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Emendamento 1
Laima Liucija Andrikienė

Proposta di risoluzione
Visto 11 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto il trattato sull'Unione europea 
(TUE), in particolare l'articolo 34,

Or. en

Emendamento 2
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Proposta di risoluzione
Visto 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione del 9 giugno 
2005 sulla riforma delle Nazioni Unite1,
_____________________
1 Testo approvato P6_TA(2005)0237.

Or. en

Emendamento 3
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Visto 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento
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– vista la relazione presentata dai 
cofacilitatori sulla revisione della 
Commissione per il consolidamento della 
pace intitolata "Revisione 
dell'architettura di pace delle Nazioni 
Unite"1,
_____________________
1 Risoluzione dell'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite A/64/868-S/2010/393, allegato.

Or. en

Emendamento 4
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Proposta di risoluzione
Visto 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto l'elenco preliminare dei punti da 
iscrivere all'ordine del giorno provvisorio 
della 66a sessione ordinaria 
dell'Assemblea generale1,
_____________________
1 Documento dell'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite A/66/50.

Or. en

Emendamento 5
Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Visto 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione del 10 marzo 
2011 sulle priorità della sedicesima 
sessione del Consiglio dei diritti dell'uomo 
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delle Nazioni Unite e il riesame nel 20111,
_____________________
1 Testi approvati, P7_TA-PROV(2011)0097.

Or. en

Emendamento 6
Laima Liucija Andrikienė

Proposta di risoluzione
Visto 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la risoluzione dell'UNHRC 
"Promoting human rights and 
fundamental freedoms through a better 
understanding of traditional values of 
humankind" (Promuovere i diritti umani 
e le libertà fondamentali attraverso una 
migliore comprensione dei valori 
tradizionali dell'umanità) adottata il 24 
marzo 2011 e la posizione negativa 
dell'UE relativamente a tale risoluzione,

Or. en

Emendamento 7
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

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

A. considerando che è in corso un 
cambiamento radicale dell'ordine 
internazionale, che stimola l'UE a 
impegnarsi più attivamente e a rivestire il 
ruolo di attore globale, come delineato 
nella Strategia europea in materia di 
sicurezza del 2003, nei confronti delle 
potenze mondiali attuali ed emergenti e di 



PE462.624v01-00 6/75 AM\862533IT.doc

IT

europei e al mondo intero, altri partner bilaterali e multilaterali al fine 
di promuovere soluzioni efficaci per 
risolvere problemi comuni a tutti i cittadini 
europei e al mondo intero,

Or. en

Emendamento 8
Barbara Lochbihler

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 9
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che l'articolo 47 del 
TUE conferisce all'Unione personalità 
giuridica, implicando dunque diritti e 
responsabilità secondo il diritto 
internazionale; che l'UE condivide i fini e 
rispetta i principi della Carta delle 
Nazioni Unite, tra cui la responsabilità 
primaria del Consiglio di sicurezza delle 
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Nazioni Unite (UNSC) relativamente alla 
pace e alla sicurezza nel mondo,

Or. en

Emendamento 10
Nicole Sinclaire

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che, nonostante le 
definizioni dei diritti umani adottate dalla 
comunità internazionale dalla fine della 
Seconda guerra mondiale alla metà degli 
anni Sessanta si siano rivelate 
sufficientemente flessibili da includere i 
nuovi sviluppi del progresso umano, la 
comunità internazionale ha urgentemente 
bisogno di codificare nuovi diritti, al fine 
di rispondere alle nuove minacce alla 
libertà, quali quelli relativi alla libertà 
scientifica, di coscienza e conoscenza, di 
identità di genere o di orientamento 
sessuale, unitamente a tutti i diritti 
attinenti al settore digitale, in primo luogo 
l'accesso universale a Internet,

Or. en

Emendamento 11
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che l'UE dovrebbe 
svolgere un ruolo proattivo nel costruire 
un'organizzazione delle Nazioni Unite che 
possa effettivamente contribuire a 

B. considerando che l'UE dovrebbe 
svolgere un ruolo proattivo nel costruire 
un'organizzazione delle Nazioni Unite che 
possa effettivamente contribuire a 
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soluzioni globali, alla pace e alla sicurezza 
nonché ad un ordine internazionale basato 
sullo Stato di diritto; che, conformemente 
all'articolo 21 del trattato sull'Unione 
europea (TUE), l'UE si impegna 
formalmente a realizzare un 
multilateralismo efficace con al centro 
Nazioni Unite forti, il che è essenziale per 
affrontare le sfide globali come il 
cambiamento climatico, la sicurezza e lo 
sviluppo per tutti,

soluzioni globali, alla pace e alla sicurezza 
nonché ad un ordine internazionale basato 
sullo Stato di diritto; che, conformemente 
all'articolo 21 del trattato sull'Unione 
europea (TUE), l'UE si impegna 
formalmente a realizzare un 
multilateralismo efficace con al centro 
Nazioni Unite forti, il che è essenziale per 
affrontare le sfide globali come la pace e la 
sicurezza, il cambiamento climatico e il 
degrado ambientale, l'universalità e
l'indivisibilità dei diritti umani, nonché la 
riduzione della povertà e lo sviluppo per 
tutti,

Or. en

Emendamento 12
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che l'UE dovrebbe 
svolgere un ruolo proattivo nel costruire 
un'organizzazione delle Nazioni Unite che 
possa effettivamente contribuire a 
soluzioni globali, alla pace e alla sicurezza 
nonché ad un ordine internazionale basato 
sullo Stato di diritto; che, conformemente 
all'articolo 21 del trattato sull'Unione 
europea (TUE), l'UE si impegna 
formalmente a realizzare un 
multilateralismo efficace con al centro 
Nazioni Unite forti, il che è essenziale per 
affrontare le sfide globali come il 
cambiamento climatico, la sicurezza e lo 
sviluppo per tutti,

B. considerando che l'UE dovrebbe 
svolgere un ruolo proattivo nel costruire 
un'organizzazione delle Nazioni Unite che 
possa effettivamente contribuire a 
soluzioni globali, alla pace e alla sicurezza 
nonché ad un ordine internazionale basato 
sullo Stato di diritto; che, conformemente 
all'articolo 21 del trattato sull'Unione 
europea (TUE), l'UE si impegna 
formalmente a realizzare un 
multilateralismo efficace con al centro 
Nazioni Unite forti, il che è essenziale per 
affrontare le sfide globali come la 
sicurezza mondiale, il cambiamento 
climatico, lo sviluppo per tutti, le 
conseguenze dei forti cambiamenti 
demografici e migratorî che si verificano 
attualmente, nonché la criminalità 
organizzata internazionale,

Or. en
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Emendamento 13
Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che l'UE dovrebbe 
svolgere un ruolo proattivo nel costruire
un'organizzazione delle Nazioni Unite che 
possa effettivamente contribuire a 
soluzioni globali, alla pace e alla sicurezza 
nonché ad un ordine internazionale basato 
sullo Stato di diritto; che, conformemente 
all'articolo 21 del trattato sull'Unione 
europea (TUE), l'UE si impegna 
formalmente a realizzare un 
multilateralismo efficace con al centro 
Nazioni Unite forti, il che è essenziale per 
affrontare le sfide globali come il 
cambiamento climatico, la sicurezza e lo 
sviluppo per tutti,

B. considerando che l'UE dovrebbe 
svolgere un ruolo proattivo nel rinnovare
un'organizzazione delle Nazioni Unite che 
possa effettivamente contribuire a 
soluzioni globali, alla pace e alla sicurezza 
nonché ad un ordine internazionale basato 
sullo Stato di diritto; che, conformemente 
all'articolo 21 del trattato sull'Unione 
europea (TUE), l'UE si impegna 
formalmente a realizzare un 
multilateralismo efficace con al centro 
Nazioni Unite forti, il che è essenziale per 
affrontare le sfide globali come il 
cambiamento climatico, la sicurezza e lo 
sviluppo per tutti,

Or. de

Emendamento 14
Jo Leinen

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che l'UE dovrebbe 
svolgere un ruolo proattivo nel costruire 
un'organizzazione delle Nazioni Unite che 
possa effettivamente contribuire a 
soluzioni globali, alla pace e alla sicurezza 
nonché ad un ordine internazionale basato 
sullo Stato di diritto; che, conformemente 
all'articolo 21 del trattato sull'Unione 
europea (TUE), l'UE si impegna 
formalmente a realizzare un 

B. considerando che l'UE dovrebbe 
svolgere un ruolo proattivo nel costruire 
un'organizzazione delle Nazioni Unite che 
possa effettivamente contribuire a 
soluzioni globali, alla pace e alla sicurezza, 
alla democrazia nonché ad un ordine 
internazionale basato sullo Stato di diritto; 
che, conformemente all'articolo 21 del 
trattato sull'Unione europea (TUE), l'UE si 
impegna formalmente a realizzare un 
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multilateralismo efficace con al centro 
Nazioni Unite forti, il che è essenziale per 
affrontare le sfide globali come il 
cambiamento climatico, la sicurezza e lo 
sviluppo per tutti,

multilateralismo efficace con al centro 
Nazioni Unite forti, il che è essenziale per 
affrontare le sfide globali come il 
cambiamento climatico, la sicurezza e lo 
sviluppo per tutti,

Or. en

Emendamento 15
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che l'UE sta 
affrontando molteplici sfide in un mondo 
in rapida trasformazione che richiede una 
risposta concertata a livello 
internazionale; che, in tale sforzo, l'UE 
può ricorrere a un multilateralismo 
effettivo, a valori universali dei diritti 
umani, a un'economia mondiale aperta 
fondata su norme riconosciute come eque 
e trasparenti a livello internazionale, e 
alla sua gamma unica di strumenti,

Or. en

Emendamento 16
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che l'articolo 34 del 
TUE impone agli Stati membri 
dell'Unione europea di coordinare la 
propria azione nelle organizzazioni 
internazionali e in occasione di 
conferenze internazionali,
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Or. en

Emendamento 17
Laima Liucija Andrikienė

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che l'articolo 34 del 
TUE stabilisce che "gli Stati membri 
coordinano la propria azione nelle 
organizzazioni internazionali e in 
occasione di conferenze internazionali" e 
che "gli Stati membri che sono anche 
membri del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite si concertano e [...] 
difendono, nell'esercizio delle loro 
funzioni, le posizioni e l'interesse 
dell'Unione, fatte salve le responsabilità 
che loro incombono in forza delle 
disposizioni della Carta delle Nazioni 
Unite"; che gli Stati membri facenti parte 
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite (Francia, Regno Unito, Portogallo e 
Germania) non sono riusciti ad agire di 
concerto e a raggiungere una posizione 
unitaria riguardo all'intervento militare 
in Libia, in particolare relativamente al 
voto sulla risoluzione n. 1973 del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

Or. en

Emendamento 18
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Considerando C ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C ter. considerando che il trattato di 
Lisbona abilita l'Unione ad assumere un 
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ruolo internazionale commisurato al suo 
preminente status economico e alle sue 
ambizioni, nonché ad organizzarsi in 
modo  da essere un effettivo attore 
globale, capace di condividere la 
responsabilità della sicurezza mondiale e 
assumere un ruolo guida nella definizione 
di risposte comuni, concordate a livello 
multilaterale, alle sfide comuni; che è 
anche necessaria una chiara 
identificazione degli interessi e degli 
obiettivi strategici affinché l'Unione possa 
agire efficacemente,

Or. en

Emendamento 19
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che i partenariati globali 
sono funzionali al perseguimento di 
obiettivi globali individuati 
congiuntamente; che l'UE è il più grande 
fornitore al mondo di aiuto allo sviluppo e 
un importante partner delle Nazioni Unite 
negli sforzi da queste realizzati nell'ambito 
di tutti e tre i pilastri della loro attività, 
anche in situazioni di crisi e post crisi; che 
un partenariato solido e stabile UE-ONU è 
fondamentale per l'attività delle Nazioni 
Unite e per il ruolo dell'UE come attore a 
livello globale,

D. considerando che i partenariati globali 
sono funzionali al perseguimento di 
obiettivi globali individuati 
congiuntamente; che l'UE è il più grande 
fornitore al mondo di aiuto allo sviluppo e 
un importante partner delle Nazioni Unite 
negli sforzi da queste realizzati nell'ambito 
di tutti e tre i pilastri della loro attività, 
anche in situazioni di crisi e post crisi, e 
che il contributo degli Stati membri è pari 
al 38% del bilancio regolare delle Nazioni 
Unite; che un partenariato solido e stabile 
UE-ONU è fondamentale per l'attività delle 
Nazioni Unite e per il ruolo dell'UE come 
attore a livello globale,

Or. en

Emendamento 20
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa
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Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che l'istituzione del 
Servizio europeo per l'azione esterna 
(SEAE) dovrebbe contribuire in modo 
significativo all'ulteriore applicazione 
delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite n.1325 e n.1820 e di 
risoluzioni successive, sia attraverso la sua 
struttura interna che le sue azioni e
politiche esterne,

E. considerando che l'istituzione del 
Servizio europeo per l'azione esterna 
(SEAE) e di UN Women dovrebbe
raddoppiare gli sforzi della comunità 
internazionale per l'applicazione delle 
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite n.1325 e n.1820 e di 
risoluzioni successive, attraverso la sua 
struttura interna, le sue azioni e politiche 
esterne, nonché una migliore gestione ed 
economie di scala, al fine di superare i 
loro risultati,

Or. en

Emendamento 21
Barbara Lochbihler

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che è sempre più 
evidente come gli effetti del cambiamento 
climatico rappresentino la maggiore sfida 
alla sicurezza e al benessere della 
maggioranza degli abitanti del pianeta e 
richiedano un'azione collettiva decisa e 
innovativa,

Or. en

Emendamento 22
Laima Liucija Andrikienė

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che, in seguito alla 
raccomandazione del Consiglio per i 
diritti umani delle Nazioni Unite 
(UNHRC), l'1 marzo 2011 l'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite ha votato in 
favore della sospensione della Libia 
dall'UNHRC,

Or. en

Emendamento 23
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che gli intensificati sforzi 
per combattere il terrorismo nel mondo 
hanno aumentato l'esigenza di trattare la 
sicurezza nel pieno rispetto dei diritti 
umani,

F. considerando che gli intensificati sforzi 
per combattere il terrorismo nel mondo 
hanno aumentato l'esigenza di trattare la 
sicurezza nel pieno rispetto dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali,

Or. en

Emendamento 24
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera a

Proposta di risoluzione Emendamento

(a) portare avanti un multilateralismo 
efficace quale principale preoccupazione 
strategica dell'Unione e rafforzare la 
coerenza e la visibilità dell'UE quale attore 
globale a livello di Nazioni Unite, tra 
l'altro riducendo il rilievo delle 
consultazioni interne dell'UE in materia 

(a) portare avanti un multilateralismo 
efficace quale principale preoccupazione 
strategica dell'Unione e rafforzare la 
coerenza e la visibilità dell'UE quale attore 
globale a livello di Nazioni Unite, in modo 
che l'UE possa realizzare con successo la 
sua agenda ONU e rispondere alle 
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di questioni ONU e passando a 
promuovere una maggiore 
sensibilizzazione su un'ampia serie di 
questioni in modo che l'UE possa 
realizzare con successo la sua agenda ONU 
e rispondere alle aspettative dei membri 
delle Nazioni Unite per quanto concerne la 
sua capacità di azione; promuovere una 
maggiore coesione sia nell'ambito del 
sistema delle Nazioni Unite che tra le 
posizioni degli Stati membri dell'UE e dei 
paesi candidati e potenziali candidati in 
modo da massimizzare il potenziale offerto 
dal trattato di Lisbona per rafforzare 
l'impatto dell'UE attraverso l'uso 
coordinato e strategico dei suoi punti 
d'ingresso diversi e distintivi (UE e Stati 
membri),

aspettative dei membri delle Nazioni Unite 
per quanto concerne la sua capacità di 
azione; promuovere una maggiore coesione 
sia nell'ambito del sistema delle Nazioni 
Unite che tra le posizioni degli Stati 
membri dell'UE e dei paesi candidati e 
potenziali candidati in modo da 
massimizzare il potenziale offerto dal 
trattato di Lisbona per rafforzare l'impatto 
dell'UE attraverso l'uso coordinato e 
strategico dei suoi punti d'ingresso diversi 
e distintivi (UE e Stati membri),

Or. en

Emendamento 25
Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera a

Proposta di risoluzione Emendamento

(a) portare avanti un multilateralismo 
efficace quale principale preoccupazione 
strategica dell'Unione e rafforzare la 
coerenza e la visibilità dell'UE quale attore 
globale a livello di Nazioni Unite, tra l'altro 
riducendo il rilievo delle consultazioni 
interne dell'UE in materia di questioni 
ONU e passando a promuovere una 
maggiore sensibilizzazione su un'ampia 
serie di questioni in modo che l'UE possa 
realizzare con successo la sua agenda 
ONU e rispondere alle aspettative dei 
membri delle Nazioni Unite per quanto 
concerne la sua capacità di azione; 
promuovere una maggiore coesione sia 
nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite 
che tra le posizioni degli Stati membri 

(a) portare avanti un multilateralismo 
efficace quale principale preoccupazione 
strategica dell'Unione e rafforzare la 
coerenza e la visibilità dell'UE quale attore 
globale a livello di Nazioni Unite, tra l'altro 
riducendo il rilievo delle consultazioni 
interne dell'UE in materia di questioni 
ONU e passando a promuovere una 
maggiore sensibilizzazione su un'ampia 
serie di questioni; promuovere una 
maggiore coesione sia nell'ambito del 
sistema delle Nazioni Unite che tra le 
posizioni degli Stati membri dell'UE e dei 
paesi candidati e potenziali candidati in 
modo da massimizzare il potenziale offerto 
dal trattato di Lisbona per rafforzare 
l'impatto dell'UE attraverso l'uso 
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dell'UE e dei paesi candidati e potenziali 
candidati in modo da massimizzare il 
potenziale offerto dal trattato di Lisbona 
per rafforzare l'impatto dell'UE attraverso 
l'uso coordinato e strategico dei suoi punti 
d'ingresso diversi e distintivi (UE e Stati 
membri),

coordinato e strategico dei suoi punti 
d'ingresso diversi e distintivi (UE e Stati 
membri),

Or. en

Emendamento 26
Francisco José Millán Mon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera a

Proposta di risoluzione Emendamento

(a) portare avanti un multilateralismo 
efficace quale principale preoccupazione 
strategica dell'Unione e rafforzare la 
coerenza e la visibilità dell'UE quale attore 
globale a livello di Nazioni Unite, tra l'altro 
riducendo il rilievo delle consultazioni 
interne dell'UE in materia di questioni 
ONU e passando a promuovere una 
maggiore sensibilizzazione su un'ampia 
serie di questioni in modo che l'UE possa 
realizzare con successo la sua agenda ONU 
e rispondere alle aspettative dei membri 
delle Nazioni Unite per quanto concerne la 
sua capacità di azione; promuovere una 
maggiore coesione sia nell'ambito del 
sistema delle Nazioni Unite che tra le 
posizioni degli Stati membri dell'UE e dei 
paesi candidati e potenziali candidati in 
modo da massimizzare il potenziale offerto 
dal trattato di Lisbona per rafforzare 
l'impatto dell'UE attraverso l'uso 
coordinato e strategico dei suoi punti 
d'ingresso diversi e distintivi (UE e Stati 
membri),

(a) portare avanti un multilateralismo 
efficace quale principale preoccupazione 
strategica dell'Unione e rafforzare la 
coerenza e la visibilità dell'UE quale attore 
globale a livello di Nazioni Unite, tra l'altro 
passando a promuovere una maggiore 
sensibilizzazione su un'ampia serie di 
questioni in modo che l'UE possa 
realizzare con successo la sua agenda ONU 
e rispondere alle aspettative dei membri 
delle Nazioni Unite per quanto concerne la 
sua capacità di azione; promuovere una 
maggiore coesione sia nell'ambito del 
sistema delle Nazioni Unite che tra le 
posizioni degli Stati membri dell'UE e dei 
paesi candidati e potenziali candidati in 
modo da massimizzare il potenziale offerto 
dal trattato di Lisbona per rafforzare 
l'impatto dell'UE attraverso l'uso 
coordinato e strategico dei suoi punti 
d'ingresso diversi e distintivi (UE e Stati 
membri),

Or. en
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Emendamento 27
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera a

Proposta di risoluzione Emendamento

(a) portare avanti un multilateralismo 
efficace quale principale preoccupazione 
strategica dell'Unione e rafforzare la 
coerenza e la visibilità dell'UE quale attore 
globale a livello di Nazioni Unite, tra l'altro 
riducendo il rilievo delle consultazioni 
interne dell'UE in materia di questioni 
ONU e passando a promuovere una 
maggiore sensibilizzazione su un'ampia 
serie di questioni in modo che l'UE possa 
realizzare con successo la sua agenda ONU 
e rispondere alle aspettative dei membri 
delle Nazioni Unite per quanto concerne la 
sua capacità di azione; promuovere una 
maggiore coesione sia nell'ambito del 
sistema delle Nazioni Unite che tra le 
posizioni degli Stati membri dell'UE e dei 
paesi candidati e potenziali candidati in 
modo da massimizzare il potenziale offerto 
dal trattato di Lisbona per rafforzare 
l'impatto dell'UE attraverso l'uso 
coordinato e strategico dei suoi punti 
d'ingresso diversi e distintivi (UE e Stati 
membri),

(a) portare avanti un multilateralismo 
efficace quale principale preoccupazione 
strategica dell'Unione e rafforzare la 
coerenza e la visibilità dell'UE quale attore 
globale a livello di Nazioni Unite, tra l'altro 
coordinando in modo migliore e 
accelerando le consultazioni interne 
dell'UE in materia di questioni ONU e 
passando a promuovere una maggiore 
sensibilizzazione su un'ampia serie di 
questioni; autorizzare il 
Vicepresidente/Alto rappresentante a 
stilare un codice di condotta che disciplini 
i rapporti tra ambasciatori degli Stati 
membri e ambasciatori dell'UE, 
specialmente di coloro che operano a 
livello multilaterale in luoghi quali 
Ginevra e New York, in modo che l'UE 
possa realizzare con successo la sua agenda 
ONU e rispondere alle aspettative dei 
membri delle Nazioni Unite per quanto 
concerne la sua capacità di azione; 
promuovere una maggiore coesione sia 
nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite 
che tra le posizioni degli Stati membri 
dell'UE e dei paesi candidati e potenziali 
candidati in modo da massimizzare il 
potenziale offerto dal trattato di Lisbona 
per rafforzare l'impatto dell'UE attraverso 
l'uso coordinato e strategico dei suoi punti 
d'ingresso diversi e distintivi (UE e Stati 
membri),

Or. en

Emendamento 28
Heidi Hautala
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera a

Proposta di risoluzione Emendamento

(a) portare avanti un multilateralismo 
efficace quale principale preoccupazione 
strategica dell'Unione e rafforzare la 
coerenza e la visibilità dell'UE quale attore 
globale a livello di Nazioni Unite, tra l'altro 
riducendo il rilievo delle consultazioni 
interne dell'UE in materia di questioni 
ONU e passando a promuovere una 
maggiore sensibilizzazione su un'ampia 
serie di questioni in modo che l'UE possa 
realizzare con successo la sua agenda ONU 
e rispondere alle aspettative dei membri 
delle Nazioni Unite per quanto concerne la 
sua capacità di azione; promuovere una 
maggiore coesione sia nell'ambito del 
sistema delle Nazioni Unite che tra le 
posizioni degli Stati membri dell'UE e dei 
paesi candidati e potenziali candidati in 
modo da massimizzare il potenziale offerto 
dal trattato di Lisbona per rafforzare 
l'impatto dell'UE attraverso l'uso 
coordinato e strategico dei suoi punti 
d'ingresso diversi e distintivi (UE e Stati 
membri),

(a) portare avanti un multilateralismo 
efficace quale principale preoccupazione 
strategica dell'Unione e rafforzare la 
coerenza e la visibilità dell'UE quale attore 
globale a livello di Nazioni Unite, tra l'altro 
riducendo il rilievo delle consultazioni 
interne dell'UE in materia di questioni 
ONU e passando a promuovere una 
maggiore sensibilizzazione su un'ampia 
serie di questioni in modo che l'UE possa 
realizzare con successo la sua agenda ONU 
e rispondere alle aspettative dei membri 
delle Nazioni Unite per quanto concerne la 
sua capacità di azione; promuovere una 
maggiore coesione sia nell'ambito del 
sistema delle Nazioni Unite che tra le 
posizioni degli Stati membri dell'UE e dei 
paesi candidati e potenziali candidati in 
modo da massimizzare il potenziale offerto 
dal trattato di Lisbona per rafforzare 
l'impatto dell'UE attraverso l'uso 
coordinato e strategico dei suoi punti 
d'ingresso diversi e distintivi (UE e Stati 
membri); sottolinea l'importanza della sua 
capacità di negoziazione con altri gruppi 
regionali in maniera tempestiva; ricorda 
la necessità di fornire alla rappresentanza 
UE un mandato sufficiente a negoziare 
efficacemente a nome degli Stati membri,

Or. en

Emendamento 29
Nicole Sinclaire

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(a bis) promuovere attivamente 
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l'attivazione di giurisdizioni appropriate a 
livello nazionale, regionale e 
internazionale per la protezione e 
promozione dei diritti umani,

Or. en

Emendamento 30
Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(a bis) esorta tutti gli Stati dell'UE a
sostenere il VP/AR nel necessario
potenziamento dello status dell'UE in 
tutta l'attività dell'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 che si abiliti il 
Presidente del Consiglio europeo a
rivolgersi all'Assemblea Generale alla 
stregua dei capi di Stato e di governo,

Or. en

Emendamento 31
Nicole Sinclaire

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(a ter) avviare un processo di 
razionalizzazione e, se possibile, di 
semplificazione e progressivo 
coordinamento degli organismi 
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internazionali aventi giurisdizione per i 
diritti umani e delle loro procedure, con 
l'obiettivo di promuovere il rispetto 
universale dei diritti contenuti nei vari 
strumenti internazionali adottati in 
passato, e in quelli che saranno adottati 
nel frattempo, nonché di rafforzare gli 
strumenti capaci di attuare e difendere 
attivamente i diritti degli individui,

Or. en

Emendamento 32
Nicole Sinclaire

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(a quater) preparare infine azioni 
concrete per l'attivazione effettiva delle 
varie giurisdizioni, che possano apportare 
cambiamenti significativi alla legislazione 
e alle sentenze contro i governi che 
violano sistematicamente i diritti umani 
fondamentali, identificando temi e paesi 
con priorità strategica su cui avviare il 
necessario lavoro preparatorio, ma anche 
mettere in questione la reale efficacia 
delle giurisdizioni stesse,

Or. en

Emendamento 33
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera b

Proposta di risoluzione Emendamento

(b) mantenendo il suo status di osservatore 
e conformemente alla Carta ONU e al 

(b) costruendo sul suo status di osservatore 
nell'Assemblea generale delle Nazioni 
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carattere intergovernativo dell'ONU stessa, 
concludere - al fine di consentire ai nuovi 
rappresentanti dell'UE di intervenire 
efficacemente e tempestivamente su 
questioni d'interesse globale, nel rispetto 
degli articoli 18 e 47 del TUE - gli accordi 
necessari a che l'UE possa partecipare in 
modo incisivo alle attività dell'UNGA 
sulla base di un'esaustiva consultazione 
con gli Stati membri delle Nazioni Unite; 
riconfermare il suo impegno perché l'ONU 
sia al centro della politica estera dell'UE e 
ribadire la visione secondo cui la sua 
partecipazione effettiva all'attività delle 
Nazioni Unite non è solo una priorità 
strategica dell'UE ma è anche coerente con 
la realizzazione degli obiettivi delle 
Nazioni Unite e, in quanto tale, 
nell'interesse di tutti i suoi membri,

Unite e conformemente alla Carta ONU e 
al carattere intergovernativo dell'ONU 
stessa, asserire che l'Unione condivide 
con i suoi Stati membri la responsabilità 
di essere attivamente coinvolta nel sistema 
ONU e sottolineare la necessità per l'UE 
di parlare con un'unica voce; basando la 
sua azione sulle disposizioni dell'articolo 
47 del TUE sulla personalità giuridica 
dell'UE e in attuazione dell'articolo 18 del 
TUE sulle competenze dell'Alto 
rappresentante, concludere gli accordi 
necessari a che l'UE possa partecipare in 
modo incisivo alle attività dell'UNGA e 
consentire ai nuovi rappresentanti 
dell'UE di intervenire efficacemente e 
tempestivamente su questioni d'interesse 
globale; riconfermare il suo impegno 
perché l'ONU sia al centro della politica 
estera dell'UE e ribadire la visione secondo 
cui la sua partecipazione effettiva 
all'attività delle Nazioni Unite non è solo 
una priorità strategica dell'UE ma è anche 
coerente con la realizzazione degli obiettivi 
delle Nazioni Unite e, in quanto tale, 
nell'interesse di tutti i suoi membri,

Or. en

Emendamento 34
Cristian Dan Preda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera b

Proposta di risoluzione Emendamento

(b) mantenendo il suo status di osservatore 
e conformemente alla Carta ONU e al 
carattere intergovernativo dell'ONU stessa, 
concludere - al fine di consentire ai nuovi 
rappresentanti dell'UE di intervenire 
efficacemente e tempestivamente su 
questioni d'interesse globale, nel rispetto 
degli articoli 18 e 47 del TUE - gli accordi 
necessari a che l'UE possa partecipare in 

(b) mantenendo il suo status di osservatore 
e conformemente alla Carta ONU e al 
carattere intergovernativo dell'ONU stessa, 
concludere - al fine di consentire ai nuovi 
rappresentanti dell'UE di intervenire 
efficacemente e tempestivamente su 
questioni d'interesse globale, nel rispetto 
degli articoli 18 e 47 del TUE - gli accordi 
necessari a che l'UE possa partecipare in 
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modo incisivo alle attività dell'UNGA 
sulla base di un'esaustiva consultazione
con gli Stati membri delle Nazioni Unite; 
riconfermare il suo impegno perché l'ONU 
sia al centro della politica estera dell'UE e 
ribadire la visione secondo cui la sua 
partecipazione effettiva all'attività delle 
Nazioni Unite non è solo una priorità 
strategica dell'UE ma è anche coerente con 
la realizzazione degli obiettivi delle 
Nazioni Unite e, in quanto tale, 
nell'interesse di tutti i suoi membri,

modo incisivo alle attività dell'UNGA,
nell'ambito del suo ruolo di 
organizzazione d'integrazione regionale, 
consultandosi in modo completo ed 
esaustivo con gli Stati membri delle 
Nazioni Unite; riconfermare il suo 
impegno perché l'ONU sia al centro della 
politica estera dell'UE e ribadire la visione 
secondo cui la sua partecipazione effettiva 
all'attività delle Nazioni Unite non è solo 
una priorità strategica dell'UE ma è anche 
coerente con la realizzazione degli obiettivi 
delle Nazioni Unite e, in quanto tale, 
nell'interesse di tutti i suoi membri,

Or. en

Emendamento 35
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(b bis) cercare migliori canali di 
definizione delle priorità e di trasmissione 
tra Bruxelles e la delegazione dell'UE a 
New York, tra cui una rafforzata 
cooperazione con il Comitato politico e di 
sicurezza, nonché un sistema di sostegno 
più chiaro e maggiormente strutturato 
presso le istituzioni dell'UE a Bruxelles,

Or. en

Emendamento 36
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)
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Proposta di risoluzione Emendamento

(b ter) impegnarsi con i partner strategici 
dell'UE all'interno del sistema delle 
Nazioni Unite; inoltre, partecipare al 
partenariato strategico con una 
dimensione multilaterale, inserendo 
questioni di interesse globale nell'ordine 
del giorno dei vertici bilaterali e 
multilaterali dell'UE,

Or. en

Emendamento 37
Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c

Proposta di risoluzione Emendamento

(c) promuovere la governance globale e 
perseguire soluzioni sostenibili alla 
questione dei rapporti tra le formazioni G e 
il sistema delle Nazioni Unite, sulla cui 
base tali gruppi potrebbero affrontare 
efficacemente dibattiti tematici e la 
dimensione economica, fermo restando 
che l'ONU mantenga il suo ruolo centrale 
e resti il solo organo legittimo per l'azione 
globale; considerare al contempo il G8 e il 
G20 come importanti sedi per la 
definizione di risposte globali cui l'UE 
deve contribuire attivamente attraverso 
posizioni coordinate; sostenere l'iniziativa 
del Presidente dell'UNGA di organizzare 
dibattiti dell'Assemblea generale con la 
presidenza del G20 prima e dopo i vertici 
del G20,

(c) promuovere il ruolo centrale delle 
Nazioni Unite quale unico organismo 
legittimato all'azione globale e 
rafforzarne l'efficacia nella risoluzione di 
problemi globali e nella gestione di crisi 
internazionali sulla base dello spirito e
della lettura della Carta delle Nazioni 
Unite; perseguire soluzioni sostenibili alla 
questione dei rapporti tra le formazioni G e 
il sistema delle Nazioni Unite e sostenere 
l'iniziativa del Presidente dell'UNGA di 
organizzare dibattiti dell'Assemblea 
generale con la presidenza del G20 prima e 
dopo i vertici del G20,

Or. en
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Emendamento 38
Francisco José Millán Mon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c

Proposta di risoluzione Emendamento

(c) promuovere la governance globale e 
perseguire soluzioni sostenibili alla 
questione dei rapporti tra le formazioni G e 
il sistema delle Nazioni Unite, sulla cui 
base tali gruppi potrebbero affrontare 
efficacemente dibattiti tematici e la 
dimensione economica, fermo restando che 
l'ONU mantenga il suo ruolo centrale e 
resti il solo organo legittimo per l'azione 
globale; considerare al contempo il G8 e il 
G20 come importanti sedi per la 
definizione di risposte globali cui l'UE 
deve contribuire attivamente attraverso 
posizioni coordinate; sostenere l'iniziativa 
del Presidente dell'UNGA di organizzare 
dibattiti dell'Assemblea generale con la 
presidenza del G20 prima e dopo i vertici 
del G20,

(c) promuovere la governance globale e 
perseguire soluzioni sostenibili alla 
questione dei rapporti tra le formazioni G e 
il sistema delle Nazioni Unite, sulla cui 
base tali gruppi potrebbero affrontare 
efficacemente dibattiti tematici e la 
dimensione economica, fermo restando che 
l'ONU mantenga il suo ruolo centrale e 
resti l'organo legittimo per l'azione globale; 
considerare al contempo il G8 e il G20 
come importanti sedi per la definizione di 
risposte globali cui l'UE deve contribuire 
attivamente attraverso posizioni 
coordinate; sostenere l'iniziativa del 
Presidente dell'UNGA di organizzare 
dibattiti dell'Assemblea generale con la 
presidenza del G20 prima e dopo i vertici 
del G20,

Or. en

Emendamento 39
Heidi Hautala

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c

Proposta di risoluzione Emendamento

(c) promuovere la governance globale e 
perseguire soluzioni sostenibili alla 
questione dei rapporti tra le formazioni G e 
il sistema delle Nazioni Unite, sulla cui 
base tali gruppi potrebbero affrontare 
efficacemente dibattiti tematici e la 
dimensione economica, fermo restando che 
l'ONU mantenga il suo ruolo centrale e 
resti il solo organo legittimo per l'azione

(c) promuovere la governance globale e 
perseguire soluzioni sostenibili alla 
questione dei rapporti tra le formazioni G e 
il sistema delle Nazioni Unite, sulla cui 
base tali gruppi potrebbero affrontare 
efficacemente dibattiti tematici e la 
dimensione economica, combinata con un 
ECOSOC riformato e con poteri 
decisionali rafforzati, e fermo restando che 
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globale; considerare al contempo il G8 e il 
G20 come importanti sedi per la 
definizione di risposte globali cui l'UE 
deve contribuire attivamente attraverso 
posizioni coordinate; sostenere l'iniziativa 
del Presidente dell'UNGA di organizzare 
dibattiti dell'Assemblea generale con la 
presidenza del G20 prima e dopo i vertici 
del G20,

l'ONU mantenga il suo ruolo centrale e 
resti il solo organo legittimo per la 
governance globale; considerare al 
contempo il G8 e il G20 come importanti 
sedi per la definizione di risposte globali 
cui l'UE deve contribuire attivamente 
attraverso posizioni coordinate; sostenere 
l'iniziativa del Presidente dell'UNGA di 
organizzare dibattiti dell'Assemblea 
generale con la presidenza del G20 prima e 
dopo i vertici del G20,

Or. en

Emendamento 40
Barbara Lochbihler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera c

Proposta di risoluzione Emendamento

(c) promuovere la governance globale e 
perseguire soluzioni sostenibili alla 
questione dei rapporti tra le formazioni G e 
il sistema delle Nazioni Unite, sulla cui 
base tali gruppi potrebbero affrontare 
efficacemente dibattiti tematici e la 
dimensione economica, fermo restando che 
l'ONU mantenga il suo ruolo centrale e 
resti il solo organo legittimo per l'azione
globale; considerare al contempo il G8 e il 
G20 come importanti sedi per la 
definizione di risposte globali cui l'UE 
deve contribuire attivamente attraverso 
posizioni coordinate; sostenere l'iniziativa 
del Presidente dell'UNGA di organizzare 
dibattiti dell'Assemblea generale con la 
presidenza del G20 prima e dopo i vertici 
del G20,

(c) promuovere la governance globale e 
perseguire soluzioni sostenibili alla 
questione dei rapporti tra le formazioni G e 
il sistema delle Nazioni Unite, sulla cui 
base tali gruppi potrebbero affrontare 
efficacemente dibattiti tematici e la 
dimensione economica, fermo restando che 
l'ONU mantenga il suo ruolo centrale e 
resti il solo organo legittimo per la 
governance globale; considerare al 
contempo il G8 e il G20 come importanti 
sedi per la definizione di risposte globali 
cui l'UE deve contribuire attivamente 
attraverso posizioni coordinate; sostenere 
l'iniziativa del Presidente dell'UNGA di 
organizzare dibattiti dell'Assemblea 
generale con la presidenza del G20 prima e 
dopo i vertici del G20,

Or. en
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Emendamento 41
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d

Proposta di risoluzione Emendamento

(d) sostenere pienamente UN Women nel
suo ruolo di promuovere l'uguaglianza di 
genere e tutelare ed emancipare le donne, 
anche nell'ambito di situazioni di conflitto 
e post crisi, operando in stretto 
coordinamento con altre parti del sistema 
delle Nazioni Unite,

(d) sostenere pienamente e richiedere una 
dotazione adeguata per UN Women 
affinché possa svolgere il suo ruolo di 
promuovere l'uguaglianza di genere e 
tutelare ed emancipare le donne, anche 
nell'ambito di situazioni di conflitto e post 
crisi, operando in stretto coordinamento 
con altre parti del sistema delle Nazioni 
Unite, e mantenere stretti contatti con tale 
organizzazione,

Or. en

Emendamento 42
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d

Proposta di risoluzione Emendamento

(d) sostenere pienamente UN Women nel 
suo ruolo di promuovere l'uguaglianza di 
genere e tutelare ed emancipare le donne, 
anche nell'ambito di situazioni di conflitto 
e post crisi, operando in stretto 
coordinamento con altre parti del sistema 
delle Nazioni Unite,

(d) sostenere pienamente, attraverso 
specifici impegni di bilancio, UN Women 
nel suo ruolo di promuovere l'uguaglianza 
di genere e tutelare ed emancipare le 
donne, anche nell'ambito di situazioni di 
conflitto e post crisi, operando in stretto 
coordinamento con altre parti del sistema 
delle Nazioni Unite; accoglie con favore lo 
stanziamento di 1,5 milioni di euro per 
programmi relativi a pace e sicurezza a 
titolo dello Strumento di stabilità (IfS) e 
ricorda che l'integrazione di genere deve 
essere applicata nel corso di tutte le azioni 
di preparazione alle crisi dell'IfS,

Or. en
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Emendamento 43
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d

Proposta di risoluzione Emendamento

(d) sostenere pienamente UN Women nel 
suo ruolo di promuovere l'uguaglianza di 
genere e tutelare ed emancipare le donne, 
anche nell'ambito di situazioni di conflitto 
e post crisi, operando in stretto 
coordinamento con altre parti del sistema 
delle Nazioni Unite,

(d) contribuire a realizzare la messa in
funzione di una nuova e unica struttura di 
genere composita che sostituisca gli 
attuali quattro organismi per 
l'uguaglianza di genere delle Nazioni 
Unite nel quadro del processo in corso per 
la coerenza dell'intero sistema (SWC); 
sostenere pienamente UN Women nel suo 
ruolo di promuovere l'uguaglianza di 
genere e tutelare ed emancipare le donne, 
anche nell'ambito di situazioni di conflitto 
e post crisi, operando in stretto 
coordinamento con altre parti del sistema 
delle Nazioni Unite,

Or. en

Emendamento 44
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(d bis) contribuire a migliorare 
l'efficienza e la trasparenza delle Nazioni 
Unite, nonché a potenziare la gestione 
delle risorse finanziarie dell'ONU,

Or. en

Emendamento 45
Helmut Scholz
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(d bis) adottare misure sostanziali per 
rafforzare il ruolo dell'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite come 
principale organo deliberante, legislativo, 
decisionale e rappresentativo della 
comunità internazionale, in particolare, 
incrementando il ruolo dell'Assemblea a 
fronte del Consiglio di sicurezza nel 
quadro della Carta delle Nazioni Unite,

Or. en

Emendamento 46
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera e

Proposta di risoluzione Emendamento

(e) utilizzare il primo testo negoziale in 
assoluto sulla riforma del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) 
come opportunità per concentrarsi 
globalmente sui punti di convergenza e 
realizzare progressi tangibili per quanto 
concerne il chiarimento delle competenze 
dell'UNSC in relazione agli altri organi 
delle Nazioni Unite, l'aggiunta di nuovi 
membri permanenti e non - possibilmente 
su base temporanea - in modo da 
migliorare la rappresentanza e la legittimità 
dell'UNSC, e la revisione dei metodi di 
lavoro dell'UNSC stesso; porre l'accento 
sul fatto che un seggio UE nell'ambito di
un UNSC ampliato continua ad essere un 
obiettivo dell'Unione europea,

(e) utilizzare il primo testo negoziale in 
assoluto sulla riforma del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) 
come opportunità per concentrarsi 
globalmente sui punti di convergenza e 
realizzare progressi tangibili per quanto 
concerne il chiarimento delle competenze 
dell'UNSC in relazione agli altri organi 
delle Nazioni Unite, l'aggiunta di nuovi 
membri permanenti e non - possibilmente 
su base temporanea - in modo da 
migliorare la rappresentanza e la legittimità 
dell'UNSC, e la revisione dei metodi di 
lavoro dell'UNSC stesso; porre l'accento 
sulla necessità di una riforma completa 
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite al fine di rafforzarne legittimità, 
rappresentanza regionale ed efficacia; 
sottolinea che un simile processo di 
riforma può essere irreversibilmente 
avviato dagli Stati membri dell'UE se, 
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coerentemente con gli obiettivi del trattato 
di Lisbona di rafforzare la politica estera 
dell'UE e il ruolo dell'UE nella 
salvaguardia della pace mondiale e nella 
regolamentazione, essi chiedono un seggio
permanente per l'UE in un UNSC 
ampliato e riformato; invita il 
Vicepresidente/Alto rappresentante a 
prendere urgentemente l'iniziativa di 
portare gli Stati membri a sviluppare una 
posizione comune con tale finalità; fino a 
che tale posizione comune non sarà 
adottata, esorta gli Stati membri a 
concordare e presentare, al più presto, un 
sistema di rotazione nel Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite, tale da 
garantire un seggio permanente dell'UE 
nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite,

Or. en

Emendamento 47
Francisco José Millán Mon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera e

Proposta di risoluzione Emendamento

(e) utilizzare il primo testo negoziale in 
assoluto sulla riforma del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) 
come opportunità per concentrarsi 
globalmente sui punti di convergenza e 
realizzare progressi tangibili per quanto 
concerne il chiarimento delle competenze 
dell'UNSC in relazione agli altri organi 
delle Nazioni Unite, l'aggiunta di nuovi 
membri permanenti e non - possibilmente 
su base temporanea - in modo da 
migliorare la rappresentanza e la legittimità 
dell'UNSC, e la revisione dei metodi di 
lavoro dell'UNSC stesso; porre l'accento 
sul fatto che un seggio UE nell'ambito di 
un UNSC ampliato continua ad essere un 

(e) utilizzare il primo testo negoziale in 
assoluto sulla riforma del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) 
come opportunità per concentrarsi 
globalmente sui punti di convergenza e 
realizzare progressi tangibili per quanto 
concerne il chiarimento delle competenze 
dell'UNSC in relazione agli altri organi 
delle Nazioni Unite, l'aggiunta di membri 
in modo da migliorare la rappresentanza e 
la legittimità dell'UNSC, e la revisione dei 
metodi di lavoro dell'UNSC stesso; porre 
l'accento sul fatto che un seggio UE 
nell'ambito di un UNSC ampliato continua 
ad essere un obiettivo dell'Unione europea,
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obiettivo dell'Unione europea,

Or. en

Emendamento 48
Heidi Hautala

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera e

Proposta di risoluzione Emendamento

(e) utilizzare il primo testo negoziale in 
assoluto sulla riforma del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) 
come opportunità per concentrarsi 
globalmente sui punti di convergenza e 
realizzare progressi tangibili per quanto 
concerne il chiarimento delle competenze 
dell'UNSC in relazione agli altri organi 
delle Nazioni Unite, l'aggiunta di nuovi 
membri permanenti e non - possibilmente 
su base temporanea - in modo da 
migliorare la rappresentanza e la legittimità 
dell'UNSC, e la revisione dei metodi di 
lavoro dell'UNSC stesso; porre l'accento 
sul fatto che un seggio UE nell'ambito di 
un UNSC ampliato continua ad essere un 
obiettivo dell'Unione europea,

(e) utilizzare il primo testo negoziale in 
assoluto sulla riforma del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) 
come opportunità per concentrarsi 
globalmente sui punti di convergenza e 
realizzare progressi tangibili per quanto 
concerne il chiarimento delle competenze 
dell'UNSC in relazione agli altri organi 
delle Nazioni Unite, progressi verso 
l'abolizione del diritto di veto dei cinque 
membri permanenti, l'aggiunta di nuovi 
membri permanenti e non - possibilmente 
su base temporanea - in modo da 
migliorare la rappresentanza e la legittimità 
dell'UNSC, e la revisione dei metodi di 
lavoro dell'UNSC stesso; porre l'accento 
sul fatto che un seggio UE nell'ambito di 
un UNSC ampliato continua ad essere un 
obiettivo dell'Unione europea,

Or. en

Emendamento 49
Jo Leinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(e bis) rafforzare il ruolo della Corte 
penale internazionale (CPI) e chiederne il 
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riconoscimento da parte di tutti gli Stati 
membri delle Nazioni Unite; esaminare 
l'opportunità di avviare un'iniziativa per 
l'estensione del mandato della CPI, ai 
reati contro l'ambiente,

Or. en

Emendamento 50
Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – titolo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

Pace e sicurezza Pace, sicurezza e giustizia

Or. en

Emendamento 51
Barbara Lochbihler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – sottotitolo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

Gestione delle crisi, mantenimento e 
consolidamento della pace

Gestione delle crisi, mediazione,
mantenimento e consolidamento della pace

Or. en

Emendamento 52
Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – sottotitolo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

Gestione delle crisi, mantenimento e Prevenzione e gestione delle crisi, 
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consolidamento della pace mantenimento e consolidamento della pace

Or. en

Emendamento 53
Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera -f bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(-f bis) rafforzare le strutture di 
prevenzione delle crisi e la loro efficacia 
nell'ambito del Programma di sviluppo 
delle Nazioni Unite, mirando a
trasformare detta organizzazione in un 
leader mondiale nella prevenzione delle 
crisi e nella ripresa post crisi ; rafforzare 
le strutture dell'UE per la prevenzione dei 
conflitti e migliorare la cooperazione in 
tale ambito con l'ONU, l'OSCE, l'UA e 
altre organizzazioni regionali e 
internazionali, nonché con la società 
civile, gli attori economici, le aziende 
private, le organizzazioni di individui e
esperti,

Or. en

Emendamento 54
Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera f

Proposta di risoluzione Emendamento

(f) collaborare per realizzare il consenso e 
sviluppare un approccio più operativo 
quanto alla dottrina della responsabilità di 
proteggere (RP); sottolineandone 
l'importanza nella prevenzione dei 
conflitti, incoraggiare l'applicazione della 

(f) promuovere un dibattito sulla dottrina 
della responsabilità di proteggere (RP) che 
tenga conto delle preoccupazioni di molti 
Stati membri delle Nazioni Unite circa 
taluni approcci al principio selettivi sul 
piano tematico e geopolitico; osserva 
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RP tra l'altro rafforzando il ruolo delle 
organizzazioni regionali come l'Unione 
africana (UA), promuovendo meccanismi
di allerta precoce nell'ambito delle 
Nazioni Unite e definendo meglio i ruoli 
degli organi ONU interessati; si compiace 
della risoluzione UNSC S/2011/95 del 26 
febbraio 2011 che chiede al governo della 
Libia di ottemperare alla sua 
responsabilità di tutelare la propria 
popolazione, la prima volta in assoluto in 
cui la dottrina RP è stata citata in una 
dichiarazione formale dell'UNSC con 
riferimento ad una crisi in atto,

l'assenza di consenso tra gli Stati membri 
delle Nazioni Unite su questa mozione e 
critica il fatto che la risoluzione UNSC 
S/2011/95 del 26 febbraio 2011 menzioni
per la prima volta in assoluto che la 
dottrina RP è stata citata in una 
dichiarazione formale dell'UNSC con 
riferimento ad una crisi in atto,

Or. en

Emendamento 55
Barbara Lochbihler, Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera f

Proposta di risoluzione Emendamento

(f) collaborare per realizzare il consenso e 
sviluppare un approccio più operativo 
quanto alla dottrina della responsabilità di 
proteggere (RP); sottolineandone 
l'importanza nella prevenzione dei conflitti, 
incoraggiare l'applicazione della RP tra 
l'altro rafforzando il ruolo delle 
organizzazioni regionali come l'Unione 
africana (UA), promuovendo meccanismi 
di allerta precoce nell'ambito delle Nazioni 
Unite e definendo meglio i ruoli degli 
organi ONU interessati; si compiace della 
risoluzione UNSC S/2011/95 del 26 
febbraio 2011 che chiede al governo della 
Libia di ottemperare alla sua 
responsabilità di tutelare la propria 
popolazione, la prima volta in assoluto in 
cui la dottrina RP è stata citata in una 
dichiarazione formale dell'UNSC con 
riferimento ad una crisi in atto,

(f) collaborare per realizzare il consenso e 
sviluppare un approccio più operativo 
quanto alla dottrina della responsabilità di 
proteggere (RP); sottolineandone 
l'importanza nella prevenzione e nella 
mediazione pacifica dei conflitti, 
incoraggiare l'applicazione della RP tra 
l'altro rafforzando il ruolo delle 
organizzazioni regionali, promuovendo 
meccanismi di allerta precoce nell'ambito 
delle Nazioni Unite e le capacità di 
mediazione delle Nazioni Unite come 
l'Unità di supporto alla mediazione 
(MSU) del Dipartimento delle operazioni 
di mantenimento della pace (DPKO), e
definendo meglio i ruoli degli organi ONU 
interessati; si compiace della risoluzione 
UNSC 1970(2011) del 26 febbraio 2011 in
cui per la prima volta in assoluto tutti i 
membri permanenti del Consiglio di 
sicurezza hanno concordato di invitare la 
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Corte penale internazionale ad avviare
un'inchiesta contro un governo in carica 
sulla base di presunti crimini contro 
l'umanità e in nome della dottrina RP con 
riferimento ad una crisi in atto; si 
compiace parimenti della risoluzione 
UNSC 1973(2011) in cui il Consiglio di 
sicurezza ha autorizzato la protezione 
della popolazione e una no-fly zone sulla 
Libia secondo la RP; deplora tuttavia che
ancora una volta troppe vite siano state 
distrutte in questo processo tutt'altro che 
perfetto; è fortemente convinto che il 
meccanismo per l'applicazione della RP 
debba essere ulteriormente perfezionato; 
pone l'accento sul fatto che il ricorso alla 
forza militare deve ovviamente 
rappresentare l'ultimissima ratio, e che in 
futuro occorre rafforzare le procedure 
formali e gli sforzi di mediazione da 
esperire,

Or. en

Emendamento 56
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera f

Proposta di risoluzione Emendamento

(f) collaborare per realizzare il consenso e 
sviluppare un approccio più operativo 
quanto alla dottrina della responsabilità di 
proteggere (RP); sottolineandone 
l'importanza nella prevenzione dei conflitti, 
incoraggiare l'applicazione della RP tra 
l'altro rafforzando il ruolo delle 
organizzazioni regionali come l'Unione 
africana (UA), promuovendo meccanismi 
di allerta precoce nell'ambito delle Nazioni 
Unite e definendo meglio i ruoli degli 
organi ONU interessati; si compiace della 
risoluzione UNSC S/2011/95 del 26 
febbraio 2011 che chiede al governo della 

(f) collaborare per realizzare il consenso e 
sviluppare un approccio più operativo 
quanto alla dottrina della responsabilità di 
proteggere (RP); sottolineandone 
l'importanza nella prevenzione dei conflitti, 
incoraggiare l'applicazione della RP tra 
l'altro rafforzando il ruolo delle 
organizzazioni regionali come l'Unione 
africana (UA), promuovendo meccanismi 
di allerta precoce nell'ambito delle Nazioni 
Unite e definendo meglio i ruoli degli 
organi ONU interessati; si compiace della 
risoluzione UNSC 1970 (2011) del 26 
febbraio 2011 che chiede al governo della 
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Libia di ottemperare alla sua responsabilità 
di tutelare la propria popolazione, la prima
volta in assoluto in cui la dottrina RP è 
stata citata in una dichiarazione formale 
dell'UNSC con riferimento ad una crisi in 
atto,

Libia di ottemperare alla sua responsabilità 
di tutelare la propria popolazione, e anche 
la risoluzione UNSC 1973 (2011) del 17 
marzo 2011, che sottolinea la 
determinazione della comunità 
internazionale a garantire la protezione 
dei civili e delle aree abitate da civili, 
come prima attuazione pratica della 
dottrina RP sotto chiaro mandato ONU e 
con riferimento ad una crisi in atto,

Or. en

Emendamento 57
Francisco José Millán Mon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera f

Proposta di risoluzione Emendamento

(f) collaborare per realizzare il consenso e 
sviluppare un approccio più operativo 
quanto alla dottrina della responsabilità di 
proteggere (RP); sottolineandone 
l'importanza nella prevenzione dei conflitti, 
incoraggiare l'applicazione della RP tra 
l'altro rafforzando il ruolo delle 
organizzazioni regionali come l'Unione 
africana (UA), promuovendo meccanismi 
di allerta precoce nell'ambito delle Nazioni 
Unite e definendo meglio i ruoli degli 
organi ONU interessati; si compiace della 
risoluzione UNSC S/2011/95 del 26 
febbraio 2011 che chiede al governo della 
Libia di ottemperare alla sua responsabilità 
di tutelare la propria popolazione, la prima 
volta in assoluto in cui la dottrina RP è 
stata citata in una dichiarazione formale
dell'UNSC con riferimento ad una crisi in 
atto,

(f) collaborare per realizzare il consenso e 
sviluppare un approccio più operativo 
quanto alla dottrina della responsabilità di 
proteggere (RP); sottolineandone 
l'importanza nella prevenzione dei conflitti, 
incoraggiare l'applicazione della RP tra 
l'altro rafforzando il ruolo delle 
organizzazioni regionali come l'Unione 
africana (UA) e la Lega araba, 
promuovendo meccanismi di allerta 
precoce nell'ambito delle Nazioni Unite e 
definendo meglio i ruoli degli organi ONU 
interessati; si compiace della risoluzione 
UNSC 1970 (2011), adottata il 26 febbraio 
2011 e della risoluzione UNSC 1973 
(2011), adottata il 17 marzo 2011, che 
chiedono al governo della Libia di 
ottemperare alla sua responsabilità di 
tutelare la propria popolazione, le prime 
volte in assoluto in cui la dottrina RP è 
stata citata in dichiarazioni formali
dell'UNSC con riferimento ad una crisi in 
atto,

Or. en
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Emendamento 58
Laima Liucija Andrikienė

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(f bis) migliorare il coordinamento
politico in Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite agire di concerto su 
questioni che preoccupano tutti gli Stati 
membri dell'UE, come sancito
dall'articolo 34 del TUE; adoperarsi per 
raggiungere una posizione comune su 
questioni essenziali per la pace e la 
sicurezza internazionali, specialmente in
aree in cui esiste già un ampio consenso 
internazionale,

Or. en

Emendamento 59
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(f bis) continuare a impegnarsi per 
consolidare la prevenzione dei conflitti, la 
ripresa postbellica e la ricostruzione e per 
rafforzare la sicurezza internazionale 
conformemente ai principi della Carta 
delle Nazioni Unite, nonché per 
consolidare e sostenere la democrazia, lo 
Stato di diritto, i diritti umani e i principi 
del diritto internazionale,

Or. en



AM\862533IT.doc 37/75 PE462.624v01-00

IT

Emendamento 60
María Muñiz De Urquiza

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(f bis) intraprendere tutti gli sforzi 
necessari per promuovere soluzioni 
negoziate per le situazioni di conflitto 
tramite la mediazione, il dialogo e lo 
sviluppo di capacità a livello locale; 
riconosce il lavoro svolto dall'Unità di 
supporto alla mediazione e invita ad 
aumentarne ulteriormente il personale; 
sostiene pienamente il partenariato 
dell'UE con la MSU e ritiene che il SEAE 
debba svolgere un ruolo chiave a tale 
proposito,

Or. en

Emendamento 61
Barbara Lochbihler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera g

Proposta di risoluzione Emendamento

(g) promuovere la sicurezza e la 
stabilizzazione attraverso il 
consolidamento della pace affrontando il 
consolidamento della pace stesso
attraverso sforzi di sviluppo a più lungo 
termine e garantendo che il mantenimento
della pace sia pianificato e attuato nel 
quadro di una strategia unica globale 
dell'ONU, che tenga conto delle esigenze 
di consolidamento della pace e della futura 
transizione ad una strategia a più lungo 
termine inizialmente sia nella fase di 
pianificazione che in quella di attuazione, 
su cui l'UE basi le proprie misure; visto che 
la stabilizzazione di un paese dilaniato dai 

(g) promuovere la sicurezza e la 
stabilizzazione attraverso la prevenzione 
dei conflitti, la mediazione, il dialogo e il 
consolidamento della pace postbellico, 
stabilizzando la pace attraverso una 
transizione graduale dal consolidamento 
della pace a breve e medio termine verso 
sforzi di sviluppo a più lungo termine e 
garantendo che le politiche di
consolidamento della pace e di sviluppo 
siano pianificate e attuate nel quadro di 
una strategia unica globale dell'ONU, che 
tenga conto delle esigenze di 
consolidamento della pace e della futura 
transizione ad una strategia a più lungo 
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conflitti richiede un'azione più complessa e 
un approccio integrato, e non solo 
l'intervento militare, le capacità necessarie 
dovrebbero essere orchestrate attraverso 
una tale strategia, al fine di affrontare 
adeguatamente alla radice le cause del 
conflitto, tanto più che metà dei paesi in 
cui vengono dispiegate operazioni di pace 
ricadono in situazioni di conflitto entro 10 
anni dalla partenza delle forze di pace,

termine inizialmente sia nella fase di 
pianificazione che in quella di attuazione, 
su cui l'UE basi le proprie misure; visto che 
la stabilizzazione di un paese dilaniato dai 
conflitti richiede un'azione più complessa, 
compreso il commercio a medio e lungo 
termine, e un approccio integrato, e non 
solo l'intervento militare, le capacità 
necessarie dovrebbero essere orchestrate 
attraverso una tale strategia, al fine di 
affrontare adeguatamente alla radice le 
cause del conflitto, tanto più che metà dei 
paesi in cui vengono dispiegate operazioni 
di pace a carattere militare ricadono in 
situazioni di conflitto entro 10 anni dalla 
partenza delle forze di pace,

Or. en

Emendamento 62
Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera g

Proposta di risoluzione Emendamento

(g) promuovere la sicurezza e la 
stabilizzazione attraverso il 
consolidamento della pace affrontando il 
consolidamento della pace stesso
attraverso sforzi di sviluppo a più lungo 
termine e garantendo che il mantenimento 
della pace sia pianificato e attuato nel 
quadro di una strategia unica globale 
dell'ONU, che tenga conto delle esigenze 
di consolidamento della pace e della 
futura transizione ad una strategia a più 
lungo termine inizialmente sia nella fase di 
pianificazione che in quella di attuazione, 
su cui l'UE basi le proprie misure; visto che 
la stabilizzazione di un paese dilaniato dai 
conflitti richiede un'azione più complessa e 
un approccio integrato, e non solo 
l'intervento militare, le capacità necessarie 
dovrebbero essere orchestrate attraverso 

(g) promuovere la sicurezza e la 
stabilizzazione in zone di crisi elaborando 
fin dalle primissime fasi strategie che 
promuovano soluzioni sostenibili 
attraverso sforzi di sviluppo a più lungo 
termine e garantendo che il mantenimento 
della pace sia pianificato e attuato nel 
quadro di una strategia unica globale 
dell'ONU, che tenga conto delle esigenze 
di porre fine alle ostilità, fornire aiuti 
umanitari, avviare la ricostruzione e 
creare le condizioni per una transizione
precoce ad una strategia a più lungo 
termine sia nella fase di pianificazione che 
in quella di attuazione, su cui l'UE basi le 
proprie misure; visto che la stabilizzazione 
di un paese dilaniato dai conflitti richiede 
un'azione più complessa e un approccio 
integrato, e non solo l'intervento militare, 
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una tale strategia, al fine di affrontare 
adeguatamente alla radice le cause del 
conflitto, tanto più che metà dei paesi in 
cui vengono dispiegate operazioni di pace 
ricadono in situazioni di conflitto entro 10 
anni dalla partenza delle forze di pace,

le capacità necessarie dovrebbero essere 
orchestrate attraverso una tale strategia, al 
fine di affrontare adeguatamente alla radice 
le cause del conflitto, tanto più che metà 
dei paesi in cui vengono dispiegate 
operazioni di pace ricadono in situazioni di 
conflitto entro 10 anni dalla partenza delle 
forze di pace,

Or. en

Emendamento 63
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera g

Proposta di risoluzione Emendamento

(g) promuovere la sicurezza e la 
stabilizzazione attraverso il 
consolidamento della pace affrontando il 
consolidamento della pace stesso attraverso 
sforzi di sviluppo a più lungo termine e 
garantendo che il mantenimento della pace 
sia pianificato e attuato nel quadro di una 
strategia unica globale dell'ONU, che tenga 
conto delle esigenze di consolidamento 
della pace e della futura transizione ad una 
strategia a più lungo termine inizialmente 
sia nella fase di pianificazione che in quella 
di attuazione, su cui l'UE basi le proprie 
misure; visto che la stabilizzazione di un 
paese dilaniato dai conflitti richiede 
un'azione più complessa e un approccio 
integrato, e non solo l'intervento militare, 
le capacità necessarie dovrebbero essere 
orchestrate attraverso una tale strategia, al 
fine di affrontare adeguatamente alla radice 
le cause del conflitto, tanto più che metà 
dei paesi in cui vengono dispiegate 
operazioni di pace ricadono in situazioni di 
conflitto entro 10 anni dalla partenza delle 
forze di pace,

(g) promuovere la sicurezza e la 
stabilizzazione attraverso il 
consolidamento della pace affrontando il 
consolidamento della pace stesso attraverso 
sforzi di sviluppo e garantendo che il 
mantenimento della pace sia pianificato e
attuato nel quadro di una strategia unica 
globale dell'ONU, che tenga conto delle 
esigenze di consolidamento della pace e 
della futura transizione ad una strategia a 
più lungo termine inizialmente sia nella 
fase di pianificazione che in quella di 
attuazione, su cui l'UE basi le proprie 
misure; visto che la stabilizzazione di un 
paese dilaniato dai conflitti richiede 
un'azione più complessa e un approccio 
integrato, e non solo l'intervento militare, 
le capacità necessarie dovrebbero essere 
orchestrate attraverso una tale strategia, al 
fine di affrontare adeguatamente alla radice 
le cause del conflitto, tanto più che metà 
dei paesi in cui vengono dispiegate 
operazioni di pace ricadono in situazioni di 
conflitto entro 10 anni dalla partenza delle 
forze di pace,

Or. en
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Emendamento 64
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(g bis) insistere sulla necessità di trarre 
insegnamento dai recenti avvenimenti in 
Giappone e di presentare proposte volte al 
miglioramento del quadro internazionale 
relativamente all'utilizzo pacifico 
dell'energia nucleare; sottolineare la 
necessità di aumentare gli standard di 
sicurezza delle centrali nucleari esistenti e 
condurre adeguati studi di valutazione 
prima di costruirne di nuove, in 
particolare in zone sismiche; invitare a 
migliorare la cooperazione in caso di 
analoghi disastri naturali o causati 
dall'uomo al fine di ridurre al minimo le 
ripercussioni del rilascio di sostanze 
radioattive sugli esseri umani e 
l'ambiente,

Or. en

Emendamento 65
María Muñiz De Urquiza

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera h

Proposta di risoluzione Emendamento

(h) sviluppare una visione strategica 
definita degli strumenti UE di gestione 
delle crisi sulla quale deve essere 
innanzitutto raggiunto un consenso tra gli 
Stati membri dell'UE,

(h) sviluppare una visione strategica 
definita degli strumenti UE di prevenzione 
e gestione delle crisi ed esplorare le 
possibilità di gestione concreta dei 
progetti attraverso il SEAE recentemente 
istituito, riconoscendo l'importanza della 
prevenzione e della gestione delle crisi 
nell'ambito dell'azione esterna dell'UE,
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Or. en

Emendamento 66
Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera h

Proposta di risoluzione Emendamento

(h) sviluppare una visione strategica 
definita degli strumenti UE di gestione 
delle crisi sulla quale deve essere 
innanzitutto raggiunto un consenso tra gli 
Stati membri dell'UE,

(h) sviluppare una visione strategica 
definita degli strumenti UE di gestione 
delle crisi civili sulla quale deve essere 
innanzitutto raggiunto un consenso tra gli 
Stati membri dell'UE,

Or. en

Emendamento 67
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(h bis) concentrarsi per garantire 
l'appropriazione nazionale delle strategie 
di consolidamento della pace, dalla 
progettazione iniziale all'attuazione sul 
terreno, attingendo dalle migliori pratiche 
ed esperienze di successo; promuovere 
un'agenda per lo sviluppo trasversale in 
cui la costruzione dello Stato sia sostenuta 
attraverso sforzi di sviluppo e di 
consolidamento della pace ben articolati 
incentrati su aspetti economici forti,

Or. en

Emendamento 68
Alexander Graf Lambsdorff
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(h ter) contribuire ad aumentare il 
dispiegamento di esperte civili e sostenere 
i piani di azione nazionale nello spirito 
della risoluzione 1325 del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite e del piano 
d'azione del Segretario generale delle 
Nazioni Unite per garantire la 
partecipazione delle donne al
consolidamento della pace,

Or. en

Emendamento 69
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera h quater (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(h quater) attribuire maggiore rilievo al 
compito di consolidamento della pace in 
situazioni postbelliche fornendo 
consulenza strategica nonché sfruttando 
le competenze e i finanziamenti a livello 
mondiale, per fornire aiuti attraverso 
progetti di ripresa; mobilitare le risorse e 
nuove fonti di finanziamento e finanziare 
la ripresa precoce verso la ricostruzione 
postbellica; affrontare adeguatamente 
alla radice le cause del conflitto, tanto più 
che metà dei paesi in cui vengono 
dispiegate operazioni di pace ricadono in 
situazioni di conflitto entro 10 anni dalla 
partenza delle forze di pace,

Or. en
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Emendamento 70
Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera i

Proposta di risoluzione Emendamento

(i) considerare una priorità strategica 
dell'UE il rafforzamento dei partenariati 
internazionali per la gestione delle crisi e la 
promozione del dialogo con altri importanti 
attori del settore come le Nazioni Unite, la 
NATO e l'UA nonché con paesi terzi come 
gli USA, la Turchia, la Norvegia e il 
Canada; sincronizzare le azioni in loco, 
condividere le informazioni e le risorse 
nei settori del mantenimento e del 
consolidamento della pace, compresa la 
cooperazione in materia di gestione delle 
crisi e, in particolare, di sicurezza 
marittima e lotta contro il terrorismo ai 
sensi del diritto internazionale; migliorare 
il coordinamento al riguardo con le 
istituzioni finanziarie internazionali (IFI) 
e i donatori bilaterali,

(i) considerare una priorità strategica 
dell'UE il rafforzamento dei partenariati 
internazionali per la gestione delle crisi 
civili e la promozione del dialogo con altri 
importanti attori del settore, che agiscono 
sotto l'egida delle Nazioni Unite; 
sincronizzare le azioni in loco,

Or. en

Emendamento 71
Barbara Lochbihler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera i

Proposta di risoluzione Emendamento

(i) considerare una priorità strategica 
dell'UE il rafforzamento dei partenariati 
internazionali per la gestione delle crisi e la 
promozione del dialogo con altri importanti 
attori del settore come le Nazioni Unite, la 
NATO e l'UA nonché con paesi terzi come 
gli USA, la Turchia, la Norvegia e il 
Canada; sincronizzare le azioni in loco, 
condividere le informazioni e le risorse nei 

(i) considerare una priorità strategica 
dell'UE il rafforzamento dei partenariati 
internazionali per la gestione delle crisi e la 
promozione del dialogo con altri importanti 
attori del settore nonché con paesi terzi; 
sincronizzare le azioni in loco, condividere 
le informazioni e le risorse nei settori del 
mantenimento e del consolidamento della 
pace, compresa la cooperazione in materia 
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settori del mantenimento e del 
consolidamento della pace, compresa la 
cooperazione in materia di gestione delle 
crisi e, in particolare, di sicurezza 
marittima e lotta contro il terrorismo ai 
sensi del diritto internazionale; migliorare 
il coordinamento al riguardo con le 
istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e 
i donatori bilaterali,

di gestione delle crisi; migliorare il 
coordinamento al riguardo con le 
istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e 
i donatori bilaterali,

Or. en

Emendamento 72
Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera i

Proposta di risoluzione Emendamento

(i) considerare una priorità strategica 
dell'UE il rafforzamento dei partenariati 
internazionali per la gestione delle crisi e la 
promozione del dialogo con altri importanti 
attori del settore come le Nazioni Unite, la 
NATO e l'UA nonché con paesi terzi come 
gli USA, la Turchia, la Norvegia e il 
Canada; sincronizzare le azioni in loco, 
condividere le informazioni e le risorse nei 
settori del mantenimento e del 
consolidamento della pace, compresa la 
cooperazione in materia di gestione delle 
crisi e, in particolare, di sicurezza 
marittima e lotta contro il terrorismo ai 
sensi del diritto internazionale; migliorare 
il coordinamento al riguardo con le 
istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e 
i donatori bilaterali;

(i) considerare una priorità strategica 
dell'UE il rafforzamento dei partenariati 
internazionali per la gestione delle crisi e la 
promozione del dialogo con altri importanti 
attori del settore, ma in particolare con le 
Nazioni Unite; sincronizzare le azioni in 
loco, condividere le informazioni e le 
risorse nei settori del mantenimento e del 
consolidamento della pace, compresa la 
cooperazione in materia di gestione delle 
crisi e, in particolare, di sicurezza 
marittima e lotta contro il terrorismo ai 
sensi del diritto internazionale; migliorare 
il coordinamento al riguardo con le 
istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e 
i donatori bilaterali,

Or. de

Emendamento 73
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera i

Proposta di risoluzione Emendamento

(i) considerare una priorità strategica 
dell'UE il rafforzamento dei partenariati 
internazionali per la gestione delle crisi e la 
promozione del dialogo con altri importanti 
attori del settore come le Nazioni Unite, la 
NATO e l'UA nonché con paesi terzi come 
gli USA, la Turchia, la Norvegia e il 
Canada; sincronizzare le azioni in loco, 
condividere le informazioni e le risorse nei 
settori del mantenimento e del 
consolidamento della pace, compresa la 
cooperazione in materia di gestione delle 
crisi e, in particolare, di sicurezza 
marittima e lotta contro il terrorismo ai 
sensi del diritto internazionale; migliorare 
il coordinamento al riguardo con le 
istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e 
i donatori bilaterali,

(i) considerare una priorità strategica 
dell'UE il rafforzamento dei partenariati 
internazionali per la gestione delle crisi e la 
promozione del dialogo con altri importanti 
attori del settore come le Nazioni Unite, 
l'OSCE, la NATO e l'UA, nonché 
incoraggiare la partecipazione attiva 
dell'UE e di paesi terzi; sincronizzare le 
azioni in loco, condividere le informazioni 
e le risorse nei settori del mantenimento e 
del consolidamento della pace, compresa la 
cooperazione in materia di gestione delle 
crisi e, in particolare, di sicurezza 
marittima e lotta contro il terrorismo ai 
sensi del diritto internazionale; migliorare 
il coordinamento al riguardo con le 
istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e 
i donatori bilaterali,

Or. en

Emendamento 74
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(i bis) ricordando che il Consiglio di 
sicurezza dell'ONU ha la responsabilità 
primaria per il mantenimento della pace e 
della sicurezza internazionali; sottolineare 
la necessità di una stretta cooperazione 
tra l'UE e l'ONU nel settore della gestione 
delle crisi civili e militari, e in particolare 
nelle operazioni di soccorso umanitario; 
rafforzare gli sforzi degli Stati membri 
dell'UE affinché garantiscano il loro 
adeguato contributo alle missioni ONU, 
in modo coordinato; esplorare ulteriori
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modalità in cui l'UE nel suo complesso 
possa contribuire più efficacemente agli 
sforzi condotti dall'ONU, ad esempio 
avviando operazioni di intervento rapido 
di tipo "ponte" o "oltre orizzonte" o 
fornendo una componente UE di una più 
ampia missione ONU,

Or. en

Emendamento 75
Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera j

Proposta di risoluzione Emendamento

(j) creare un più ampio quadro strategico 
per il partenariato relativo alla gestione 
delle crisi tra l'UE, l'UA e l'ONU e 
rafforzare in particolare una relazione 
triangolare tra il Consiglio per la pace e 
la sicurezza dell'UA, l'UNSC e il Comitato 
politico e di sicurezza dell'UE, al fine di 
contribuire a garantire coerenza e 
sostegno reciproco agli sforzi a sostegno 
dell'UA; promuovere la prevedibilità, la 
sostenibilità e la flessibilità del 
finanziamento delle operazioni di pace 
portate avanti dall'UA sotto il mandato 
delle Nazioni Unite; esperire soluzioni per 
una più stretta collaborazione tra UE e 
UA nei loro specifici settori operativi, 
migliorando così le capacità di allerta 
precoce e di prevenzione dei conflitti e 
promuovendo gli scambi di migliori prassi 
e competenze nel settore della gestione 
delle crisi,

(j) creare un più ampio quadro strategico 
per il partenariato relativo alla gestione 
delle crisi tra l'UE, le organizzazioni 
regionali come l'UA e l'ONU, ma senza 
escludere altri attori internazionali; 
promuovere la prevedibilità, la sostenibilità 
e la flessibilità del finanziamento delle 
operazioni di mantenimento della pace 
sotto il mandato delle Nazioni Unite,

Or. en

Emendamento 76
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera j

Proposta di risoluzione Emendamento

(j) creare un più ampio quadro strategico 
per il partenariato relativo alla gestione 
delle crisi tra l'UE, l'UA e l'ONU e 
rafforzare in particolare una relazione 
triangolare tra il Consiglio per la pace e la 
sicurezza dell'UA, l'UNSC e il Comitato 
politico e di sicurezza dell'UE, al fine di 
contribuire a garantire coerenza e sostegno 
reciproco agli sforzi a sostegno dell'UA; 
promuovere la prevedibilità, la sostenibilità 
e la flessibilità del finanziamento delle 
operazioni di pace portate avanti dall'UA 
sotto il mandato delle Nazioni Unite; 
esperire soluzioni per una più stretta 
collaborazione tra UE e UA nei loro 
specifici settori operativi, migliorando così 
le capacità di allerta precoce e di 
prevenzione dei conflitti e promuovendo 
gli scambi di migliori prassi e competenze 
nel settore della gestione delle crisi,

(j) creare un più ampio quadro strategico 
per il partenariato relativo alla gestione 
delle crisi tra l'UE e le organizzazioni 
regionali e sub regionali, quali l'UA, la 
Lega araba o la Comunità economica 
degli Stati dell'Africa occidentale 
(ECOWAS) e rafforzare in particolare una 
relazione triangolare tra il Consiglio per la 
pace e la sicurezza dell'UA, l'UNSC e il 
Comitato politico e di sicurezza dell'UE, al 
fine di contribuire a garantire coerenza e 
sostegno reciproco agli sforzi a sostegno 
dell'UA; promuovere la prevedibilità, la 
sostenibilità e la flessibilità del 
finanziamento delle operazioni di pace 
portate avanti dall'UA sotto il mandato 
delle Nazioni Unite; esperire soluzioni per 
una più stretta collaborazione tra UE e UA 
nei loro specifici settori operativi, 
migliorando così le capacità di allerta 
precoce e di prevenzione dei conflitti e 
promuovendo gli scambi di migliori prassi 
e competenze nel settore della gestione 
delle crisi,

Or. en

Emendamento 77
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(j bis) contribuire a consolidare i 
progressi conseguiti nell'attuazione di 
un'Architettura di pace e sicurezza 
africana, mirata ad affrontare le sfide di 
pace e sicurezza nel continente africano; 
sottolineare l'importanza di fornire 



PE462.624v01-00 48/75 AM\862533IT.doc

IT

finanziamenti prevedibili e sostenibili per 
le operazioni di sostegno alla pace in 
Africa, la necessità di costruire capacità 
di resilienza a livello locale, e la 
determinazione di proteggere i civili 
durante i conflitti armati,

Or. en

Emendamento 78
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera j ter (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(j ter) considerata la dimensione regionale 
dei conflitti nel continente africano, 
adoperarsi per rafforzare i rapporti con le 
organizzazioni sub-regionali tra cui 
ECOWAS, la Comunità per lo sviluppo 
dell'Africa australe (SADC) e l'Autorità 
intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), e 
per coinvolgerle insieme ai paesi della 
regione nella gestione delle crisi,

Or. en

Emendamento 79
Barbara Lochbihler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera k

Proposta di risoluzione Emendamento

(k) contribuire al compito di consentire 
all'architettura di consolidamento della 
pace delle Nazioni Unite di essere 
all'altezza delle aspettative che hanno 
accompagnato la sua istituzione, portando 
avanti le raccomandazioni del processo di 
revisione della PBC, anche al fine di 

(k) contribuire al compito di consentire 
all'architettura di consolidamento della 
pace delle Nazioni Unite di essere 
all'altezza delle aspettative che hanno 
accompagnato la sua istituzione, portando
avanti le raccomandazioni del processo di 
revisione della PBC, anche al fine di 
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migliorarne ulteriormente l'efficacia; 
sostenere l'emergere di una nuova 
architettura globale di consolidamento 
della pace sulla base di partenariati tra
paesi in via di sviluppo e sviluppati, 
accordando particolare attenzione al 
miglioramento della fornitura in loco e 
intensificando le relazioni con le IFI - al 
fine di creare posti di lavoro e di affrontare 
questioni di ordine economico - e 
promuovere un rapporto più organico tra il 
mantenimento e il consolidamento della 
pace; promuovere un rapporto più 
strutturato tra la PBC e l'UNGA, l'UNSC e 
il Consiglio economico e sociale al fine di 
creare una maggiore sinergia tra 
mantenimento e consolidamento della pace 
e azioni di sviluppo in loco; esperire 
modalità per rafforzare il ruolo consultivo 
della PBC rispetto all'UNSC, cui deve 
rendere conto, promuovere la cooperazione 
della PBC con l'Ufficio di supporto per il 
consolidamento della pace (PBSO) e 
rafforzare i collegamenti con le 
organizzazioni regionali e le IFI,

migliorarne ulteriormente l'efficacia; 
sostenere l'emergere di una nuova 
architettura globale di consolidamento 
della pace sulla base di partenariati tra 
paesi in via di sviluppo e sviluppati, 
accordando particolare attenzione al 
miglioramento della fornitura in loco e 
intensificando le relazioni con le IFI - al 
fine di creare posti di lavoro e di affrontare 
questioni di ordine economico - e 
promuovere un rapporto più organico tra il 
mantenimento e il consolidamento della 
pace; promuovere un rapporto più 
strutturato tra la PBC, la Direzione 
gestionale per gli affari globali e 
multilaterali del Servizio europeo per 
l'azione esterna (SEAE), in particolare 
della direzione per la prevenzione dei 
conflitti e la politica di sicurezza e 
l'UNGA, l'UNSC e il Consiglio economico 
e sociale al fine di creare una maggiore 
sinergia tra mantenimento e 
consolidamento della pace e azioni di 
sviluppo in loco; esperire modalità per 
rafforzare il ruolo consultivo della PBC 
rispetto all'UNSC, cui deve rendere conto,
promuovere la cooperazione della PBC con 
l'Ufficio di supporto per il consolidamento 
della pace (PBSO) e rafforzare i 
collegamenti con le organizzazioni 
regionali e le IFI,

Or. en

Emendamento 80
María Muñiz De Urquiza

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera k

Proposta di risoluzione Emendamento

(k) contribuire al compito di consentire 
all'architettura di consolidamento della 
pace delle Nazioni Unite di essere 
all'altezza delle aspettative che hanno 

(k) contribuire al compito di consentire 
all'architettura di consolidamento della 
pace delle Nazioni Unite di essere 
all'altezza delle aspettative che hanno 
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accompagnato la sua istituzione, portando 
avanti le raccomandazioni del processo di 
revisione della PBC, anche al fine di
migliorarne ulteriormente l'efficacia; 
sostenere l'emergere di una nuova 
architettura globale di consolidamento 
della pace sulla base di partenariati tra 
paesi in via di sviluppo e sviluppati, 
accordando particolare attenzione al 
miglioramento della fornitura in loco e 
intensificando le relazioni con le IFI - al 
fine di creare posti di lavoro e di affrontare 
questioni di ordine economico - e 
promuovere un rapporto più organico tra il 
mantenimento e il consolidamento della 
pace; promuovere un rapporto più 
strutturato tra la PBC e l'UNGA, l'UNSC e 
il Consiglio economico e sociale al fine di 
creare una maggiore sinergia tra 
mantenimento e consolidamento della pace 
e azioni di sviluppo in loco; esperire 
modalità per rafforzare il ruolo consultivo 
della PBC rispetto all'UNSC, cui deve 
rendere conto, promuovere la cooperazione 
della PBC con l'Ufficio di supporto per il 
consolidamento della pace (PBSO) e 
rafforzare i collegamenti con le 
organizzazioni regionali e le IFI,

accompagnato la sua istituzione, portando 
avanti le raccomandazioni del processo di 
revisione della PBC, anche al fine di 
migliorarne ulteriormente l'efficacia; 
sostenere l'emergere di una nuova 
architettura globale di consolidamento 
della pace sulla base di partenariati tra 
paesi in via di sviluppo e sviluppati, 
accordando particolare attenzione al 
miglioramento della fornitura in loco e 
intensificando le relazioni con le IFI - al 
fine di creare posti di lavoro e di affrontare 
questioni di ordine economico - e 
promuovere un rapporto più organico tra il 
mantenimento e il consolidamento della 
pace; promuovere un rapporto più 
strutturato tra la PBC e l'UNGA, l'UNSC e 
il Consiglio economico e sociale al fine di 
creare una maggiore sinergia tra 
mantenimento e consolidamento della pace 
e azioni di sviluppo in loco; esperire 
modalità per rafforzare il ruolo consultivo 
della PBC rispetto all'UNSC, cui deve 
rendere conto, promuovere la cooperazione 
della PBC con l'Ufficio di supporto per il 
consolidamento della pace (PBSO) e 
rafforzare i collegamenti con le 
organizzazioni regionali e le IFI; inoltre, 
sottolinea la necessità di migliorare il 
partenariato esistente tra la Commissione 
per il consolidamento della pace delle 
Nazioni Unite e il Partenariato per il 
consolidamento della pace dell'Unione 
europea, attraverso un approccio dal 
basso alla risoluzione dei conflitti che 
tenga conto delle attività degli attori non 
statali nel consolidamento della pace,

Or. en

Emendamento 81
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)
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Proposta di risoluzione Emendamento

(k bis) adoperarsi per liberare le 
potenzialità della PBC attraverso un 
legame rafforzato sul campo, che 
massimizzi i punti d'ingresso distintivi 
della PBC e delle équipe ONU sul terreno
che potrebbero trarre benefici dalla sua 
guida strategica e influenza politica, in 
particolare quando si tratti di sviluppo 
istituzionale,

Or. en

Emendamento 82
Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – sottotitolo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

Disarmo e non proliferazione nucleare, 
revisione del Trattato di non proliferazione 
(NPT), lotta contro il terrorismo

Disarmo e non proliferazione nucleare, 
sicurezza nucleare, revisione del Trattato 
di non proliferazione (NPT)

Or. en

Emendamento 83
Barbara Lochbihler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – sottotitolo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

Disarmo e non proliferazione nucleare, 
revisione del Trattato di non proliferazione 
(NPT), lotta contro il terrorismo

Disarmo e non proliferazione nucleare, 
riforma dell'AIEA, revisione del Trattato 
di non proliferazione (NPT), lotta contro il 
terrorismo e la criminalità organizzata

Or. en
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Emendamento 84
Barbara Lochbihler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera -l bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(-l bis) a seguito del disastro nucleare in 
Giappone, riformare completamente 
l'AIEA, ponendo fine alla sua doppia 
funzione di controllo e, al tempo stesso, di
promozione, dell'utilizzo dell'energia 
nucleare e limitare le responsabilità 
dell'AIEA alla supervisione dell'industria 
dell'energia nucleare e alla verifica della 
conformità con il Trattato di non 
proliferazione (NPT); inoltre 
raccomandare che d'ora in avanti gli 
standard di sicurezza siano stabiliti e 
controllati dall'Organizzazione mondiale 
della sanità; agli Stati membri sarà 
richiesto di conformarsi giuridicamente a 
tali standard e l'OMS sarà dotata del
personale necessario per i compiti 
aggiuntivi,

Or. en

Emendamento 85
Marietje Schaake, Frieda Brepoels, Barbara Lochbihler, Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera -l bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

Giustizia penale internazionale
(-l bis) considerare tra le priorità dell'UE 
l'ulteriore rafforzamento del sistema di 
giustizia penale internazionale, 
promuovere la responsabilità e porre fine 
all'impunità, promuovere ulteriormente 
l'importante lavoro della CPI come unica 
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istituzione giudiziaria permanente e 
indipendente con giurisdizione sui più 
gravi crimini di rilevanza internazionale, 
tra cui il genocidio, i crimini contro 
l'umanità e i crimini di guerra; 
incoraggiare un forte e stretto rapporto 
tra la CPI e le Nazioni Unite, in linea con 
l'articolo 2 dello statuto di Roma, e 
incoraggiare la ratifica a livello mondiale 
dello statuto di Roma,

Or. en

Emendamento 86
Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera l

Proposta di risoluzione Emendamento

(l) promuovere l'applicazione della 
raccomandazione della conferenza di 
revisione dell'NPT 2010, in particolare al 
fine di realizzare un mondo più sicuro per 
tutti nonché pace e sicurezza in un mondo 
senza armi nucleari, incrementare 
ulteriormente la trasparenza così da 
aumentare la fiducia reciproca, realizzare
un più rapido progresso effettivo verso il 
disarmo nucleare, adottare efficaci misure 
di disarmo nucleare coerenti con i principi 
fondamentali di trasparenza, verifica e 
irreversibilità, incoraggiare gli Stati che 
ricorrono alle armi nucleari a riferire su 
base regolare in merito all'attuazione dei 
loro impegni e a rivedere tale attuazione,

(l) promuovere l'applicazione della 
raccomandazione della conferenza di 
revisione dell'NPT 2010, in particolare al 
fine di realizzare un più rapido progresso 
effettivo verso il disarmo nucleare, adottare 
efficaci misure di disarmo nucleare 
coerenti con i principi fondamentali di 
trasparenza, verifica e irreversibilità, 
incoraggiare gli Stati che ricorrono alle 
armi nucleari a riferire su base regolare in 
merito all'attuazione dei loro impegni e a 
rivedere tale attuazione; prendere
iniziative per rilanciare la Conferenza sul 
disarmo e istituire inoltre conferenze
specializzate multilaterali sul disarmo per 
il controllo di specifiche armi nucleari e 
misure di disarmo aperte agli Stati 
interessati,

Or. en

Emendamento 87
Barbara Lochbihler
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera l

Proposta di risoluzione Emendamento

(l) promuovere l'applicazione della 
raccomandazione della conferenza di 
revisione dell'NPT 2010, in particolare al 
fine di realizzare un mondo più sicuro per 
tutti nonché pace e sicurezza in un mondo 
senza armi nucleari, incrementare 
ulteriormente la trasparenza così da 
aumentare la fiducia reciproca, realizzare 
un più rapido progresso effettivo verso il 
disarmo nucleare, adottare efficaci misure 
di disarmo nucleare coerenti con i principi 
fondamentali di trasparenza, verifica e 
irreversibilità, incoraggiare gli Stati che 
ricorrono alle armi nucleari a riferire su 
base regolare in merito all'attuazione dei 
loro impegni e a rivedere tale attuazione,

(l) promuovere l'applicazione della 
raccomandazione della conferenza di 
revisione dell'NPT 2010, in particolare al 
fine di realizzare un mondo più sicuro per 
tutti nonché pace e sicurezza in un mondo 
senza armi nucleari attraverso la piena e 
immediata attuazione delle 22 azioni 
specifiche per il completo disarmo 
nucleare previste dal documento finale, 
invitando i due Stati dell'UE in possesso 
di armi nucleari a compiere ulteriori passi 
verso il disarmo nucleare e a presentare, 
come concordato nell'azione 5, gli 
impegni al comitato di preparazione nel 
2014, esortando gli Stati membri dell'UE, 
gli Stati Uniti e la Russia a creare una 
zona senza armi nucleari in Europa, 
ritirando tra l'altro le armi nucleari 
tattiche statunitensi dal territorio europeo 
e la stessa categoria di armi dalla parte 
occidentale della Russia e sollecitando il 
Segretario generale dell'ONU e i co-
patrocinatori della risoluzione del 1995 
sul Medio Oriente a convocare una 
conferenza nel 2012, come concordato, su 
una zona in Medio Oriente senza armi 
nucleari e senza tutte le altre armi di 
distruzione di massa, incrementare 
ulteriormente la trasparenza così da 
aumentare la fiducia reciproca, realizzare 
un più rapido progresso effettivo verso il 
disarmo nucleare, adottare efficaci misure 
di disarmo nucleare coerenti con i principi 
fondamentali di trasparenza, verifica e 
irreversibilità, incoraggiare gli Stati che 
ricorrono alle armi nucleari a riferire su 
base regolare in merito all'attuazione dei 
loro impegni e a rivedere tale attuazione,

Or. en
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Emendamento 88
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera l

Proposta di risoluzione Emendamento

(l) promuovere l'applicazione della 
raccomandazione della conferenza di 
revisione dell'NPT 2010, in particolare al 
fine di realizzare un mondo più sicuro per 
tutti nonché pace e sicurezza in un mondo 
senza armi nucleari, incrementare 
ulteriormente la trasparenza così da 
aumentare la fiducia reciproca, realizzare 
un più rapido progresso effettivo verso il 
disarmo nucleare, adottare efficaci misure 
di disarmo nucleare coerenti con i principi 
fondamentali di trasparenza, verifica e 
irreversibilità, incoraggiare gli Stati che 
ricorrono alle armi nucleari a riferire su 
base regolare in merito all'attuazione dei 
loro impegni e a rivedere tale attuazione,

(l) promuovere l'applicazione della 
raccomandazione della conferenza di 
revisione dell'NPT 2010, in particolare al 
fine di realizzare un mondo più sicuro per 
tutti nonché, come obiettivo a lungo
termine, pace e sicurezza in un mondo 
senza armi nucleari, incrementare 
ulteriormente la trasparenza così da 
aumentare la fiducia reciproca, realizzare 
un più rapido progresso effettivo verso il 
disarmo nucleare, adottare efficaci misure 
di disarmo nucleare coerenti con i principi 
fondamentali di trasparenza, verifica e 
irreversibilità, incoraggiare gli Stati che 
ricorrono alle armi nucleari a riferire su 
base regolare in merito all'attuazione dei 
loro impegni e a rivedere tale attuazione,

Or. en

Emendamento 89
Francisco José Millán Mon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera l

Proposta di risoluzione Emendamento

(l) promuovere l'applicazione della 
raccomandazione della conferenza di 
revisione dell'NPT 2010, in particolare al 
fine di realizzare un mondo più sicuro per 
tutti nonché pace e sicurezza in un mondo 
senza armi nucleari, incrementare 
ulteriormente la trasparenza così da 
aumentare la fiducia reciproca, realizzare 
un più rapido progresso effettivo verso il 
disarmo nucleare, adottare efficaci misure 

(l) promuovere l'applicazione della 
raccomandazione della conferenza di 
revisione dell'NPT 2010, in particolare al 
fine di realizzare un mondo più sicuro per 
tutti nonché pace e sicurezza in un mondo 
senza armi nucleari una volta soddisfatte 
le condizioni, incrementare ulteriormente 
la trasparenza così da aumentare la fiducia 
reciproca, realizzare un più rapido 
progresso effettivo verso il disarmo 



PE462.624v01-00 56/75 AM\862533IT.doc

IT

di disarmo nucleare coerenti con i principi 
fondamentali di trasparenza, verifica e 
irreversibilità, incoraggiare gli Stati che 
ricorrono alle armi nucleari a riferire su 
base regolare in merito all'attuazione dei 
loro impegni e a rivedere tale attuazione,

nucleare, adottare efficaci misure di 
disarmo nucleare coerenti con i principi 
fondamentali di trasparenza, verifica e 
irreversibilità, incoraggiare gli Stati che 
ricorrono alle armi nucleari a riferire su 
base regolare in merito all'attuazione dei 
loro impegni e a rivedere tale attuazione,

Or. en

Emendamento 90
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(l bis) sostenere l'inequivocabile impegno 
da parte degli Stati in possesso di armi 
nucleari di procedere alla totale 
eliminazione degli arsenali nucleari, che 
conduca al disarmo nucleare 
conformemente agli impegni assunti ai 
sensi dell'articolo VI del Trattato di non 
proliferazione delle armi nucleari,

Or. en

Emendamento 91
Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera m

Proposta di risoluzione Emendamento

(m) sviluppare ulteriormente i canali e i 
meccanismi di cooperazione con i partner 
esterni dell'UE, in particolare gli Stati 
Uniti, nel settore della lotta contro il 
terrorismo, segnatamente al fine di
attuare la strategia globale delle Nazioni 
Unite contro il terrorismo, partecipando 

(m) avviare una speciale conferenza di 
revisione dell'NTP al fine di rafforzare la 
Convenzione sulla sicurezza nucleare che 
dovrebbe trarre insegnamenti dal 
disastroso incidente avvenuto presso la 
centrale nucleare di Fukushima,
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ad gruppo Roma/Lione del G8 e al 
Gruppo di azione contro il terrorismo e 
rafforzando i relativi accordi globali; 
impegnarsi con tali partner in modo più 
efficace e strutturato sia a livello 
strategico che pratico; assumere un ruolo 
di guida e dare l'esempio consolidando il 
rispetto dei diritti fondamentali e dello 
Stato di diritto quale nucleo 
dell'approccio dell'UE alla lotta contro il 
terrorismo,

Or. en

Emendamento 92
Barbara Lochbihler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera m

Proposta di risoluzione Emendamento

(m) sviluppare ulteriormente i canali e i 
meccanismi di cooperazione con i partner 
esterni dell'UE, in particolare gli Stati 
Uniti, nel settore della lotta contro il 
terrorismo, segnatamente al fine di attuare 
la strategia globale delle Nazioni Unite 
contro il terrorismo, partecipando ad 
gruppo Roma/Lione del G8 e al Gruppo di 
azione contro il terrorismo e rafforzando i 
relativi accordi globali; impegnarsi con tali 
partner in modo più efficace e strutturato 
sia a livello strategico che pratico;
assumere un ruolo di guida e dare 
l'esempio consolidando il rispetto dei diritti 
fondamentali e dello Stato di diritto quale 
nucleo dell'approccio dell'UE alla lotta 
contro il terrorismo,

(m) sviluppare ulteriormente i canali e i 
meccanismi di cooperazione con i partner 
esterni dell'UE nel settore della lotta contro 
il terrorismo e la criminalità organizzata, 
segnatamente al fine di attuare la strategia 
globale delle Nazioni Unite contro il 
terrorismo, partecipando ad gruppo 
Roma/Lione del G8 e al Gruppo di azione 
contro il terrorismo e rafforzando e 
aggiustando i relativi accordi globali; 
impegnarsi con tali partner in modo più 
efficace e strutturato sia a livello strategico 
che pratico e riconsiderare in tale contesto 
la necessità del sistema disfunzionale 
dell'elenco di organizzazioni terroristiche 
dell'ONU, assumere un ruolo di guida e 
dare l'esempio affrontando le violazioni 
dei diritti umani ancora in atto, anche da 
parte di paesi OCSE, nel trattamento di 
individui sospettati di terrorismo e 
terroristi, come ad esempio le prigioni 
extraterritoriali e la detenzione per una 
durata indefinita senza accuse, nonché 
consolidando il rispetto dei diritti 
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fondamentali e dello Stato di diritto quale 
nucleo dell'approccio dell'UE alla lotta 
contro il terrorismo,

Or. en

Emendamento 93
Francisco José Millán Mon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera m

Proposta di risoluzione Emendamento

(m) sviluppare ulteriormente i canali e i 
meccanismi di cooperazione con i partner 
esterni dell'UE, in particolare gli Stati 
Uniti, nel settore della lotta contro il 
terrorismo, segnatamente al fine di attuare 
la strategia globale delle Nazioni Unite 
contro il terrorismo, partecipando ad 
gruppo Roma/Lione del G8 e al Gruppo di 
azione contro il terrorismo e rafforzando i 
relativi accordi globali; impegnarsi con tali 
partner in modo più efficace e strutturato 
sia a livello strategico che pratico; 
assumere un ruolo di guida e dare 
l'esempio consolidando il rispetto dei diritti 
fondamentali e dello Stato di diritto quale 
nucleo dell'approccio dell'UE alla lotta 
contro il terrorismo,

(m) sviluppare ulteriormente i canali e i 
meccanismi di cooperazione con i partner 
esterni dell'UE, in particolare gli Stati
Uniti, nel settore della lotta contro il 
terrorismo, segnatamente al fine di attuare 
la strategia globale delle Nazioni Unite 
contro il terrorismo, partecipando ad 
gruppo Roma/Lione del G8 e al Gruppo di 
azione contro il terrorismo, rafforzando i 
relativi accordi globali e incrementando 
gli sforzi al fine di concludere una 
convenzione esaustiva sul terrorismo 
internazionale; impegnarsi con tali partner 
in modo più efficace e strutturato sia a 
livello strategico che pratico; assumere un 
ruolo di guida e dare l'esempio 
consolidando il rispetto dei diritti 
fondamentali e dello Stato di diritto quale 
nucleo dell'approccio dell'UE alla lotta 
contro il terrorismo,

Or. en

Emendamento 94
Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera n
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Proposta di risoluzione Emendamento

(n) essere all'altezza degli impegni assunti 
al vertice sugli Obiettivi di sviluppo del 
millennio (OSM) per quanto concerne la 
raccolta delle risorse necessarie a 
perseguire gli obiettivi del 2015, in 
particolare onorando gli impegni dell'UE in 
materia di aiuto ufficiale allo sviluppo; 
chiedere fermamente un aumento del 
livello di investimenti finanziari al fine di 
realizzare gli OSM e di potenziare e 
applicare nuovamente a breve termine i 
programmi e le strategie innovativi volti 
allo sviluppo e alla trasformazione 
economica e sociale a livello globale, che 
sono risultati validi;

(n) essere all'altezza degli impegni assunti 
al vertice sugli Obiettivi di sviluppo del 
millennio (OSM) per quanto concerne la 
raccolta delle risorse necessarie a 
perseguire gli obiettivi del 2015, in 
particolare onorando gli impegni dell'UE in 
materia di aiuto ufficiale allo sviluppo; 
chiedere fermamente il mantenimento del 
livello di investimenti finanziari al fine di 
realizzare gli OSM e di elaborare e 
applicare nuovamente a breve termine i 
programmi e le strategie innovativi volti 
allo sviluppo e alla trasformazione 
economica e sociale a livello globale, che 
sono risultati validi,

Or. de

Emendamento 95
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera n

Proposta di risoluzione Emendamento

(n) essere all'altezza degli impegni assunti 
al vertice sugli Obiettivi di sviluppo del 
millennio (OSM) per quanto concerne la 
raccolta delle risorse necessarie a 
perseguire gli obiettivi del 2015, in 
particolare onorando gli impegni dell'UE in 
materia di aiuto ufficiale allo sviluppo; 
chiedere fermamente un aumento del 
livello di investimenti finanziari al fine di 
realizzare gli OSM e di potenziare e 
applicare nuovamente a breve termine i 
programmi e le strategie innovativi volti 
allo sviluppo e alla trasformazione 
economica e sociale a livello globale, che 
sono risultati validi,

(n) insistere sulla necessità di armonizzare 
gli sforzi dei diversi organi delle Nazioni 
Unite per promuovere meglio l'efficienza 
e l'efficacia delle questioni sociali e di 
sviluppo a livello mondiale; essere 
all'altezza degli impegni assunti al vertice 
sugli Obiettivi di sviluppo del millennio 
(OSM) per quanto concerne la raccolta 
delle risorse necessarie a perseguire gli 
obiettivi del 2015, in particolare onorando 
gli impegni dell'UE in materia di aiuto 
ufficiale allo sviluppo; chiedere 
fermamente un aumento del livello di 
investimenti finanziari al fine di realizzare 
gli OSM e di potenziare e applicare 
nuovamente a breve termine i programmi e 
le strategie innovativi volti allo sviluppo e 
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alla trasformazione economica e sociale a 
livello globale, che sono risultati validi,

Or. en

Emendamento 96
Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera p

Proposta di risoluzione Emendamento

(p) garantire che l'SEAE sia ben integrato e 
coordinato con altri organi internazionali e 
organizzazioni regionali nonché con la loro 
attività nella promozione dei diritti umani; 
garantire che le raccomandazioni, le 
preoccupazioni e le priorità espresse 
nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite 
e di altre istituzioni internazionali siano 
pienamente e sistematicamente integrate
in tutti i settori e gli strumenti strategici
dell'UE, segnatamente nel campo dei 
diritti umani,

(p) garantire che l'SEAE sia ben integrato e 
coordinato con altri organi internazionali e 
organizzazioni regionali nonché con la loro 
attività nella promozione dei diritti umani; 
garantire che le raccomandazioni e le 
risoluzioni adottate, e le priorità espresse 
nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite 
e di altre istituzioni internazionali siano 
prese in considerazione nello sviluppo di 
politiche e strumenti UE, specialmente nel 
campo dei diritti umani,

Or. en

Emendamento 97
Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera p

Proposta di risoluzione Emendamento

(p) garantire che l'SEAE sia ben integrato e 
coordinato con altri organi internazionali e 
organizzazioni regionali nonché con la loro 
attività nella promozione dei diritti umani; 
garantire che le raccomandazioni, le 
preoccupazioni e le priorità espresse 
nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite 
e di altre istituzioni internazionali siano 

(p) garantire che l'SEAE sia ben dotato di 
personale e risorse e che sia ben integrato 
e coordinato con altri organi internazionali 
e organizzazioni regionali nonché con la 
loro attività nella promozione dei diritti 
umani; garantire che le raccomandazioni, 
le preoccupazioni e le priorità espresse 
nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite 
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pienamente e sistematicamente integrate in 
tutti i settori e gli strumenti strategici 
dell'UE, segnatamente nel campo dei diritti 
umani,

e di altre istituzioni internazionali siano 
pienamente e sistematicamente integrate in 
tutti i settori e gli strumenti strategici 
dell'UE, segnatamente nel campo dei diritti 
umani,

Or. en

Emendamento 98
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera q

Proposta di risoluzione Emendamento

(q) preparare la revisione dell'HRC e le 
azioni di seguito a tale revisione e 
parteciparvi attivamente; esaminare la 
capacità dell'HRC di affrontare situazioni 
urgenti che comportano gravi violazioni 
dei diritti umani, migliorare la sua capacità 
di applicare le norme internazionali 
esistenti e promuovere il suo ruolo in 
quanto meccanismo di allerta precoce e di 
prevenzione capace di accordare priorità 
alle cause delle violazioni dei diritti umani 
al fine di evitare nuove o ulteriori 
escalation di tali violazioni e di affrontarle 
alla radice, anche attraverso il sostegno alla 
costruzione di capacità per le istituzioni 
nazionali competenti in materia di diritti 
umani; esperire modalità per migliorare le 
procedure di elezione dell'HRC al fine di 
affrontare la questione della qualità 
dell'appartenenza all'HRC; sviluppare un 
rapporto di lavoro valido tra l'HRC e il 
Terzo Comitato e tra l'HRC e l'UNHCR,

(q) continuare attivamente a partecipare 
alla revisione dell'HRC a New York e le 
azioni di seguito, rafforzare la conformità 
al suo mandato; esaminare la capacità 
dell'HRC di continuare ad affrontare 
situazioni urgenti che comportano gravi 
violazioni dei diritti umani come nei 
recenti casi della Libia e della Costa 
d'Avorio, migliorare la sua capacità di 
applicare le norme internazionali esistenti e 
promuovere il suo ruolo in quanto 
meccanismo di allerta precoce e di 
prevenzione capace di accordare priorità 
alle cause delle violazioni dei diritti umani 
al fine di evitare nuove o ulteriori 
escalation di tali violazioni e di affrontarle 
alla radice, anche attraverso il sostegno alla 
costruzione di capacità per le istituzioni 
nazionali competenti in materia di diritti 
umani; esperire modalità per migliorare le 
procedure di elezione dell'HRC al fine di 
affrontare la questione della qualità 
dell'appartenenza all'HRC e a tal proposito 
esorta ad abolire la possibilità per i gruppi 
regionali di presentare una lista 
predeterminata di candidati all'adesione 
all'UNHRC; sviluppare un rapporto di 
lavoro valido tra l'HRC e il Terzo Comitato 
e tra l'HRC e l'UNHCHR; ribadisce la 
propria posizione che la revisione deve
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preservare l'indipendenza dell'Ufficio 
dell'Alto commissario per i diritti umani
(OHCHR) e si oppone a qualsiasi 
tentativo di modificare lo status 
dell'OHCHR che possa avere effetti 
negativi sui finanziamenti e di 
conseguenza sulla sua indipendenza,

Or. en

Emendamento 99
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera q

Proposta di risoluzione Emendamento

(q) preparare la revisione dell'HRC e le 
azioni di seguito a tale revisione e 
parteciparvi attivamente; esaminare la 
capacità dell'HRC di affrontare situazioni 
urgenti che comportano gravi violazioni 
dei diritti umani, migliorare la sua capacità 
di applicare le norme internazionali 
esistenti e promuovere il suo ruolo in 
quanto meccanismo di allerta precoce e di 
prevenzione capace di accordare priorità 
alle cause delle violazioni dei diritti umani 
al fine di evitare nuove o ulteriori 
escalation di tali violazioni e di affrontarle 
alla radice, anche attraverso il sostegno alla 
costruzione di capacità per le istituzioni 
nazionali competenti in materia di diritti 
umani; esperire modalità per migliorare le 
procedure di elezione dell'HRC al fine di 
affrontare la questione della qualità 
dell'appartenenza all'HRC; sviluppare un 
rapporto di lavoro valido tra l'HRC e il 
Terzo Comitato e tra l'HRC e l'UNHCR,

(q) continuare a partecipare attivamente 
alla revisione dell'HRC e le azioni di 
seguito a tale revisione e parteciparvi 
attivamente; esaminare la capacità 
dell'HRC di affrontare situazioni urgenti 
che comportano gravi violazioni dei diritti 
umani, migliorare la sua capacità di 
applicare le norme internazionali esistenti e 
promuovere il suo ruolo in quanto 
meccanismo di allerta precoce e di 
prevenzione capace di accordare priorità 
alle cause delle violazioni dei diritti umani 
al fine di evitare nuove o ulteriori 
escalation di tali violazioni e di affrontarle 
alla radice, anche attraverso il sostegno alla 
costruzione di capacità per le istituzioni 
nazionali competenti in materia di diritti 
umani; esperire modalità per migliorare le 
procedure di elezione dell'HRC al fine di 
affrontare la questione della qualità 
dell'appartenenza all'HRC; sviluppare un 
rapporto di lavoro valido tra l'HRC e il 
Terzo Comitato e tra l'HRC e l'UNHCR, e 
affrontare i crescenti segnali di divisione 
tra gli Stati membri concernenti i rispettvi
voti nell'HRC,

Or. en



AM\862533IT.doc 63/75 PE462.624v01-00

IT

Emendamento 100
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera q

Proposta di risoluzione Emendamento

(q) preparare la revisione dell'HRC e le 
azioni di seguito a tale revisione e 
parteciparvi attivamente; esaminare la 
capacità dell'HRC di affrontare situazioni 
urgenti che comportano gravi violazioni 
dei diritti umani, migliorare la sua capacità 
di applicare le norme internazionali 
esistenti e promuovere il suo ruolo in 
quanto meccanismo di allerta precoce e di 
prevenzione capace di accordare priorità 
alle cause delle violazioni dei diritti umani 
al fine di evitare nuove o ulteriori 
escalation di tali violazioni e di affrontarle 
alla radice, anche attraverso il sostegno alla 
costruzione di capacità per le istituzioni 
nazionali competenti in materia di diritti 
umani; esperire modalità per migliorare le 
procedure di elezione dell'HRC al fine di 
affrontare la questione della qualità 
dell'appartenenza all'HRC; sviluppare un 
rapporto di lavoro valido tra l'HRC e il 
Terzo Comitato e tra l'HRC e l'UNHCR,

(q) preparare la revisione dell'HRC e le 
azioni di seguito a tale revisione e 
parteciparvi attivamente; esaminare la 
capacità dell'HRC di affrontare situazioni 
urgenti che comportano gravi violazioni 
dei diritti umani, migliorare la sua capacità 
di applicare le norme internazionali 
esistenti e promuovere il suo ruolo in 
quanto meccanismo di allerta precoce e di 
prevenzione capace di accordare priorità 
alle cause delle violazioni dei diritti umani 
al fine di evitare nuove o ulteriori 
escalation di tali violazioni e di affrontarle 
alla radice, anche attraverso il sostegno alla 
costruzione di capacità per le istituzioni 
nazionali competenti in materia di diritti 
umani; esperire modalità per migliorare le 
procedure di elezione dell'HRC al fine di 
affrontare la questione della qualità 
dell'appartenenza all'HRC; sviluppare un 
rapporto di lavoro valido tra l'HRC e il 
Terzo Comitato e tra l'HRC e l'UNHCHR,

Or. en

Emendamento 101
Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera q

Proposta di risoluzione Emendamento

(q) preparare la revisione dell'HRC e le 
azioni di seguito a tale revisione e 
parteciparvi attivamente; esaminare la 

(q) preparare la revisione dell'HRC e le 
azioni di seguito a tale revisione e 
parteciparvi attivamente; esaminare la 
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capacità dell'HRC di affrontare situazioni 
urgenti che comportano gravi violazioni 
dei diritti umani, migliorare la sua capacità 
di applicare le norme internazionali 
esistenti e promuovere il suo ruolo in 
quanto meccanismo di allerta precoce e di 
prevenzione capace di accordare priorità 
alle cause delle violazioni dei diritti umani 
al fine di evitare nuove o ulteriori 
escalation di tali violazioni e di affrontarle 
alla radice, anche attraverso il sostegno alla 
costruzione di capacità per le istituzioni 
nazionali competenti in materia di diritti 
umani; esperire modalità per migliorare le 
procedure di elezione dell'HRC al fine di 
affrontare la questione della qualità 
dell'appartenenza all'HRC; sviluppare un 
rapporto di lavoro valido tra l'HRC e il 
Terzo Comitato e tra l'HRC e l'UNHCR ,

capacità dell'HRC di affrontare situazioni 
urgenti che comportano gravi violazioni 
dei diritti umani, migliorare la sua capacità 
di applicare le norme internazionali 
esistenti e promuovere il suo ruolo in 
quanto meccanismo di allerta precoce e di 
prevenzione capace di accordare priorità 
alle cause delle violazioni dei diritti umani 
al fine di evitare nuove o ulteriori 
escalation di tali violazioni e di affrontarle 
alla radice, anche attraverso il sostegno alla 
costruzione di capacità per le istituzioni 
nazionali competenti in materia di diritti 
umani; esperire modalità per migliorare le 
procedure di elezione dell'HRC al fine di 
affrontare la questione della qualità 
dell'appartenenza all'HRC; sviluppare un 
rapporto di lavoro valido tra l'HRC e il 
Terzo Comitato e tra l'HRC e l'UNHCR; 
elogiare la decisione dell'Assemblea 
generale del 1 marzo 2011, con 
l'approvazione della GA/11050, di 
sospendere la partecipazione della Libia 
all'UNHRC,

Or. en

Emendamento 102
Laima Liucija Andrikienė

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera q

Proposta di risoluzione Emendamento

(q) preparare la revisione dell'HRC e le 
azioni di seguito a tale revisione e 
parteciparvi attivamente; esaminare la 
capacità dell'HRC di affrontare situazioni 
urgenti che comportano gravi violazioni 
dei diritti umani, migliorare la sua capacità 
di applicare le norme internazionali 
esistenti e promuovere il suo ruolo in 
quanto meccanismo di allerta precoce e di 
prevenzione capace di accordare priorità 
alle cause delle violazioni dei diritti umani 

(q) preparare la revisione dell'HRC e le 
azioni di seguito a tale revisione e 
parteciparvi attivamente; esaminare la 
capacità dell'HRC di affrontare situazioni 
urgenti che comportano gravi violazioni 
dei diritti umani, migliorare la sua capacità 
di applicare le norme internazionali 
esistenti e promuovere il suo ruolo in 
quanto meccanismo di allerta precoce e di 
prevenzione capace di accordare priorità 
alle cause delle violazioni dei diritti umani 
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al fine di evitare nuove o ulteriori 
escalation di tali violazioni e di affrontarle 
alla radice, anche attraverso il sostegno alla 
costruzione di capacità per le istituzioni 
nazionali competenti in materia di diritti 
umani; esperire modalità per migliorare le 
procedure di elezione dell'HRC al fine di 
affrontare la questione della qualità 
dell'appartenenza all'HRC; sviluppare un 
rapporto di lavoro valido tra l'HRC e il 
Terzo Comitato e tra l'HRC e l'UNHCR,

al fine di evitare nuove o ulteriori 
escalation di tali violazioni e di affrontarle 
alla radice, anche attraverso il sostegno alla 
costruzione di capacità per le istituzioni 
nazionali competenti in materia di diritti 
umani; esperire modalità per migliorare le 
procedure di elezione dell'HRC al fine di 
affrontare la questione della qualità 
dell'appartenenza all'HRC; esaminare la
creazione di criteri chiari per l'adesione 
all'UNHRC al fine di impedire che paesi 
in cui le violazioni dei diritti umani sono 
frequenti e diffuse possano diventare 
membri dell'UNHRC; sviluppare un 
rapporto di lavoro valido tra l'HRC e il 
Terzo Comitato e tra l'HRC e l'UNHCR,

Or. en

Emendamento 103
Laima Liucija Andrikienė

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera q bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(q bis) compiere notevoli sforzi al fine di 
rendere l'UNHRC un meccanismo di 
prevenzione e allerta precoce piuttosto che
un organo meramente reattivo utilizzando 
procedure speciali a tale scopo,

Or. en

Emendamento 104
Boris Zala, Marek Siwiec

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera q bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(q bis) convergere su una posizione 
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comune riguardo alla Conferenza di 
revisione di Durban (la cosiddetta 
"Durban 3"), prevista per settembre 2011, 
al fine di dimostrare la volontà e capacità 
degli Stati membri di "parlare con 
un'unica voce" nei forum globali, di 
asserire l'influenza dell'UE nell'ambito 
delle Nazioni Unite, e di riaffermare il 
proprio impegno a combattere il razzismo, 
la xenofobia e il fanatismo in maniera 
equilibrata e non discriminatoria,

Or. en

Emendamento 105
Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera r

Proposta di risoluzione Emendamento

(r) continuare i propri sforzi nell'ambito del 
Terzo Comitato dell'UNGA per quanto 
concerne un ampio numero di risoluzioni, 
in particolare sulla richiesta di una 
moratoria sulla pena di morte, che ha 
ricevuto il sostegno di più paesi, sui diritti 
dell'infanzia, l'intolleranza religiosa e 
l'abolizione della tortura,

(r) continuare i propri sforzi nell'ambito del 
Terzo Comitato dell'UNGA per quanto 
concerne un ampio numero di risoluzioni, 
in particolare sulla richiesta di una 
moratoria sulla pena di morte, che ha 
ricevuto il sostegno di più paesi, inoltre sui 
diritti dell'infanzia, sulle minoranze 
nazionali e linguistiche, l'intolleranza 
religiosa e l'abolizione della tortura,

Or. en

Emendamento 106
Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera r

Proposta di risoluzione Emendamento

(r) continuare i propri sforzi nell'ambito del 
Terzo Comitato dell'UNGA per quanto 

(r) continuare i propri sforzi nell'ambito del 
Terzo Comitato dell'UNGA per quanto 
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concerne un ampio numero di risoluzioni, 
in particolare sulla richiesta di una 
moratoria sulla pena di morte, che ha 
ricevuto il sostegno di più paesi, sui diritti 
dell'infanzia, l'intolleranza religiosa e 
l'abolizione della tortura,

concerne un ampio numero di risoluzioni, 
in particolare sulla richiesta di una 
moratoria sulla pena di morte, che ha 
ricevuto il sostegno di più paesi, sui diritti 
dell'infanzia, sulla libertà di espressione e 
mezzi di comunicazione liberi, 
sull'intolleranza religiosa, sull'abolizione 
della tortura e sulle singole risoluzioni su i 
paesi Birmania/Myanmar, Corea del Nord 
e Iran,

Or. en

Emendamento 107
Barbara Lochbihler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera r

Proposta di risoluzione Emendamento

(r) continuare i propri sforzi nell'ambito del 
Terzo Comitato dell'UNGA per quanto 
concerne un ampio numero di risoluzioni, 
in particolare sulla richiesta di una 
moratoria sulla pena di morte, che ha 
ricevuto il sostegno di più paesi, sui diritti 
dell'infanzia, l'intolleranza religiosa e 
l'abolizione della tortura,

(r) continuare i propri sforzi nell'ambito del 
Terzo Comitato dell'UNGA per quanto 
concerne un ampio numero di risoluzioni, 
in particolare sulla richiesta di una 
moratoria sulla pena di morte, che ha 
ricevuto il sostegno di più paesi, sui diritti 
dell'infanzia e l'intolleranza religiosa; 
sostenere tutti gli sforzi volti a eliminare 
la tortura e in particolare incoraggiare 
l'adozione del protocollo facoltativo alla 
Convenzione delle Nazioni Unite sulla 
tortura e sull'abolizione della tortura,

Or. en

Emendamento 108
Laima Liucija Andrikienė

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera r bis (nuova)
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Proposta di risoluzione Emendamento

(r bis) proseguire gli sforzi internazionali 
volti a garantire che tutti i diritti umani 
siano considerati universali, indivisibili, 
interdipendenti e correlati; in tale 
contesto adoperarsi per bloccare l'utilizzo 
del concetto indefinito di "valori 
tradizionali dell'umanità", che è di natura 
tale da compromettere le norme stabilite 
dal diritto internazionale in materia di 
diritti umani e potrebbe condurre a 
giustificazioni inaccettabili di violazioni di 
diritti umani che risultano da valori, 
norme o pratiche tradizionali,

Or. en

Emendamento 109
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera s

Proposta di risoluzione Emendamento

(s) sostenere la capacità, la responsabilità e 
l'efficacia di UN Women affinché possa 
coordinare le relative attività in modo più 
efficace, inglobare una prospettiva di 
genere in tutte le politiche delle Nazioni 
Unite e creare sinergia/coerenza 
istituzionale; concentrare gli sforzi 
contribuendo anche a migliorare la 
pianificazione strategica sull'applicazione 
della risoluzione UNSC 1325, soprattutto 
per quanto riguarda la presenza delle donne 
nei negoziati di pace consentendo così loro 
di diventare mediatrici, aumentando le loro 
capacità e facendo loro assumere 
responsabilità decisionali nonché, in 
generale, collegando donne e sviluppo,

(s) sostenere il finanziamento, tramite 
specifici impegni di bilancio, e la capacità, 
la responsabilità e l'efficacia di UN 
Women affinché possa coordinare le 
relative attività in modo più efficace, 
inglobare una prospettiva di genere in tutte 
le politiche delle Nazioni Unite e creare 
sinergia/coerenza istituzionale; concentrare 
gli sforzi contribuendo anche a migliorare 
la pianificazione strategica 
sull'applicazione della risoluzione UNSC 
1325, soprattutto per quanto riguarda la 
presenza delle donne nei negoziati di pace 
consentendo così loro di diventare 
mediatrici, aumentando le loro capacità e 
facendo loro assumere responsabilità 
decisionali nonché, in generale, collegando 
donne e sviluppo,
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Or. en

Emendamento 110
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera s bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(s bis) definire una strategia nei confronti 
dei paesi che si rifiutano di cooperare 
pienamente con i meccanismi delle 
Nazioni Unite e di consentire l'accesso 
agli esperti indipendenti e ai relatori 
speciali delle Nazioni Unite, mentre 
invece dovrebbero garantire loro pieno 
accesso al territorio e astenersi 
dall'ostacolarne il lavoro; adoperarsi per 
il mantenimento dell'indipendenza delle 
procedure speciali,

Or. en

Emendamento 111
Nicole Sinclaire

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera s bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(s bis) dare la più alta priorità politica e 
diplomatica e di conseguenza garantire il 
massimo sostegno, attraverso i vari forum 
bilaterali e multilaterali in cui l'UE è 
partner attivo, per tutte le iniziative volte 
a:
-stabilire una moratoria mondiale sulle 
mutilazioni genitali femminili,
- depenalizzare l'omosessualità a livello 
mondiale,
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Or. en

Emendamento 112
Barbara Lochbihler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – titolo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

Cambiamento climatico Ambiente e cambiamento climatico

Or. en

Emendamento 113
Barbara Lochbihler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera -t bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(-t bis) riconoscere la necessità di una 
transizione verso un mondo che usa 
risorse sostenibili prive di emissioni di
carbonio ed efficiente sul piano
energetico senza l'energia nucleare,

Or. en

Emendamento 114
Barbara Lochbihler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera t

Proposta di risoluzione Emendamento

(t) esercitare la leadership nel settore della 
governance climatica globale e della 
cooperazione internazionale sul 
cambiamento climatico, concentrarsi su un 
forte impegno politico con i paesi terzi e su 

(t) esercitare la leadership nel settore della 
governance climatica globale e della 
cooperazione internazionale sul 
cambiamento climatico, concentrarsi su un 
forte impegno politico con i paesi terzi e su 
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un ulteriore sviluppo del dialogo con altri 
partner fondamentali come gli Stati Uniti, 
la Russia e le potenze emergenti (Cina, 
Brasile, India) nonché i paesi in via di 
sviluppo, visto che il cambiamento 
climatico è diventato un fattore essenziale 
e rappresenta una grave minaccia per la 
realizzazione degli Obiettivi di sviluppo
del millennio; gettare solide basi per i 
negoziati che si terranno nella prossima 
riunione prevista per la fine del 2011 in 
Sudafrica (COP17); cooperare in modo più 
strategico e rispondere maggiormente alle 
esigenze dei paesi terzi; contribuire a 
un'architettura istituzionale che sia 
onnicomprensiva, trasparente, equa e 
fornisca una rappresentanza equilibrata sia 
dei paesi sviluppati che di quelli in via di 
sviluppo nell'ambito degli organi 
governativi competenti,

un ulteriore sviluppo del dialogo con altri 
partner fondamentali come gli Stati Uniti, 
la Russia e le potenze emergenti (Cina, 
Brasile, India) nonché i paesi in via di 
sviluppo, visto che il cambiamento 
climatico è diventato un fattore essenziale 
e rappresenta una grave minaccia per la 
realizzazione degli Obiettivi di sviluppo 
del millennio; gettare solide basi per i 
negoziati che si terranno nella prossima 
riunione prevista per la fine del 2011 in 
Sudafrica (COP17); avviare un dibattito 
sulla definizione giuridica del 
termine"rifugiato climatico", riferendosi 
a quelle persone costrette a fuggire dalla 
patria e a cercare rifugio in altri paesi a 
causa del cambiamento climatico, che 
non è ancora riconosciuto nel diritto 
internazionale nè in alcun accordo 
internazionale giuridicamente vincolante; 
cooperare in modo più strategico e 
rispondere maggiormente alle esigenze dei 
paesi terzi; contribuire a un'architettura 
istituzionale che sia onnicomprensiva, 
trasparente, equa e fornisca una 
rappresentanza equilibrata sia dei paesi 
sviluppati che di quelli in via di sviluppo 
nell'ambito degli organi governativi 
competenti,

Or. en

Emendamento 115
Jo Leinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera t

Proposta di risoluzione Emendamento

(t) esercitare la leadership nel settore della 
governance climatica globale e della 
cooperazione internazionale sul 
cambiamento climatico, concentrarsi su un 
forte impegno politico con i paesi terzi e su 
un ulteriore sviluppo del dialogo con altri 

(t) esercitare la leadership nel settore della 
governance climatica globale e della 
cooperazione internazionale sul 
cambiamento climatico, concentrarsi su un 
forte impegno politico con i paesi terzi e su 
un ulteriore sviluppo del dialogo con altri 
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partner fondamentali come gli Stati Uniti, 
la Russia e le potenze emergenti (Cina, 
Brasile, India) nonché i paesi in via di 
sviluppo, visto che il cambiamento 
climatico è diventato un fattore essenziale 
e rappresenta una grave minaccia per la 
realizzazione degli Obiettivi di sviluppo 
del millennio; gettare solide basi per i 
negoziati che si terranno nella prossima 
riunione prevista per la fine del 2011 in 
Sudafrica (COP17); cooperare in modo più 
strategico e rispondere maggiormente alle 
esigenze dei paesi terzi; contribuire a 
un'architettura istituzionale che sia 
onnicomprensiva, trasparente, equa e 
fornisca una rappresentanza equilibrata sia 
dei paesi sviluppati che di quelli in via di 
sviluppo nell'ambito degli organi 
governativi competenti,

partner fondamentali come gli Stati Uniti, 
la Russia e le potenze emergenti (Cina, 
Brasile, India) nonché i paesi in via di 
sviluppo, visto che il cambiamento 
climatico è diventato un fattore essenziale 
e rappresenta una grave minaccia per la 
realizzazione degli Obiettivi di sviluppo 
del millennio; gettare solide basi per i 
negoziati che si terranno nella prossima 
riunione prevista per la fine del 2011 in 
Sudafrica (COP17) costruendo sui buoni
progressi compiuti durante la COP16 a 
Cancun e ricordando gli insegnamenti 
tratti dagli esiti insoddisfacenti della 
COP15 di Copenaghen; cooperare in 
modo più strategico e rispondere 
maggiormente alle esigenze dei paesi terzi 
sviluppando ulteriormente le capacità del 
SEAE di costruire una diplomazia 
climatica; contribuire a un'architettura 
istituzionale che sia onnicomprensiva, 
trasparente, equa e fornisca una 
rappresentanza equilibrata sia dei paesi 
sviluppati che di quelli in via di sviluppo 
nell'ambito degli organi governativi 
competenti,

Or. en

Emendamento 116
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera t bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(t bis) promuovere una legittimazione 
ufficiale, giuridica del termine "rifugiato 
climatico" - utilizzato per descrivere 
quelle persone costrette a fuggire dalla 
patria e a cercare rifugio in altri paesi a 
causa del cambiamento climatico, che 
non è ancora riconosciuto nel diritto 
internazionale né in alcuna convenzione 
internazionale giuridicamente vincolante, 
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tuttavia il "rifugiato climatico" può 
ricevere protezione tramite una più ampia 
applicazione delle convenzioni 
internazionali esistenti, attraverso il 
principio che impone agli Stati di 
salvaguardare il rispetto dei diritti umani 
in caso di disastri; sostenere la 
partecipazione attiva della Commissione 
al dibattito in corso sulle lacune nella 
protezione e le risposte, lanciato dall'Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati nell'ambito del dialogo 2010 
dell'Alto commissariato sulle sfide relative 
alla protezione che mira a migliorare il 
quadro esistente di protezione 
internazionale per profughi e apolidi,

Or. en

Emendamento 117
Jo Leinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – titolo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

Raccomandazioni finali Rappresentanza dei cittadini e democrazia 
globale

Or. en

Emendamento 118
Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera u

Proposta di risoluzione Emendamento

(u) incrementare il dibattito sulla questione 
del ruolo dei parlamenti e delle assemblee 
regionali nel sistema delle Nazioni Unite, 
che dovrebbe figurare all'ordine del giorno 

(u) incrementare il dibattito sulla questione 
del ruolo dei parlamenti e delle assemblee 
regionali nel sistema delle Nazioni Unite, 
che dovrebbe figurare all'ordine del giorno 
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della 66a sessione dell'UNGA e 
promuovere l'interazione su questioni 
globali tra governi e parlamenti;

della 66a sessione dell'UNGA, nonché sul 
tema dell'istituzione di un'Assemblea 
parlamentare delle Nazioni Unite; inoltre
promuovere l'interazione su questioni 
globali tra governi e parlamenti;

Or. en

Emendamento 119
Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera u

Proposta di risoluzione Emendamento

(u) incrementare il dibattito sulla questione 
del ruolo dei parlamenti e delle assemblee 
regionali nel sistema delle Nazioni Unite, 
che dovrebbe figurare all'ordine del giorno 
della 66a sessione dell'UNGA e 
promuovere l'interazione su questioni 
globali tra governi e parlamenti;

(u) incrementare il dibattito sulla questione 
del ruolo dei parlamenti e delle assemblee 
regionali nel sistema delle Nazioni Unite, 
che dovrebbe figurare all'ordine del giorno 
della 66a sessione dell'UNGA e 
promuovere l'interazione su questioni 
globali tra governi e parlamenti; sostenere 
l'iniziativa per la creazione di un 
parlamento mondiale eletto dalla 
popolazione mondiale presentata al 
Forum sociale mondiale a Dakar, in 
Senegal;

Or. en

Emendamento 120
Jo Leinen, Elmar Brok, Alexander Alvaro, Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – lettera u bis (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(u bis) chiedere la creazione di 
un'Assemblea parlamentare delle Nazioni 
Unite all'interno del sistema ONU al fine 
di aumentare il carattere democratico, la 
responsabilità democratica e la 
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trasparenza della governance mondiale e 
di consentire una migliore partecipazione 
dei cittadini alle attività delle Nazioni 
Unite, riconoscendo che un'Assemblea 
parlamentare delle Nazioni Unite sarebbe 
complementare agli organismi esistenti, 
tra cui l'Unione interparlamentare;

Or. en


