaterali e multilaterali con i 
partner strategici; ritiene fondamentale 
collaborare con i partner strategici dell'UE 
al fine di trovare soluzioni ai principali 
problemi regionali e globali; raccomanda, 
inoltre, di dotare i partenariati strategici di 
una dimensione multilaterale includendo 
tematiche globali negli ordini del giorno 
dei vertici bilaterali e multilaterali dell'UE;

vigore del trattato di Lisbona; esorta l'UE a 
migliorare la sua strategia e tattica per 
quanto concerne le consultazioni con i 
paesi membri delle Nazioni Unite, 
fornendo anche chiare spiegazioni sulla 
natura stessa dell'UE e sul modo in cui essa 
si differenzia dalle altre organizzazioni 
regionali sulla base dei poteri conferitigli 
dal trattato; raccomanda di mettere bene in 
evidenza la questione dei diritti dell'UE in 
seno alle Nazioni Unite in occasione dei 
vertici bilaterali e multilaterali con i 
partner strategici; ritiene fondamentale 
collaborare con i partner strategici dell'UE 
al fine di trovare soluzioni ai principali 
problemi regionali e globali; raccomanda, 
inoltre, di dotare i partenariati strategici di 
una dimensione multilaterale includendo 
tematiche globali negli ordini del giorno 
dei vertici bilaterali e multilaterali dell'UE;

Or. en

Emendamento 124
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea che sarebbe opportuno che 
l'Unione riconoscesse come interesse 
strategico sovraordinato un effettivo 
multilateralismo e che, in tale contesto, 
assumesse un ruolo guida nella 
cooperazione internazionale, favorisse il 
consenso internazionale e promuovesse 
l'azione globale; sottolinea l'urgente 
necessità di affrontare questioni globali che 
sono fonte comune di inquietudine per i 
cittadini europei, come il terrorismo, la 
criminalità organizzata, la sicurezza 
energetica, il cambiamento climatico, il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del millennio (OSM) e l'eliminazione della 

19. sottolinea che sarebbe opportuno che 
l'Unione riconoscesse come interesse 
strategico sovraordinato un effettivo 
multilateralismo e che, in tale contesto, 
assumesse un ruolo guida nella 
cooperazione internazionale, favorisse il 
consenso internazionale e promuovesse 
l'azione globale; sottolinea l'urgente 
necessità di affrontare questioni globali che 
sono fonte comune di inquietudine per i 
cittadini europei, come il terrorismo, la 
criminalità organizzata, la cibersicurezza, 
la sicurezza energetica, il cambiamento 
climatico, il conseguimento degli obiettivi 
di sviluppo del millennio (OSM) e 
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povertà, la non proliferazione delle armi di 
distruzione di massa e il disarmo, la 
gestione dei flussi migratori e la 
promozione dei diritti umani e delle libertà 
civili; è del parere che, per potersi 
esprimere con un'unica voce forte sulle 
questioni globali nel quadro del sistema 
delle Nazioni Unite, sarebbe opportuno che 
l'UE, pur mantenendo il suo status di 
osservatore, ottenesse diritti complementari 
in seno alle Nazioni Unite quale 
conseguenza naturale dell'entrata in vigore 
del trattato di Lisbona; esorta l'UE a 
migliorare la sua strategia e tattica per 
quanto concerne le consultazioni con i 
paesi membri delle Nazioni Unite, 
fornendo anche chiare spiegazioni sulla 
natura stessa dell'UE e sul modo in cui essa 
si differenzia dalle altre organizzazioni 
regionali sulla base dei poteri conferitigli 
dal trattato; raccomanda di mettere bene in 
evidenza la questione dei diritti dell'UE in 
seno alle Nazioni Unite in occasione dei 
vertici bilaterali e multilaterali con i 
partner strategici; ritiene fondamentale 
collaborare con i partner strategici dell'UE 
al fine di trovare soluzioni ai principali 
problemi regionali e globali; raccomanda, 
inoltre, di dotare i partenariati strategici di 
una dimensione multilaterale includendo 
tematiche globali negli ordini del giorno 
dei vertici bilaterali e multilaterali dell'UE;

l'eliminazione della povertà, la non 
proliferazione delle armi di distruzione di 
massa e il disarmo, la gestione dei flussi 
migratori e la promozione dei diritti umani 
e delle libertà civili; è del parere che, per 
potersi esprimere con un'unica voce forte 
sulle questioni globali nel quadro del 
sistema delle Nazioni Unite, sarebbe 
opportuno che l'UE, pur mantenendo il suo 
status di osservatore, ottenesse diritti 
complementari in seno alle Nazioni Unite 
quale conseguenza naturale dell'entrata in 
vigore del trattato di Lisbona; esorta l'UE a 
migliorare la sua strategia e tattica per 
quanto concerne le consultazioni con i 
paesi membri delle Nazioni Unite, 
fornendo anche chiare spiegazioni sulla 
natura stessa dell'UE e sul modo in cui essa 
si differenzia dalle altre organizzazioni 
regionali sulla base dei poteri conferitigli 
dal trattato; raccomanda di mettere bene in 
evidenza la questione dei diritti dell'UE in 
seno alle Nazioni Unite in occasione dei 
vertici bilaterali e multilaterali con i 
partner strategici; ritiene fondamentale 
collaborare con i partner strategici dell'UE 
al fine di trovare soluzioni ai principali 
problemi regionali e globali; raccomanda, 
inoltre, di dotare i partenariati strategici di 
una dimensione multilaterale includendo 
tematiche globali negli ordini del giorno 
dei vertici bilaterali e multilaterali dell'UE;

Or. en

Emendamento 125
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. è del parere che, per potersi 
esprimere con un'unica voce forte sulle 
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questioni globali nel quadro del sistema 
delle Nazioni Unite, sarebbe opportuno 
che l'UE ottenesse un riconoscimento e 
diritti complementari in seno alle Nazioni 
Unite quale conseguenza naturale 
dell'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona; esorta tutti gli Stati dell'UE a 
sostenere l'azione del VP/AR volta a 
ottenere un rafforzamento dello status 
dell'UE in seno all'intera Organizzazione 
delle Nazioni Unite; esorta la Francia e il 
Regno Unito, in qualità di membri 
permanenti del Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite, e conformemente 
all'articolo 34, paragrafo 2, del TUE, a 
invitare il VP/AR a rappresentare l'UE 
ogniqualvolta sia stata definita una 
posizione comune; insiste sulla necessità 
di consentire al Presidente del Consiglio 
europeo di rivolgersi all'Assemblea 
Generale alla stessa stregua dei capi di 
Stato e di governo; raccomanda di mettere 
bene in evidenza la questione dei diritti 
dell'UE in seno alle Nazioni Unite in 
occasione dei vertici bilaterali e 
multilaterali con i partner strategici;

Or. en

Emendamento 126
María Muñiz De Urquiza

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. ritiene che l’Unione europea debba 
essere rappresentata come tale negli 
organismi finanziari multilaterali, in 
particolare presso il Fondo monetario 
internazionale e la Banca mondiale, fatta 
salva la rappresentanza degli Stati 
membri;

Or. es
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Emendamento 127
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. ritiene che in caso di crisi, la 
reazione dell'UE non possa mai essere di 
tipo militare; sottolinea l'importanza di 
affrontare le cause principali 
dell'instabilità mediante politiche di 
sviluppo che siano in linea con gli 
obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) e 
altre misure socioeconomiche, politiche e 
culturali che possano creare l'ambiente 
necessario per evitare il riemergere di 
conflitti e che contribuiscano a eliminare 
la povertà, a promuovere lo sviluppo 
economico, sociale e culturale, a creare le 
capacità istituzionali e amministrative, a 
migliorare la qualità di vita della 
popolazione e a consolidare lo Stato di 
diritto;

Or. en

Emendamento 128
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 

Proposta di risoluzione Emendamento

20. ritiene che l'Unione europea dovrebbe 
trarre vantaggio dall'adozione del nuovo 
concetto strategico della NATO al fine di 
potenziare il suo partenariato con 
quest'ultima, tenendo in considerazione lo 
sviluppo delle politiche UE in materia di 
politica estera, sicurezza e difesa; 
sottolinea la necessità di trovare soluzioni 

soppresso
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pragmatiche alle difficoltà, segnatamente 
le controversie tra Cipro e la Turchia, che 
stanno ostacolando lo sviluppo di una 
maggiore cooperazione tra l'UE e la 
NATO, considerata l'importanza di 
garantire che le forze e le capacità 
esistenti, che sono in larga misura 
condivise da entrambe le organizzazioni, 
siano utilizzate nel modo più efficiente 
possibile;

Or. el

Emendamento 129
Ioannis Kasoulides, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 

Proposta di risoluzione Emendamento

20. ritiene che l'Unione europea dovrebbe 
trarre vantaggio dall'adozione del nuovo 
concetto strategico della NATO al fine di 
potenziare il suo partenariato con 
quest'ultima, tenendo in considerazione lo 
sviluppo delle politiche UE in materia di 
politica estera, sicurezza e difesa; 
sottolinea la necessità di trovare soluzioni 
pragmatiche alle difficoltà, segnatamente 
le controversie tra Cipro e la Turchia, che 
stanno ostacolando lo sviluppo di una 
maggiore cooperazione tra l'UE e la 
NATO, considerata l'importanza di 
garantire che le forze e le capacità esistenti, 
che sono in larga misura condivise da 
entrambe le organizzazioni, siano utilizzate 
nel modo più efficiente possibile;

20. ritiene che l'Unione europea dovrebbe 
trarre vantaggio dall'adozione del nuovo 
concetto strategico della NATO al fine di 
potenziare il suo partenariato con 
quest'ultima, tenendo in considerazione lo 
sviluppo delle politiche UE in materia di 
politica estera, sicurezza e difesa; 
sottolinea la necessità di trovare soluzioni 
pragmatiche alle difficoltà irrisolte e invita 
in particolare l'UE, a tal proposito, a
esercitare la sua influenza affinché si 
giunga a una positiva conclusione del 
processo in atto volto a trovare una 
soluzione complessiva alla questione 
cipriota per appianare tutte le controversie 
tra Cipro e la Turchia, che stanno 
ostacolando lo sviluppo di una maggiore 
cooperazione tra l'UE e la NATO, 
considerata l'importanza di garantire che le 
forze e le capacità esistenti, che sono in 
larga misura condivise da entrambe le 
organizzazioni, siano utilizzate nel modo 
più efficiente possibile;

Or. en
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Emendamento 130
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 

Proposta di risoluzione Emendamento

20. ritiene che l'Unione europea dovrebbe 
trarre vantaggio dall'adozione del nuovo 
concetto strategico della NATO al fine di 
potenziare il suo partenariato con
quest'ultima, tenendo in considerazione lo 
sviluppo delle politiche UE in materia di 
politica estera, sicurezza e difesa; 
sottolinea la necessità di trovare soluzioni 
pragmatiche alle difficoltà, segnatamente 
le controversie tra Cipro e la Turchia, che 
stanno ostacolando lo sviluppo di una 
maggiore cooperazione tra l'UE e la 
NATO, considerata l'importanza di 
garantire che le forze e le capacità 
esistenti, che sono in larga misura 
condivise da entrambe le organizzazioni, 
siano utilizzate nel modo più efficiente 
possibile;

20. denuncia che l'adozione del nuovo 
concetto strategico della NATO al fine di 
potenziare il partenariato tra l'UE e 
quest'ultima impedirà di realizzare una 
politica estera UE indipendente, pacifica e 
civile, poiché non farà altro che 
rafforzare la militarizzazione della politica 
estera dell'UE;

Or. en

Emendamento 131
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 

Proposta di risoluzione Emendamento

20. ritiene che l'Unione europea dovrebbe 
trarre vantaggio dall'adozione del nuovo 
concetto strategico della NATO al fine di 
potenziare il suo partenariato con 
quest'ultima, tenendo in considerazione lo 
sviluppo delle politiche UE in materia di 
politica estera, sicurezza e difesa; 

20. è del parere che l'adozione del nuovo 
concetto strategico della NATO offra 
l'opportunità di potenziare notevolmente il
partenariato con quest'ultima, tenendo in 
considerazione anche lo sviluppo delle 
politiche UE in materia di politica estera, 
sicurezza e difesa; sottolinea la necessità di 
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sottolinea la necessità di trovare soluzioni 
pragmatiche alle difficoltà, segnatamente 
le controversie tra Cipro e la Turchia, che 
stanno ostacolando lo sviluppo di una 
maggiore cooperazione tra l'UE e la 
NATO, considerata l'importanza di 
garantire che le forze e le capacità 
esistenti, che sono in larga misura 
condivise da entrambe le organizzazioni, 
siano utilizzate nel modo più efficiente 
possibile;

trovare soluzioni pragmatiche alle 
difficoltà che stanno ostacolando lo 
sviluppo di una maggiore cooperazione tra 
l'UE e la NATO, garantendo che le forze e 
le capacità esistenti, che sono in larga 
misura condivise da entrambe le 
organizzazioni, siano utilizzate nel modo 
più efficiente possibile; valuta 
positivamente, a riguardo, la serie di 
concrete proposte presentata dal VP/AR al 
Segretario generale della NATO, 
finalizzata all'instaurazione di un 
rapporto tra organizzazioni che non 
distingua tra alleati della NATO e Stati 
membri dell'UE; reputa che tale 
approccio sia un positivo passo in avanti;

Or. en

Emendamento 132
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 

Proposta di risoluzione Emendamento

20. ritiene che l'Unione europea dovrebbe 
trarre vantaggio dall'adozione del nuovo 
concetto strategico della NATO al fine di
potenziare il suo partenariato con 
quest'ultima, tenendo in considerazione lo 
sviluppo delle politiche UE in materia di 
politica estera, sicurezza e difesa; 
sottolinea la necessità di trovare soluzioni 
pragmatiche alle difficoltà, segnatamente 
le controversie tra Cipro e la Turchia, che 
stanno ostacolando lo sviluppo di una 
maggiore cooperazione tra l'UE e la 
NATO, considerata l'importanza di 
garantire che le forze e le capacità esistenti, 
che sono in larga misura condivise da 
entrambe le organizzazioni, siano utilizzate 
nel modo più efficiente possibile;

20. ritiene che l'Unione europea dovrebbe 
approfittare del nuovo concetto strategico 
della NATO per potenziare il suo 
partenariato con quest'ultima, sviluppando 
nel contempo le politiche estere UE di 
sicurezza e di difesa; sottolinea la necessità 
di trovare soluzioni pragmatiche al 
conflitto turco-cipriota, che sta
ostacolando lo sviluppo di una 
cooperazione tra l'UE e la NATO, 
considerata l'importanza di garantire che le 
forze e le capacità esistenti, che sono in 
larga misura condivise da entrambe le 
organizzazioni, siano utilizzate nel modo 
più efficiente possibile; esorta tutti gli 
Stati membri dell'UE, a tal proposito, a 
invitare la Turchia a partecipare 
all'Agenzia europea per la difesa in 
qualità di osservatore; chiede una 
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strategia coerente di non proliferazione e 
disarmo nel quadro della cooperazione 
UE-NATO;

Or. en

Emendamento 133
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 

Proposta di risoluzione Emendamento

20. ritiene che l'Unione europea dovrebbe 
trarre vantaggio dall'adozione del nuovo 
concetto strategico della NATO al fine di 
potenziare il suo partenariato con 
quest'ultima, tenendo in considerazione lo 
sviluppo delle politiche UE in materia di 
politica estera, sicurezza e difesa; 
sottolinea la necessità di trovare soluzioni 
pragmatiche alle difficoltà, segnatamente le 
controversie tra Cipro e la Turchia, che 
stanno ostacolando lo sviluppo di una 
maggiore cooperazione tra l'UE e la 
NATO, considerata l'importanza di 
garantire che le forze e le capacità esistenti, 
che sono in larga misura condivise da 
entrambe le organizzazioni, siano utilizzate 
nel modo più efficiente possibile;

20. ritiene che l'Unione europea dovrebbe 
trarre vantaggio dall'adozione del nuovo 
concetto strategico della NATO al fine di 
potenziare il suo partenariato con 
quest'ultima, tenendo in considerazione lo 
sviluppo delle politiche UE in materia di 
politica estera, sicurezza e difesa; 
sottolinea la necessità di trovare soluzioni 
pragmatiche alle difficoltà, segnatamente le 
controversie tra Cipro e la Turchia, che 
stanno ostacolando lo sviluppo di una 
maggiore cooperazione tra l'UE e la 
NATO, considerata l'importanza di 
garantire che le forze e le capacità esistenti, 
che sono in larga misura condivise da 
entrambe le organizzazioni, siano utilizzate 
nel modo più efficiente possibile e che si 
creino le condizioni ottimali per la 
sicurezza delle truppe e degli operatori 
civili europei;

Or. en

Emendamento 134
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 
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Proposta di risoluzione Emendamento

20. ritiene che l'Unione europea dovrebbe 
trarre vantaggio dall'adozione del nuovo 
concetto strategico della NATO al fine di 
potenziare il suo partenariato con 
quest'ultima, tenendo in considerazione lo 
sviluppo delle politiche UE in materia di 
politica estera, sicurezza e difesa; 
sottolinea la necessità di trovare soluzioni 
pragmatiche alle difficoltà, segnatamente le 
controversie tra Cipro e la Turchia, che 
stanno ostacolando lo sviluppo di una 
maggiore cooperazione tra l'UE e la 
NATO, considerata l'importanza di 
garantire che le forze e le capacità esistenti, 
che sono in larga misura condivise da 
entrambe le organizzazioni, siano utilizzate 
nel modo più efficiente possibile;

20. ritiene che l'Unione europea dovrebbe 
trarre vantaggio dall'adozione del nuovo 
concetto strategico della NATO al fine di 
potenziare il suo partenariato con 
quest'ultima, tenendo in considerazione lo 
sviluppo delle politiche UE in materia di 
politica estera, sicurezza e difesa; deplora 
il fatto che i leader della NATO non siano 
riusciti ad adottare una tabella di marcia 
per il disarmo nucleare, incluso il ritiro 
delle armi nucleari strategiche 
dall'Europa, conformemente al piano 
d'azione contenuto nella dichiarazione 
della conferenza di revisione del trattato 
di non proliferazione del 2010; sottolinea 
la necessità di trovare soluzioni 
pragmatiche alle difficoltà, segnatamente le 
controversie tra Cipro e la Turchia, che 
stanno ostacolando lo sviluppo di una 
maggiore cooperazione tra l'UE e la 
NATO, considerata l'importanza di 
garantire che le forze e le capacità esistenti, 
che sono in larga misura condivise da 
entrambe le organizzazioni, siano utilizzate 
nel modo più efficiente possibile; invita la 
NATO ad astenersi dal creare una 
capacità di gestione delle crisi civili, 
poiché sarebbe una duplicazione delle 
strutture e capacità dell'UE e potrebbe 
ostacolare gravemente la creazione di 
forze per le missioni UE;

Or. en

Emendamento 135
Charles Tannock a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 

Proposta di risoluzione Emendamento

20. ritiene che l'Unione europea dovrebbe 20. si congratula con la NATO per 
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trarre vantaggio dall'adozione del nuovo 
concetto strategico della NATO al fine di 
potenziare il suo partenariato con 
quest'ultima, tenendo in considerazione lo 
sviluppo delle politiche UE in materia di
politica estera, sicurezza e difesa; 
sottolinea la necessità di trovare soluzioni 
pragmatiche alle difficoltà, segnatamente le 
controversie tra Cipro e la Turchia, che 
stanno ostacolando lo sviluppo di una 
maggiore cooperazione tra l'UE e la 
NATO, considerata l'importanza di 
garantire che le forze e le capacità esistenti, 
che sono in larga misura condivise da 
entrambe le organizzazioni, siano utilizzate 
nel modo più efficiente possibile;

l'adozione del suo nuovo ambizioso 
concetto strategico, che riafferma 
l'impegno degli alleati nei confronti della 
difesa collettiva e degli sforzi volti a 
stabilizzare le situazioni di crisi di 
sicurezza al di fuori dell'area, in 
particolare in Afghanistan; ritiene che 
l'Unione europea dovrebbe trarre vantaggio 
dall'adozione del nuovo concetto della 
NATO al fine di potenziare il suo 
partenariato con quest'ultima, tenendo in 
considerazione lo sviluppo delle politiche 
UE in materia di politica estera, sicurezza e 
difesa; sottolinea la necessità di trovare 
soluzioni pragmatiche alle difficoltà, 
segnatamente le controversie tra Cipro e la 
Turchia, che stanno ostacolando lo 
sviluppo di una maggiore cooperazione tra 
l'UE e la NATO, considerata l'importanza 
di garantire che le forze e le capacità 
esistenti, che sono in larga misura 
condivise da entrambe le organizzazioni, 
siano utilizzate nel modo più efficiente 
possibile; è del parere che, al fine di 
evitare la duplicazione degli sforzi, sia 
necessaria una chiara e ragionevole 
divisione del lavoro tra le due 
organizzazioni, in base alla quale la 
NATO, che possiede la necessaria 
infrastruttura ed esperienza, sarebbe 
responsabile della dimensione militare 
della sicurezza, mentre l'UE apporterebbe 
la sua stimata capacità ed esperienza in 
ambito civile;

Or. en

Emendamento 136
Nirj Deva

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 

Proposta di risoluzione Emendamento

20. ritiene che l'Unione europea dovrebbe 20. ritiene che l'Unione europea dovrebbe 
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trarre vantaggio dall'adozione del nuovo 
concetto strategico della NATO al fine di 
potenziare il suo partenariato con 
quest'ultima, tenendo in considerazione lo 
sviluppo delle politiche UE in materia di 
politica estera, sicurezza e difesa; 
sottolinea la necessità di trovare soluzioni 
pragmatiche alle difficoltà, segnatamente le 
controversie tra Cipro e la Turchia, che 
stanno ostacolando lo sviluppo di una 
maggiore cooperazione tra l'UE e la 
NATO, considerata l'importanza di 
garantire che le forze e le capacità esistenti, 
che sono in larga misura condivise da 
entrambe le organizzazioni, siano utilizzate 
nel modo più efficiente possibile;

trarre vantaggio dall'adozione del nuovo 
concetto strategico della NATO al fine di 
potenziare il suo partenariato con 
quest'ultima, tenendo in considerazione lo 
sviluppo delle politiche UE in materia di 
politica estera, sicurezza e difesa; 
sottolinea la necessità di trovare soluzioni 
pragmatiche alle difficoltà, segnatamente le 
controversie tra Cipro e la Turchia, che 
stanno ostacolando lo sviluppo di una 
maggiore cooperazione tra l'UE e la 
NATO, considerata l'importanza di 
garantire che le forze e le capacità esistenti, 
che sono in larga misura condivise da 
entrambe le organizzazioni, siano utilizzate 
nel modo più efficiente possibile; invita la 
NATO a normalizzare le sue relazioni con 
la Russia per garantire una coesistenza 
più stabile e armoniosa; riconosce il ruolo 
cruciale che l'UE può svolgere a tal 
proposito;

Or. en

Emendamento 137
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 

Proposta di risoluzione Emendamento

20. ritiene che l'Unione europea dovrebbe 
trarre vantaggio dall'adozione del nuovo 
concetto strategico della NATO al fine di 
potenziare il suo partenariato con 
quest'ultima, tenendo in considerazione lo 
sviluppo delle politiche UE in materia di 
politica estera, sicurezza e difesa; 
sottolinea la necessità di trovare soluzioni 
pragmatiche alle difficoltà, segnatamente le 
controversie tra Cipro e la Turchia, che 
stanno ostacolando lo sviluppo di una 
maggiore cooperazione tra l'UE e la 
NATO, considerata l'importanza di 
garantire che le forze e le capacità esistenti, 

20. ritiene che l'Unione europea dovrebbe 
trarre vantaggio dall'adozione del nuovo
concetto strategico della NATO al fine di 
potenziare il suo partenariato con 
quest'ultima, tenendo in considerazione lo 
sviluppo delle politiche UE in materia di 
politica estera, sicurezza e difesa; 
sottolinea che l'UE condivide gran parte 
delle minacce alla sicurezza individuate 
dalla NATO nel suo nuovo concetto 
strategico; sottolinea la necessità di trovare 
soluzioni pragmatiche alle difficoltà, 
segnatamente le controversie tra Cipro e la 
Turchia, che stanno ostacolando lo 
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che sono in larga misura condivise da 
entrambe le organizzazioni, siano utilizzate 
nel modo più efficiente possibile;

sviluppo di una maggiore cooperazione tra 
l'UE e la NATO, considerata l'importanza 
di garantire che le forze e le capacità 
esistenti, che sono in larga misura 
condivise da entrambe le organizzazioni, 
siano utilizzate nel modo più efficiente 
possibile;

Or. en

Emendamento 138
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

20 bis. chiede lo scioglimento della 
NATO; afferma che l'Unione europea 
deve avere soltanto natura civile e chiede 
quindi di utilizzare le spese militari a fini 
civili;

Or. en

Emendamento 139
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 

Proposta di risoluzione Emendamento

21. riconosce che è necessario rafforzare 
l'OSCE e riaffermare i suoi valori; ritiene 
fermamente che l'UE dovrebbe impegnarsi 
efficacemente al fine di potenziare l'OSCE, 
anche garantendo che il processo non abbia 
come conseguenza l'indebolimento di una 
delle sue tre dimensioni (politico-militare, 
economico-ambientale e umana); sottolinea 
che sarebbe altresì opportuno che l'UE 
prestasse attenzione all'importanza di 

21. riconosce che è necessario rafforzare 
l'OSCE e riaffermare tutti i suoi valori; 
ritiene fermamente che l'UE dovrebbe 
impegnarsi efficacemente al fine di 
potenziare l'OSCE, anche garantendo che il 
processo non abbia come conseguenza 
l'indebolimento di una delle sue tre 
dimensioni (politico-militare, economico-
ambientale e umana) e mettendo a 
disposizione le capacità della PESD nelle 
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portare avanti il processo di Corfù e di 
organizzare periodicamente riunioni ad alto 
livello al fine di fornire sostegno politico e 
di incrementare la visibilità delle attività 
svolte dall'OSCE;

missioni organizzate dall'OSCE; 
sottolinea che sarebbe altresì opportuno 
che l'UE prestasse attenzione 
all'importanza di portare avanti il processo 
di Corfù e di organizzare periodicamente 
riunioni ad alto livello al fine di fornire 
sostegno politico e di incrementare la 
visibilità delle attività svolte dall'OSCE;
deplora il fatto che i capi di Stato 
dell'OSCE non siano riusciti a 
concordare un piano d'azione in cui sia 
stabilita una tabella di marcia verso una 
carta per una comunità di sicurezza 
nell'area OSCE e a definire il mandato 
per preparare un summit di verifica entro 
un periodo tra i due e i quattro anni da 
oggi;

Or. en

Emendamento 140
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 

Proposta di risoluzione Emendamento

22. sottolinea la necessità di uno stretto e 
continuo coordinamento della politica 
estera UE con i più vicini alleati e partner 
strategici dell'Unione europea, gli USA, 
garantendo un approccio congiunto nei 
confronti della governance globale e delle 
sfide quali la non proliferazione delle 
armi nucleari e il terrorismo; invita il 
VP/AR a effettuare un attento 
coordinamento e a sviluppare sinergie con 
gli USA nell'ottica di garantire la stabilità 
e la sicurezza sul continente europeo, 
anche sulla base della cooperazione con 
la Russia e per quanto concerne la 
stabilità nel grande Medio Oriente, in 
Iran, in Afghanistan e in Pakistan;

soppresso

Or. en
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Emendamento 141
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 

Proposta di risoluzione Emendamento

22. sottolinea la necessità di uno stretto e 
continuo coordinamento della politica 
estera UE con i più vicini alleati e partner 
strategici dell'Unione europea, gli USA, 
garantendo un approccio congiunto nei 
confronti della governance globale e delle
sfide quali la non proliferazione delle armi 
nucleari e il terrorismo; invita il VP/AR a 
effettuare un attento coordinamento e a 
sviluppare sinergie con gli USA nell'ottica 
di garantire la stabilità e la sicurezza sul 
continente europeo, anche sulla base 
della cooperazione con la Russia e per 
quanto concerne la stabilità nel grande 
Medio Oriente, in Iran, in Afghanistan e 
in Pakistan;

22. ribadisce la propria fedeltà al
partenariato transatlantico come
importante elemento, nonché uno dei 
pilastri principali dell'azione esterna 
dell'UE; invita il Vicepresidente/Alto 
rappresentante a garantire che l'UE 
agisca come partner coerente, attivo, 
paritario e nel contempo indipendente 
degli USA nel rafforzamento della 
sicurezza e della stabilità globale, nella 
promozione della pace e del rispetto dei 
diritti umani e nell'adozione di un 
approccio unitario a sfide globali quali la 
proliferazione nucleare, il terrorismo, il 
cambiamento climatico e la sicurezza 
energetica;

Or. en

Emendamento 142
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 

Proposta di risoluzione Emendamento

22. sottolinea la necessità di uno stretto e 
continuo coordinamento della politica 
estera UE con i più vicini alleati e partner 
strategici dell'Unione europea, gli USA, 
garantendo un approccio congiunto nei 
confronti della governance globale e delle 
sfide quali la non proliferazione delle armi 
nucleari e il terrorismo; invita il VP/AR a 

22. chiede un miglior coordinamento e 
una maggiore cooperazione tra l'UE e i
suoi più vicini alleati e partner strategici, 
gli USA, perseguendo un approccio 
congiunto nei confronti della governance 
globale e delle sfide quali la non 
proliferazione delle armi nucleari e il 
terrorismo; invita il VP/AR a concentrarsi 
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effettuare un attento coordinamento e a 
sviluppare sinergie con gli USA nell'ottica 
di garantire la stabilità e la sicurezza sul 
continente europeo, anche sulla base
della cooperazione con la Russia e per 
quanto concerne la stabilità nel grande 
Medio Oriente, in Iran, in Afghanistan e 
in Pakistan;

sulla soluzione della crisi immediata, 
causata dall'apparente intenzione del 
governo iraniano di dotarsi di una bomba 
nucleare, mediante il raggiungimento di 
un accordo con gli USA sui passi 
successivi da intraprendere;

Or. en

Emendamento 143
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 

Proposta di risoluzione Emendamento

22. sottolinea la necessità di uno stretto e 
continuo coordinamento della politica 
estera UE con i più vicini alleati e partner 
strategici dell'Unione europea, gli USA, 
garantendo un approccio congiunto nei 
confronti della governance globale e delle 
sfide quali la non proliferazione delle armi
nucleari e il terrorismo; invita il VP/AR a 
effettuare un attento coordinamento e a 
sviluppare sinergie con gli USA nell'ottica 
di garantire la stabilità e la sicurezza sul
continente europeo, anche sulla base della 
cooperazione con la Russia e per quanto 
concerne la stabilità nel grande Medio 
Oriente, in Iran, in Afghanistan e in 
Pakistan;

22. sottolinea la necessità di uno stretto e 
continuo coordinamento della politica 
estera UE con i più vicini alleati e partner 
strategici dell'Unione europea, gli USA, 
lavorando a un approccio congiunto nei 
confronti della governance globale e delle 
sfide alla sicurezza globale, quali la 
proliferazione nucleare e delle armi, il 
terrorismo e la criminalità organizzata, il 
sottosviluppo, le dittature e il 
cambiamento climatico; invita il VP/AR a 
effettuare un attento coordinamento e a 
ricercare sinergie con gli USA nell'ottica 
di rafforzare la democrazia e garantire la 
stabilità e la sicurezza nel continente 
europeo, nei paesi limitrofi e a livello 
globale, segnatamente sviluppando 
partenariati costruttivi con la Russia e
altre importanti potenze;

Or. en

Emendamento 144
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 

Proposta di risoluzione Emendamento

22. sottolinea la necessità di uno stretto e 
continuo coordinamento della politica 
estera UE con i più vicini alleati e partner 
strategici dell'Unione europea, gli USA, 
garantendo un approccio congiunto nei 
confronti della governance globale e delle 
sfide quali la non proliferazione delle armi 
nucleari e il terrorismo; invita il VP/AR a 
effettuare un attento coordinamento e a 
sviluppare sinergie con gli USA nell'ottica 
di garantire la stabilità e la sicurezza sul
continente europeo, anche sulla base della 
cooperazione con la Russia e per quanto 
concerne la stabilità nel grande Medio 
Oriente, in Iran, in Afghanistan e in 
Pakistan;

22. sottolinea la necessità di uno stretto e 
continuo coordinamento della politica 
estera UE con i più vicini alleati e partner 
strategici dell'Unione europea, gli USA, 
garantendo un approccio congiunto nei 
confronti della governance globale,
sostenendo e riformando le istituzioni 
internazionali e promuovendo il rispetto 
del diritto internazionale, e delle sfide 
quali la non proliferazione delle armi 
nucleari e il terrorismo; ribadisce che la 
lotta contro il terrorismo non può 
avvenire a scapito dei diritti umani e delle 
libertà civili; invita il VP/AR a effettuare 
un attento coordinamento e a sviluppare 
sinergie con gli USA nell'ottica di garantire 
la stabilità, la sicurezza e la risoluzione 
pacifica degli attuali conflitti nel
continente europeo, anche sulla base della 
cooperazione con la Russia e per quanto 
concerne la stabilità nel grande Medio 
Oriente, in Iran, in Afghanistan e in 
Pakistan;

Or. en

Emendamento 145
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 

Proposta di risoluzione Emendamento

22. sottolinea la necessità di uno stretto e 
continuo coordinamento della politica 
estera UE con i più vicini alleati e partner 
strategici dell'Unione europea, gli USA, 
garantendo un approccio congiunto nei 
confronti della governance globale e delle 
sfide quali la non proliferazione delle armi 

22. chiede un migliore coordinamento e 
una maggiore cooperazione tra l'UE e i
suoi più vicini alleati e partner strategici, al 
fine di garantire un approccio congiunto 
nei confronti della governance globale e 
delle sfide quali la non proliferazione delle 
armi nucleari e il terrorismo; invita il 
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nucleari e il terrorismo; invita il VP/AR a 
effettuare un attento coordinamento e a 
sviluppare sinergie con gli USA nell'ottica 
di garantire la stabilità e la sicurezza sul
continente europeo, anche sulla base della 
cooperazione con la Russia e per quanto 
concerne la stabilità nel grande Medio 
Oriente, in Iran, in Afghanistan e in 
Pakistan;

VP/AR a effettuare un attento 
coordinamento e a sviluppare sinergie con 
gli USA nell'ottica di garantire la stabilità e 
la sicurezza nel continente europeo, anche 
sulla base della cooperazione con la Russia 
e per quanto concerne la stabilità nel 
grande Medio Oriente, in Iran, in 
Afghanistan e in Pakistan;

Or. en

Emendamento 146
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 

Proposta di risoluzione Emendamento

22. sottolinea la necessità di uno stretto e 
continuo coordinamento della politica 
estera UE con i più vicini alleati e partner 
strategici dell'Unione europea, gli USA, 
garantendo un approccio congiunto nei 
confronti della governance globale e delle 
sfide quali la non proliferazione delle armi 
nucleari e il terrorismo; invita il VP/AR a 
effettuare un attento coordinamento e a 
sviluppare sinergie con gli USA nell'ottica 
di garantire la stabilità e la sicurezza sul
continente europeo, anche sulla base della 
cooperazione con la Russia e per quanto 
concerne la stabilità nel grande Medio 
Oriente, in Iran, in Afghanistan e in 
Pakistan;

22. sottolinea la necessità di uno stretto e 
continuo coordinamento della politica 
estera UE con i più vicini alleati e partner 
strategici dell'Unione europea, gli USA, 
garantendo un approccio congiunto nei 
confronti della governance globale e delle 
sfide quali la non proliferazione delle armi 
nucleari e il terrorismo; invita il VP/AR a 
effettuare un attento coordinamento e a 
sviluppare sinergie con gli USA nell'ottica 
di garantire la stabilità e la sicurezza nel
continente europeo e in tutto il mondo, 
anche sulla base della cooperazione con gli 
attori coinvolti (Russia, Cina, India, 
Turchia) e per quanto concerne la stabilità 
nel grande Medio Oriente, in Iran, in 
Afghanistan e in Pakistan;

Or. en
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Emendamento 147
Francisco José Millán Mon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 

Proposta di risoluzione Emendamento

22. sottolinea la necessità di uno stretto e 
continuo coordinamento della politica 
estera UE con i più vicini alleati e partner 
strategici dell’Unione europea, gli USA, 
garantendo un approccio congiunto nei 
confronti della governance globale e delle 
sfide quali la non proliferazione delle armi 
nucleari e il terrorismo; invita il VP/AR a 
effettuare un attento coordinamento e a 
sviluppare sinergie con gli USA nell’ottica 
di garantire la stabilità e la sicurezza sul 
continente europeo, anche sulla base della 
cooperazione con la Russia e per quanto 
concerne la stabilità nel grande Medio 
Oriente, in Iran, in Afghanistan e in 
Pakistan;

22. sottolinea la necessità di uno stretto e 
continuo coordinamento della politica 
estera UE con i più vicini alleati e partner 
strategici dell’Unione europea, gli USA, 
garantendo un approccio congiunto nei 
confronti della governance globale e delle 
sfide quali, tra le altre, la non 
proliferazione delle armi nucleari e il 
terrorismo; invita il VP/AR a effettuare un 
attento coordinamento e a sviluppare 
sinergie con gli USA nell’ottica di 
garantire la stabilità e la sicurezza sul 
continente europeo, anche sulla base 
dell'utilità della cooperazione con la 
Russia e per quanto concerne la stabilità 
nel grande Medio Oriente, in Iran, in 
Afghanistan e in Pakistan;

Or. es

Emendamento 148
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. esorta a definire una strategia 
globale UE-USA per il miglioramento 
della situazione di sicurezza in tutto il 
Medio Oriente in senso lato, in Iran, 
Afghanistan e Pakistan, che preveda la 
cooperazione con la Turchia, la Russia e 
la Cina;

Or. en



PE452.878v03-00 98/183 AM\859936IT.doc

IT

Emendamento 149
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. esorta a definire una strategia UE 
globale per il miglioramento della 
situazione di sicurezza in tutto il Medio 
Oriente in senso lato, in Iran, 
Afghanistan e Pakistan, che preveda la 
cooperazione con la Russia e la Cina;

Or. en

Emendamento 150
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. invita il VP/AR a esercitare 
pressioni sull'amministrazione Obama in 
merito all'urgenza di chiudere il centro di 
detenzione di Guantanamo Bay, di 
sottoporre al giudizio di tribunali civili 
tutti i sospetti terroristi nei confronti dei 
quali sono già state o devono essere 
formulate accuse, e di rimpatriare o
reinsediare e indennizzare tutti i detenuti 
nei confronti dei quali non saranno 
formulate accuse; invita gli Stati membri 
dell'UE a fornire un'assistenza adeguata 
agli USA per la chiusura del centro di 
detenzione di Guantanamo Bay e per il 
reinsediamento di tutti i detenuti prosciolti 
dalle accuse e che non possono essere 
rimpatriati; invita gli Stati membri 
dell'UE a rispondere delle loro 
responsabilità relativamente alla 
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violazione dei diritti umani dei sospetti 
terroristi detenuti a Guantanamo Bay, o 
in qualsiasi altra "prigione segreta"e alla 
loro cooperazione ai fini della "consegna 
straordinaria" di tali individui, e a 
rendere conto altresì dell'attuazione delle 
raccomandazioni formulate dal 
Parlamento europeo nella sua risoluzione 
del 2007 sul presunto utilizzo di Stati 
europei da parte della CIA per il trasporto 
e la detenzione illegale di persone;

Or. en

Emendamento 151
Nirj Deva

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. accoglie con favore i recenti 
appelli dell'amministrazione statunitense 
a favore di un partenariato USA-UE più 
stretto; invita l'UE ad adottare un 
approccio più deciso a tal proposito, 
riconoscendo la necessità di garantire un 
rapporto di forze più equilibrato;

Or. en

Emendamento 152
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 

Proposta di risoluzione Emendamento

23. richiama l'attenzione sulle prospettive 
di adesione della totalità dei paesi dei 
Balcani occidentali e sottolinea 
l'importanza di un impegno continuo nel 

23. richiama l'attenzione sulle variabili 
prospettive di adesione dei paesi dei 
Balcani occidentali e sottolinea 
l'importanza di un impegno continuo nel 
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processo da parte sia dei paesi della 
regione sia dell'UE;

processo di allargamento dell'UE da parte 
sia dei paesi della regione sia dell'UE;
deplora a tal proposito il protrarsi della
disputa tra Grecia e Macedonia sulla 
questione della denominazione di 
quest'ultima;

Or. en

Emendamento 153
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 

Proposta di risoluzione Emendamento

23. richiama l'attenzione sulle prospettive 
di adesione della totalità dei paesi dei 
Balcani occidentali e sottolinea 
l'importanza di un impegno continuo nel 
processo da parte sia dei paesi della 
regione sia dell'UE;

23. richiama l'attenzione sulle prospettive 
di adesione della totalità dei paesi dei 
Balcani occidentali e sottolinea 
l'importanza di un impegno continuo nel 
processo da parte sia dei paesi della 
regione sia dell'UE; rammenta che la 
prospettiva dell'allargamento dell'UE è 
un importante incentivo per portare 
avanti le riforme politiche ed economiche 
negli Stati dei Balcani occidentali e 
contribuisce alla stabilità e allo sviluppo 
effettivi della regione;

Or. en

Emendamento 154
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 

Proposta di risoluzione Emendamento

23. richiama l'attenzione sulle prospettive 
di adesione della totalità dei paesi dei 
Balcani occidentali e sottolinea 
l'importanza di un impegno continuo nel 

23. richiama l'attenzione sulle prospettive 
di adesione della totalità dei paesi dei 
Balcani occidentali e sottolinea 
l'importanza di un impegno continuo nel 
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processo da parte sia dei paesi della 
regione sia dell'UE;

processo da parte sia dei paesi della 
regione sia dell'UE come affermato dal 
Consiglio europeo del giugno 2003 con 
l'approvazione della "Agenda di 
Salonicco per i Balcani occidentali: 
Procedere verso l'integrazione europea";

Or. en

Emendamento 155
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 

Proposta di risoluzione Emendamento

23. richiama l'attenzione sulle prospettive 
di adesione della totalità dei paesi dei 
Balcani occidentali e sottolinea 
l'importanza di un impegno continuo nel 
processo da parte sia dei paesi della 
regione sia dell'UE;

23. conferma le prospettive di adesione 
della totalità dei paesi dei Balcani 
occidentali e sottolinea l'importanza di un 
impegno continuo nel processo da parte sia 
dei paesi della regione sia dell'UE;

Or. en

Emendamento 156
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. ribadisce il suo rifiuto della 
dichiarazione unilaterale d'indipendenza 
del Kosovo; osserva che tale dichiarazione 
costituisce un precedente pericoloso 
contrario al diritto internazionale; chiede 
una soluzione comune soddisfacente, 
conformemente alla risoluzione 1244/99 
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite, che afferma l'impegno di tutti gli 
Stati membri a osservare i principi di 
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sovranità e di integrità territoriale, nel 
rispetto del diritto internazionale e quale 
unica modalità efficace per giungere a 
una soluzione definitiva a favore della 
pace nella regione;

Or. en

Emendamento 157
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. riconosce i progressi compiuti da 
tutti i paesi della regione nel loro 
cammino verso l'UE, ma osserva che 
l'instabilità politica e le debolezze 
istituzionali, accanto alle questioni 
bilaterali irrisolte, ostacolano ulteriori 
progressi da parte di alcuni paesi nel 
processo di integrazione europea; 
sottolinea che l'Unione necessita di una 
chiara visione comune sulla regione e 
invita il VP/AR e la Commissione a 
impegnarsi attivamente per la soluzione 
dei problemi persistenti;

Or. en

Emendamento 158
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 

Proposta di risoluzione Emendamento

24. si compiace del fatto che la situazione 
in Kosovo resta stabile e pacifica, ma è 
preoccupato per i gravi problemi e le gravi 
violazioni della legge elettorale che si 

24. osserva che la situazione in Kosovo
resta stabile e rammenta il ruolo svolto 
dalla NATO, nonché i suoi devastanti 
bombardamenti nella regione; esorta tutte 
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sono verificati in diversi comuni durante 
le recenti elezioni; sottolinea l'importanza 
di elezioni eque come parte della 
transizione democratica in atto nel 
Kosovo; esorta il governo del Kosovo a
migliorare i futuri processi elettorali al 
fine di garantire i diritti democratici dei 
cittadini del Kosovo e di rafforzare la 
prospettiva europea del paese; chiede che 
vengano avviati senza indugio, con il 
patrocinio dell'UE, i negoziati pianificati 
tra il Kosovo e la Serbia e sottolinea che 
tali negoziati hanno grosse possibilità di 
contribuire alla stabilità del Kosovo e al 
miglioramento della situazione della 
popolazione locale, incluso il 
mantenimento dello Stato di diritto nel 
nord del paese; ribadisce la necessità che 
la missione EULEX sullo Stato di diritto 
in Kosovo garantisca di essere in grado di 
funzionare efficacemente sull'intero 
territorio kosovaro, intensificando le 
proprie attività nel nord del paese, e che 
goda della fiducia e del sostegno 
dell'intera popolazione;

le parti coinvolte ad agire al fine di
migliorare i diritti democratici e le 
condizioni di vita di tutti gli abitanti del 
Kosovo, sottolineando nel contempo che il 
Kosovo non è uno Stato sovrano 
indipendente e che i suoi diritti restano 
quelli sanciti nella risoluzione 1244 
(1999) del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite;

Or. el

Emendamento 159
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 

Proposta di risoluzione Emendamento

24. si compiace del fatto che la situazione 
in Kosovo resta stabile e pacifica, ma è 
preoccupato per i gravi problemi e le gravi 
violazioni della legge elettorale che si sono 
verificati in diversi comuni durante le 
recenti elezioni; sottolinea l'importanza di 
elezioni eque come parte della transizione 
democratica in atto nel Kosovo; esorta il 
governo del Kosovo a migliorare i futuri 
processi elettorali al fine di garantire i 

24. si compiace del fatto che la situazione 
in Kosovo resta pacifica, ma è preoccupato 
per i gravi problemi e le gravi violazioni 
della legge elettorale che si sono verificati 
in diversi comuni durante le recenti 
elezioni; sottolinea l'importanza di elezioni 
eque come parte della transizione 
democratica in atto nel Kosovo; esorta il 
governo del Kosovo a migliorare i futuri 
processi elettorali al fine di garantire i 
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diritti democratici dei cittadini del Kosovo 
e di rafforzare la prospettiva europea del 
paese; chiede che vengano avviati senza 
indugio, con il patrocinio dell'UE, i 
negoziati pianificati tra il Kosovo e la 
Serbia e sottolinea che tali negoziati 
hanno grosse possibilità di contribuire alla 
stabilità del Kosovo e al miglioramento 
della situazione della popolazione locale, 
incluso il mantenimento dello Stato di 
diritto nel nord del paese; ribadisce la 
necessità che la missione EULEX sullo 
Stato di diritto in Kosovo garantisca di 
essere in grado di funzionare
efficacemente sull'intero territorio 
kosovaro, intensificando le proprie attività 
nel nord del paese, e che goda della 
fiducia e del sostegno dell'intera 
popolazione;

diritti democratici dei cittadini del Kosovo 
e di rafforzare la prospettiva europea del 
paese; chiede che vengano avviati senza 
indugio, con il patrocinio dell'UE, i 
negoziati pianificati tra il Kosovo e la 
Serbia, al fine di contribuire alla stabilità 
di tutto il Kosovo e di migliorare la 
situazione di tutto il suo popolo; ribadisce 
la necessità che la missione EULEX sullo 
Stato di diritto in Kosovo funzioni
efficacemente sull'intero territorio 
kosovaro, intensificando le proprie attività
nel nord del paese;

Or. en

Emendamento 160
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 

Proposta di risoluzione Emendamento

24. si compiace del fatto che la situazione 
in Kosovo resta stabile e pacifica, ma è 
preoccupato per i gravi problemi e le gravi 
violazioni della legge elettorale che si sono 
verificati in diversi comuni durante le 
recenti elezioni; sottolinea l'importanza di 
elezioni eque come parte della transizione 
democratica in atto nel Kosovo; esorta il 
governo del Kosovo a migliorare i futuri 
processi elettorali al fine di garantire i 
diritti democratici dei cittadini del Kosovo
e di rafforzare la prospettiva europea del 
paese; chiede che vengano avviati senza 
indugio, con il patrocinio dell'UE, i 
negoziati pianificati tra il Kosovo e la 
Serbia e sottolinea che tali negoziati hanno 

24. si compiace del fatto che la situazione 
in Kosovo resta stabile e pacifica, ma è 
preoccupato per i gravi problemi e le gravi 
violazioni della legge elettorale che si sono 
verificati in diversi comuni durante le 
recenti elezioni; sottolinea l'importanza di 
elezioni eque e invita l'UE a monitorare 
attentamente la situazione della 
democrazia in Kosovo; esorta le autorità
del Kosovo a migliorare i futuri processi 
elettorali al fine di garantire i diritti 
democratici di tutti i cittadini e di 
rafforzare la prospettiva europea; chiede 
che vengano avviati senza indugio, con il 
patrocinio dell'UE, i negoziati pianificati 
tra il Kosovo e la Serbia e sottolinea che 
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grosse possibilità di contribuire alla 
stabilità del Kosovo e al miglioramento 
della situazione della popolazione locale, 
incluso il mantenimento dello Stato di 
diritto nel nord del paese; ribadisce la 
necessità che la missione EULEX sullo 
Stato di diritto in Kosovo garantisca di 
essere in grado di funzionare efficacemente 
sull'intero territorio kosovaro, 
intensificando le proprie attività nel nord 
del paese, e che goda della fiducia e del 
sostegno dell'intera popolazione;

tali negoziati hanno grosse possibilità di 
contribuire alla stabilità del Kosovo e al 
miglioramento della situazione della 
popolazione locale, incluso il 
mantenimento dello Stato di diritto nel 
nord del paese; ribadisce la necessità che la 
missione EULEX sullo Stato di diritto in 
Kosovo garantisca di essere in grado di 
funzionare efficacemente sull'intero 
territorio kosovaro, intensificando le 
proprie attività nel nord, e che goda della 
fiducia e del sostegno dell'intera 
popolazione;

Or. en

Emendamento 161
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 

Proposta di risoluzione Emendamento

24. si compiace del fatto che la situazione 
in Kosovo resta stabile e pacifica, ma è 
preoccupato per i gravi problemi e le gravi 
violazioni della legge elettorale che si sono 
verificati in diversi comuni durante le 
recenti elezioni; sottolinea l'importanza di 
elezioni eque come parte della transizione 
democratica in atto nel Kosovo; esorta il 
governo del Kosovo a migliorare i futuri 
processi elettorali al fine di garantire i 
diritti democratici dei cittadini del Kosovo 
e di rafforzare la prospettiva europea del 
paese; chiede che vengano avviati senza 
indugio, con il patrocinio dell'UE, i 
negoziati pianificati tra il Kosovo e la 
Serbia e sottolinea che tali negoziati hanno 
grosse possibilità di contribuire alla 
stabilità del Kosovo e al miglioramento 
della situazione della popolazione locale, 
incluso il mantenimento dello Stato di 
diritto nel nord del paese; ribadisce la 
necessità che la missione EULEX sullo 

24. si compiace del fatto che la situazione 
in Kosovo resta stabile e pacifica, ma è 
preoccupato per i gravi problemi e le gravi 
violazioni della legge elettorale che si sono 
verificati in diversi comuni durante le 
recenti elezioni; sottolinea l'importanza 
della riforma elettorale e di elezioni eque 
come parte della transizione democratica in 
atto nel Kosovo; esorta il nuovo governo 
del Kosovo a migliorare i futuri processi 
elettorali al fine di garantire i diritti 
democratici dei cittadini del Kosovo e di 
rafforzare la prospettiva europea del paese; 
chiede che vengano avviati, con il 
patrocinio dell'UE, i negoziati pianificati 
tra il Kosovo e la Serbia, dopo la 
formazione del nuovo parlamento e del 
nuovo governo in Kosovo, e sottolinea che 
tali negoziati hanno grosse possibilità di 
contribuire alla stabilità del Kosovo e al 
miglioramento della situazione della 
popolazione locale, incluso il 
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Stato di diritto in Kosovo garantisca di 
essere in grado di funzionare efficacemente 
sull'intero territorio kosovaro, 
intensificando le proprie attività nel nord 
del paese, e che goda della fiducia e del 
sostegno dell'intera popolazione;

mantenimento dello Stato di diritto nel 
nord del paese; ribadisce la necessità che la 
missione EULEX sullo Stato di diritto in 
Kosovo garantisca di essere in grado di 
funzionare efficacemente sull'intero 
territorio kosovaro, intensificando le 
proprie attività nel nord del paese, e che 
goda della fiducia e del sostegno dell'intera 
popolazione; rileva che i kosovari restano 
gli unici cittadini della regione a non 
beneficiare dell'esenzione dal visto con 
l'UE e invita a tal proposito la 
Commissione ad avviare immediatamente 
un dialogo in materia di visti con le 
autorità di Pristina al fine di definire una 
tabella di marcia per l'esenzione dal visto;

Or. en

Emendamento 162
Zoran Thaler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 

Proposta di risoluzione Emendamento

24. si compiace del fatto che la situazione 
in Kosovo resta stabile e pacifica, ma è 
preoccupato per i gravi problemi e le gravi 
violazioni della legge elettorale che si sono 
verificati in diversi comuni durante le 
recenti elezioni; sottolinea l'importanza di 
elezioni eque come parte della transizione 
democratica in atto nel Kosovo; esorta il 
governo del Kosovo a migliorare i futuri 
processi elettorali al fine di garantire i 
diritti democratici dei cittadini del Kosovo 
e di rafforzare la prospettiva europea del 
paese; chiede che vengano avviati senza 
indugio, con il patrocinio dell'UE, i 
negoziati pianificati tra il Kosovo e la 
Serbia e sottolinea che tali negoziati hanno 
grosse possibilità di contribuire alla 
stabilità del Kosovo e al miglioramento 
della situazione della popolazione locale, 

24. si compiace del fatto che la situazione 
in Kosovo resta stabile e pacifica, ma è 
preoccupato per i gravi problemi e le gravi 
violazioni della legge elettorale che si sono 
verificati in diversi comuni durante le 
recenti elezioni; sottolinea l'importanza di 
elezioni eque come parte della transizione 
democratica in atto nel Kosovo; esorta il 
governo del Kosovo a migliorare i futuri 
processi elettorali al fine di garantire i 
diritti democratici dei cittadini del Kosovo 
e di rafforzare la prospettiva europea del 
paese; chiede che vengano avviati senza 
indugio, con il patrocinio dell'UE, i 
negoziati pianificati tra il Kosovo e la 
Serbia e sottolinea che tali negoziati hanno 
grosse possibilità di contribuire alla 
stabilità del Kosovo e al miglioramento 
della situazione della popolazione locale, 
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incluso il mantenimento dello Stato di 
diritto nel nord del paese; ribadisce la 
necessità che la missione EULEX sullo 
Stato di diritto in Kosovo garantisca di 
essere in grado di funzionare efficacemente 
sull'intero territorio kosovaro, 
intensificando le proprie attività nel nord 
del paese, e che goda della fiducia e del 
sostegno dell'intera popolazione;

incluso il mantenimento dello Stato di 
diritto nel nord del paese; approva 
pienamente che la missione EULEX sullo 
Stato di diritto in Kosovo affronti il 
problema delle persone scomparse in 
relazione alla guerra in Kosovo, indaghi e 
persegua giuridicamente la criminalità 
organizzata, soprattutto in riferimento alle 
accuse di trattamento disumano e traffico 
di organi durante e subito dopo il 
conflitto; ribadisce la necessità che 
EULEX garantisca di essere in grado di 
funzionare efficacemente sull'intero 
territorio kosovaro, intensificando le 
proprie attività nel nord del paese, e che 
goda della fiducia e del sostegno dell'intera 
popolazione;

Or. en

Emendamento 163
Marietta Giannakou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 

Proposta di risoluzione Emendamento

24. si compiace del fatto che la situazione 
in Kosovo resta stabile e pacifica, ma è 
preoccupato per i gravi problemi e le gravi 
violazioni della legge elettorale che si sono 
verificati in diversi comuni durante le 
recenti elezioni; sottolinea l'importanza di 
elezioni eque come parte della transizione 
democratica in atto nel Kosovo; esorta il 
governo del Kosovo a migliorare i futuri 
processi elettorali al fine di garantire i 
diritti democratici dei cittadini del Kosovo 
e di rafforzare la prospettiva europea del 
paese; chiede che vengano avviati senza 
indugio, con il patrocinio dell'UE, i 
negoziati pianificati tra il Kosovo e la 
Serbia e sottolinea che tali negoziati hanno 
grosse possibilità di contribuire alla 
stabilità del Kosovo e al miglioramento 

24. si compiace del fatto che la situazione 
in Kosovo resta stabile e pacifica, ma è 
preoccupato per i gravi problemi e le gravi 
violazioni della legge elettorale che si sono 
verificati in diversi comuni durante le 
recenti elezioni; sottolinea l'importanza di 
elezioni eque come parte della transizione 
democratica in atto nel Kosovo; esorta il 
governo del Kosovo a migliorare i futuri 
processi elettorali al fine di garantire i 
diritti democratici dei cittadini del Kosovo 
e di rafforzare la prospettiva europea del 
Kosovo; chiede che vengano avviati senza 
indugio, con il patrocinio dell'UE, i 
negoziati pianificati tra il Kosovo e la 
Serbia e sottolinea che tali negoziati hanno 
grosse possibilità di contribuire alla 
stabilità del Kosovo e al miglioramento 
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della situazione della popolazione locale, 
incluso il mantenimento dello Stato di 
diritto nel nord del paese; ribadisce la 
necessità che la missione EULEX sullo 
Stato di diritto in Kosovo garantisca di 
essere in grado di funzionare efficacemente 
sull'intero territorio kosovaro, 
intensificando le proprie attività nel nord 
del paese, e che goda della fiducia e del 
sostegno dell'intera popolazione;

della situazione della popolazione locale, 
incluso il mantenimento dello Stato di 
diritto nel nord del Kosovo; ribadisce la 
necessità che la missione EULEX sullo 
Stato di diritto in Kosovo garantisca di 
essere in grado di funzionare efficacemente 
sull'intero territorio kosovaro, 
intensificando le proprie attività nel nord 
del Kosovo, e che goda della fiducia e del 
sostegno dell'intera popolazione;

Or. en

Emendamento 164
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 

Proposta di risoluzione Emendamento

24. si compiace del fatto che la situazione 
in Kosovo resta stabile e pacifica, ma è 
preoccupato per i gravi problemi e le gravi 
violazioni della legge elettorale che si sono 
verificati in diversi comuni durante le 
recenti elezioni; sottolinea l'importanza di 
elezioni eque come parte della transizione 
democratica in atto nel Kosovo; esorta il 
governo del Kosovo a migliorare i futuri 
processi elettorali al fine di garantire i 
diritti democratici dei cittadini del Kosovo 
e di rafforzare la prospettiva europea del 
paese; chiede che vengano avviati senza 
indugio, con il patrocinio dell'UE, i 
negoziati pianificati tra il Kosovo e la 
Serbia e sottolinea che tali negoziati hanno 
grosse possibilità di contribuire alla 
stabilità del Kosovo e al miglioramento 
della situazione della popolazione locale, 
incluso il mantenimento dello Stato di 
diritto nel nord del paese; ribadisce la 
necessità che la missione EULEX sullo 
Stato di diritto in Kosovo garantisca di 
essere in grado di funzionare efficacemente 
sull'intero territorio kosovaro, 

24. si compiace del fatto che la situazione 
in Kosovo resta stabile e pacifica, ma è 
preoccupato per i gravi problemi e le gravi 
violazioni della legge elettorale che si sono 
verificati in diversi comuni durante le 
recenti elezioni e per le gravi accuse di 
corruzione presentate dal senatore Dick 
Marty al Consiglio d'Europa; chiede 
un'approfondita indagine di EULEX su 
tali accuse e un processo esemplare per 
tutti coloro che saranno infine ritenuti 
responsabili; sottolinea l'importanza di 
elezioni eque come parte della transizione 
democratica in atto nel Kosovo; esorta il 
governo del Kosovo a migliorare i futuri 
processi elettorali al fine di garantire i 
diritti democratici dei cittadini del Kosovo 
e di rafforzare la prospettiva europea del 
paese; chiede che vengano avviati senza 
indugio, con il patrocinio dell'UE, i 
negoziati pianificati tra il Kosovo e la 
Serbia e sottolinea che tali negoziati hanno 
grosse possibilità di contribuire alla 
stabilità del Kosovo e al miglioramento 
della situazione della popolazione locale, 
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intensificando le proprie attività nel nord 
del paese, e che goda della fiducia e del 
sostegno dell'intera popolazione;

incluso il mantenimento dello Stato di 
diritto nel nord del paese; ribadisce la 
necessità che la missione EULEX sullo 
Stato di diritto in Kosovo garantisca di 
essere in grado di funzionare efficacemente 
sull'intero territorio kosovaro, 
intensificando le proprie attività nel nord 
del paese, e che goda della fiducia e del 
sostegno dell'intera popolazione;

Or. en

Emendamento 165
Nirj Deva

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 

Proposta di risoluzione Emendamento

24. si compiace del fatto che la situazione 
in Kosovo resta stabile e pacifica, ma è 
preoccupato per i gravi problemi e le gravi 
violazioni della legge elettorale che si sono 
verificati in diversi comuni durante le 
recenti elezioni; sottolinea l'importanza di 
elezioni eque come parte della transizione 
democratica in atto nel Kosovo; esorta il 
governo del Kosovo a migliorare i futuri 
processi elettorali al fine di garantire i 
diritti democratici dei cittadini del Kosovo 
e di rafforzare la prospettiva europea del 
paese; chiede che vengano avviati senza 
indugio, con il patrocinio dell'UE, i 
negoziati pianificati tra il Kosovo e la 
Serbia e sottolinea che tali negoziati hanno 
grosse possibilità di contribuire alla 
stabilità del Kosovo e al miglioramento 
della situazione della popolazione locale,
incluso il mantenimento dello Stato di 
diritto nel nord del paese; ribadisce la 
necessità che la missione EULEX sullo 
Stato di diritto in Kosovo garantisca di 
essere in grado di funzionare efficacemente 
sull'intero territorio kosovaro, 
intensificando le proprie attività nel nord 

24. si compiace del fatto che la situazione 
in Kosovo resta stabile e pacifica, ma è 
preoccupato per i gravi problemi e le gravi 
violazioni della legge elettorale che si sono 
verificati in diversi comuni durante le 
recenti elezioni; sottolinea l'importanza di 
elezioni eque come parte della transizione 
democratica in atto nel Kosovo; esorta il 
governo del Kosovo a migliorare i futuri 
processi elettorali al fine di garantire i 
diritti democratici dei cittadini del Kosovo 
e di rafforzare la prospettiva europea del 
paese; chiede che vengano avviati senza 
indugio, con il patrocinio dell'UE, i 
negoziati pianificati tra il Kosovo e la 
Serbia e sottolinea che tali negoziati hanno 
grosse possibilità di contribuire alla 
stabilità del Kosovo e al miglioramento 
della situazione della popolazione locale, 
incluso il mantenimento dello Stato di 
diritto nel nord del paese; ribadisce la 
necessità che la missione EULEX sullo 
Stato di diritto in Kosovo garantisca di 
essere in grado di funzionare efficacemente 
e di formare adeguatamente 
l'amministrazione locale alla buona 



PE452.878v03-00 110/183 AM\859936IT.doc

IT

del paese, e che goda della fiducia e del 
sostegno dell'intera popolazione;

governance sull'intero territorio kosovaro, 
intensificando le proprie attività nel nord 
del paese, e che goda della fiducia e del 
sostegno dell'intera popolazione;

Or. en

Emendamento 166
María Muñiz De Urquiza

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 

Proposta di risoluzione Emendamento

24. si compiace del fatto che la situazione 
in Kosovo resta stabile e pacifica, ma è 
preoccupato per i gravi problemi e le gravi 
violazioni della legge elettorale che si sono 
verificati in diversi comuni durante le 
recenti elezioni; sottolinea l’importanza di 
elezioni eque come parte della transizione 
democratica in atto nel Kosovo; esorta il 
governo del Kosovo a migliorare i futuri 
processi elettorali al fine di garantire i 
diritti democratici dei cittadini del Kosovo 
e di rafforzare la prospettiva europea del 
paese; chiede che vengano avviati senza 
indugio, con il patrocinio dell’UE, i 
negoziati pianificati tra il Kosovo e la 
Serbia e sottolinea che tali negoziati hanno 
grosse possibilità di contribuire alla 
stabilità del Kosovo e al miglioramento 
della situazione della popolazione locale, 
incluso il mantenimento dello Stato di 
diritto nel nord del paese; ribadisce la 
necessità che la missione EULEX sullo 
Stato di diritto in Kosovo garantisca di 
essere in grado di funzionare efficacemente 
sull’intero territorio kosovaro, 
intensificando le proprie attività nel nord
del paese, e che goda della fiducia e del 
sostegno dell’intera popolazione;

24. si compiace del fatto che la situazione 
in Kosovo resta stabile e pacifica, ma è 
preoccupato per i gravi problemi e le gravi 
violazioni della legge elettorale che si sono 
verificati in diversi comuni durante le 
recenti elezioni; sottolinea l’importanza di 
elezioni eque come parte della transizione 
democratica in atto nel Kosovo; esorta il 
governo del Kosovo a migliorare i futuri 
processi elettorali al fine di garantire i 
diritti democratici dei cittadini del Kosovo 
e di rafforzare la prospettiva europea del 
paese; chiede che vengano avviati senza 
indugio, con il patrocinio dell’UE, i 
negoziati pianificati tra il Kosovo e la 
Serbia e sottolinea che tali negoziati hanno 
grosse possibilità di contribuire alla 
stabilità del Kosovo e al miglioramento 
della situazione della popolazione locale, 
incluso il mantenimento dello Stato di 
diritto nel nord; ribadisce la necessità che 
la missione EULEX sullo Stato di diritto in 
Kosovo garantisca di essere in grado di 
funzionare efficacemente sull’intero 
territorio, intensificando le proprie attività 
nella zona settentrionale, e che goda della 
fiducia e del sostegno dell’intera 
popolazione;

Or. es
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Emendamento 167
Francisco José Millán Mon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 

Proposta di risoluzione Emendamento

24. si compiace del fatto che la situazione 
in Kosovo resta stabile e pacifica, ma è 
preoccupato per i gravi problemi e le gravi 
violazioni della legge elettorale che si sono 
verificati in diversi comuni durante le 
recenti elezioni; sottolinea l’importanza di 
elezioni eque come parte della transizione 
democratica in atto nel Kosovo; esorta il 
governo del Kosovo a migliorare i futuri 
processi elettorali al fine di garantire i 
diritti democratici dei cittadini del Kosovo 
e di rafforzare la prospettiva europea del 
paese; chiede che vengano avviati senza 
indugio, con il patrocinio dell’UE, i 
negoziati pianificati tra il Kosovo e la 
Serbia e sottolinea che tali negoziati hanno 
grosse possibilità di contribuire alla 
stabilità del Kosovo e al miglioramento 
della situazione della popolazione locale, 
incluso il mantenimento dello Stato di 
diritto nel nord del paese; ribadisce la 
necessità che la missione EULEX sullo 
Stato di diritto in Kosovo garantisca di 
essere in grado di funzionare efficacemente 
sull’intero territorio kosovaro, 
intensificando le proprie attività nel nord 
del paese, e che goda della fiducia e del 
sostegno dell’intera popolazione;

24. si compiace del fatto che la situazione 
in Kosovo resta stabile e pacifica, ma è 
preoccupato per i gravi problemi e le gravi 
violazioni della legge elettorale che si sono 
verificati in diversi comuni durante le 
recenti elezioni; sottolinea l’importanza di 
elezioni eque come parte della transizione 
democratica in atto nel Kosovo; è a 
conoscenza del fatto che non tutti gli Stati 
membri hanno riconosciuto 
l’indipendenza del Kosovo; esorta il 
governo del Kosovo a migliorare i futuri 
processi elettorali al fine di garantire i 
diritti democratici dei cittadini del Kosovo 
e di rafforzare la prospettiva europea del 
paese; chiede che vengano avviati senza 
indugio, con il patrocinio dell’UE, i 
negoziati pianificati tra il Kosovo e la 
Serbia e sottolinea che tali negoziati hanno 
grosse possibilità di contribuire alla 
stabilità del Kosovo e al miglioramento 
della situazione della popolazione locale, 
incluso il mantenimento dello Stato di 
diritto nel nord del paese; ribadisce la 
necessità che la missione EULEX sullo 
Stato di diritto in Kosovo garantisca di 
essere in grado di funzionare efficacemente 
sull’intero territorio kosovaro, 
intensificando le proprie attività nel nord 
del paese, e che goda della fiducia e del 
sostegno dell’intera popolazione;

Or. es
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Emendamento 168
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 

Proposta di risoluzione Emendamento

24. si compiace del fatto che la situazione 
in Kosovo resta stabile e pacifica, ma è 
preoccupato per i gravi problemi e le gravi 
violazioni della legge elettorale che si 
sono verificati in diversi comuni durante 
le recenti elezioni; sottolinea l'importanza 
di elezioni eque come parte della 
transizione democratica in atto nel 
Kosovo; esorta il governo del Kosovo a 
migliorare i futuri processi elettorali al 
fine di garantire i diritti democratici dei 
cittadini del Kosovo e di rafforzare la 
prospettiva europea del paese; chiede che 
vengano avviati senza indugio, con il 
patrocinio dell'UE, i negoziati pianificati 
tra il Kosovo e la Serbia e sottolinea che 
tali negoziati hanno grosse possibilità di 
contribuire alla stabilità del Kosovo e al 
miglioramento della situazione della 
popolazione locale, incluso il 
mantenimento dello Stato di diritto nel 
nord del paese; ribadisce la necessità che 
la missione EULEX sullo Stato di diritto in 
Kosovo garantisca di essere in grado di 
funzionare efficacemente sull'intero 
territorio kosovaro, intensificando le 
proprie attività nel nord del paese, e che 
goda della fiducia e del sostegno 
dell'intera popolazione;

24. osserva che la situazione in Kosovo 
resta stabile e pacifica, ma fragile; chiede 
che vengano avviati senza indugio, con il 
patrocinio dell'UE, i negoziati pianificati 
tra il Kosovo e la Serbia e sottolinea che 
tali negoziati hanno grosse possibilità di 
contribuire alla stabilità non soltanto del
Kosovo, ma dell'intera regione; ribadisce 
la necessità che la missione EULEX sullo 
Stato di diritto in Kosovo garantisca di 
essere in grado di funzionare efficacemente 
sull'intero territorio kosovaro, 
intensificando le proprie attività nel nord 
del paese;

Or. en

Emendamento 169
Nirj Deva

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 
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Proposta di risoluzione Emendamento

25. invita il VP/AR e la Commissione a 
intensificare il dialogo con i leader politici 
della Bosnia ed Erzegovina a seguito delle 
elezioni, al fine di aiutare il paese e i suoi 
cittadini a proseguire sulla strada 
dell'integrazione europea; è del parere che 
la Bosnia ed Erzegovina abbia realizzato 
scarsi progressi per quanto concerne le 
riforme attinenti al processo di integrazione 
europea e considera che le "agende" 
etniche e a livello di entità predominanti 
nel paese possono ostacolare il 
soddisfacimento dei requisiti richiesti per 
l'adesione all'UE e alla NATO;

25. invita il VP/AR e la Commissione a 
intensificare il dialogo con i leader politici 
della Bosnia-Erzegovina a seguito delle 
elezioni, al fine di aiutare il paese e i suoi 
cittadini a proseguire sulla strada 
dell'integrazione europea; è del parere che 
la Bosnia-Erzegovina abbia realizzato 
scarsi progressi per quanto concerne le 
riforme attinenti al processo di integrazione 
europea a causa dell'approccio errato 
adottato finora, che ha posto l'accento sul 
ruolo dell'Ufficio dell'Alto rappresentante 
quale supervisore internazionale, e 
dell'affidamento alla legislazione esterna;
invita l'UE, per contro, a spostare 
l'attenzione sull'offerta di assistenza 
tecnica e orientamenti di buona 
governance alla Bosnia-Erzegovina;

Or. en

Emendamento 170
Hannes Swoboda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. è estremamente preoccupato per il 
perdurare del conflitto interno in Albania 
e invita il governo e l'opposizione ad 
astenersi dall'uso della forza e ad avviare 
un nuovo dialogo per porre fine alle 
ostilità e trovare un compromesso 
sostenibile; accoglie con favore, a tal 
proposito, l'iniziativa intrapresa dal 
rappresentante del VP/AR in 
coordinamento con il Commissario per 
l'allargamento e la politica di vicinato;

Or. en
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Emendamento 171
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. invita il VP/AR e gli Stati membri 
a varare rapidamente un piano di ampia 
portata per rafforzare la presenza dell'UE 
in Bosnia-Erzegovina, che includa la 
nomina di un efficiente capo della 
delegazione UE, l'istituzione o il 
rafforzamento delle unità in seno alla 
delegazione responsabili delle questioni 
politiche, giuridiche ed economiche, della 
comunicazione e della sicurezza, al fine di 
sostenere la prospettiva di adesione all'UE 
della Bosnia e costruire credibilità a 
livello locale;

Or. en

Emendamento 172
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Titolo 7 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

Strategia dell'Unione europea per il Mar 
Nero 

Or. en

Emendamento 173
Evgeni Kirilov

Proposta di risoluzione
Titolo 7 bis (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento

Asia centrale

Or. en

Emendamento 174
György Schöpflin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 

Proposta di risoluzione Emendamento

26. esorta il VP/AR e la Commissione ad 
approfondire il partenariato orientale con i 
nostri vicini dell'Europa orientale, 
finalizzato alla loro associazione politica e 
integrazione economica anche nel settore 
energetico, sulla base di valori europei 
condivisi e in un contesto di condizioni e di 
incentivi intesi a promuovere le riforme;

26. esorta il VP/AR e la Commissione ad 
approfondire il partenariato orientale con i 
nostri vicini dell'Europa orientale, 
finalizzato alla loro associazione politica e 
integrazione economica anche nel settore 
energetico, sulla base di valori europei 
condivisi e in un contesto di condizioni e di 
incentivi intesi a promuovere le riforme;
rammenta che, a causa dei conflitti 
irrisolti nella regione, le parti interessate 
sono bloccate in una situazione in cui la 
pace non è sostenibile; invita le parti 
interessate a ricercare una soluzione 
pacifica a lungo termine;

Or. en

Emendamento 175
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 

Proposta di risoluzione Emendamento

26. esorta il VP/AR e la Commissione ad 
approfondire il partenariato orientale con i 
nostri vicini dell'Europa orientale, 

26. esorta il VP/AR e la Commissione a
perseguire il suo impegno a favore del
partenariato orientale con i nostri vicini 
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finalizzato alla loro associazione politica e 
integrazione economica anche nel settore 
energetico, sulla base di valori europei 
condivisi e in un contesto di condizioni e di 
incentivi intesi a promuovere le riforme;

dell'Europa orientale, finalizzato alla loro 
associazione politica e integrazione 
economica anche nel settore energetico, 
sulla base di valori europei condivisi e in 
un contesto di condizioni e di incentivi 
intesi a promuovere le riforme;

Or. en

Emendamento 176
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 

Proposta di risoluzione Emendamento

26. esorta il VP/AR e la Commissione ad 
approfondire il partenariato orientale con i 
nostri vicini dell'Europa orientale, 
finalizzato alla loro associazione politica e 
integrazione economica anche nel settore 
energetico, sulla base di valori europei 
condivisi e in un contesto di condizioni e di 
incentivi intesi a promuovere le riforme;

26. esorta il VP/AR e la Commissione ad 
approfondire il partenariato orientale con i 
nostri vicini dell'Europa orientale, 
finalizzato alla loro associazione politica e 
integrazione economica anche nel settore 
energetico, sulla base di valori europei 
condivisi e in un contesto di condizioni e di 
incentivi intesi a promuovere le riforme;
sottolinea l'importanza di tenere in 
considerazione le norme internazionali in 
materia di diritti umani negli attuali 
negoziati relativi all'accordo di 
associazione con i paesi del partenariato 
orientale; chiede iniziative e azioni volte a 
promuovere e a far progredire la 
cooperazione regionale nel Caucaso 
meridionale;

Or. en

Emendamento 177
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 bis (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento

26 bis. elogia e sostiene l'impegno delle 
autorità della Repubblica moldova volto a 
rafforzare il loro rapporto con l'Unione 
europea per quanto concerne la 
conclusione dell'accordo di associazione, 
l'instaurazione di un dialogo 
sull'esenzione dal visto e l'avvio di 
negoziati su un accordo di libero scambio;

Or. en

Emendamento 178
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 ter (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

26 ter. rivolge un appello agli attori 
politici coinvolti nel conflitto 
transdnestriano affinché riprendano i 
negoziati per individuare una soluzione 
pacifica e duratura nel pieno rispetto 
della sovranità e dell'integrità territoriale
della Repubblica moldova;

Or. en

Emendamento 179
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 quater (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

26 quater. invita la Commissione ad 
accelerare l'attuazione dei progetti a titolo 
della sinergia del Mar Nero e a mantenere 
tale questione all'ordine del giorno del 
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SEAE;

Or. en

Emendamento 180
Evgeni Kirilov

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

26 bis. sottolinea l'importanza di un ruolo 
più attivo dell'UE nella risoluzione dei 
conflitti nella Transdnestria e nel 
Caucaso meridionale;

Or. en

Emendamento 181
María Muñiz De Urquiza

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 

Proposta di risoluzione Emendamento

27. condanna la dura repressione effettuata 
dal regime del Presidente bielorusso 
Lukashenko contro membri 
dell’opposizione, giornalisti e 
rappresentanti della società civile a seguito 
delle elezioni presidenziali del 19 dicembre 
2010 e chiede il rilascio immediato di tutti 
coloro che sono stati arrestati; invita il 
VP/AR e la Commissione ad imporre
sanzioni mirate contro il regime - come il 
divieto di visto e il congelamento dei beni 
per quanto concerne funzionari di alto 
livello specificamente scelti - e a 
rafforzare il sostegno dell’UE alla società 
civile al fine di rafforzare i valori pro-
europei tra la popolazione; sottolinea 
l’importanza di garantire che la Bielorussia 

27. condanna la dura repressione effettuata 
dal regime del Presidente bielorusso 
Lukashenko contro membri 
dell’opposizione, giornalisti e 
rappresentanti della società civile a seguito 
delle elezioni presidenziali del 19 dicembre 
2010 e chiede il rilascio immediato di tutti 
coloro che sono stati arrestati; accoglie con 
favore la decisione del Consiglio europeo 
del 31 gennaio 2011 che impone sanzioni 
mirate contro il regime, quali il divieto di 
visto e il congelamento dei beni per quanto 
concerne funzionari di alto livello 
specificamente scelti; accoglie con favore 
il risultato della conferenza 
internazionale dei donatori "Solidarietà 
con la Bielorussia" del 2 febbraio 2011, 
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non venga isolata, in particolare dai quadri 
regionali esistenti;

nell'ambito della quale l’Unione europea 
stanzia 17,3 milioni di euro per azioni di 
sostegno alla società civile, in particolare 
agli studenti e ai mezzi di comunicazione 
indipendenti; sottolinea l’importanza di 
garantire che la Bielorussia non venga 
isolata, in particolare dai quadri regionali 
esistenti;

Or. es

Emendamento 182
Krzysztof Lisek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 

Proposta di risoluzione Emendamento

27. condanna la dura repressione effettuata 
dal regime del Presidente bielorusso 
Lukashenko contro membri 
dell'opposizione, giornalisti e 
rappresentanti della società civile a seguito 
delle elezioni presidenziali del 19 dicembre 
2010 e chiede il rilascio immediato di tutti 
coloro che sono stati arrestati; invita il 
VP/AR e la Commissione ad imporre 
sanzioni mirate contro il regime - come il 
divieto di visto e il congelamento dei beni 
per quanto concerne funzionari di alto 
livello specificamente scelti - e a rafforzare 
il sostegno dell'UE alla società civile al 
fine di rafforzare i valori pro-europei tra la 
popolazione; sottolinea l'importanza di 
garantire che la Bielorussia non venga 
isolata, in particolare dai quadri regionali 
esistenti;

27. condanna la dura repressione effettuata 
dal regime del Presidente bielorusso 
Lukashenko contro membri 
dell'opposizione, giornalisti e 
rappresentanti della società civile a seguito 
delle elezioni presidenziali del 19 dicembre 
2010 e chiede il rilascio immediato di tutti 
coloro che sono stati arrestati e il 
proscioglimento di tutte le accuse a loro 
carico; invita il VP/AR e la Commissione 
ad imporre sanzioni mirate supplementari
contro il regime – che andrebbero ad 
affiancare il divieto di visto e il 
congelamento dei beni per quanto concerne 
funzionari di alto livello specificamente 
scelti già in atto – e a rafforzare il sostegno 
dell'UE alla società civile al fine di 
rafforzare i valori pro-europei tra la 
popolazione; sottolinea l'importanza di 
garantire che la Bielorussia non venga 
isolata, in particolare dai quadri regionali 
esistenti;

Or. en
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Emendamento 183
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. deplora la mancanza di sostanziali 
progressi in merito alla risoluzione dei 
conflitti congelati nel Caucaso 
meridionale; sottolinea che ciò costituisce 
un forte ostacolo che impedisce lo 
sviluppo di un'autentica dimensione 
multilaterale e regionale del partenariato 
orientale; si attende un maggior impegno 
da parte del SEAE nella regione e chiede 
che esso assuma un ruolo più proattivo al 
fine di favorire il dialogo tra le parti, 
elaborare misure di rafforzamento della 
fiducia e promuovere i contatti tra le 
persone, gettando così le basi per una 
soluzione duratura;

Or. en

Emendamento 184
Laima Liucija Andrikienė

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. valuta positivamente la decisione 
assunta dal Consiglio il 31 gennaio di 
imporre il divieto di visto e il 
congelamento dei beni finanziari di 157 
funzionari bielorussi selezionati; deplora 
che il Consiglio non abbia accolto la 
richiesta del Parlamento di imporre 
sanzioni economiche mirate alla 
Bielorussia, compreso il congelamento di 
tutti gli aiuti macrofinanziari erogati 
tramite il FMI e le operazioni di 
finanziamento nel quadro dei programmi 
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della BEI e della BERS;

Or. en

Emendamento 185
Laima Liucija Andrikienė

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 ter (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

27 ter. è del parere che le sanzioni contro 
i funzionari del governo bielorusso 
debbano essere mantenute finché non 
saranno rilasciati tutti i prigionieri politici 
dalle carceri bielorusse; ribadisce che 
l'UE deve essere più aperta nei confronti 
dei normali cittadini bielorussi; è del 
parere che la Commissione debba 
intensificare i lavori sulla negoziazione di 
direttive relative all'accordo di 
riammissione e alla facilitazione del visto, 
al fine di favorire i contatti tra i cittadini 
bielorussi e dell'UE; elogia gli Stati 
membri che hanno già adottato misure 
unilaterali per facilitare l'emissione dei 
visti Schengen per i cittadini bielorussi e 
per ridurne il costo, e invita gli Stati 
membri che non hanno ancora 
provveduto in tal senso ad adottare senza 
indugi misure simili, dedicando una 
particolare attenzione ai visti a breve 
termine, che interessano la maggior parte 
della società nel suo complesso, gli 
studenti e altri giovani; invita la 
Commissione e gli Stati membri a ridurre 
drasticamente il costo dei visti Schengen 
per i cittadini bielorussi, pari attualmente 
a 60 euro, che è di gran lunga superiore 
al prezzo pagato dai cittadini di altri paesi 
vicini dell'UE, come per esempio la 
Russia;

Or. en
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Emendamento 186
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 quater (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

28 quater. sottolinea l'importanza della 
regione del Mar Nero nel partenariato 
orientale e ritiene che sia necessario un 
maggior coinvolgimento dell'Unione 
europea a tal riguardo;

Or. en

Emendamento 187
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 quinquies (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

28 quinquies. auspica che il processo di 
riforma della politica europea di vicinato 
avviato dalla Commissione conduca a una 
nuova visione strategica e a un approccio 
differenziato all'interno della stessa 
politica per le varie aree d'interesse, in 
base alla diversità degli interessi, delle 
sfide e delle minacce regionali 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 188
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 sexies (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento

28 sexies. ribadisce la necessità di un 
approccio coerente nei processi di 
cooperazione regionale tramite la messa 
in opera delle iniziative e degli strumenti
proposti dall'UE per il vicinato orientale 
(partenariato orientale, sinergia del Mar 
Nero/strategia UE per il Mar Nero ecc.); è 
del parere che sia necessario garantire la 
complementarietà e la differenziazione tra 
le iniziative proposte, soprattutto a livello 
progettuale, per un utilizzo più efficiente 
delle risorse e per ottenere risultati 
concreti;

Or. en

Emendamento 189
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 septies (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

28 septies. apprezza il fatto che la PEV 
abbia mantenuto un approccio orientato 
al rafforzamento delle relazioni con i 
vicini dell'UE quale importante fattore 
per promuovere le riforme e 
l'applicazione dell'acquis in tali Stati; è 
del parere che sia necessario prendere in 
considerazione le particolari sfide che i 
nostri partner e vicini devono affrontare, 
ma anche i loro approcci rispetto all'UE;

Or. en



PE452.878v03-00 124/183 AM\859936IT.doc

IT

Emendamento 190
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 octies (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

28 octies. sottolinea l'importanza della 
regione del Mar Nero nell'ambito della 
PEV, osservando che un maggior 
coinvolgimento europeo in tale zona è 
necessario e importante;

Or. en

Emendamento 191
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 ter (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

28 ter. ritiene che gli Stati della regione 
del Mar Nero possano avvicinarsi all'UE 
attraverso progetti flessibili e pragmatici 
aperti a tutti gli attori regionali, come 
quelli proposti nell'ambito della sinergia 
del Mar Nero; la sinergia dovrebbe 
mantenere il suo principio di base della 
geometria variabile ed essere 
ulteriormente sviluppata mediante il 
lancio e la messa in opera di tre 
partenariati settoriali proposti dagli Stati 
membri e sostenuti dalla Commissione;

Or. en

Emendamento 192
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 bis (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento

28 bis. apprezza il fatto che gli interessi 
dell'UE in relazione al Mar Nero 
riflettano l'ambizione dell'UE di 
consolidare il suo profilo di importante 
attore globale, anche nel contesto dei 
cambiamenti apportati dall'attuazione del 
trattato di Lisbona;

Or. en

Emendamento 193
Evgeni Kirilov

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

28 bis. riconosce il grande potenziale di 
sviluppo di una cooperazione strategica 
tra l'UE e l'Asia centrale; chiede, in 
ragione della posizione geopolitica della 
regione, una cooperazione rafforzata 
nell'affrontare le sfide di sicurezza 
comuni, così come le questioni politiche, 
economiche ed energetiche;

Or. en

Emendamento 194
Tunne Kelam

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 

Proposta di risoluzione Emendamento

29. invita il VP/AR ad assicurare che 
l'approccio dell'UE nei confronti della 
Russia, compresi i negoziati per un nuovo 
accordo UE-Russia, sia coerente e guidato

29. invita il VP/AR ad assicurare che 
l'approccio dell'UE nei confronti della 
Russia, compresi i negoziati per un nuovo 
accordo UE-Russia, sia coerente e guidato 
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dalla fedeltà ai valori della democrazia, del 
rispetto dei diritti umani e dello Stato di 
diritto, compreso il diritto internazionale; 
sottolinea l'importanza in tale contesto del 
partenariato per la modernizzazione; 
sottolinea nel contempo la necessità di 
intensificare il partenariato con la Russia, 
basato sul mutuo rispetto e sulla 
reciprocità, per quanto riguarda la lotta 
contro il terrorismo, la sicurezza e 
l'approvvigionamento energetici, i 
cambiamenti climatici, il disarmo, la 
prevenzione dei conflitti e la non 
proliferazione nucleare, anche con 
riferimento all'Iran, all'Afghanistan e al 
Medio Oriente, perseguendo l'obiettivo di 
rafforzare la sicurezza e la stabilità 
mondiali; ritiene che la cooperazione su 
tali aspetti dovrebbe costituire la base per
il nuovo accordo UE-Russia ed auspica 
quindi rapidi progressi nei negoziati in 
corso su un nuovo accordo di vasta portata 
che dovrebbe migliorare in modo 
sostanziale le relazioni UE-Russia;

dalla fedeltà ai valori della democrazia, del 
rispetto dei diritti umani e dello Stato di 
diritto, compreso il diritto internazionale; 
osserva le gravi carenze in materia di 
rispetto dei diritti umani e rileva l'esito 
insoddisfacente della lotta contro la 
corruzione, soprattutto della 
magistratura; condanna il recente utilizzo 
sproporzionato della forza contro i 
manifestanti pacifici; è estremamente 
preoccupato per il secondo processo, a 
sfondo politico, che è stato intentato 
contro Khodorkovsky ignorando diversi 
principi elementari della giurisprudenza;
sottolinea l'importanza in tale contesto del 
partenariato per la modernizzazione; 
sottolinea nel contempo la necessità di 
intensificare il partenariato con la Russia, 
basato sul mutuo rispetto e sulla 
reciprocità, per quanto riguarda la lotta 
contro il terrorismo, la sicurezza e 
l'approvvigionamento energetici, i 
cambiamenti climatici, il disarmo, la 
prevenzione dei conflitti e la non 
proliferazione nucleare, anche con 
riferimento all'Iran, all'Afghanistan e al 
Medio Oriente, perseguendo l'obiettivo di 
rafforzare la sicurezza e la stabilità 
mondiali; invita l'UE a garantire che i 
valori democratici, lo Stato di diritto, i 
principi di reciprocità e di trasparenza 
costituiscano gli elementi cardine del 
nuovo accordo di vasta portata;

Or. en

Emendamento 195
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 

Proposta di risoluzione Emendamento

29. invita il VP/AR ad assicurare che 
l'approccio dell'UE nei confronti della 

29. invita il VP/AR ad assicurare che 
l'approccio dell'UE nei confronti della 
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Russia, compresi i negoziati per un nuovo 
accordo UE-Russia, sia coerente e guidato 
dalla fedeltà ai valori della democrazia, del 
rispetto dei diritti umani e dello Stato di 
diritto, compreso il diritto internazionale; 
sottolinea l'importanza in tale contesto del 
partenariato per la modernizzazione; 
sottolinea nel contempo la necessità di 
intensificare il partenariato con la Russia, 
basato sul mutuo rispetto e sulla 
reciprocità, per quanto riguarda la lotta 
contro il terrorismo, la sicurezza e 
l'approvvigionamento energetici, i
cambiamenti climatici, il disarmo, la 
prevenzione dei conflitti e la non 
proliferazione nucleare, anche con 
riferimento all'Iran, all'Afghanistan e al 
Medio Oriente, perseguendo l'obiettivo di 
rafforzare la sicurezza e la stabilità 
mondiali; ritiene che la cooperazione su 
tali aspetti dovrebbe costituire la base per il 
nuovo accordo UE-Russia ed auspica 
quindi rapidi progressi nei negoziati in 
corso su un nuovo accordo di vasta 
portata che dovrebbe migliorare in modo 
sostanziale le relazioni UE-Russia;

Russia, compresi i negoziati per un nuovo 
accordo UE-Russia, sia coerente, 
incentrato sul rafforzamento dello Stato di 
diritto e guidato dalla fedeltà ai valori della 
democrazia pluralista e del rispetto dei 
diritti umani; sottolinea l'importanza in tale 
contesto del partenariato per la 
modernizzazione; sottolinea nel contempo 
la necessità di intensificare le relazioni con 
la Russia, basato sul mutuo rispetto e sulla 
reciprocità, per quanto riguarda la lotta 
contro il terrorismo, la sicurezza e 
l'approvvigionamento energetici, i 
cambiamenti climatici, il disarmo, la 
prevenzione dei conflitti e la non 
proliferazione nucleare, anche con 
riferimento all'Iran, all'Afghanistan e al 
Medio Oriente, perseguendo l'obiettivo di 
rafforzare la sicurezza e la stabilità 
mondiali; ritiene che la cooperazione su 
tali aspetti dovrebbe costituire la base per il 
nuovo accordo UE-Russia ed auspica 
quindi costanti progressi nei negoziati in 
corso;

Or. en

Emendamento 196
Georgios Koumoutsakos, Krzysztof Lisek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 

Proposta di risoluzione Emendamento

29. invita il VP/AR ad assicurare che 
l'approccio dell'UE nei confronti della 
Russia, compresi i negoziati per un nuovo 
accordo UE-Russia, sia coerente e guidato 
dalla fedeltà ai valori della democrazia, del 
rispetto dei diritti umani e dello Stato di 
diritto, compreso il diritto internazionale; 
sottolinea l'importanza in tale contesto del 
partenariato per la modernizzazione; 

29. invita il VP/AR ad assicurare che 
l'approccio dell'UE nei confronti della 
Russia, compresi i negoziati per un nuovo 
accordo UE-Russia, sia coerente e guidato 
dalla fedeltà ai valori della democrazia, del 
rispetto dei diritti umani e dello Stato di 
diritto; sottolinea l'importanza in tale 
contesto del partenariato per la 
modernizzazione; sottolinea nel contempo 
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sottolinea nel contempo la necessità di 
intensificare il partenariato con la Russia, 
basato sul mutuo rispetto e sulla 
reciprocità, per quanto riguarda la lotta 
contro il terrorismo, la sicurezza e 
l'approvvigionamento energetici, i 
cambiamenti climatici, il disarmo, la 
prevenzione dei conflitti e la non 
proliferazione nucleare, anche con 
riferimento all'Iran, all'Afghanistan e al 
Medio Oriente, perseguendo l'obiettivo di 
rafforzare la sicurezza e la stabilità 
mondiali; ritiene che la cooperazione su 
tali aspetti dovrebbe costituire la base per il 
nuovo accordo UE-Russia ed auspica 
quindi rapidi progressi nei negoziati in 
corso su un nuovo accordo di vasta portata 
che dovrebbe migliorare in modo 
sostanziale le relazioni UE-Russia;

la necessità di intensificare il partenariato 
con la Russia, basato sul mutuo rispetto e 
sulla reciprocità, per quanto riguarda la 
lotta contro il terrorismo, la sicurezza e 
l'approvvigionamento energetici, i 
cambiamenti climatici, il disarmo, la 
prevenzione dei conflitti e la non 
proliferazione nucleare, perseguendo 
l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e la 
stabilità mondiali; ritiene che la 
cooperazione su tali aspetti dovrebbe 
costituire la base per il nuovo accordo UE-
Russia ed auspica quindi rapidi progressi 
nei negoziati in corso su un nuovo accordo 
di vasta portata che dovrebbe migliorare in 
modo sostanziale le relazioni UE-Russia;

Or. en

Emendamento 197
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 

Proposta di risoluzione Emendamento

29. invita il VP/AR ad assicurare che 
l'approccio dell'UE nei confronti della 
Russia, compresi i negoziati per un nuovo 
accordo UE-Russia, sia coerente e guidato 
dalla fedeltà ai valori della democrazia, del 
rispetto dei diritti umani e dello Stato di 
diritto, compreso il diritto internazionale; 
sottolinea l'importanza in tale contesto del 
partenariato per la modernizzazione; 
sottolinea nel contempo la necessità di 
intensificare il partenariato con la Russia, 
basato sul mutuo rispetto e sulla 
reciprocità, per quanto riguarda la lotta 
contro il terrorismo, la sicurezza e 
l'approvvigionamento energetici, i 
cambiamenti climatici, il disarmo, la 

29. invita il VP/AR ad assicurare che 
l'approccio dell'UE nei confronti della 
Russia, compresi i negoziati per un nuovo 
accordo UE-Russia, sia coerente e guidato 
dalla fedeltà ai valori della democrazia, del 
rispetto dei diritti umani e dello Stato di 
diritto, compreso il diritto internazionale; 
sottolinea che tale impegno deve essere 
parte integrante del nuovo accordo;
sottolinea l'importanza in tale contesto del 
partenariato per la modernizzazione; 
sottolinea nel contempo la necessità di
intensificare il partenariato con la Russia, 
basato sul mutuo rispetto e sulla 
reciprocità, per quanto riguarda la lotta 
contro il terrorismo, la sicurezza e 
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prevenzione dei conflitti e la non 
proliferazione nucleare, anche con 
riferimento all'Iran, all'Afghanistan e al 
Medio Oriente, perseguendo l'obiettivo di 
rafforzare la sicurezza e la stabilità 
mondiali; ritiene che la cooperazione su 
tali aspetti dovrebbe costituire la base per il 
nuovo accordo UE-Russia ed auspica 
quindi rapidi progressi nei negoziati in 
corso su un nuovo accordo di vasta portata 
che dovrebbe migliorare in modo 
sostanziale le relazioni UE-Russia;

l'approvvigionamento energetici, i 
cambiamenti climatici, il disarmo, la 
prevenzione e la risoluzione dei conflitti, 
in particolare dei conflitti congelati, e la 
non proliferazione nucleare, anche con 
riferimento all'Iran, all'Afghanistan e al 
Medio Oriente, perseguendo l'obiettivo di 
rafforzare la sicurezza e la stabilità 
mondiali; ritiene che la cooperazione su 
tali aspetti dovrebbe costituire la base per il 
nuovo accordo UE-Russia ed auspica 
quindi rapidi progressi nei negoziati in 
corso su un nuovo accordo di vasta portata 
che dovrebbe migliorare in modo 
sostanziale le relazioni UE-Russia;

Or. en

Emendamento 198
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 

Proposta di risoluzione Emendamento

29. invita il VP/AR ad assicurare che
l'approccio dell'UE nei confronti della 
Russia, compresi i negoziati per un nuovo 
accordo UE-Russia, sia coerente e guidato 
dalla fedeltà ai valori della democrazia, del 
rispetto dei diritti umani e dello Stato di 
diritto, compreso il diritto internazionale; 
sottolinea l'importanza in tale contesto del 
partenariato per la modernizzazione; 
sottolinea nel contempo la necessità di 
intensificare il partenariato con la Russia, 
basato sul mutuo rispetto e sulla 
reciprocità, per quanto riguarda la lotta 
contro il terrorismo, la sicurezza e 
l'approvvigionamento energetici, i 
cambiamenti climatici, il disarmo, la 
prevenzione dei conflitti e la non 
proliferazione nucleare, anche con 
riferimento all'Iran, all'Afghanistan e al 
Medio Oriente, perseguendo l'obiettivo di 

29. invita il VP/AR ad assicurare che 
l'approccio dell'UE nei confronti della 
Russia, compresi i negoziati per un nuovo 
accordo UE-Russia, sia coerente e guidato 
dalla fedeltà ai valori della democrazia, del 
rispetto dei diritti umani e dello Stato di 
diritto, compreso il diritto internazionale; 
sottolinea l'importanza in tale contesto del 
partenariato per la modernizzazione; 
sottolinea nel contempo la necessità di 
intensificare il partenariato con la Russia, 
basato sul mutuo rispetto e sulla 
reciprocità, per quanto riguarda la lotta 
contro il terrorismo, la sicurezza e 
l'approvvigionamento energetici, i 
cambiamenti climatici, il disarmo, la 
prevenzione dei conflitti e la non 
proliferazione nucleare, anche con 
riferimento all'Iran, all'Afghanistan e al 
Medio Oriente, perseguendo l'obiettivo di 
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rafforzare la sicurezza e la stabilità 
mondiali; ritiene che la cooperazione su 
tali aspetti dovrebbe costituire la base per il 
nuovo accordo UE-Russia ed auspica 
quindi rapidi progressi nei negoziati in 
corso su un nuovo accordo di vasta portata 
che dovrebbe migliorare in modo 
sostanziale le relazioni UE-Russia;

rafforzare la sicurezza e la stabilità 
mondiali; ritiene che la cooperazione su 
tali aspetti dovrebbe costituire la base per il 
nuovo accordo UE-Russia ed auspica 
quindi rapidi progressi nei negoziati in 
corso su un nuovo accordo di vasta portata 
che dovrebbe migliorare in modo 
sostanziale le relazioni UE-Russia; invita 
l'UE a intensificare gli sforzi di 
collaborazione con la Russia soprattutto 
per quanto concerne la stabilizzazione 
dell'Afghanistan; invita altresì l'Unione a 
promuovere relazioni NATO-Russia 
efficaci e reciprocamente vantaggiose;

Or. en

Emendamento 199
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 

Proposta di risoluzione Emendamento

29. invita il VP/AR ad assicurare che 
l'approccio dell'UE nei confronti della 
Russia, compresi i negoziati per un nuovo 
accordo UE-Russia, sia coerente e guidato 
dalla fedeltà ai valori della democrazia, del 
rispetto dei diritti umani e dello Stato di 
diritto, compreso il diritto internazionale; 
sottolinea l'importanza in tale contesto del 
partenariato per la modernizzazione; 
sottolinea nel contempo la necessità di 
intensificare il partenariato con la Russia, 
basato sul mutuo rispetto e sulla 
reciprocità, per quanto riguarda la lotta 
contro il terrorismo, la sicurezza e 
l'approvvigionamento energetici, i 
cambiamenti climatici, il disarmo, la 
prevenzione dei conflitti e la non 
proliferazione nucleare, anche con 
riferimento all'Iran, all'Afghanistan e al 
Medio Oriente, perseguendo l'obiettivo di 
rafforzare la sicurezza e la stabilità 

29. invita il VP/AR ad assicurare che 
l'approccio dell'UE nei confronti della 
Russia, compresi i negoziati per un nuovo 
accordo UE-Russia, sia coerente e guidato 
dalla fedeltà ai valori della democrazia, del 
rispetto dei diritti umani e dello Stato di 
diritto, compreso il diritto internazionale; 
sottolinea l'importanza in tale contesto del 
partenariato per la modernizzazione; 
sottolinea nel contempo la necessità di 
intensificare il partenariato con la Russia, 
basato sul mutuo rispetto e sulla 
reciprocità, per quanto riguarda la lotta 
contro il terrorismo, la sicurezza e 
l'approvvigionamento energetici, i 
cambiamenti climatici, il disarmo, la 
prevenzione dei conflitti e la non 
proliferazione nucleare, anche con 
riferimento all'Iran, all'Afghanistan e al 
Medio Oriente, perseguendo l'obiettivo di 
rafforzare la sicurezza e la stabilità 
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mondiali; ritiene che la cooperazione su 
tali aspetti dovrebbe costituire la base per il 
nuovo accordo UE-Russia ed auspica 
quindi rapidi progressi nei negoziati in 
corso su un nuovo accordo di vasta portata 
che dovrebbe migliorare in modo 
sostanziale le relazioni UE-Russia;

mondiali; ritiene che la cooperazione su 
tali aspetti dovrebbe costituire la base per il 
nuovo accordo UE-Russia ed auspica 
quindi rapidi progressi nei negoziati in 
corso su un nuovo accordo di vasta portata 
che dovrebbe migliorare in modo 
sostanziale le relazioni UE-Russia; chiede 
di intraprendere azioni e attuare iniziative 
volte a migliorare i contatti tra le società 
civili europea e russa e a rafforzare la 
società civile russa;

Or. en

Emendamento 200
Charles Tannock a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 

Proposta di risoluzione Emendamento

29. invita il VP/AR ad assicurare che 
l'approccio dell'UE nei confronti della 
Russia, compresi i negoziati per un nuovo 
accordo UE-Russia, sia coerente e guidato 
dalla fedeltà ai valori della democrazia, del 
rispetto dei diritti umani e dello Stato di 
diritto, compreso il diritto internazionale; 
sottolinea l'importanza in tale contesto del 
partenariato per la modernizzazione; 
sottolinea nel contempo la necessità di 
intensificare il partenariato con la Russia, 
basato sul mutuo rispetto e sulla
reciprocità, per quanto riguarda la lotta 
contro il terrorismo, la sicurezza e 
l'approvvigionamento energetici, i 
cambiamenti climatici, il disarmo, la 
prevenzione dei conflitti e la non 
proliferazione nucleare, anche con 
riferimento all'Iran, all'Afghanistan e al 
Medio Oriente, perseguendo l'obiettivo di 
rafforzare la sicurezza e la stabilità 
mondiali; ritiene che la cooperazione su 
tali aspetti dovrebbe costituire la base per il 
nuovo accordo UE-Russia ed auspica 

29. invita il VP/AR ad assicurare che 
l'approccio dell'UE nei confronti della 
Russia, compresi i negoziati per un nuovo 
accordo UE-Russia, sia coerente e guidato 
dalla fedeltà ai valori della democrazia, del 
rispetto dei diritti umani e dello Stato di 
diritto, compreso il diritto internazionale; 
sottolinea l'importanza in tale contesto del 
partenariato per la modernizzazione; 
sottolinea nel contempo la necessità di 
intensificare il partenariato con la Russia, 
basato sul mutuo rispetto e sulla 
reciprocità, per quanto riguarda la lotta 
contro il terrorismo, la sicurezza e 
l'approvvigionamento energetici, i 
cambiamenti climatici, il disarmo, la 
prevenzione dei conflitti e la non 
proliferazione nucleare, anche con 
riferimento all'Iran, all'Afghanistan e al 
Medio Oriente, perseguendo l'obiettivo di 
rafforzare la sicurezza e la stabilità 
mondiali; ritiene che la cooperazione su 
tali aspetti dovrebbe costituire la base per il 
nuovo accordo UE-Russia ed auspica 
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quindi rapidi progressi nei negoziati in 
corso su un nuovo accordo di vasta portata 
che dovrebbe migliorare in modo 
sostanziale le relazioni UE-Russia;

quindi rapidi progressi nei negoziati in 
corso su un nuovo accordo di vasta portata 
che dovrebbe migliorare in modo 
sostanziale le relazioni UE-Russia; invita il 
VP/AR a intensificare gli sforzi affinché 
la Russia applichi l'accordo in sei punti in 
Georgia e si giunga a una soluzione 
definitiva del conflitto, nel rispetto 
dell'integrità territoriale della Georgia;

Or. en

Emendamento 201
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

29 bis. evidenzia che il consolidamento 
dello Stato di diritto in tutti i settori della 
vita pubblica russa, compresa l'economia, 
sarebbe vantaggioso per la società nel suo 
complesso, poiché la crescente 
arbitrarietà della legislazione e della 
normativa sulle imprese scoraggia di fatto 
gli investimenti esteri diretti;

Or. en

Emendamento 202
Boris Zala, Libor Rouček

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

29 bis. sottolinea la necessità di imprimere 
un nuovo slancio ai negoziati di adesione 
della Turchia al fine di evitare un 
possibile stallo nelle relazioni UE-
Turchia; valuta positivamente la 
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dichiarazione del Consiglio Affari 
generali del 14 dicembre 2010, che invoca 
una maggiore cooperazione sulle 
questioni di politica estera e di sicurezza 
d'interesse reciproco; è del parere che la 
politica estera sempre più attiva di Ankara 
comporti nuove sfide e opportunità per la 
PESC; invita il VP/AR a coinvolgere la 
Turchia in un dialogo istituzionalizzato su 
questioni d'importanza strategica, come la 
politica energetica, la stabilità nei Balcani 
occidentali e nelle regioni del Caucaso, il 
dossier nucleare iraniano o l'attuale 
risveglio democratico in Medio Oriente, 
assicurando così un maggiore 
allineamento degli obiettivi e imprimendo 
nuovo dinamismo alle relazioni bilaterali; 
sottolinea, tuttavia, che tale dialogo non 
può sostituire il processo di adesione della 
Turchia, ma solo integrarlo e rafforzarlo;

Or. en

Emendamento 203
Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Paweł Zalewski, 
Michael Gahler, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, 
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Paweł Robert Kowal, Andrzej 
Grzyb, Vytautas Landsbergis, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

29 bis. invita il VP/AR a intensificare i 
negoziati con la Russia per garantire 
un'applicazione incondizionata di tutte le 
disposizioni dell'accordo del 2008 tra la 
Russia, l'Unione europea e la Georgia; 
ritiene che la Russia dovrebbe, in 
particolare, garantire un accesso totale e 
senza restrizioni alla missione di vigilanza 
dell'Unione europea (EUMM) in Abkasia 
e in Ossezia meridionale; evidenzia la 
necessità di portare stabilità nelle suddette 
regioni della Georgia;
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Or. en

Emendamento 204
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

29 bis. riconosce lo status e l'importanza 
crescenti dell'Artico e chiede una politica 
UE sostenibile sotto il profilo sociale, 
ambientale ed economico per l'Artico, che 
tenga conto dei diritti delle popolazioni 
locali e autoctone; ritiene che il Consiglio 
artico, la politica della dimensione 
settentrionale e il Consiglio euro-artico di 
Barents siano elementi essenziali per la 
cooperazione nell'Artico e sostiene 
l'aspirazione dell'UE di divenire un 
osservatore permanente in seno al 
Consiglio artico; sottolinea la necessità di 
istituire un'unità per l'Artico nel SEAE;

Or. en

Emendamento 205
Laima Liucija Andrikienė

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

29 bis. sottolinea l'importanza delle 
consultazioni con la Russia in materia di 
diritti umani, al fine di contribuire alla 
promozione e alla progressiva 
applicazione dei diritti umani in Russia; 
teme fortemente che tali consultazioni 
non producano risultati tangibili e 
cambiamenti concreti in merito alla 
situazione dei diritti umani in Russia; 
sottolinea che l'UE dovrebbe 
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riconsiderare la propria strategia e i 
propri mezzi per promuovere un 
cambiamento in fatto di diritti umani nel 
paese; esorta nuovamente le autorità 
russe a partecipare costruttivamente alle 
consultazioni e ad adottare misure 
appropriate per migliorare la situazione 
dei diritti umani e lo Stato di diritto nel 
paese, nonché per onorare i loro obblighi 
internazionali in materia di diritti umani;

Or. en

Emendamento 206
Laima Liucija Andrikienė

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 ter (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

29 ter. invita la Commissione e il SEAE a 
continuare a difendere il trattato sulla 
Carta dell'energia firmato dalla 
Federazione russa nel 1997, ancora 
applicabile nel contesto delle attuali 
relazioni UE-Russia, che può garantire e 
facilitare il flusso degli investimenti 
internazionali tra l'UE e la Russia;

Or. en

Emendamento 207
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30 

Proposta di risoluzione Emendamento

30. sostiene la ripresa dei negoziati di pace 
diretti tra Israele e l'Autorità palestinese 
(AP) e sottolinea la necessità di condurre 
negoziati significativi entro un lasso di 

30. sostiene la ripresa dei negoziati di pace 
diretti tra Israele e l'Autorità palestinese 
(AP) e sottolinea la necessità di condurre 
negoziati significativi entro un lasso di 
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tempo limitato e in un clima di fiducia 
reciproca; ribadisce che l'UE è il maggiore 
contributore all'Autorità palestinese e il 
principale partner commerciale di Israele;

tempo limitato e in un clima di fiducia 
reciproca; ribadisce che l'UE è il maggiore 
contributore all'Autorità palestinese e il 
principale partner commerciale di Israele;
sottolinea la necessità di una soluzione 
basata sull'esistenza di due Stati e 
riconosce il diritto di entrambi di esistere 
l'uno accanto all'altro in sicurezza, 
prosperità e pace; valuta positivamente, 
pertanto, le conclusioni del Consiglio 
dell'UE sul processo di pace in Medio 
Oriente del 13 dicembre 2010 e 
l'intenzione manifestata dall'UE di 
aiutare le parti a raggiungere tale 
obiettivo;

Or. en

Emendamento 208
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30 

Proposta di risoluzione Emendamento

30. sostiene la ripresa dei negoziati di pace 
diretti tra Israele e l'Autorità palestinese 
(AP) e sottolinea la necessità di condurre 
negoziati significativi entro un lasso di 
tempo limitato e in un clima di fiducia 
reciproca; ribadisce che l'UE è il maggiore 
contributore all'Autorità palestinese e il 
principale partner commerciale di Israele;

30. sostiene la ripresa dei negoziati di pace 
diretti tra Israele e l'Autorità palestinese 
(AP) e sottolinea la necessità di condurre 
negoziati significativi entro un lasso di 
tempo limitato e in un clima di fiducia 
reciproca; ribadisce che l'UE è il maggiore 
contributore all'Autorità palestinese e il 
principale partner commerciale di Israele;
deplora la decisione del governo 
israeliano di non prorogare la moratoria 
sulla sospensione delle costruzioni negli 
insediamenti della Cisgiordania e osserva 
che ciò sta incidendo gravemente sulla 
continuazione del processo di pace;

Or. en
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Emendamento 209
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30 

Proposta di risoluzione Emendamento

30. sostiene la ripresa dei negoziati di pace 
diretti tra Israele e l'Autorità palestinese 
(AP) e sottolinea la necessità di condurre 
negoziati significativi entro un lasso di 
tempo limitato e in un clima di fiducia 
reciproca; ribadisce che l'UE è il maggiore 
contributore all'Autorità palestinese e il 
principale partner commerciale di Israele;

30. sostiene la ripresa dei negoziati di pace 
diretti tra Israele e l'Autorità palestinese 
(AP) e sottolinea la necessità di condurre 
negoziati significativi entro un lasso di 
tempo limitato e in un clima di fiducia 
reciproca; ritiene che tale clima possa 
essere instaurato soltanto se Israele porrà 
immediatamente fine alla politica di 
costruzione degli insediamenti; ribadisce 
che l'UE è il maggiore contributore 
all'Autorità palestinese e il principale 
partner commerciale di Israele, e che 
pertanto ha un intesse diretto a 
persuadere entrambe le parti ad 
affrontare al più presto le questioni 
fondamentali da risolvere (segnatamente 
profughi, confini e status di 
Gerusalemme) e all'esistenza pacifica di 
uno Stato palestinese sostenibile accanto 
allo Stato di Israele;

Or. en

Emendamento 210
María Muñiz De Urquiza

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 

Proposta di risoluzione Emendamento

31. esorta l’UE, in linea con le conclusioni 
del Consiglio del 12 dicembre 2009, ad 
assumere un più forte ruolo politico 
adeguato al suo coinvolgimento finanziario 
nella regione; è convinto dell’urgente 
necessità di una ridefinizione globale della 
politica dell’UE nei confronti del Medio 

31. esorta l’UE, in linea con le conclusioni 
del Consiglio del 12 dicembre 2009, ad 
assumere un più forte ruolo politico 
adeguato al suo coinvolgimento finanziario 
nella regione; è convinto dell’urgente 
necessità di una ridefinizione globale della 
politica dell’UE nei confronti del Medio 
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Oriente, che le consenta di svolgere un 
ruolo politico decisivo e coerente, 
sostenuto da efficaci strumenti diplomatici, 
a favore della pace e della sicurezza in 
questa regione vicina che riveste per l’UE 
un interesse strategico fondamentale; invita 
il VP/AR a prendere in considerazione la 
possibilità di presentare una nuova 
strategia politica per la regione in cui 
vengano messi in luce gli interessi e gli 
obiettivi dell’UE nonché i mezzi che può 
utilizzare;

Oriente, che le consenta di svolgere un 
ruolo politico decisivo e coerente, 
sostenuto da efficaci strumenti diplomatici, 
a favore della pace e della sicurezza in 
questa regione vicina che riveste per l’UE 
un interesse strategico fondamentale; invita 
il VP/AR a presentare una nuova strategia 
politica per la regione in cui vengano messi 
in luce gli interessi e gli obiettivi dell’UE 
nonché i mezzi che può utilizzare;

Or. es

Emendamento 211
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 

Proposta di risoluzione Emendamento

31. esorta l'UE, in linea con le conclusioni 
del Consiglio del 12 dicembre 2009, ad 
assumere un più forte ruolo politico 
adeguato al suo coinvolgimento finanziario 
nella regione; è convinto dell'urgente 
necessità di una ridefinizione globale della 
politica dell'UE nei confronti del Medio 
Oriente, che le consenta di svolgere un 
ruolo politico decisivo e coerente, 
sostenuto da efficaci strumenti diplomatici, 
a favore della pace e della sicurezza in 
questa regione vicina che riveste per l'UE 
un interesse strategico fondamentale; invita 
il VP/AR a prendere in considerazione la 
possibilità di presentare una nuova 
strategia politica per la regione in cui 
vengano messi in luce gli interessi e gli 
obiettivi dell'UE nonché i mezzi che può 
utilizzare;

31. esorta l'UE, in linea con le conclusioni 
del Consiglio del 12 dicembre 2009, ad 
assumere un più forte ruolo politico 
adeguato al suo coinvolgimento finanziario 
nella regione; è convinto dell'urgente 
necessità di una ridefinizione globale della 
politica dell'UE nei confronti del Medio 
Oriente, che le consenta di svolgere un 
ruolo politico decisivo e coerente, 
sostenuto da efficaci strumenti diplomatici, 
a favore della pace e della sicurezza in 
questa regione vicina che riveste per l'UE 
un interesse strategico fondamentale; invita 
il VP/AR a prendere in considerazione la 
possibilità di presentare una nuova 
strategia politica per la regione in cui 
vengano messi in luce gli interessi e gli 
obiettivi dell'UE nonché i mezzi che può 
utilizzare, promuovendo la democrazia e 
lo Stato di diritto nella regione e 
destinando principalmente le risorse al 
rafforzamento della società civile;
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Or. en

Emendamento 212
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32 

Proposta di risoluzione Emendamento

32. continua ad essere preoccupato per 
l'assenza nella politica mediterranea 
dell'UE di una chiara visione strategica a 
lungo termine per lo sviluppo e la 
stabilizzazione della regione, che sta 
registrando un aumento delle crisi a livello 
politico, economico e sociale, nonostante 
l'istituzione dell'Unione per il 
mediterraneo (UpM); insiste sulla urgente 
necessità che il processo di integrazione 
euro-mediterranea diventi una priorità 
politica dell'UE;

32. continua ad essere preoccupato per 
l'assenza nella politica mediterranea 
dell'UE di una chiara visione strategica a 
lungo termine per lo sviluppo e la 
stabilizzazione della regione, che sta 
registrando un aumento delle crisi a livello 
politico, economico e sociale; mette in 
dubbio la logica di fondo, gli obiettivi e i 
metodi operativi dell'Unione per il 
Mediterraneo (UpM);

Or. en

Emendamento 213
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32 

Proposta di risoluzione Emendamento

32. continua ad essere preoccupato per 
l'assenza nella politica mediterranea 
dell'UE di una chiara visione strategica a 
lungo termine per lo sviluppo e la 
stabilizzazione della regione, che sta 
registrando un aumento delle crisi a 
livello politico, economico e sociale, 
nonostante l'istituzione dell'Unione per il 
mediterraneo (UpM); insiste sulla urgente 
necessità che il processo di integrazione 
euro-mediterranea diventi una priorità 

32. sottolinea che gli attuali eventi che, a
partire dalla Tunisia e dall'Egitto, stanno 
sconvolgendo la sponda meridionale del 
Mediterraneo e, più in generale, il mondo 
arabo, dimostrano inequivocabilmente il 
desiderio di questi popoli di cambiamento 
e riforme; deplora il fatto che il 
partenariato euro-mediterraneo sia 
prevalentemente incentrato su riforme 
economiche e non sia riuscito a produrre 
le necessarie riforme politiche e 
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politica dell'UE; istituzionali; rileva che l'Unione per il 
Mediterraneo, che avrebbe dovuto 
rafforzare la politica dell'UE nella 
regione, non è riuscita a far fronte alla 
crescente sfiducia e ai fabbisogni primari 
delle popolazioni interessate; ritiene che 
sia estremamente importante e urgente 
riconsiderare e rivedere la strategia UE 
nei confronti del Mediterraneo e invita la 
Commissione e il Consiglio, a tal 
proposito, a riesaminare la PEV per i 
paesi limitrofi meridionali fornendo i 
mezzi per un'autentica transizione 
democratica, che tenga conto della 
partecipazione delle donne a tutti i livelli, 
come sostenuto dai pertinenti attori della 
società civile, e getti le basi per profonde 
riforme politiche e istituzionali;

Or. en

Emendamento 214
Francisco José Millán Mon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32 

Proposta di risoluzione Emendamento

32. continua ad essere preoccupato per 
l’assenza nella politica mediterranea 
dell’UE di una chiara visione strategica a 
lungo termine per lo sviluppo e la 
stabilizzazione della regione, che sta 
registrando un aumento delle crisi a livello 
politico, economico e sociale, nonostante 
l’istituzione dell’Unione per il 
mediterraneo (UpM); insiste sulla urgente 
necessità che il processo di integrazione 
euro-mediterranea diventi una priorità 
politica dell’UE;

32. continua ad essere preoccupato per 
l’assenza nella politica mediterranea 
dell’UE di una chiara visione strategica a 
lungo termine per il progresso e la 
modernizzazione della regione, che sta 
registrando un aumento delle crisi a livello 
politico, economico e sociale, nonostante 
l’istituzione dell’Unione per il 
mediterraneo (UpM); insiste sulla urgente 
necessità che il processo di integrazione 
euro-mediterranea diventi una priorità 
politica dell’UE, e che la politica europea 
di vicinato si adegui ai processi di 
transizione democratica che si stanno 
verificando in alcuni di questi paesi;

Or. es
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Emendamento 215
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32 

Proposta di risoluzione Emendamento

32. continua ad essere preoccupato per 
l'assenza nella politica mediterranea 
dell'UE di una chiara visione strategica a 
lungo termine per lo sviluppo e la 
stabilizzazione della regione, che sta 
registrando un aumento delle crisi a livello 
politico, economico e sociale, nonostante 
l'istituzione dell'Unione per il 
mediterraneo (UpM); insiste sulla urgente 
necessità che il processo di integrazione 
euro-mediterranea diventi una priorità 
politica dell'UE;

32. continua ad essere preoccupato per 
l'assenza nella politica mediterranea 
dell'UE di una chiara visione strategica a 
lungo termine per lo sviluppo e la 
stabilizzazione della regione, che sta 
registrando un aumento delle crisi a livello 
politico, economico e sociale; deplora che 
l'Unione per il Mediterraneo (UpM) non 
abbia svolto alcun ruolo negli eventi e
insiste sulla urgente necessità che il 
processo di integrazione euro-mediterranea 
diventi una priorità politica dell'UE al fine 
di sostenere la democratizzazione e 
promuovere il rispetto dei diritti umani in 
tutti i paesi della regione mediterranea;

Or. en

Emendamento 216
Hannes Swoboda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

32 bis. esprime la sua solidarietà ai 
cittadini dei paesi del vicinato meridionale 
che lottano per la democrazia, la libertà e 
la giustizia sociale; chiede elezioni libere 
e giuste per stabilizzare lo sviluppo 
democratico, riconoscendo ai cittadini il 
diritto di scegliere i loro rappresentanti; 
ribadisce di sostenere pienamente tali 
obiettivi e la loro realizzazione; chiede di 
nominare un rappresentante speciale di 
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alto livello per la regione che possa 
coordinare il nostro sostegno e aiuto a 
favore di tali paesi e dei loro cittadini in 
questo cruciale momento di transizione; 
chiede, inoltre, di riprogettare l'Unione 
per il Mediterraneo al fine di contribuire 
attivamente ed efficacemente alla 
creazione di società democratiche 
sostenibili e giuste nell'intera regione e 
promuovere lo sviluppo economico 
mediante un programma coordinato di 
aiuti;

Or. en

Emendamento 217
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

32 bis. ritiene che fin dalla sua istituzione, 
nel 2004, la politica europea di vicinato, 
sia in termini di quadro politico unico, sia 
di differenziazione basata sui risultati 
ottenuti e di personalizzazione 
dell'assistenza, abbia fornito tangibili 
benefici sia ai partner della PEV, sia 
all'UE; sottolinea che la revisione 
strategica della PEV dovrebbe condurre a 
un dialogo politico rafforzato, continuo e 
sostanziale con i paesi partner al fine di 
contribuire alla prosperità, stabilità e 
sicurezza nel Mediterraneo;

Or. en
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Emendamento 218
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33 

Proposta di risoluzione Emendamento

33. ribadisce il proprio ruolo nel quadro 
della procedura di bilancio dell'UE e 
sottolinea la necessità di garantire la 
legittimità democratica dell'UpM, che le 
decisioni siano prese in modo trasparente e 
che il Parlamento europeo, l'Assemblea 
parlamentare dell'UpM e i parlamenti 
nazionali siano coinvolti nel processo 
decisionale;

33. ribadisce il proprio ruolo nel quadro 
della procedura di bilancio dell'UE e 
sottolinea la necessità di garantire la 
legittimità dell'UpM, che le decisioni siano 
prese in modo trasparente, sotto l'egida, 
per la parte europea, del VP/AR, e che il 
Parlamento europeo, l'Assemblea 
parlamentare dell'UpM e i parlamenti 
nazionali siano coinvolti nel processo 
decisionale;

Or. en

Emendamento 219
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

33 bis. deplora la stasi di fatto del 
processo di adesione della Turchia; 
rammenta che l'UE e la Turchia sono 
entrambe responsabili dell'eliminazione 
degli ostacoli nel percorso di adesione 
della Turchia all'UE; mette in guardia 
contro il rischio di problemi gravi e 
duraturi se la relazione tra UE e Turchia 
non sarà stabilizzata e si continuerà a 
impedire all'UE e alla NATO di 
raggiungere il loro obiettivo di un 
rafforzamento della cooperazione; 
auspica in ogni caso che la Turchia 
prosegua la sua opera di modernizzazione 
in linea con le direttrici europee;

Or. en
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Emendamento 220
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34 

Proposta di risoluzione Emendamento

34. sta monitorando attentamente la 
situazione in Tunisia, e invita l'UE a 
sostenere il popolo tunisino nella sua 
transizione democratica, anche fornendo 
l'assistenza del caso che possa essere 
necessaria; sottolinea la necessità di 
adeguare i finanziamenti per aiutare ad 
alleviare la crisi sociale ed economica del 
paese;

34. giudica positivamente la fuga di Zine 
el-Abidine Ben Ali dalla Tunisia e 
l'instaurazione del governo di transizione; 
si attende le dimissioni anticipate di Hosni 
Mubarak in Egitto; auspica il passaggio a 
una democrazia liberale in entrambi 
questi paesi e sostiene il popolo arabo 
nell'ampliamento e nel consolidamento 
degli sforzi volti a instaurare la libertà e 
la giustizia a livello nazionale e in tutta la 
regione; dichiara che l'UE si impegna a 
fornire qualsiasi tipo di assistenza del 
caso che possa essere necessaria per
rafforzare lo sviluppo politico, sociale ed 
economico;

Or. en

Emendamento 221
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34 

Proposta di risoluzione Emendamento

34. sta monitorando attentamente la 
situazione in Tunisia, e invita l'UE a 
sostenere il popolo tunisino nella sua
transizione democratica, anche fornendo 
l'assistenza del caso che possa essere 
necessaria; sottolinea la necessità di 
adeguare i finanziamenti per aiutare ad 
alleviare la crisi sociale ed economica del 
paese;

34. sta monitorando la situazione in 
Tunisia, in Egitto e in altri paesi della 
regione, e invita l'UE a sostenere il popolo 
tunisino ed egiziano nella loro transizione 
democratica, anche fornendo l'assistenza 
del caso per rafforzare le organizzazioni 
della società civile, inclusa la formazione 
di un pluralismo di partiti politici in grado 
di fronteggiarsi in elezioni democratiche; 
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sottolinea la necessità di adeguare i 
finanziamenti per aiutare ad alleviare la 
crisi sociale ed economica in tali paesi e
l'importanza di aiutarli a recuperare i 
beni sottratti dagli ex dirigenti dei governi 
autocratici e dalle elite, incluso il 
congelamento dei beni depositati presso 
gli istituti finanziari europei;

Or. en

Emendamento 222
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34 

Proposta di risoluzione Emendamento

34. sta monitorando attentamente la 
situazione in Tunisia, e invita l'UE a 
sostenere il popolo tunisino nella sua 
transizione democratica, anche fornendo 
l'assistenza del caso che possa essere 
necessaria; sottolinea la necessità di 
adeguare i finanziamenti per aiutare ad 
alleviare la crisi sociale ed economica del 
paese;

34. plaude alla determinazione del popolo 
tunisino di riconquistare la propria libertà 
e porre fine al regime instaurato dall'ex 
presidente Zine El Abidine Ben Ali; 
sottolinea che l'attuale rivolta in Tunisia è 
una fonte di speranza per tutti i paesi del 
Maghreb e oltre; sta monitorando 
attentamente la situazione in Tunisia, e 
invita l'UE a instaurare un effettivo 
partenariato di reciproco interesse a 
favore dello sviluppo in tutte le sue 
dimensioni e di forme di cooperazione che 
promuovano l'occupazione, l'istruzione e 
la formazione;

Or. en

Emendamento 223
Francisco José Millán Mon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34 
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Proposta di risoluzione Emendamento

34. sta monitorando attentamente la 
situazione in Tunisia, e invita l’UE a 
sostenere il popolo tunisino nella sua 
transizione democratica, anche fornendo 
l’assistenza del caso che possa essere 
necessaria; sottolinea la necessità di 
adeguare i finanziamenti per aiutare ad 
alleviare la crisi sociale ed economica del 
paese;

34. sta monitorando attentamente la 
situazione in Tunisia e in Egitto, e invita 
l’UE a sostenere il popolo tunisino e il 
popolo egiziano nella loro transizione 
democratica, anche fornendo l’assistenza 
del caso che possa essere necessaria;
sottolinea la necessità di adeguare i 
finanziamenti per aiutare ad alleviare la 
crisi sociale ed economica di entrambi i 
paesi;

Or. es

Emendamento 224
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34 

Proposta di risoluzione Emendamento

34. sta monitorando attentamente la
situazione in Tunisia, e invita l'UE a 
sostenere il popolo tunisino nella sua
transizione democratica, anche fornendo 
l'assistenza del caso che possa essere 
necessaria; sottolinea la necessità di 
adeguare i finanziamenti per aiutare ad 
alleviare la crisi sociale ed economica del 
paese;

34. invoca un attento monitoraggio della
situazione in Tunisia e in Egitto, ed esorta
l'UE a sostenere una transizione pacifica e
democratica in questi Stati, anche 
fornendo l'assistenza del caso che possa 
essere necessaria; sottolinea la necessità di 
adeguare i finanziamenti per aiutare ad 
alleviare la crisi sociale ed economica del 
paese;

Or. en

Emendamento 225
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34 bis (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento

34 bis. chiede l'accelerazione della 
transizione politica in Egitto, con la 
partecipazione di tutte le forze 
democratiche politiche e sociali e della 
società civile, al fine di creare i 
presupposti per la revisione della 
Costituzione e della legge elettorale, per 
elezioni libere e giuste e per instaurare 
un'autentica democrazia nel paese;

Or. en

Emendamento 226
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34 ter (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

34 ter. sostiene fortemente le legittime 
aspirazioni democratiche espresse dalla 
popolazione di diversi paesi del vicinato 
meridionale dell'UE; invita l'UE a 
prestare attenzione a possibili altre 
manifestazioni popolari nei paesi 
mediterranei e ad offrire un sostegno 
rapido e inequivocabile alle nuove 
rivendicazioni democratiche; sottolinea 
che la revisione strategica della PEV deve 
tenere in piena considerazione e riflettere 
i nuovi sviluppi della regione e istituire un 
dialogo politico con i paesi del vicinato 
meridionale dell'UE; ribadisce che il 
rafforzamento della democrazia, lo Stato 
di diritto, la buona governance, la lotta 
alla corruzione e il rispetto dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali sono 
elementi essenziali di tale dialogo;

Or. en
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Emendamento 227
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

34 bis. esprime la sua solidarietà a tutti gli 
egiziani che si sono opposti al regime di 
Mubarak, che dopo la stessa politica 
autoritaria di Anwar el-Sadat, ha 
detenuto antidemocraticamente il potere 
per 30 anni, mantenendo, tra l'altro, uno 
stato di emergenza del tutto ingiustificato, 
che, utilizzato contro i cittadini, li ha 
condannati alla miseria, all'ingiustizia 
sociale e all'istituzionalizzazione di 
corruzione e autocrazia; plaude e offre il 
suo sostegno agli egiziani che lottano per 
l'attuazione di riforme radicali a livello di 
sistema politico, economico e sociale nel 
loro paese, per la fine di un regime 
corrotto e per il reale conseguimento della 
democrazia, dei diritti umani e della 
giustizia sociale; auspica l'istituzione in 
Egitto di un autentico Stato 
costituzionale;

Or. en

Emendamento 228
Tunne Kelam

Proposta di risoluzione
Paragrafo 35 

Proposta di risoluzione Emendamento

35. ribadisce il suo pieno sostegno al 
Tribunale speciale per il Libano (TSL) in 
quanto tribunale indipendente, istituito 
mediante la risoluzione del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU (UNSCR) 1757 nel 

35. ribadisce il suo pieno sostegno al 
Tribunale speciale per il Libano (TSL) in 
quanto tribunale indipendente, istituito 
mediante la risoluzione del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU (UNSCR) 1757 nel 
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rispetto dei più elevati standard giudiziari; 
ribadisce il suo forte sostegno alla 
sovranità, all'unità e all'integrità territoriale 
del Libano nonché al pieno funzionamento 
di tutte le istituzioni libanesi; sottolinea che 
la stabilità interna ed il rispetto del diritto 
internazionale non sono incompatibili; 
invita tutte le forze politiche libanesi a 
continuare ad impegnarsi in un dialogo 
aperto e costruttivo per favorire il 
benessere, la prosperità e la sicurezza di 
tutti i cittadini libanesi; elogia il ruolo 
cruciale della Forza ad interim in Libano 
delle Nazioni Unite (UNIFIL) e chiede 
l'attuazione di tutte le disposizioni della 
risoluzione UNSC 1701;

rispetto dei più elevati standard giudiziari; 
ribadisce il suo forte sostegno alla 
sovranità, all'unità e all'integrità territoriale 
del Libano nonché al pieno funzionamento 
di tutte le istituzioni libanesi; sottolinea che 
la stabilità interna ed il rispetto del diritto 
internazionale sono pienamente 
compatibili; invita tutte le forze politiche 
libanesi a continuare ad impegnarsi in un 
dialogo aperto e costruttivo per favorire il 
benessere, la prosperità e la sicurezza di 
tutti i cittadini libanesi; elogia il ruolo 
cruciale della Forza ad interim in Libano 
delle Nazioni Unite (UNIFIL) e chiede 
l'attuazione di tutte le disposizioni della 
risoluzione UNSC 1701;

Or. en

Emendamento 229
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta di risoluzione
Paragrafo 35 a (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

35 bis. deplora che il processo di 
decolonizzazione del Sahara occidentale 
non sia ancora concluso; invita il 
Consiglio e la Commissione a considerare 
tale conflitto prioritario nel quadro 
dell'UpM e a operare in tale contesto 
affinché si giunga a celebrare 
l'autodeterminazione del Sahara 
occidentale, conformemente a quanto 
stabilito dalle risoluzioni delle Nazioni 
Unite; denuncia la responsabilità del 
Marocco in tale situazione; denuncia le 
violazioni dei diritti umani in tale paese e 
la repressione degli attivisti che difendono 
questi diritti; denuncia il violento 
smantellamento del "campo della 
dignità" saharawi da parte dell'esercito 
marocchino; deplora a tal riguardo la 
concessione dello status avanzato che 
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l'UE ha accordato al Marocco;

Or. en

Emendamento 230
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 

Proposta di risoluzione Emendamento

36. sottolinea che il punto di partenza di 
qualsiasi soluzione a lungo termine della 
crisi afghana devono essere gli interessi 
dei cittadini afghani per quanto concerne 
la loro sicurezza interna, la protezione 
civile, economica e sociale, i meccanismi 
di riconciliazione, l'interruzione della 
produzione di oppio, un solido esercizio di 
costruzione dello Stato, l'integrazione 
dell'Afghanistan nella comunità 
internazionale e l'eliminazione di Al 
Quaeda dal paese; ribadisce che l'Unione 
europea, i suoi Stati membri e l'intera 
comunità internazionale devono sostenere 
l'Afghanistan nella costituzione del 
proprio Stato, con istituzioni democratiche 
più forti e capaci di garantire la sovranità 
nazionale, l'unità statale, l'integrità 
territoriale, lo sviluppo economico 
sostenibile e la prosperità del popolo
afghano, nel rispetto delle tradizioni 
storiche, religiose, spirituali e culturali di 
tutte le comunità etniche e religiose 
presenti nel paese;

36. esprime la sua grave preoccupazione 
per gli sviluppi in Afghanistan e ribadisce 
che l'Unione europea, i suoi Stati membri e 
l'intera comunità internazionale devono 
sostenere gli afghani nella costruzione del 
loro Stato, con istituzioni democratiche
capaci di rappresentare il popolo, garantire 
lo Stato di diritto, la pace, l'integrità 
territoriale, lo sviluppo economico e 
sociale sostenibile e di migliorare le 
condizioni di vita per tutto il popolo
afghano e in particolare per le donne e i 
bambini;

Or. en

Emendamento 231
Pino Arlacchi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 
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Proposta di risoluzione Emendamento

36. sottolinea che il punto di partenza di 
qualsiasi soluzione a lungo termine della 
crisi afghana devono essere gli interessi dei 
cittadini afghani per quanto concerne la 
loro sicurezza interna, la protezione civile, 
economica e sociale, i meccanismi di 
riconciliazione, l'interruzione della 
produzione di oppio, un solido esercizio di 
costruzione dello Stato, l'integrazione 
dell'Afghanistan nella comunità 
internazionale e l'eliminazione di Al 
Quaeda dal paese; ribadisce che l'Unione 
europea, i suoi Stati membri e l'intera 
comunità internazionale devono sostenere 
l'Afghanistan nella costituzione del proprio 
Stato, con istituzioni democratiche più forti 
e capaci di garantire la sovranità nazionale, 
l'unità statale, l'integrità territoriale, lo 
sviluppo economico sostenibile e la 
prosperità del popolo afghano, nel rispetto 
delle tradizioni storiche, religiose, spirituali 
e culturali di tutte le comunità etniche e 
religiose presenti nel paese;

36. sottolinea che il punto di partenza di 
qualsiasi soluzione a lungo termine della 
crisi afghana devono essere gli interessi dei 
cittadini afghani per quanto concerne la 
loro sicurezza interna, la protezione civile,
lo sviluppo economico e sociale, incluse 
misure concrete per l'eradicamento della 
povertà e della discriminazione contro le 
donne, nonché per rafforzare il rispetto 
dei diritti umani e lo Stato di diritto, i 
meccanismi di riconciliazione, 
l'interruzione della produzione di oppio, un 
solido esercizio di costruzione dello Stato, 
l'integrazione dell'Afghanistan nella 
comunità internazionale e l'eliminazione di 
Al Quaeda dal paese; sottolinea che è 
necessario dotare l'Afghanistan di una 
forza di polizia capace di garantire un 
livello minimo di sicurezza che consenta il 
successivo ritiro della presenza militare 
straniera dal paese; ribadisce che l'Unione 
europea, i suoi Stati membri e l'intera 
comunità internazionale devono sostenere 
l'Afghanistan nella costituzione del proprio 
Stato, con istituzioni democratiche più forti 
e capaci di garantire la sovranità nazionale, 
l'unità statale, l'integrità territoriale, lo 
sviluppo economico sostenibile e la 
prosperità del popolo afghano, nel rispetto 
delle tradizioni storiche, religiose, spirituali 
e culturali di tutte le comunità etniche e 
religiose presenti nel paese; ritiene 
pertanto che la strategia UE per 
l'Afghanistan dovrà considerare la 
necessità di promuovere ulteriormente un 
profondo cambiamento di mentalità nella 
comunità internazionale, che troppo 
spesso in passato ha stabilito piani e 
assunto decisioni con una scarsa 
considerazione per il coinvolgimento degli 
afghani; è del parere che sia opportuno 
costituire inoltre un sistema di 
monitoraggio più trasparente, nonché una 
base dati centralizzata e un'analisi costi-
benefici di tutti gli aiuti UE forniti 
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all'Afghanistan, poiché se non si dispone 
di dati completi, aggiornati e trasparenti, 
come avviene oggi, qualsiasi strategia 
d'intervento è destinata a fallire;

Or. en

Emendamento 232
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 

Proposta di risoluzione Emendamento

36. sottolinea che il punto di partenza di 
qualsiasi soluzione a lungo termine della 
crisi afghana devono essere gli interessi dei 
cittadini afghani per quanto concerne la 
loro sicurezza interna, la protezione civile, 
economica e sociale, i meccanismi di 
riconciliazione, l'interruzione della 
produzione di oppio, un solido esercizio di 
costruzione dello Stato, l'integrazione 
dell'Afghanistan nella comunità 
internazionale e l'eliminazione di Al 
Quaeda dal paese; ribadisce che l'Unione 
europea, i suoi Stati membri e l'intera 
comunità internazionale devono sostenere 
l'Afghanistan nella costituzione del proprio 
Stato, con istituzioni democratiche più 
forti e capaci di garantire la sovranità 
nazionale, l'unità statale, l'integrità 
territoriale, lo sviluppo economico 
sostenibile e la prosperità del popolo 
afghano, nel rispetto delle tradizioni 
storiche, religiose, spirituali e culturali di 
tutte le comunità etniche e religiose 
presenti nel paese;

36. sottolinea che il punto di partenza di 
qualsiasi soluzione a lungo termine della 
crisi afghana devono essere gli interessi dei 
cittadini afghani per quanto concerne la 
loro sicurezza interna, la protezione civile, 
il progresso economico e sociale, i 
meccanismi di riconciliazione, 
l'interruzione della produzione di oppio, un 
solido esercizio di costruzione dello Stato, 
l'integrazione dell'Afghanistan nella 
comunità internazionale e l'eliminazione di 
Al Quaeda dal paese; ribadisce che 
l'Unione europea, i suoi Stati membri e 
l'intera comunità internazionale devono 
sostenere l'Afghanistan nella costituzione 
del proprio Stato, con istituzioni 
democratiche capaci di garantire la 
sovranità nazionale, l'unità statale, 
l'integrità territoriale, lo sviluppo 
economico sostenibile e la prosperità del 
popolo afghano; rammenta altresì che per 
essere significativo, il coinvolgimento 
dell'UE in Afghanistan dev'essere 
incentrato sul sostegno alla società civile, 
sulla costruzione di istituzioni 
democratiche, come la formazione delle 
forze di sicurezza e della magistratura, sul 
sostegno dei media indipendenti e delle 
ONG e sul controllo parlamentare;

Or. en
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Emendamento 233
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 37 

Proposta di risoluzione Emendamento

37. ribadisce che il Pakistan svolge un 
ruolo chiave nella regione e che è 
fondamentale che il paese sia stabile, 
democratico e prospero per la stabilità 
dell'Afghanistan e dell'intera regione; 
sottolinea, inoltre, il ruolo chiave del 
Pakistan nel processo di pace afghano; 
riconosce che le alluvioni devastanti 
dell'agosto 2010 hanno costituito una 
battuta d'arresto per il nuovo governo del 
Pakistan, che aveva iniziato a realizzare 
progressi nell'affrontare numerose sfide; 
esorta il Consiglio e la Commissione, di 
concerto con l'intera comunità 
internazionale, a inviare un segnale di 
solidarietà forte e a fornire un sostegno 
concreto al Pakistan, che si trova in urgente 
necessità di ricostruzione e di ripristino 
post alluvione e che aspira a creare una 
società forte e prospera; accoglie con 
favore e incoraggia ulteriormente gli sforzi 
dell'UE finalizzati a fornire il sostegno 
politico necessario per promuovere la 
creazione di istituzioni e di capacità in 
Pakistan e per aiutare le istituzioni 
democratiche del paese a lottare contro 
l'estremismo;

37. ribadisce che il Pakistan svolge un 
ruolo chiave nella regione e che è 
fondamentale che il paese sia stabile, 
democratico e prospero per la stabilità 
dell'Afghanistan e dell'intera regione; si 
compiace per il ritorno del paese a un 
governo civile eletto democraticamente e
riconosce che le alluvioni devastanti 
dell'agosto 2010 hanno costituito una
battuta d'arresto per il nuovo governo del 
Pakistan, che aveva iniziato a realizzare 
progressi nell'affrontare numerose sfide; 
continua a essere molto preoccupato per 
la mancanza dello Stato di diritto, le 
violazioni sistematiche dei diritti umani, 
nonché per l'apparente accelerazione 
della costruzione dell'arsenale nucleare, 
per la spesa militare eccessiva a fronte di 
entrate statali insufficienti a causa 
dell'imposizione fiscale inesistente, per la 
riforma fondiaria incompiuta e per 
l'abbandono di milioni di cittadini poveri;
esorta il Consiglio e la Commissione, di 
concerto con l'intera comunità 
internazionale, a mostrare solidarietà e a 
fornire un sostegno concreto al Pakistan, 
che si trova in urgente necessità di 
ricostruzione e di ripristino post alluvione; 
accoglie con favore e incoraggia 
ulteriormente il sostegno politico dell'UE
necessario per la creazione di istituzioni e 
di capacità in Pakistan e per aiutare le 
istituzioni democratiche del paese a lottare 
contro l'estremismo;

Or. en
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Emendamento 234
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 37 

Proposta di risoluzione Emendamento

37. ribadisce che il Pakistan svolge un 
ruolo chiave nella regione e che è 
fondamentale che il paese sia stabile, 
democratico e prospero per la stabilità 
dell'Afghanistan e dell'intera regione; 
sottolinea, inoltre, il ruolo chiave del 
Pakistan nel processo di pace afghano; 
riconosce che le alluvioni devastanti 
dell'agosto 2010 hanno costituito una 
battuta d'arresto per il nuovo governo del 
Pakistan, che aveva iniziato a realizzare 
progressi nell'affrontare numerose sfide; 
esorta il Consiglio e la Commissione, di 
concerto con l'intera comunità 
internazionale, a inviare un segnale di 
solidarietà forte e a fornire un sostegno 
concreto al Pakistan, che si trova in urgente 
necessità di ricostruzione e di ripristino 
post alluvione e che aspira a creare una 
società forte e prospera; accoglie con 
favore e incoraggia ulteriormente gli sforzi 
dell'UE finalizzati a fornire il sostegno 
politico necessario per promuovere la 
creazione di istituzioni e di capacità in 
Pakistan e per aiutare le istituzioni 
democratiche del paese a lottare contro 
l'estremismo;

37. ribadisce che il Pakistan svolge un 
ruolo chiave nella regione e che è 
fondamentale che il paese sia stabile, 
democratico e prospero per la stabilità 
dell'Afghanistan e dell'intera regione; 
sottolinea, inoltre, il ruolo chiave del 
Pakistan nel processo di pace afghano; 
riconosce che le alluvioni devastanti 
dell'agosto 2010 hanno costituito una 
battuta d'arresto per il nuovo governo del 
Pakistan, che aveva iniziato a realizzare 
progressi nell'affrontare numerose sfide; 
esorta il Consiglio e la Commissione, di 
concerto con l'intera comunità 
internazionale, a inviare un segnale di 
solidarietà forte e a fornire un sostegno 
concreto al Pakistan, che si trova in urgente 
necessità di ricostruzione e di ripristino 
post alluvione e che aspira a creare una 
società forte e prospera; accoglie con 
favore e incoraggia ulteriormente gli sforzi 
dell'UE finalizzati a fornire il sostegno 
politico necessario per promuovere la 
creazione di istituzioni e di capacità in 
Pakistan e per aiutare le istituzioni 
democratiche del paese a lottare contro 
l'estremismo, e in particolare ad abrogare 
le leggi sulla blasfemia, e a sostenere la 
società civile pakistana; invita il Pakistan 
ad aderire immediatamente al trattato di 
non proliferazione e a cooperare appieno 
con l'Agenzia internazionale per l'energia 
atomica rendendo noti l'arsenale e gli 
impianti nucleari pakistani;

Or. en
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Emendamento 235
Francisco José Millán Mon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 37 

Proposta di risoluzione Emendamento

37. ribadisce che il Pakistan svolge un 
ruolo chiave nella regione e che è 
fondamentale che il paese sia stabile, 
democratico e prospero per la stabilità 
dell’Afghanistan e dell’intera regione; 
sottolinea, inoltre, il ruolo chiave del 
Pakistan nel processo di pace afghano; 
riconosce che le alluvioni devastanti 
dell’agosto 2010 hanno costituito una 
battuta d’arresto per il nuovo governo del 
Pakistan, che aveva iniziato a realizzare 
progressi nell’affrontare numerose sfide; 
esorta il Consiglio e la Commissione, di 
concerto con l’intera comunità 
internazionale, a inviare un segnale di 
solidarietà forte e a fornire un sostegno 
concreto al Pakistan, che si trova in urgente 
necessità di ricostruzione e di ripristino 
post alluvione e che aspira a creare una 
società forte e prospera; accoglie con 
favore e incoraggia ulteriormente gli sforzi 
dell’UE finalizzati a fornire il sostegno 
politico necessario per promuovere la 
creazione di istituzioni e di capacità in 
Pakistan e per aiutare le istituzioni 
democratiche del paese a lottare contro 
l’estremismo;

37. ribadisce che il Pakistan svolge un 
ruolo chiave nella regione e che è 
fondamentale che il paese sia stabile, 
democratico e prospero per la stabilità 
dell’Afghanistan e dell’intera regione; 
sottolinea, inoltre, il ruolo chiave del 
Pakistan nel processo di pace afghano; 
sottolinea l’importanza di fare in modo 
che gli aiuti dei servizi segreti pakistani ai 
talibani afghani appartengano al passato;
riconosce che le alluvioni devastanti 
dell’agosto 2010 hanno costituito una 
battuta d’arresto per il nuovo governo del 
Pakistan, che aveva iniziato a realizzare 
progressi nell’affrontare numerose sfide; 
esorta il Consiglio e la Commissione, di 
concerto con l’intera comunità 
internazionale, a inviare un segnale di 
solidarietà forte e a fornire un sostegno 
concreto al Pakistan, che si trova in urgente 
necessità di ricostruzione e di ripristino 
post alluvione e che aspira a creare una 
società forte e prospera; accoglie con
favore e incoraggia ulteriormente gli sforzi 
dell’UE finalizzati a fornire il sostegno 
politico necessario per promuovere la 
creazione di istituzioni e di capacità in 
Pakistan e per aiutare le istituzioni 
democratiche del paese a lottare contro 
l’estremismo;

Or. es

Emendamento 236
María Muñiz De Urquiza

Proposta di risoluzione
Paragrafo 37 
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Proposta di risoluzione Emendamento

37. ribadisce che il Pakistan svolge un 
ruolo chiave nella regione e che è 
fondamentale che il paese sia stabile, 
democratico e prospero per la stabilità 
dell’Afghanistan e dell’intera regione; 
sottolinea, inoltre, il ruolo chiave 
dell’Afghanistan nel processo di pace
afghano; riconosce che le alluvioni 
devastanti dell’agosto 2010 hanno 
costituito una battuta d’arresto per il nuovo 
governo del Pakistan, che aveva iniziato a 
realizzare progressi nell’affrontare 
numerose sfide; esorta il Consiglio e la 
Commissione, di concerto con l’intera 
comunità internazionale, a inviare un 
segnale di solidarietà forte e a fornire un 
sostegno concreto al Pakistan, che si trova 
in urgente necessità di ricostruzione e di 
ripristino post alluvione e che aspira a 
creare una società forte e prospera; 
accoglie con favore e incoraggia 
ulteriormente gli sforzi dell’UE finalizzati 
a fornire il sostegno politico necessario per 
promuovere la creazione di istituzioni e di 
capacità in Pakistan e per aiutare le 
istituzioni democratiche del paese a lottare 
contro l’estremismo;

37. ribadisce che il Pakistan svolge un 
ruolo chiave nella regione e che è 
fondamentale che il paese sia stabile, 
democratico e prospero per la stabilità 
dell’Afghanistan e dell’intera regione; 
sottolinea, inoltre, il ruolo chiave del 
Pakistan nel processo di pace afghano; 
riconosce che le alluvioni devastanti 
dell’agosto 2010 hanno costituito una 
battuta d’arresto per il nuovo governo del 
Pakistan, che aveva iniziato a realizzare 
progressi nell’affrontare numerose sfide; 
esorta il Consiglio e la Commissione, di 
concerto con l’intera comunità 
internazionale, a inviare un segnale di 
solidarietà forte e a fornire un sostegno 
concreto al Pakistan, che si trova in urgente 
necessità di ricostruzione e di ripristino 
post alluvione e che aspira a creare una 
società forte e prospera; accoglie con 
favore e incoraggia ulteriormente gli sforzi 
dell’UE finalizzati a fornire il sostegno 
politico necessario per promuovere la 
creazione di istituzioni e di capacità in 
Pakistan e per aiutare le istituzioni 
democratiche del paese a lottare contro 
l’estremismo;

Or. es

Emendamento 237
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 37 

Proposta di risoluzione Emendamento

37. ribadisce che il Pakistan svolge un 
ruolo chiave nella regione e che è 
fondamentale che il paese sia stabile, 
democratico e prospero per la stabilità 

37. ribadisce che il Pakistan svolge un 
ruolo chiave nella regione e che è 
fondamentale che il paese sia stabile, laico,
democratico e prospero per la stabilità 
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dell'Afghanistan e dell'intera regione; 
sottolinea, inoltre, il ruolo chiave del 
Pakistan nel processo di pace afghano; 
riconosce che le alluvioni devastanti 
dell'agosto 2010 hanno costituito una 
battuta d'arresto per il nuovo governo del 
Pakistan, che aveva iniziato a realizzare 
progressi nell'affrontare numerose sfide; 
esorta il Consiglio e la Commissione, di 
concerto con l'intera comunità 
internazionale, a inviare un segnale di 
solidarietà forte e a fornire un sostegno 
concreto al Pakistan, che si trova in urgente 
necessità di ricostruzione e di ripristino 
post alluvione e che aspira a creare una 
società forte e prospera; accoglie con 
favore e incoraggia ulteriormente gli sforzi 
dell'UE finalizzati a fornire il sostegno 
politico necessario per promuovere la 
creazione di istituzioni e di capacità in 
Pakistan e per aiutare le istituzioni 
democratiche del paese a lottare contro 
l'estremismo;

dell'Afghanistan e dell'intera regione; 
sottolinea, inoltre, il ruolo chiave del 
Pakistan nel processo di pace afghano; 
riconosce che le alluvioni devastanti 
dell'agosto 2010 hanno costituito una 
battuta d'arresto per il nuovo governo del 
Pakistan, che aveva iniziato a realizzare 
progressi nell'affrontare numerose sfide; 
esorta il Consiglio e la Commissione, di 
concerto con l'intera comunità 
internazionale, a inviare un segnale di 
solidarietà forte e a fornire un sostegno 
concreto al Pakistan, che si trova in urgente 
necessità di ricostruzione e di ripristino 
post alluvione e che aspira a creare una 
società forte e prospera; accoglie con 
favore e incoraggia ulteriormente gli sforzi 
dell'UE finalizzati a fornire il sostegno 
politico necessario per promuovere la 
creazione di istituzioni e di capacità in 
Pakistan e per aiutare le istituzioni 
democratiche del paese a lottare contro 
l'estremismo;

Or. en

Emendamento 238
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta di risoluzione
Paragrafo 37 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

37 bis. denuncia che la politica dell'UE 
nei confronti dell'Afghanistan e del 
Pakistan segue la strategia degli USA, 
principalmente votata alla ricerca di una 
soluzione militare; insiste che 
l'Afghanistan necessita di stabilità non 
attraverso mezzi militari, ma aiuti allo 
sviluppo e rispetto della sovranità 
territoriale e politica;

Or. en
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Emendamento 239
Pino Arlacchi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38 

Proposta di risoluzione Emendamento

38. appoggia appieno l'impegno dell'E3+3 
volto a trovare una soluzione negoziale 
anticipata alla questione nucleare iraniana 
che ristabilisca la fiducia su scala 
internazionale nei confronti della natura 
esclusivamente pacifica del programma 
nucleare iraniano, nel rispetto del diritto
legittimo dell'Iran di utilizzare l'energia 
nucleare a fini pacifici; sostiene 
l'approccio a doppio binario del Consiglio 
volto a trovare una soluzione diplomatica; 
si compiace della risoluzione UNSC 
1929(2010) che introduce un quarto 
round di sanzioni contro l'Iran in 
relazione al suo programma nucleare e le 
ulteriori misure restrittive annunciate da 
UE, USA, Giappone, Canada e Australia; 
condanna fermamente la continua 
retorica provocatoria e incendiaria 
dell'Iran nei confronti di Israele e deplora 
in particolare le minacce mosse dal 
presidente Ahmadinejad contro l'esistenza 
stessa dello Stato di Israele; è 
profondamente preoccupato per i tentativi 
dell'Iran di raggiungere l'obiettivo di 
guadagnare influenza politica in 
Afghanistan manipolando una serie di 
risultati politici, economici e militari;
sottolinea che è opportuno che i contatti 
ufficiali reciproci tra le delegazioni del 
Parlamento europeo e i Majlis vengano 
utilizzati anche per affrontare le questioni 
attinenti ai diritti umani;

38. appoggia appieno l'impegno dell'E3+3 
volto a trovare una soluzione negoziale 
anticipata alla questione nucleare iraniana 
che ristabilisca la fiducia su scala 
internazionale nei confronti della natura 
esclusivamente pacifica del programma 
nucleare iraniano, nel rispetto del fatto che, 
conformemente a una disposizione 
fondamentale del TNP, l'Iran ha diritto 
all'arricchimento dell'uranio a fini 
pacifici e a ricevere assistenza tecnica per 
le stesse finalità; sostiene l'approccio a 
doppio binario del Consiglio volto a 
trovare una soluzione diplomatica, poiché 
questa è l'unica soluzione possibile alla 
questione iraniana; esprime 
apprezzamento per gli sforzi compiuti 
dalla Turchia, paese candidato 
all'adesione all'UE, che intende facilitare 
i negoziati tra l'Iran e l'E3+3, nonché tra 
l'Iran e il gruppo di Vienna; è 
estremamente preoccupato per l'emergere 
di una miriade di interessi politici, 
economici e militari che incitano a 
prepararsi a un attacco militare contro 
l'Iran, e sottolinea che nessuno Stato deve 
intraprendere alcuna azione che rischi di
condurre all'uso della forza contro l'Iran;
condanna la retorica antisemita del 
presidente iraniano; giudica 
positivamente il ruolo costruttivo dell'Iran 
nel rinnovare le infrastrutture e 
l'economia in Afghanistan e nell'impedire 
il traffico di stupefacenti da tale paese; 
sottolinea, tuttavia, che per raggiungere 
una pace sostenibile e la stabilità in 
Afghanistan tutti i paesi vicini dovranno 
astenersi dall'ingerenza politica nel 
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paese; sottolinea che è opportuno che i 
contatti ufficiali reciproci tra le delegazioni 
del Parlamento europeo e i Majlis vengano 
utilizzati anche per affrontare le questioni 
attinenti ai diritti umani;

Or. en

Emendamento 240
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38 

Proposta di risoluzione Emendamento

38. appoggia appieno l'impegno dell'E3+3 
volto a trovare una soluzione negoziale 
anticipata alla questione nucleare iraniana 
che ristabilisca la fiducia su scala 
internazionale nei confronti della natura 
esclusivamente pacifica del programma 
nucleare iraniano, nel rispetto del diritto 
legittimo dell'Iran di utilizzare l'energia 
nucleare a fini pacifici; sostiene l'approccio 
a doppio binario del Consiglio volto a 
trovare una soluzione diplomatica; si 
compiace della risoluzione UNSC 
1929(2010) che introduce un quarto 
round di sanzioni contro l'Iran in 
relazione al suo programma nucleare e le 
ulteriori misure restrittive annunciate da 
UE, USA, Giappone, Canada e Australia; 
condanna fermamente la continua 
retorica provocatoria e incendiaria 
dell'Iran nei confronti di Israele e deplora 
in particolare le minacce mosse dal 
presidente Ahmadinejad contro l'esistenza 
stessa dello Stato di Israele; è 
profondamente preoccupato per i tentativi 
dell'Iran di raggiungere l'obiettivo di 
guadagnare influenza politica in 
Afghanistan manipolando una serie di 
risultati politici, economici e militari; 
sottolinea che è opportuno che i contatti 
ufficiali reciproci tra le delegazioni del 

38. appoggia appieno l'impegno dell'E3+3 
volto a trovare una soluzione negoziale 
anticipata alla questione nucleare iraniana 
che ristabilisca la fiducia su scala 
internazionale nei confronti della natura 
esclusivamente pacifica del programma 
nucleare iraniano, nel rispetto del diritto 
legittimo dell'Iran di utilizzare l'energia 
nucleare a fini pacifici; sostiene l'approccio 
del Consiglio volto a trovare una soluzione 
diplomatica;
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Parlamento europeo e i Majlis vengano 
utilizzati anche per affrontare le questioni 
attinenti ai diritti umani;

Or. en

Emendamento 241
María Muñiz De Urquiza

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38 

Proposta di risoluzione Emendamento

38. appoggia appieno l'impegno dell'E3+3 
volto a trovare una soluzione negoziale 
anticipata alla questione nucleare iraniana 
che ristabilisca la fiducia su scala 
internazionale nei confronti della natura 
esclusivamente pacifica del programma 
nucleare iraniano, nel rispetto del diritto 
legittimo dell'Iran di utilizzare l'energia 
nucleare a fini pacifici; sostiene l'approccio 
a doppio binario del Consiglio volto a 
trovare una soluzione diplomatica; si 
compiace della risoluzione UNSC 
1929(2010) che introduce un quarto round 
di sanzioni contro l'Iran in relazione al suo 
programma nucleare e le ulteriori misure 
restrittive annunciate da UE, USA, 
Giappone, Canada e Australia; condanna 
fermamente la continua retorica 
provocatoria e incendiaria dell'Iran nei 
confronti di Israele e deplora in 
particolare le minacce mosse dal 
presidente Ahmadinejad contro l'esistenza 
stessa dello Stato di Israele; è 
profondamente preoccupato per i tentativi 
dell'Iran di raggiungere l'obiettivo di
guadagnare influenza politica in 
Afghanistan manipolando una serie di
risultati politici, economici e militari;
sottolinea che è opportuno che i contatti 
ufficiali reciproci tra le delegazioni del 
Parlamento europeo e i Majlis vengano 
utilizzati anche per affrontare le questioni 

38. appoggia appieno l'impegno dell'E3+3 
volto a trovare una soluzione negoziale 
anticipata alla questione nucleare iraniana 
che ristabilisca la fiducia su scala 
internazionale nei confronti della natura 
esclusivamente pacifica del programma 
nucleare iraniano, nel rispetto del diritto 
legittimo dell'Iran di utilizzare l'energia 
nucleare a fini pacifici; sostiene l'approccio 
a doppio binario del Consiglio volto a 
trovare una soluzione diplomatica; si 
compiace della risoluzione UNSC 
1929(2010) che introduce un quarto round 
di sanzioni contro l'Iran in relazione al suo 
programma nucleare e le ulteriori misure 
restrittive annunciate da UE, USA, 
Giappone, Canada e Australia; condanna 
fermamente il desiderio espresso dal
presidente iraniano Ahmadinejad di 
"cancellare" Israele, nonché la sua 
retorica antisemita e in particolare la sua 
negazione dell'Olocausto e il suo progetto 
soggiacente di delegittimare lo Stato 
d'Israele; riafferma il suo pieno sostegno 
all'esistenza di Israele e a una soluzione 
per la Palestina che preveda la 
coesistenza di due Stati;
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attinenti ai diritti umani;

Or. en

Emendamento 242
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38 

Proposta di risoluzione Emendamento

38. appoggia appieno l'impegno dell'E3+3 
volto a trovare una soluzione negoziale 
anticipata alla questione nucleare iraniana 
che ristabilisca la fiducia su scala 
internazionale nei confronti della natura 
esclusivamente pacifica del programma 
nucleare iraniano, nel rispetto del diritto 
legittimo dell'Iran di utilizzare l'energia 
nucleare a fini pacifici; sostiene l'approccio 
a doppio binario del Consiglio volto a 
trovare una soluzione diplomatica; si
compiace della risoluzione UNSC 
1929(2010) che introduce un quarto round 
di sanzioni contro l'Iran in relazione al suo 
programma nucleare e le ulteriori misure 
restrittive annunciate da UE, USA, 
Giappone, Canada e Australia; condanna 
fermamente la continua retorica 
provocatoria e incendiaria dell'Iran nei 
confronti di Israele e deplora in 
particolare le minacce mosse dal 
presidente Ahmadinejad contro l'esistenza 
stessa dello Stato di Israele; è 
profondamente preoccupato per i tentativi 
dell'Iran di raggiungere l'obiettivo di 
guadagnare influenza politica in 
Afghanistan manipolando una serie di 
risultati politici, economici e militari;
sottolinea che è opportuno che i contatti 
ufficiali reciproci tra le delegazioni del 
Parlamento europeo e i Majlis vengano 
utilizzati anche per affrontare le questioni 
attinenti ai diritti umani;

38. appoggia appieno l'impegno dell'E3+3 
volto a trovare una soluzione negoziale alla 
questione nucleare iraniana che ristabilisca 
la fiducia su scala internazionale nei 
confronti della natura esclusivamente 
pacifica del programma nucleare iraniano, 
nel rispetto del diritto legittimo dell'Iran di 
utilizzare l'energia nucleare a fini pacifici; 
sostiene l'approccio a doppio binario del 
Consiglio volto a trovare una soluzione 
diplomatica; si rammarica che la
risoluzione UNSC 1929(2010), che 
introduce un quarto round di sanzioni
contro l'Iran in relazione al suo programma 
nucleare, sia diventata inevitabile; è 
estremamente amareggiato per l'aumento 
esponenziale del numero di esecuzioni in 
Iran, assimilabili a omicidi estragiudiziali 
di Stato vista la mancanza di un debito 
processo, nonché per la continua e 
sistematica repressione dei cittadini che 
aspirano a una maggiore libertà e 
democrazia; deplora le minacce mosse dal 
presidente Ahmadinejad contro l'esistenza 
stessa dello Stato di Israele e sottolinea che 
è opportuno che i contatti ufficiali reciproci 
tra le delegazioni del Parlamento europeo e 
i Majlis vengano utilizzati anche per 
affrontare le questioni attinenti ai diritti 
umani;
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Or. en

Emendamento 243
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Georgios Koumoutsakos, Krzysztof 
Lisek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38 

Proposta di risoluzione Emendamento

38. appoggia appieno l'impegno dell'E3+3 
volto a trovare una soluzione negoziale 
anticipata alla questione nucleare iraniana 
che ristabilisca la fiducia su scala 
internazionale nei confronti della natura 
esclusivamente pacifica del programma 
nucleare iraniano, nel rispetto del diritto 
legittimo dell'Iran di utilizzare l'energia 
nucleare a fini pacifici; sostiene l'approccio 
a doppio binario del Consiglio volto a 
trovare una soluzione diplomatica; si 
compiace della risoluzione UNSC 
1929(2010) che introduce un quarto round 
di sanzioni contro l'Iran in relazione al suo 
programma nucleare e le ulteriori misure 
restrittive annunciate da UE, USA, 
Giappone, Canada e Australia; condanna 
fermamente la continua retorica 
provocatoria e incendiaria dell'Iran nei 
confronti di Israele e deplora in particolare 
le minacce mosse dal presidente 
Ahmadinejad contro l'esistenza stessa dello 
Stato di Israele; è profondamente 
preoccupato per i tentativi dell'Iran di 
raggiungere l'obiettivo di guadagnare 
influenza politica in Afghanistan 
manipolando una serie di risultati politici, 
economici e militari; sottolinea che è 
opportuno che i contatti ufficiali reciproci 
tra le delegazioni del Parlamento europeo e 
i Majlis vengano utilizzati anche per 
affrontare le questioni attinenti ai diritti 
umani;

38. appoggia appieno l'impegno dell'E3+3
volto a trovare una soluzione negoziale 
anticipata alla questione nucleare iraniana 
che ristabilisca la fiducia su scala 
internazionale nei confronti della natura 
esclusivamente pacifica del programma 
nucleare iraniano, nel rispetto del diritto 
legittimo dell'Iran di utilizzare l'energia 
nucleare a fini pacifici; sostiene l'approccio 
a doppio binario del Consiglio volto a 
trovare una soluzione diplomatica; si 
compiace della risoluzione UNSC 
1929(2010) che introduce un quarto round 
di sanzioni contro l'Iran in relazione al suo 
programma nucleare e le ulteriori misure 
restrittive annunciate da UE, USA, 
Giappone, Canada e Australia; condanna 
fermamente la continua retorica 
provocatoria e incendiaria dell'Iran nei 
confronti di Israele e deplora in particolare 
le minacce mosse dal presidente 
Ahmadinejad contro l'esistenza stessa dello 
Stato di Israele; sottolinea che è opportuno 
che i contatti ufficiali reciproci tra le 
delegazioni del Parlamento europeo e i 
Majlis vengano utilizzati anche per 
affrontare le questioni attinenti ai diritti 
umani;

Or. en
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Emendamento 244
Tunne Kelam

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38 

Proposta di risoluzione Emendamento

38. appoggia appieno l'impegno dell'E3+3 
volto a trovare una soluzione negoziale 
anticipata alla questione nucleare iraniana 
che ristabilisca la fiducia su scala 
internazionale nei confronti della natura 
esclusivamente pacifica del programma 
nucleare iraniano, nel rispetto del diritto 
legittimo dell'Iran di utilizzare l'energia 
nucleare a fini pacifici; sostiene 
l'approccio a doppio binario del Consiglio 
volto a trovare una soluzione diplomatica; 
si compiace della risoluzione UNSC 
1929(2010) che introduce un quarto round 
di sanzioni contro l'Iran in relazione al suo 
programma nucleare e le ulteriori misure 
restrittive annunciate da UE, USA, 
Giappone, Canada e Australia; condanna 
fermamente la continua retorica 
provocatoria e incendiaria dell'Iran nei 
confronti di Israele e deplora in particolare 
le minacce mosse dal presidente 
Ahmadinejad contro l'esistenza stessa dello 
Stato di Israele; è profondamente 
preoccupato per i tentativi dell'Iran di 
raggiungere l'obiettivo di guadagnare 
influenza politica in Afghanistan 
manipolando una serie di risultati politici, 
economici e militari; sottolinea che è 
opportuno che i contatti ufficiali reciproci 
tra le delegazioni del Parlamento europeo e 
i Majlis vengano utilizzati anche per 
affrontare le questioni attinenti ai diritti 
umani;

38. appoggia appieno l'impegno dell'E3+3 
volto a trovare una soluzione negoziale 
anticipata alla questione nucleare iraniana 
che ristabilisca la fiducia su scala 
internazionale nei confronti della natura 
esclusivamente pacifica del programma 
nucleare iraniano; sostiene l'approccio a 
doppio binario del Consiglio volto a 
trovare una soluzione diplomatica; si 
compiace della risoluzione UNSC 
1929(2010) che introduce un quarto round 
di sanzioni contro l'Iran in relazione al suo 
programma nucleare e le ulteriori misure 
restrittive annunciate da UE, USA, 
Giappone, Canada e Australia; condanna 
fermamente la continua retorica 
provocatoria e incendiaria dell'Iran nei 
confronti di Israele e deplora in particolare 
le minacce mosse dal presidente 
Ahmadinejad contro l'esistenza stessa dello 
Stato di Israele; è profondamente 
preoccupato per i tentativi dell'Iran di 
raggiungere l'obiettivo di guadagnare 
influenza politica in Afghanistan 
manipolando una serie di risultati politici, 
economici e militari; sottolinea che è 
opportuno che i contatti ufficiali reciproci 
tra le delegazioni del Parlamento europeo e 
i Majlis vengano utilizzati anche per 
affrontare le questioni attinenti ai diritti 
umani e che siano subordinati alla 
possibilità di far liberamente visita ai 
detenuti e agli attivisti per i diritti umani;
invita il regime iraniano a non interferire 
con gli affari interni iracheni;

Or. en
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Emendamento 245
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38 

Proposta di risoluzione Emendamento

38. appoggia appieno l'impegno dell'E3+3 
volto a trovare una soluzione negoziale 
anticipata alla questione nucleare iraniana 
che ristabilisca la fiducia su scala 
internazionale nei confronti della natura 
esclusivamente pacifica del programma 
nucleare iraniano, nel rispetto del diritto 
legittimo dell'Iran di utilizzare l'energia 
nucleare a fini pacifici; sostiene l'approccio 
a doppio binario del Consiglio volto a 
trovare una soluzione diplomatica; si 
compiace della risoluzione UNSC 
1929(2010) che introduce un quarto round 
di sanzioni contro l'Iran in relazione al suo 
programma nucleare e le ulteriori misure 
restrittive annunciate da UE, USA, 
Giappone, Canada e Australia; condanna 
fermamente la continua retorica 
provocatoria e incendiaria dell'Iran nei 
confronti di Israele e deplora in particolare 
le minacce mosse dal presidente 
Ahmadinejad contro l'esistenza stessa dello 
Stato di Israele; è profondamente 
preoccupato per i tentativi dell'Iran di 
raggiungere l'obiettivo di guadagnare 
influenza politica in Afghanistan 
manipolando una serie di risultati politici, 
economici e militari; sottolinea che è 
opportuno che i contatti ufficiali reciproci
tra le delegazioni del Parlamento europeo e 
i Majlis vengano utilizzati anche per 
affrontare le questioni attinenti ai diritti 
umani;

38. appoggia appieno l'impegno dell'E3+3 
volto a trovare una soluzione negoziale 
anticipata alla questione nucleare iraniana 
che ristabilisca la fiducia su scala 
internazionale nei confronti della natura 
esclusivamente pacifica del programma 
nucleare iraniano, nel rispetto del diritto 
legittimo dell'Iran di utilizzare l'energia 
nucleare a fini pacifici; sostiene l'approccio 
a doppio binario del Consiglio volto a 
trovare una soluzione diplomatica; si 
compiace della risoluzione UNSC 
1929(2010) che introduce un quarto round 
di sanzioni contro l'Iran in relazione al suo 
programma nucleare e le ulteriori misure 
restrittive annunciate da UE, USA, 
Giappone, Canada e Australia; condanna 
fermamente la continua retorica 
provocatoria e incendiaria dell'Iran nei 
confronti di Israele e deplora in particolare 
le minacce mosse dal presidente 
Ahmadinejad contro l'esistenza stessa dello 
Stato di Israele; è profondamente 
preoccupato per i tentativi dell'Iran di 
raggiungere l'obiettivo di guadagnare 
influenza politica in Afghanistan 
manipolando una serie di risultati politici, 
economici e militari; sottolinea che è 
opportuno che qualsiasi contatto ufficiale 
reciproco tra le delegazioni del Parlamento 
europeo e i Majlis venga utilizzato anche 
per affrontare le questioni attinenti ai diritti 
umani e sia data alle delegazioni la 
possibilità di partecipare liberamente 
rappresentando completamente la 
diversità di opinioni politiche;

Or. en
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Emendamento 246
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38 

Proposta di risoluzione Emendamento

38. appoggia appieno l'impegno dell'E3+3 
volto a trovare una soluzione negoziale 
anticipata alla questione nucleare iraniana 
che ristabilisca la fiducia su scala 
internazionale nei confronti della natura 
esclusivamente pacifica del programma 
nucleare iraniano, nel rispetto del diritto 
legittimo dell'Iran di utilizzare l'energia 
nucleare a fini pacifici; sostiene l'approccio 
a doppio binario del Consiglio volto a 
trovare una soluzione diplomatica; si 
compiace della risoluzione UNSC 
1929(2010) che introduce un quarto round 
di sanzioni contro l'Iran in relazione al suo 
programma nucleare e le ulteriori misure 
restrittive annunciate da UE, USA, 
Giappone, Canada e Australia; condanna 
fermamente la continua retorica 
provocatoria e incendiaria dell'Iran nei 
confronti di Israele e deplora in particolare 
le minacce mosse dal presidente 
Ahmadinejad contro l'esistenza stessa dello 
Stato di Israele; è profondamente 
preoccupato per i tentativi dell'Iran di 
raggiungere l'obiettivo di guadagnare 
influenza politica in Afghanistan 
manipolando una serie di risultati politici, 
economici e militari; sottolinea che è 
opportuno che i contatti ufficiali reciproci 
tra le delegazioni del Parlamento europeo e 
i Majlis vengano utilizzati anche per 
affrontare le questioni attinenti ai diritti 
umani;

38. appoggia appieno l'impegno dell'E3+3 
volto a trovare una soluzione negoziale 
anticipata alla questione nucleare iraniana
al fine di ristabilire la fiducia su scala 
internazionale nei confronti della natura 
esclusivamente pacifica del programma 
nucleare iraniano, nel rispetto del diritto 
legittimo dell'Iran di utilizzare l'energia 
nucleare a fini pacifici; sostiene l'approccio 
a doppio binario del Consiglio volto a 
trovare una soluzione diplomatica; si 
compiace della risoluzione UNSC 
1929(2010) che introduce un quarto round 
di sanzioni contro l'Iran in relazione al suo 
programma nucleare e le ulteriori misure 
restrittive annunciate da UE, USA, 
Giappone, Canada e Australia; sottolinea 
che la soluzione della questione nucleare 
non può andare a scapito del sostegno 
dell'UE alla società civile iraniana e delle 
sue legittime rivendicazioni in materia di 
diritti umani universali e di vere elezioni 
democratiche; condanna fermamente la 
continua retorica provocatoria e incendiaria 
dell'Iran nei confronti di Israele e deplora 
in particolare le minacce mosse dal 
presidente Ahmadinejad contro l'esistenza 
stessa dello Stato di Israele; sottolinea che 
è opportuno che i contatti ufficiali reciproci 
tra le delegazioni del Parlamento europeo e 
i Majlis vengano utilizzati anche per 
affrontare le questioni attinenti ai diritti 
umani e quale mezzo per sostenere il 
rafforzamento della società civile in Iran;

Or. en
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Emendamento 247
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 39 

Proposta di risoluzione Emendamento

39. manifesta soddisfazione per 
l'intensificarsi dei dialoghi settoriali con la 
Cina e chiede un lavoro congiunto e 
concertato sulle questioni controverse 
messe in luce in occasione del recente 
vertice UE-Cina; deplora, tuttavia, che il 
progresso in termini di miglioramento della 
governance economica e giudiziaria non si 
rifletta nella disponibilità ad affrontare le 
continue, gravi e sistematiche violazioni 
dei diritti umani nel paese; sottolinea che 
le relazioni con il Giappone, paese che 
condivide i valori democratici e le 
preoccupazioni dell'UE in materia di 
diritti umani, continuano a essere 
estremamente importanti sia in termini 
economici sia di collaborazione nei fori 
multinazionali; sottolinea altresì che 
l'attuale attenzione nei confronti della 
Cina non deve oscurare gli sforzi 
necessari per rafforzare la cooperazione 
con il Giappone e rimuovere le barriere 
rimaste sul piano dell'interpenetrazione 
economica;

39. manifesta soddisfazione per 
l'intensificarsi dei dialoghi settoriali con la 
Cina e chiede un lavoro congiunto e 
concertato sulle questioni controverse 
messe in luce in occasione del recente 
vertice UE-Cina; deplora, tuttavia, che il 
progresso in termini di miglioramento della 
governance economica e giudiziaria non si 
rifletta nella disponibilità ad affrontare le 
continue, gravi e sistematiche violazioni 
dei diritti umani nel paese;

Or. en

Emendamento 248
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 39 

Proposta di risoluzione Emendamento

39. manifesta soddisfazione per 
l'intensificarsi dei dialoghi settoriali con la 
Cina e chiede un lavoro congiunto e 

39. manifesta soddisfazione per 
l'intensificarsi dei dialoghi settoriali con la 
Cina e chiede un lavoro congiunto e 
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concertato sulle questioni controverse 
messe in luce in occasione del recente 
vertice UE-Cina; deplora, tuttavia, che il 
progresso in termini di miglioramento della 
governance economica e giudiziaria non si 
rifletta nella disponibilità ad affrontare le 
continue, gravi e sistematiche violazioni 
dei diritti umani nel paese; sottolinea che 
le relazioni con il Giappone, paese che 
condivide i valori democratici e le 
preoccupazioni dell'UE in materia di 
diritti umani, continuano a essere 
estremamente importanti sia in termini 
economici sia di collaborazione nei fori 
multinazionali; sottolinea altresì che 
l'attuale attenzione nei confronti della 
Cina non deve oscurare gli sforzi 
necessari per rafforzare la cooperazione 
con il Giappone e rimuovere le barriere 
rimaste sul piano dell'interpenetrazione 
economica;

concertato sulle questioni controverse 
messe in luce in occasione del recente 
vertice UE-Cina; deplora, tuttavia, che il 
progresso in termini di miglioramento della 
governance economica e giudiziaria non si 
rifletta nella disponibilità ad affrontare le 
continue, gravi e sistematiche violazioni 
dei diritti umani nel paese;

Or. en

Emendamento 249
Tunne Kelam

Proposta di risoluzione
Paragrafo 39 

Proposta di risoluzione Emendamento

39. manifesta soddisfazione per 
l'intensificarsi dei dialoghi settoriali con la 
Cina e chiede un lavoro congiunto e 
concertato sulle questioni controverse 
messe in luce in occasione del recente 
vertice UE-Cina; deplora, tuttavia, che il
progresso in termini di miglioramento della 
governance economica e giudiziaria non si 
rifletta nella disponibilità ad affrontare le 
continue, gravi e sistematiche violazioni 
dei diritti umani nel paese; sottolinea che le 
relazioni con il Giappone, paese che 
condivide i valori democratici e le 
preoccupazioni dell'UE in materia di diritti 

39. manifesta soddisfazione per 
l'intensificarsi dei dialoghi settoriali con la 
Cina e chiede un lavoro congiunto e 
concertato sulle questioni controverse 
messe in luce in occasione del recente 
vertice UE-Cina; si compiace del progresso 
in termini di miglioramento della 
governance economica e giudiziaria; è 
estremamente preoccupato per le gravi e 
sistematiche violazioni dei diritti umani nel 
paese e per l'eliminazione dell'identità 
nazionale e della cultura dei tibetani, 
degli uiguri e dei mongoli, e invita il 
VP/AR a concludere il dialogo in materia 
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umani, continuano a essere estremamente 
importanti sia in termini economici sia di 
collaborazione nei fori multinazionali; 
sottolinea altresì che l'attuale attenzione nei 
confronti della Cina non deve oscurare gli 
sforzi necessari per rafforzare la 
cooperazione con il Giappone e rimuovere 
le barriere rimaste sul piano 
dell'interpenetrazione economica;

di diritti umani e a garantire che i diritti 
umani siano sempre in primo piano; 
sottolinea che le relazioni con il Giappone, 
paese che condivide i valori democratici e 
le preoccupazioni dell'UE in materia di 
diritti umani, continuano a essere 
estremamente importanti sia in termini 
economici sia di collaborazione nei fori 
multinazionali; sottolinea altresì che 
l'attuale attenzione nei confronti della Cina 
non deve oscurare gli sforzi necessari per 
rafforzare la cooperazione con il Giappone 
e rimuovere le barriere rimaste sul piano 
dell'interpenetrazione economica;

Or. en

Emendamento 250
Nirj Deva

Proposta di risoluzione
Paragrafo 39 

Proposta di risoluzione Emendamento

39. manifesta soddisfazione per 
l'intensificarsi dei dialoghi settoriali con la
Cina e chiede un lavoro congiunto e 
concertato sulle questioni controverse 
messe in luce in occasione del recente 
vertice UE-Cina; deplora, tuttavia, che il 
progresso in termini di miglioramento della 
governance economica e giudiziaria non si 
rifletta nella disponibilità ad affrontare le 
continue, gravi e sistematiche violazioni 
dei diritti umani nel paese; sottolinea che le 
relazioni con il Giappone, paese che 
condivide i valori democratici e le 
preoccupazioni dell'UE in materia di diritti 
umani, continuano a essere estremamente 
importanti sia in termini economici sia di 
collaborazione nei fori multinazionali; 
sottolinea altresì che l'attuale attenzione nei 
confronti della Cina non deve oscurare gli 
sforzi necessari per rafforzare la 
cooperazione con il Giappone e rimuovere 

39. manifesta soddisfazione per 
l'intensificarsi delle delegazioni ufficiali in
Cina, ben 322 nell'ultimo anno, e chiede 
un lavoro congiunto e concertato sulle 
questioni controverse messe in luce in 
occasione del recente vertice UE-Cina; 
deplora, tuttavia, che il progresso in 
termini di miglioramento della governance 
economica e giudiziaria non si rifletta nella 
disponibilità ad affrontare le continue, 
gravi e sistematiche violazioni dei diritti 
umani nel paese; sottolinea che le relazioni 
con il Giappone, paese che condivide i 
valori democratici e le preoccupazioni 
dell'UE in materia di diritti umani, 
continuano a essere estremamente 
importanti sia in termini economici sia di 
collaborazione nei fori multinazionali; 
sottolinea altresì che l'attuale attenzione nei 
confronti della Cina non deve oscurare gli 
sforzi necessari per rafforzare la 
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le barriere rimaste sul piano 
dell'interpenetrazione economica;

cooperazione con il Giappone e rimuovere 
le barriere rimaste sul piano 
dell'interpenetrazione economica;

Or. en

Emendamento 251
Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Mario Mauro, Charles Tannock, Fiorello 
Provera, Norica Nicolai, Graham Watson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 39 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

39 bis. accoglie con favore i passi 
compiuti da entrambe le sponde dello 
Stretto di Taiwan, che hanno condotto 
alla firma dell'accordo quadro di 
cooperazione economica (ECFA) e a un 
accordo sui diritti di proprietà intellettuale 
nel giugno 2010; poiché l'ampliamento 
delle relazioni economiche attraverso lo 
Stretto è nell'interesse di entrambe le parti 
e dell'UE, sostiene fermamente il 
rafforzamento dei rapporti economici UE-
Taiwan e la firma di un accordo di 
cooperazione economica UE-Taiwan; 
ribadisce il suo fermo sostegno a 
un'efficace partecipazione di Taiwan, in 
qualità di osservatore, alle pertinenti 
organizzazioni e attività internazionali, 
quali l'UNFCCC, l'OMS e l'ICAO;

Or. en

Emendamento 252
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 39 bis (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento

39 bis. plaude alla decisione dell'UE di 
concedere l'esenzione dal visto ai cittadini 
di Taiwan, la quale contribuirà a 
rafforzare i rapporti commerciali e gli 
investimenti tra l'UE e Taiwan, nonché i 
contatti tra le persone; accoglie con 
favore il riavvicinamento tra le due 
sponde dello Stretto di Taiwan, che ha 
condotto alla firma di 15 accordi, tra cui, 
in particolare, l'accordo quadro di 
cooperazione economica (ECFA) nel 
giugno 2010; incoraggia un ulteriore 
rafforzamento delle relazioni economiche 
UE-Taiwan e la firma di un accordo di 
cooperazione economica tra le due parti; 
ribadisce il suo deciso sostegno a favore di 
un'efficace partecipazione di Taiwan, in 
qualità di osservatore, alle pertinenti 
organizzazioni internazionali, quali 
l'UNFCCC, l'ICAO e l'OMS;

Or. en

Emendamento 253
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 39 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

39 bis. osserva che i rapporti con il 
Giappone, paese che condivide i valori 
democratici dell'UE e la sua 
preoccupazione per i diritti umani, 
continuano a essere estremamente 
importanti, sia in termini economici, sia 
di collaborazione nei fori multinazionali; 
sottolinea la necessità di compiere 
ulteriori sforzi per rafforzare la 
cooperazione con il Giappone e per 
eliminare le restanti barriere 
all'interpenetrazione economica;



AM\859936IT.doc 171/183 PE452.878v03-00

IT

Or. en

Emendamento 254
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 39 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

39 bis. osserva che i rapporti con il 
Giappone, paese che condivide i valori 
democratici dell'UE e la sua 
preoccupazione per i diritti umani, 
continuano a essere estremamente 
importanti, sia in termini economici, sia 
di collaborazione nei fori multinazionali e 
che l'attuale attenzione rivolta alla Cina 
non deve far passare in secondo piano gli 
sforzi necessari per rafforzare la 
cooperazione con il Giappone ed 
eliminare le restanti barriere 
all'interpenetrazione economica;

Or. en

Emendamento 255
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 40 

Proposta di risoluzione Emendamento

40. elogia l'impegno dell'India nelle 
attività internazionali, segnatamente in 
Afghanistan e con l'operazione Atlanta;
esorta a collaborare maggiormente sulle 
questioni relative alla governance 
economica globale e alla promozione della 
democrazia e dei diritti umani; attende con 
ansia progressi sostanziali negli attuali 
negoziati su un accordo di libero scambio;
si attende che il partenariato strategico con 

40. si compiace del crescente impegno 
dell'India a livello multilaterale, per 
esempio, nell'ambito della missione 
antipirateria delle Nazioni Unite; esorta a 
collaborare maggiormente sulle questioni 
relative al disarmo nucleare, al 
cambiamento climatico, alla governance 
economica globale e alla promozione della 
democrazia, dei diritti umani e dello Stato 
di diritto; valuta molto positivamente lo 
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l'India si sviluppi in linea con il Piano 
d'azione congiunto e che consegua quindi 
risultati concreti;

straordinario sviluppo dell'India negli 
ultimi anni, tuttavia, esprime 
preoccupazione poiché il paese detiene 
ancora il tasso di povertà assoluta più alto 
del mondo e perdura l'estrema 
discriminazione basata sul sistema delle 
caste; ritiene importante che gli attuali 
negoziati su un accordo di libero scambio
non compromettano in nessun modo gli 
sforzi volti a ridurre la povertà in India e 
altrove, per esempio mediante la 
produzione di farmaci generici a basso 
prezzo; si attende che il partenariato 
strategico con l'India si sviluppi in linea 
con il Piano d'azione congiunto e che 
consegua quindi risultati concreti;

Or. en

Emendamento 256
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 40 

Proposta di risoluzione Emendamento

40. elogia l'impegno dell'India nelle attività 
internazionali, segnatamente in 
Afghanistan e con l'operazione Atlanta;
esorta a collaborare maggiormente sulle 
questioni relative alla governance 
economica globale e alla promozione della 
democrazia e dei diritti umani; attende con 
ansia progressi sostanziali negli attuali 
negoziati su un accordo di libero scambio;
si attende che il partenariato strategico con 
l'India si sviluppi in linea con il Piano 
d'azione congiunto e che consegua quindi 
risultati concreti;

40. riconosce l'enorme rilevanza 
dell'India quale potenza regionale 
emergente e quale importante partner 
democratico dell'Europa; attende con 
ansia la rapida conclusione e la firma 
dell'accordo di libero scambio; elogia 
l'impegno dell'India nelle attività 
internazionali, segnatamente in 
Afghanistan e con l'operazione Atlanta;
esorta a collaborare maggiormente sulle 
questioni relative alla governance 
economica globale e alla promozione della 
democrazia e dei diritti umani; si attende 
che il partenariato strategico con l'India si 
sviluppi in linea con il Piano d'azione 
congiunto e che consegua quindi risultati 
concreti;

Or. en
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Emendamento 257
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 40 

Proposta di risoluzione Emendamento

40. elogia l'impegno dell'India nelle 
attività internazionali, segnatamente in 
Afghanistan e con l'operazione Atlanta;
esorta a collaborare maggiormente sulle 
questioni relative alla governance 
economica globale e alla promozione della 
democrazia e dei diritti umani; attende con 
ansia progressi sostanziali negli attuali 
negoziati su un accordo di libero scambio;
si attende che il partenariato strategico con 
l'India si sviluppi in linea con il Piano 
d'azione congiunto e che consegua quindi 
risultati concreti;

40. elogia la cooperazione dell'India con 
l'UE, segnatamente in Afghanistan e con 
l'operazione Atlanta; esorta a collaborare 
maggiormente sulle questioni relative alla 
governance economica globale, alla 
promozione della democrazia e dei diritti 
umani (in particolare la ricerca di una 
soluzione al conflitto del Kashmir) e al 
cambiamento climatico; attende con ansia 
progressi sostanziali negli attuali negoziati 
su un accordo di libero scambio; si attende 
che il partenariato strategico con l'India si 
sviluppi in linea con il Piano d'azione 
congiunto e che consegua quindi risultati 
concreti;

Or. en

Emendamento 258
Andrew Duff, Kristiina Ojuland

Proposta di risoluzione
Paragrafo 40 

Proposta di risoluzione Emendamento

40. elogia l'impegno dell'India nelle attività 
internazionali, segnatamente in 
Afghanistan e con l'operazione Atlanta;
esorta a collaborare maggiormente sulle 
questioni relative alla governance 
economica globale e alla promozione della 
democrazia e dei diritti umani; attende con 
ansia progressi sostanziali negli attuali 
negoziati su un accordo di libero scambio;
si attende che il partenariato strategico con 

40. elogia l'impegno dell'India nelle attività 
internazionali, segnatamente in 
Afghanistan e con l'operazione Atlanta;
esorta a collaborare maggiormente sulle 
questioni relative alla governance 
economica globale e alla promozione della 
democrazia e dei diritti umani, soprattutto 
in Kashmir; attende con ansia progressi 
sostanziali negli attuali negoziati su un 
accordo di libero scambio; si attende che il 
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l'India si sviluppi in linea con il Piano 
d'azione congiunto e che consegua quindi 
risultati concreti;

partenariato strategico con l'India si 
sviluppi in linea con il Piano d'azione 
congiunto e che consegua quindi risultati 
concreti;

Or. en

Emendamento 259
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 41 

Proposta di risoluzione Emendamento

41. sostiene con forza e incoraggia i 
partenariati con l'UA e con le altre 
organizzazioni regionali africane, 
finalizzati a rispondere alle esigenze di 
sicurezza e di stabilità del continente 
africano e a garantire il progresso in altri 
settori chiave quali la governance 
democratica e i diritti umani, il 
cambiamento climatico e il conseguimento 
degli OSM; è del parere che il processo di 
progressiva responsabilizzazione dell'UA 
per quanto concerne le questioni di 
sicurezza e di stabilità del continente 
africano, in particolare quando sono 
coinvolte le missioni di pace, richieda il 
consolidamento dei processi decisionali e 
di creazione delle istituzioni all'interno 
dell'UA; ritiene altresì che sarebbe 
opportuno che l'UE assistesse l'UA al 
riguardo;

41. sostiene con forza e incoraggia i 
partenariati con l'UA e con le altre 
organizzazioni regionali africane, 
finalizzati a rispondere alle esigenze di 
sicurezza e di stabilità del continente 
africano e a garantire il progresso in altri 
settori chiave quali la governance 
democratica e i diritti umani, il 
cambiamento climatico e il conseguimento 
degli OSM; è del parere che il processo di 
progressiva responsabilizzazione dell'UA 
per quanto concerne le questioni di 
sicurezza e di stabilità del continente 
africano, in particolare quando sono 
coinvolte le missioni di pace, richieda il 
consolidamento dei processi decisionali e 
di creazione delle istituzioni all'interno 
dell'UA; ritiene altresì che sarebbe 
opportuno che l'UE assistesse l'UA al 
riguardo; invita il VP/AR e gli Stati 
membri ad applicare debitamente la 
clausola sui diritti umani dell'accordo di 
Cotonou, che disciplina i rapporti tra l'UE 
e i paesi ACP; invita l'UE a esortare 
l'Eritrea e l'Etiopia a risolvere le loro 
dispute di confine;

Or. en
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Emendamento 260
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta di risoluzione
Paragrafo 42 

Proposta di risoluzione Emendamento

42. sostiene la decisione di ideare un 
approccio globale dell'UE nel Corno 
d'Africa, che concili la politica di 
sicurezza con lo sviluppo, lo Stato di 
diritto, il rispetto dei diritti umani, le 
questioni di genere e il diritto umanitario 
internazionale, e che inglobi a tal fine 
tutti gli strumenti europei nell'ottica di 
fornire soluzioni a lungo termine;

soppresso

Or. en

Emendamento 261
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 42 

Proposta di risoluzione Emendamento

42. sostiene la decisione di ideare un 
approccio globale dell'UE nel Corno 
d'Africa, che concili la politica di sicurezza 
con lo sviluppo, lo Stato di diritto, il 
rispetto dei diritti umani, le questioni di 
genere e il diritto umanitario 
internazionale, e che inglobi a tal fine tutti 
gli strumenti europei nell'ottica di fornire 
soluzioni a lungo termine;

42. sostiene la decisione di ideare un 
approccio globale dell'UE nel Corno 
d'Africa, contribuendo alla ricostruzione 
delle istituzioni pubbliche in Somalia, 
conciliando la sicurezza umana con lo
sviluppo, lo Stato di diritto, il rispetto dei 
diritti umani e dei diritti delle donne, e 
inglobando a tal fine tutti gli strumenti 
europei nell'ottica di fornire soluzioni a 
lungo termine;

Or. en
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Emendamento 262
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposta di risoluzione
Paragrafo 42 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

42 bis. osserva che fin dal lancio di 
EUNAVFOR Atalanta, gli attacchi si 
sono moltiplicati, sono divenuti più 
violenti e si sono estesi a Sud; invita 
pertanto il Consiglio e la Commissione a 
rivedere la loro strategia e a concentrarsi 
sulle cause reali, ossia l'estrema povertà, 
la pesca illegale e lo smaltimento di rifiuti 
tossici da parte di paesi industrializzati, 
nonché la destabilizzazione della Somalia 
e della regione ad opera di terzi;

Or. en

Emendamento 263
György Schöpflin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 43 

Proposta di risoluzione Emendamento

43. si compiace della disponibilità 
dell'Unione europea a sostenere 
l'applicazione pacifica dell'accordo globale 
di pace in Sudan e a lavorare per una 
stabilità regionale di lungo periodo; 
sottolinea, al contempo, la necessità di 
rinnovare gli sforzi per affrontare 
l'insicurezza e di raggiungere una soluzione 
duratura di pace per il Darfur;

43. si compiace della disponibilità 
dell'Unione europea a sostenere 
l'applicazione pacifica dell'accordo globale 
di pace in Sudan e a lavorare per una 
stabilità regionale di lungo periodo; 
sottolinea, al contempo, la necessità di 
rinnovare gli sforzi per affrontare 
l'insicurezza e di raggiungere una soluzione 
duratura di pace per il Darfur; è del parere 
che l'imminente indipendenza del Sudan 
meridionale abbia implicazioni per la 
stabilità di Stati culturalmente divisi e 
ponga sfide che il VP/AR deve essere 
pronto ad affrontare;

Or. en
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Emendamento 264
María Muñiz De Urquiza

Proposta di risoluzione
Paragrafo 43 

Proposta di risoluzione Emendamento

43. si compiace della disponibilità 
dell’Unione europea a sostenere 
l’applicazione pacifica dell’accordo 
globale di pace in Sudan e a lavorare per 
una stabilità regionale di lungo periodo; 
sottolinea, al contempo, la necessità di 
rinnovare gli sforzi per affrontare 
l’insicurezza e di raggiungere una 
soluzione duratura di pace per il Darfur;

43. si compiace della disponibilità 
dell’Unione europea a sostenere 
l’applicazione pacifica dell’accordo 
globale di pace in Sudan e a lavorare per 
una stabilità regionale di lungo periodo; 
sottolinea, al contempo, la necessità di 
rinnovare gli sforzi per affrontare 
l’insicurezza e di raggiungere una 
soluzione duratura di pace per il Darfur; si 
congratula con il popolo sudanese per lo 
svolgimento positivo del referendum nel 
Sudan meridionale, così come certificato 
dalla missione di osservazione elettorale 
dell’UE; invita l’UE a continuare a 
sostenere gli sforzi compiuti dalle parti 
interessate per progredire nei punti in 
sospeso dell’accordo globale di pace, con 
particolare riferimento alla situazione dei 
rifugiati e dei rimpatriati, nonché ad 
esaminare i mezzi necessari per garantire 
la sostenibilità delle relazioni tra il Nord e 
il Sud in seguito al referendum;

Or. es

Emendamento 265
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45 

Proposta di risoluzione Emendamento

45. ritiene che l'UE dovrebbe adottare un 
approccio globale alle questioni di 

45. ritiene che l'UE dovrebbe adottare un 
approccio globale alle questioni di 
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sicurezza e stabilità nella regione del Sahel 
utilizzando tutti i pertinenti strumenti di cui 
dispone per eradicare la povertà, garantire 
lo sviluppo sostenibile, rispondere alle 
preoccupazioni in materia di cambiamento 
climatico nella regione, gestire i flussi 
migratori Sud-Sud e Sud-Nord e assicurare 
la democrazia e la costituzione delle 
istituzioni; ritiene altresì necessario mettere 
in atto un processo finalizzato a formare il 
consenso tra i paesi della regione, in 
cooperazione con l'UA e mediante la 
progressiva responsabilizzazione di 
quest'ultima;

sicurezza e stabilità nella regione del 
Sahel; insiste sul fatto che il terrorismo e 
la criminalità organizzata transnazionale 
(droga, armi, sigarette, traffico di esseri 
umani) costituiscono gravi minacce non 
soltanto per i paesi della regione, ma 
anche direttamente per l'Unione europea; 
reputa necessario che l'UE aiuti i paesi 
della regione a elaborare politiche e 
strumenti volti ad affrontare queste 
crescenti minacce alla sicurezza
utilizzando tutti i pertinenti strumenti di cui 
dispone per eradicare la povertà, garantire 
lo sviluppo sostenibile, rispondere alle 
preoccupazioni in materia di cambiamento 
climatico nella regione, gestire i flussi 
migratori Sud-Sud e Sud-Nord e assicurare 
la democrazia e la costituzione delle 
istituzioni (segnatamente nel settore della 
sicurezza); ritiene altresì necessario 
mettere in atto un processo finalizzato a 
formare il consenso tra i paesi della 
regione, in cooperazione con l'UA e 
mediante la progressiva 
responsabilizzazione di quest'ultima;

Or. en

Emendamento 266
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45 

Proposta di risoluzione Emendamento

45. ritiene che l'UE dovrebbe adottare un 
approccio globale alle questioni di 
sicurezza e stabilità nella regione del Sahel 
utilizzando tutti i pertinenti strumenti di cui 
dispone per eradicare la povertà, garantire 
lo sviluppo sostenibile, rispondere alle 
preoccupazioni in materia di cambiamento 
climatico nella regione, gestire i flussi 
migratori Sud-Sud e Sud-Nord e assicurare 
la democrazia e la costituzione delle 

45. ritiene che l'UE dovrebbe adottare un 
approccio globale alle questioni di 
sicurezza e stabilità nella regione del Sahel 
utilizzando tutti i pertinenti strumenti di cui 
dispone per risolvere i persistenti conflitti, 
per esempio nel Sahara occidentale, 
promuovere le riforme democratiche in 
tutti i paesi della regione, eradicare la 
povertà, garantire lo sviluppo sostenibile, 
rispondere alle preoccupazioni in materia 
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istituzioni; ritiene altresì necessario mettere 
in atto un processo finalizzato a formare il 
consenso tra i paesi della regione, in
cooperazione con l'UA e mediante la 
progressiva responsabilizzazione di 
quest'ultima;

di cambiamento climatico nella regione, 
gestire i flussi migratori Sud-Sud e Sud-
Nord e assicurare la democrazia e lo Stato 
di diritto, i diritti umani, la costituzione 
delle istituzioni e la lotta contro la 
criminalità organizzata; ritiene altresì 
necessario mettere in atto un processo 
finalizzato a formare il consenso tra i paesi 
della regione, in cooperazione con l'UA e 
mediante la progressiva 
responsabilizzazione di quest'ultima;

Or. en

Emendamento 267
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45 

Proposta di risoluzione Emendamento

45. ritiene che l'UE dovrebbe adottare un 
approccio globale alle questioni di 
sicurezza e stabilità nella regione del Sahel 
utilizzando tutti i pertinenti strumenti di cui 
dispone per eradicare la povertà, garantire 
lo sviluppo sostenibile, rispondere alle 
preoccupazioni in materia di cambiamento 
climatico nella regione, gestire i flussi 
migratori Sud-Sud e Sud-Nord e assicurare 
la democrazia e la costituzione delle 
istituzioni; ritiene altresì necessario mettere 
in atto un processo finalizzato a formare il 
consenso tra i paesi della regione, in 
cooperazione con l'UA e mediante la 
progressiva responsabilizzazione di 
quest'ultima;

45. invita l'UE – alla luce del 
peggioramento delle condizioni di 
sicurezza e dell'aumento delle attività 
terroristiche – ad adottare un approccio 
globale alle questioni di sicurezza e 
stabilità nella regione del Sahel utilizzando 
tutti i pertinenti strumenti di cui dispone 
per eradicare la povertà, garantire lo 
sviluppo sostenibile, rispondere alle 
preoccupazioni in materia di cambiamento 
climatico nella regione, gestire i flussi 
migratori Sud-Sud e Sud-Nord e assicurare 
la democrazia e la costituzione delle 
istituzioni; ritiene altresì necessario mettere 
in atto un processo finalizzato a formare il 
consenso tra i paesi della regione, in 
cooperazione con l'UA e mediante la 
progressiva responsabilizzazione di 
quest'ultima;

Or. en
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Emendamento 268
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

45 bis. accoglie con favore la decisione 
del Consiglio di rinnovare le misure 
restrittive nei confronti dello Zimbabwe, a 
carico di alcuni politici, funzionari e 
aziende che mantengono al potere il 
regime di Mugabe; si rammarica del fatto 
che finora non sia stato operato un 
cambiamento democratico sufficiente e 
invita i paesi della Comunità di sviluppo 
dell'Africa australe (SADC), in 
particolare, a contribuire a garantire che 
lo Zimbabwe proceda rapidamente verso 
elezioni libere e giuste, sotto 
l'osservazione internazionale, e verso una 
lineare transizione di potere;

Or. en

Emendamento 269
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

45 bis. esprime preoccupazione, alla luce 
di ciò, per la chiusura della missione 
PESD in Guinea-Bissau nel settembre 
2010; invita il Consiglio e il VP/AR a 
considerare nuove modalità di lotta contro 
la criminalità organizzata in Guinea-
Bissau, onde evitare che tale paese diventi 
un altro narco-Stato;

Or. en
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Emendamento 270
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46 

Proposta di risoluzione Emendamento

46. si compiace della conclusione dei 
negoziati sull'accordo di associazione con 
l'America centrale e sull'accordo 
commerciale multipartitico con il Perù e la 
Colombia; sottolinea, tuttavia, che è 
opportuno che l'UE continui ad accordare 
priorità ai processi di integrazione 
regionale in America Latina; nota con 
soddisfazione che i negoziati sull'accordo 
di associazione con il Mercosur sono 
ripresi e ne chiede la rapida conclusione;

46. invita la Commissione ad affrontare 
rapidamente i problemi irrisolti quali la 
precaria integrazione regionale, le 
violazioni dei diritti umani e i crescenti 
squilibri economici e sociali dopo la 
conclusione dei negoziati sull'accordo di 
associazione con l'America centrale e
deplora l'abbandono di un accordo di 
associazione con i quattro paesi della 
Comunità andina a favore dell'accordo
commerciale multipartitico con il Perù e la 
Colombia; sottolinea, tuttavia, che è 
opportuno che l'UE continui ad accordare 
priorità ai processi di integrazione 
regionale in America Latina; chiede che
venga dato un nuovo mandato alla 
Commissione prima di rilanciare i 
negoziati sull'accordo di associazione con 
il Mercosur, dopo un'efficace 
consultazione del Parlamento europeo;

Or. en

Emendamento 271
Willy Meyer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46 

Proposta di risoluzione Emendamento

46. si compiace della conclusione dei 
negoziati sull'accordo di associazione con 
l'America centrale e sull'accordo 
commerciale multipartitico con il Perù e la 
Colombia; sottolinea, tuttavia, che è 
opportuno che l'UE continui ad accordare 
priorità ai processi di integrazione 

46. prende atto della conclusione dei 
negoziati sull'accordo di associazione con 
l'America centrale, ma deplora la firma 
dell'accordo commerciale multipartitico 
con il Perù e la Colombia in luogo
dell'accordo di associazione regionale con 
la Comunità andina; sottolinea, tuttavia, 
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regionale in America Latina; nota con 
soddisfazione che i negoziati sull'accordo 
di associazione con il Mercosur sono 
ripresi e ne chiede la rapida conclusione;

che è opportuno che l'UE continui ad 
accordare priorità ai processi di 
integrazione regionale in America Latina; 
insiste sul fatto che il Parlamento europeo 
dovrebbe essere consultato in merito ai
negoziati sull'accordo di associazione con 
il Mercosur;

Or. en

Emendamento 272
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46 

Proposta di risoluzione Emendamento

46. si compiace della conclusione dei 
negoziati sull'accordo di associazione con 
l'America centrale e sull'accordo 
commerciale multipartitico con il Perù e la 
Colombia; sottolinea, tuttavia, che è 
opportuno che l'UE continui ad accordare 
priorità ai processi di integrazione 
regionale in America Latina; nota con 
soddisfazione che i negoziati sull'accordo 
di associazione con il Mercosur sono 
ripresi e ne chiede la rapida conclusione;

46. si compiace della conclusione dei 
negoziati sull'accordo di associazione con 
l'America centrale e sull'accordo 
commerciale multipartitico con il Perù e la 
Colombia; invita le autorità colombiane a 
garantire il rispetto dei diritti umani dei 
rappresentanti sindacali e dei difensori 
dei diritti umani e a processare tutti i 
responsabili delle esecuzioni 
estragiudiziali, delle sparizioni e degli 
espropri illegali a danno dei contadini;
sottolinea, tuttavia, che è opportuno che 
l'UE continui ad accordare priorità ai 
processi di integrazione regionale in 
America Latina; nota con soddisfazione 
che i negoziati sull'accordo di associazione 
con il Mercosur sono ripresi e ne chiede la 
rapida conclusione;

Or. en

Emendamento 273
Willy Meyer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 47 
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Proposta di risoluzione Emendamento

47. riconosce i risultati positivi del vertice 
UE-ALC di Madrid e sottolinea la 
necessità di monitorare l'attuazione del 
piano d'azione di Madrid; ribadisce che è 
necessario adottare una Carta UE-America 
Latina per la pace e la sicurezza e che tale 
Carta deve includere, sulla base della Carta 
delle Nazioni Unite e dell'attinente diritto 
internazionale, strategie e linee guida per 
un'azione politica e di sicurezza congiunta 
al fine di far fronte alle minacce e sfide 
comuni;

47. prende atto dei risultati positivi del 
vertice UE-ALC di Madrid e sottolinea la 
necessità di monitorare l'attuazione del 
piano d'azione di Madrid; ribadisce che è 
necessario adottare una Carta UE-America 
Latina per la pace e lo sviluppo e che tale 
Carta deve includere, sulla base della Carta 
delle Nazioni Unite e dell'attinente diritto 
internazionale, strategie e linee guida per 
un'azione politica e di sviluppo congiunta
al fine di far fronte agli interessi comuni;

Or. en


