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Emendamento 1
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Proposta di risoluzione
Visto 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione del 18 giugno 
1987 (A2-33/87),

Or. it

Emendamento 2
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Visto 3

Proposta di risoluzione Emendamento

– viste le sue precedenti risoluzioni del 27 
settembre 2006 sui progressi realizzati 
dalla Turchia verso l'adesione, del 24 
ottobre 2007 sulle relazioni UE-Turchia, 
del 21 maggio 2008 sulla relazione 
concernente i progressi compiuti dalla
Turchia nel 2007, del 12 marzo 2009 sulla 
relazione concernente i progressi compiuti 
dalla Turchia nel 2008, del 10 febbraio 
2010 sulla relazione concernente i 
progressi compiuti dalla Turchia nel 2009,
e del 17 febbraio 2011 sulla relazione 
concernente i progressi compiuti dalla 
Turchia nel 2010,

– viste le sue precedenti risoluzioni del 27 
settembre 2006 sui progressi realizzati 
dalla Turchia verso l'adesione, del 24 
ottobre 2007 sulle relazioni UE-Turchia, 
del 21 maggio 2008 sulla relazione 
concernente i progressi compiuti dalla 
Turchia nel 2007, del 12 marzo 2009 sulla 
relazione concernente i progressi compiuti 
dalla Turchia nel 2008, del 10 febbraio 
2010 sulla relazione concernente i 
progressi compiuti dalla Turchia nel 2009, 
del 17 febbraio 2011 sulla relazione 
concernente i progressi compiuti dalla 
Turchia nel 2010, del 6 luglio 20051 e del 
13 febbraio 20072 sul ruolo delle donne 
nella vita sociale, economica e politica 
della Turchia,

Or. en

                                               
1 GU C 157E del 6.7.2006, pag. 385.
2 GU C 287E del 29.11.2007, pag. 174.
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Emendamento 3
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Johannes 
Cornelis van Baalen, Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Visto 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione del 21 settembre 
2010 sulle relazioni economiche e 
commerciali con la Turchia1,

Or. en

Emendamento 4
Andrew Duff, Sarah Ludford, Metin Kazak, Graham Watson, Alexander Graf 
Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Visto 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea2,

Or. en

Emendamento 5
Dimitar Stoyanov

Proposta di risoluzione
Visto 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto il trattato di Ankara del 18 ottobre 
1925 relativo al risarcimento dei profughi 
bulgari provenienti dalla Tracia orientale 

                                               
1 P7_TA(2010) 0324.
2 GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
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per la confisca dei loro beni nel corso 
della seconda guerra dei Balcani del 
1913;

Or. bg

Emendamento 6
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Göran Färm, Richard Howitt

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che i negoziati di adesione
con la Turchia sono stati avviati il 3 
ottobre 2005, dopo l'approvazione del 
quadro negoziale da parte del Consiglio, e 
che l'apertura di tali negoziati costituisce il 
punto di partenza di un processo di lunga 
durata e senza limiti di tempo, basato su 
di una rigorosa condizionalità e 
sull'impegno ad effettuare riforme,

A. considerando che i negoziati per 
l'adesione della Turchia sono stati avviati 
il 3 ottobre 2005, dopo l'approvazione del 
quadro negoziale da parte del Consiglio, e 
che l'apertura di tali negoziati rimane il 
punto di partenza di un processo che ha 
come obiettivo la piena adesione all'UE 
non appena soddisfatti i criteri di
Copenaghen,

Or. en

Emendamento 7
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che i negoziati di adesione 
con la Turchia sono stati avviati il 3 ottobre 
2005, dopo l'approvazione del quadro 
negoziale da parte del Consiglio, e che 
l'apertura di tali negoziati costituisce il 
punto di partenza di un processo di lunga 
durata e senza limiti di tempo, basato su di 
una rigorosa condizionalità e sull'impegno 
ad effettuare riforme,

A. considerando che i negoziati di adesione 
con la Turchia sono stati avviati il 3 ottobre 
2005, dopo l'approvazione del quadro 
negoziale da parte del Consiglio, e che 
l'apertura di tali negoziati costituiva il 
punto di partenza di un processo basato
sulla condizionalità e sull'impegno ad 
effettuare riforme,
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Or. en

Emendamento 8
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che i negoziati di adesione 
con la Turchia sono stati avviati il 3 ottobre 
2005, dopo l'approvazione del quadro 
negoziale da parte del Consiglio, e che 
l'apertura di tali negoziati costituisce il 
punto di partenza di un processo di lunga 
durata e senza limiti di tempo, basato su di 
una rigorosa condizionalità e sull'impegno 
ad effettuare riforme,

A. considerando che i negoziati di adesione 
con la Turchia sono stati avviati il 3 ottobre 
2005, dopo l'approvazione del quadro 
negoziale da parte del Consiglio, e che 
l'apertura di tali negoziati era considerata  
come il punto di partenza di un processo in 
fin dei conti di lunga durata e senza limiti 
di tempo, basato su di una rigorosa 
condizionalità e sull'impegno ad effettuare 
riforme,

Or. en

Emendamento 9
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che i negoziati di adesione 
con la Turchia sono stati avviati il 3 ottobre 
2005, dopo l'approvazione del quadro 
negoziale da parte del Consiglio, e che 
l'apertura di tali negoziati costituisce il 
punto di partenza di un processo di lunga 
durata e senza limiti di tempo, basato su di 
una rigorosa condizionalità e sull'impegno 
ad effettuare riforme,

A. considerando che i negoziati di adesione 
con la Turchia sono stati avviati il 3 ottobre 
2005, dopo l'approvazione del quadro 
negoziale da parte del Consiglio, e che 
l'apertura di tali negoziati costituisce il 
punto di partenza di un processo di lunga 
durata e senza limiti di tempo, basato su di 
una rigorosa condizionalità e sull'impegno 
ad effettuare riforme, con l'obiettivo 
dell'adesione,

Or. en
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Emendamento 10
Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che i negoziati di adesione 
con la Turchia sono stati avviati il 3 ottobre 
2005, dopo l'approvazione del quadro 
negoziale da parte del Consiglio, e che 
l'apertura di tali negoziati costituisce il 
punto di partenza di un processo di lunga 
durata e senza limiti di tempo, basato su di 
una rigorosa condizionalità e sull'impegno 
ad effettuare riforme,

A. considerando che i negoziati di adesione 
con la Turchia sono stati avviati il 3 ottobre 
2005, dopo l'approvazione del quadro 
negoziale da parte del Consiglio, e che 
l'apertura di tali negoziati costituisce il 
punto di partenza di un processo di lunga 
durata, basato su di una rigorosa 
condizionalità e sull'impegno ad effettuare 
riforme, con l'obiettivo dell'adesione,

Or. en

Emendamento 11
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che la Turchia si è 
impegnata a intraprendere riforme, a 
intrattenere relazioni di buon vicinato e 
ad allinearsi progressivamente con le 
posizioni dell'Unione europea e che tali 
sforzi andrebbero considerati come 
un'opportunità di modernizzazione per la 
stessa Turchia e di consolidare e migliorare 
ulteriormente le sue istituzioni 
democratiche,

B. considerando che la Turchia si è 
impegnata a intraprendere riforme e ad 
allinearsi progressivamente con le 
posizioni dell'Unione europea e che tali 
sforzi andrebbero considerati come 
un'opportunità di modernizzazione per la 
stessa Turchia e di consolidare e migliorare 
ulteriormente le sue istituzioni 
democratiche,

Or. en
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Emendamento 12
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che la Turchia si è 
impegnata a intraprendere riforme, a 
intrattenere relazioni di buon vicinato e ad 
allinearsi progressivamente con le 
posizioni dell'Unione europea e che tali 
sforzi andrebbero considerati come 
un'opportunità di modernizzazione per la 
stessa Turchia e di consolidare e migliorare 
ulteriormente le sue istituzioni 
democratiche,

B. considerando che la Turchia si è 
impegnata a intraprendere riforme, a 
intrattenere relazioni di buon vicinato e ad 
allinearsi gradualmente con le posizioni 
dell'Unione europea e che tali sforzi 
andrebbero considerati come 
un'opportunità per la stessa Turchia di 
consolidare e migliorare ulteriormente le 
sue istituzioni democratiche,

Or. en

Emendamento 13
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che la Turchia si è 
impegnata a intraprendere riforme, a 
intrattenere relazioni di buon vicinato e ad 
allinearsi progressivamente con le 
posizioni dell'Unione europea e che tali 
sforzi andrebbero considerati come 
un'opportunità di modernizzazione per la 
stessa Turchia e di consolidare e migliorare 
ulteriormente le sue istituzioni 
democratiche,

B. considerando che la Turchia si è 
impegnata a intraprendere riforme, a 
intrattenere relazioni di buon vicinato e ad 
allinearsi progressivamente con le 
posizioni dell'Unione europea e che tali 
sforzi andrebbero considerati come 
un'opportunità per la stessa Turchia di 
consolidare e migliorare ulteriormente le 
sue istituzioni democratiche,

Or. en

Emendamento 14
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl
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Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che la Turchia si è 
impegnata a intraprendere riforme, a 
intrattenere relazioni di buon vicinato e ad 
allinearsi progressivamente con le 
posizioni dell'Unione europea e che tali 
sforzi andrebbero considerati come 
un'opportunità di modernizzazione per la 
stessa Turchia e di consolidare e
migliorare ulteriormente le sue istituzioni 
democratiche,

B. considerando che la Turchia si è 
impegnata a intraprendere riforme, a 
intrattenere relazioni di buon vicinato e ad 
allinearsi progressivamente con le 
posizioni dell'Unione europea e che tali 
sforzi andrebbero considerati come 
un'opportunità per la stessa Turchia 
migliorare ulteriormente le sue istituzioni 
democratiche,

Or. en

Emendamento 15
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che la Turchia si è 
impegnata a intraprendere riforme, a 
intrattenere relazioni di buon vicinato e ad 
allinearsi progressivamente con le 
posizioni dell'Unione europea e che tali 
sforzi andrebbero considerati come 
un'opportunità di modernizzazione per la 
stessa Turchia e di consolidare e migliorare 
ulteriormente le sue istituzioni 
democratiche,

B. considerando che la Turchia si è 
impegnata a intraprendere riforme, a 
intrattenere relazioni di buon vicinato e ad 
allinearsi progressivamente con le 
posizioni dell'Unione europea e che tali 
sforzi andrebbero considerati come 
un'opportunità per la stessa Turchia 
migliorare ulteriormente le sue istituzioni 
democratiche; considerando che l'UE 
dovrebbe mantenere il proprio impegno ed 
un atteggiamento proattivo nella 
promozione di progressi concreti per 
quanto riguarda i negoziati di adesione 
della Turchia,

Or. en
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Emendamento 16
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff, Johannes 
Cornelis van Baalen

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che la Turchia si è 
impegnata a intraprendere riforme, a 
intrattenere relazioni di buon vicinato e ad 
allinearsi progressivamente con le 
posizioni dell'Unione europea e che tali 
sforzi andrebbero considerati come 
un'opportunità di modernizzazione per la 
stessa Turchia e di consolidare e migliorare 
ulteriormente le sue istituzioni 
democratiche,

B. considerando che la Turchia si è 
impegnata a intraprendere riforme, a 
intrattenere relazioni di buon vicinato e ad 
allinearsi progressivamente con le 
posizioni dell'Unione europea e che tali 
sforzi andrebbero considerati come 
un'opportunità di modernizzazione per la 
stessa Turchia e di consolidare e migliorare 
ulteriormente le sue istituzioni 
democratiche e lo stato di diritto,

Or. en

Emendamento 17
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che la Turchia si è 
impegnata a intraprendere riforme, a 
intrattenere relazioni di buon vicinato e ad 
allinearsi progressivamente con le 
posizioni dell'Unione europea e che tali 
sforzi andrebbero considerati come 
un'opportunità di modernizzazione per la 
stessa Turchia e di consolidare e migliorare 
ulteriormente le sue istituzioni 
democratiche,

B. considerando che la Turchia si è 
impegnata a intraprendere riforme, a 
intrattenere relazioni di buon vicinato e ad 
allinearsi progressivamente con le 
posizioni dell'Unione europea e che tali 
sforzi andrebbero considerati come 
un'opportunità di modernizzazione per la 
stessa Turchia e di consolidare e migliorare 
ulteriormente le sue istituzioni 
democratiche, lo stato di diritto e il rispetto 
dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali,

Or. en
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Emendamento 18
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che la piena osservanza di 
tutti i criteri di Copenaghen e la capacità 
di integrazione dell'Unione europea, 
conformemente alle conclusioni del 
Consiglio europeo del dicembre 2006, 
rimangono la base per l'adesione all'UE, 
che è una comunità fondata su valori 
condivisi, cooperazione leale e solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri,

C. considerando che la piena osservanza
dei criteri di Copenaghen rimane la base 
per l'adesione all'Unione europea, la stessa 
base di tutti gli altri paesi candidati,

Or. en

Emendamento 19
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm, Richard Howitt

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che la piena osservanza di 
tutti i criteri di Copenaghen e la capacità di 
integrazione dell'Unione europea, 
conformemente alle conclusioni del 
Consiglio europeo del dicembre 2006, 
rimangono la base per l'adesione all'UE, 
che è una comunità fondata su valori 
condivisi, cooperazione leale e solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri,

C. considerando che la piena osservanza di 
tutti i criteri di Copenaghen rimane la base 
per l'adesione all'UE, che è una comunità 
fondata su valori condivisi, cooperazione 
leale e solidarietà reciproca tra tutti i suoi 
Stati membri,

Or. en

Emendamento 20
Franziska Keller, Hélène Flautre, Judith Sargentini
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Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che la piena osservanza di 
tutti i criteri di Copenaghen e la capacità di 
integrazione dell'Unione europea, 
conformemente alle conclusioni del 
Consiglio europeo del dicembre 2006, 
rimangono la base per l'adesione all'UE, 
che è una comunità fondata su valori 
condivisi, cooperazione leale e solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri,

C. considerando che la piena osservanza di 
tutti i criteri di Copenaghen rimane la base 
per l'adesione all'UE, che è una comunità 
fondata su valori condivisi, cooperazione 
leale e solidarietà reciproca tra tutti i suoi 
Stati membri,

Or. en

Emendamento 21
Barry Madlener

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che la Turchia non 
soddisfa le condizioni per l'adesione;

Or. nl

Emendamento 22
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che l'elevato numero 
di giornalisti incarcerati e di procedimenti 
in corso a carico dei giornalisti critici nei 
confronti del governo compromette la 
libertà di stampa in Turchia;
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Or. de

Emendamento 23
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che la costante 
determinazione della Turchia a portare 
avanti il processo negoziale è stata 
ribadita nel nuovo programma di governo 
adottato successivamente alle elezioni 
parlamentari del giugno 2011,

Or. en

Emendamento 24
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che i capitoli 
negoziali per i quali si sono conclusi i 
preparativi tecnici vanno aperti senza 
indugio in base a procedure consolidate e 
conformemente al quadro negoziale,

Or. en

Emendamento 25
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Considerando C ter (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

C ter. considerando che in Turchia è stata 
effettuata una serie di sostanziali riforme 
costituzionali, legislative, istituzionali ed 
operative verso una maggiore 
democratizzazione;  considerando, 
tuttavia, che una serie di annosi problemi 
concernenti, in particolare, 
l'amministrazione della giustizia in 
Turchia continua ad avere gravi effetti 
negativi per quanto riguarda i diritti 
umani e la libertà di espressione nel 
paese, così come la percezione del 
pubblico rispetto all'indipendenza e 
all'imparzialità del sistema giudiziario;  
considerando che, a causa di questi 
problemi, sono state avviate numerose 
cause nei confronti di giornalisti, attivisti 
ed intellettuali,

Or. en

Emendamento 26
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che, nella sua relazione 
concernente i progressi compiuti dalla 
Turchia nel 2011, la Commissione ha 
concluso che tale paese svolge un ruolo 
fondamentale per la sicurezza e la 
prosperità dell'Unione europea, che il 
contributo della Turchia all'Unione 
europea in una serie di settori cruciali 
sarà pienamente efficace con un ordine 
del giorno positivo e un approccio 
credibile al processo di negoziato e che è 
essenziale che la Turchia avanzi con le 
sue riforme in materia di criteri politici con 
l'esigenza di significativi e ulteriori sforzi 

D. considerando che, nella sua relazione 
concernente i progressi compiuti dalla 
Turchia nel 2011, la Commissione ha 
concluso che tale paese deve avanzare con 
le sue riforme in materia di criteri politici 
con l'esigenza di significativi e ulteriori 
sforzi per garantire i diritti fondamentali;
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per garantire i diritti fondamentali,

Or. de

Emendamento 27
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che, nella sua relazione 
concernente i progressi compiuti dalla 
Turchia nel 2011, la Commissione ha 
concluso che tale paese svolge un ruolo 
fondamentale per la sicurezza e la 
prosperità dell'Unione europea, che il 
contributo della Turchia all'Unione 
europea in una serie di settori cruciali 
sarà pienamente efficace con un ordine 
del giorno positivo e un approccio 
credibile al processo di negoziato e che è 
essenziale che la Turchia avanzi con le sue 
riforme in materia di criteri politici con 
l'esigenza di significativi e ulteriori sforzi 
per garantire i diritti fondamentali,

D. considerando che, nella sua relazione 
concernente i progressi compiuti dalla 
Turchia nel 2011, la Commissione ha 
concluso che tale paese svolge un ruolo 
fondamentale per la sicurezza e la 
prosperità dell'Unione europea e che è 
essenziale che la Turchia avanzi con le sue 
riforme in materia di criteri politici con 
l'esigenza di significativi e ulteriori sforzi 
per garantire i diritti fondamentali,

Or. nl

Emendamento 28
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che i capitoli 
negoziali per i quali si sono conclusi i 
preparativi tecnici vanno aperti senza 
indugio in base a procedure consolidate e 
conformemente al quadro negoziale,
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Or. en

Emendamento 29
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che i capitoli 
negoziali per i quali si sono conclusi i 
preparativi tecnici vanno aperti senza 
indugio in base a procedure consolidate e 
conformemente al quadro negoziale,

Or. en

Emendamento 30
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che la Commissione 
ha avviato un nuovo ordine del giorno 
positivo tra l'UE e la Turchia al fine di 
progettare insieme il futuro in modo 
proattivo;  considerando che questo 
ordine del giorno positivo prende le mosse 
dalle solide basi delle relazioni tra l'UE e 
la Turchia e fa avanzare il processo di 
riforma; considerando che questa nuova 
iniziativa non sostituisce i negoziati di 
adesione, ma li integra al fine di sostenere 
le riforme e di ampliare i diritti e le libertà 
per i cittadini turchi;

Or. en
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Emendamento 31
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che i capitoli 
negoziali per i quali si sono conclusi i 
preparativi tecnici vanno aperti senza 
indugio in base a procedure consolidate e 
conformemente al quadro negoziale,

Or. en

Emendamento 32
Bastiaan Belder

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando l'atteggiamento 
passivo del governo e del potere 
giudiziario in Turchia nei confronti delle 
dichiarazioni antisemite espresse nei 
mezzi d'informazione turchi;

Or. nl

Emendamento 33
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che le gravi 
disfunzioni del sistema giudiziario turco, 
come ad esempio la lunghezza dei 
procedimenti penali e delle carcerazioni 
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preventive, le scarse possibilità di accesso,
da parte degli imputati, alle prove a loro 
carico e la mancanza di moderazione, da 
parte dei pubblici ministeri, nell'istruzione 
di cause penali, influenzano 
negativamente la libertà di espressione nel 
paese;  considerando che più di 60 
lavoratori nel settore della stampa sono 
detenuti a causa di condanne penali, 
processi non conclusi e rinvii a giudizio, 
per lo più sulla base di una generica 
definizione di terrorismo nel diritto penale 
e antiterrorismo;

Or. en

Emendamento 34
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che la Turchia non ha 
ancora attuato, per il sesto anno 
consecutivo, le disposizioni contenute 
nell'accordo di associazione CE-Turchia e 
nel relativo protocollo aggiuntivo,

E. considerando che la Turchia, per il sesto 
anno consecutivo, non ha ancora attuato 
pienamente le disposizioni contenute 
nell'accordo di associazione CE-Turchia e 
nel relativo protocollo aggiuntivo e che,
parallelamente, l'Unione europea non ha 
posto fine al suo isolamento di Cipro del 
nord, conformemente agli impegni assunti 
in occasione del Consiglio Affari generali 
dell'UE del 26 aprile 2004,

Or. en

Emendamento 35
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Considerando E
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Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che la Turchia non ha 
ancora attuato, per il sesto anno 
consecutivo, le disposizioni contenute 
nell'accordo di associazione CE-Turchia e 
nel relativo protocollo aggiuntivo,

E. considerando che la Turchia non ha 
ancora attuato pienamente, per il sesto 
anno consecutivo, le disposizioni contenute 
nell'accordo di associazione CE-Turchia e 
nel relativo protocollo aggiuntivo,

Or. en

Emendamento 36
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Metin Kazak, Anna Maria 
Corazza Bildt

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che la Turchia non ha 
ancora attuato, per il sesto anno 
consecutivo, le disposizioni contenute 
nell'accordo di associazione CE-Turchia e 
nel relativo protocollo aggiuntivo,

E. considerando che la Turchia non ha 
ancora attuato le disposizioni contenute 
nell'accordo di associazione CE-Turchia e 
nel relativo protocollo aggiuntivo, facendo 
riferimento alla mancata revoca, da parte 
dell'Unione europea, dell'isolamento della 
comunità turco-cipriota promessa nelle 
conclusioni del Consiglio dell'UE del 26 
aprile 2004;

Or. en

Emendamento 37
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che la Turchia non ha 
ancora attuato, per il sesto anno 
consecutivo, le disposizioni contenute
nell'accordo di associazione CE-Turchia e 

E. considerando che la Turchia non ha 
ancora attuato, per il sesto anno 
consecutivo, le disposizioni contenute nel 
protocollo aggiuntivo all'accordo di 
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nel relativo protocollo aggiuntivo, associazione CE-Turchia; considerando 
che, parallelamente, l'Unione europea 
non ha posto fine all'isolamento della 
comunità turca della parte settentrionale 
di Cipro, in conformità con le conclusioni 
della riunione del Consiglio Affari 
generali dell'UE del 26 aprile 2004,

Or. en

Emendamento 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che la Turchia non ha 
ancora attuato, per il sesto anno 
consecutivo, le disposizioni contenute 
nell'accordo di associazione CE-Turchia e 
nel relativo protocollo aggiuntivo,

E. considerando che la Turchia non ha 
ancora attuato, per il sesto anno 
consecutivo, le disposizioni contenute 
nell'accordo di associazione CE-Turchia e 
nel relativo protocollo aggiuntivo e che le 
conclusioni del Consiglio dell'UE del 26 
aprile 2004 non sono ancora state attuate,

Or. en

Emendamento 39
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen,

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che la Turchia non ha 
ancora attuato, per il sesto anno 
consecutivo, le disposizioni contenute 
nell'accordo di associazione CE-Turchia e 
nel relativo protocollo aggiuntivo,

E. considerando che la Turchia non ha 
ancora attuato, per il sesto anno 
consecutivo, le disposizioni contenute 
nell'accordo di associazione CE-Turchia e 
nel relativo protocollo aggiuntivo,
considerando l'opportunità che l'Unione 
europea e la Turchia attuino 
contemporaneamente gli obblighi 
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derivanti dal protocollo aggiuntivo e dalle 
conclusioni del Consiglio Affari generali 
dell'UE del 26 aprile 2004 al fine di porre 
termine alla situazione di stallo dei 
negoziati;

Or. en

Emendamento 40
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che la Turchia non ha 
ancora attuato, per il sesto anno 
consecutivo, le disposizioni contenute 
nell'accordo di associazione CE-Turchia e 
nel relativo protocollo aggiuntivo,

E. considerando che la Turchia non ha 
ancora attuato, per il sesto anno 
consecutivo, le disposizioni contenute 
nell'accordo di associazione CE-Turchia e 
nel relativo protocollo aggiuntivo,
considerando l'opportunità che l'Unione 
europea e la Turchia attuino 
contemporaneamente gli obblighi 
derivanti dal protocollo aggiuntivo e dalle 
conclusioni della riunione del Consiglio 
Affari generali dell'UE del 26 aprile 2004 
al fine di porre termine alla situazione di 
stallo;

Or. en

Emendamento 41
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che, per il proprio bene e 
al fine di rafforzare la stabilità e 
promuovere relazioni di buon vicinato e 
positivo partenariato politico ed 

F. considerando che, per il proprio bene e 
al fine di rafforzare la stabilità e 
promuovere relazioni di buon vicinato e 
positivo partenariato politico ed 
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economico, la Turchia deve intensificare 
gli sforzi per risolvere le questioni 
bilaterali pendenti con i paesi vicini, tra cui 
le vertenze frontaliere,

economico, la Turchia deve intensificare 
gli sforzi per risolvere le questioni 
bilaterali pendenti, tra cui le vertenze 
frontaliere terrestri e marittime, nonchè le 
dispute in materia di spazio aereo, con i 
paesi vicini, che devono dar prova di pari 
disponibilità a risolvere tali questioni,

Or. en

Emendamento 42
Evgeni Kirilov, Kristian Vigenin

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che, per il proprio bene e 
al fine di rafforzare la stabilità e 
promuovere relazioni di buon vicinato e 
positivo partenariato politico ed 
economico, la Turchia deve intensificare 
gli sforzi per risolvere le questioni 
bilaterali pendenti con i paesi vicini, tra cui
le vertenze frontaliere,

F. considerando che, per il proprio bene e 
al fine di rafforzare la stabilità e 
promuovere relazioni di buon vicinato e 
positivo partenariato politico ed 
economico, la Turchia deve intensificare 
gli sforzi per risolvere le questioni 
bilaterali pendenti con i paesi vicini, tra cui
obblighi giuridici non definiti e vertenze 
frontaliere,

Or. en

Emendamento 43
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che, per il proprio bene e 
al fine di rafforzare la stabilità e 
promuovere relazioni di buon vicinato e 
positivo partenariato politico ed 
economico, la Turchia deve intensificare 
gli sforzi per risolvere le questioni 

F. considerando che, per il proprio bene e
al fine di rafforzare la stabilità e 
promuovere relazioni di buon vicinato e 
positivo partenariato politico ed 
economico, la Turchia deve intensificare 
gli sforzi per risolvere le questioni 
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bilaterali pendenti con i paesi vicini, tra cui 
le vertenze frontaliere,

bilaterali pendenti con i paesi vicini, tra cui 
le vertenze frontaliere, in conformità delle 
disposizioni della Carta delle Nazioni 
Unite e del diritto internazionale,

Or. en

Emendamento 44
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che, per il proprio bene e 
al fine di rafforzare la stabilità e 
promuovere relazioni di buon vicinato e 
positivo partenariato politico ed 
economico, la Turchia deve intensificare 
gli sforzi per risolvere le questioni 
bilaterali pendenti con i paesi vicini, tra cui 
le vertenze frontaliere,

F. considerando che, per il proprio bene e 
al fine di rafforzare la stabilità e 
promuovere relazioni di buon vicinato e 
positivo partenariato politico ed 
economico, la Turchia deve intensificare 
gli sforzi per risolvere le questioni 
bilaterali pendenti con i paesi vicini, tra cui 
le vertenze frontaliere, in particolare con 
Cipro, Stato membro dell'Unione 
europea,

Or. en

Emendamento 45
Dimitar Stoyanov

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che, per il proprio bene e 
al fine di rafforzare la stabilità e 
promuovere relazioni di buon vicinato e 
positivo partenariato politico ed 
economico, la Turchia deve intensificare 
gli sforzi per risolvere le questioni
bilaterali pendenti con i paesi vicini, tra cui 
le vertenze frontaliere,

F. considerando che, per il proprio bene e 
al fine di rafforzare la stabilità e 
promuovere relazioni di buon vicinato e 
positivo partenariato politico ed 
economico, la Turchia deve intensificare 
gli sforzi per risolvere le questioni 
bilaterali pendenti con i paesi vicini, tra cui 
le vertenze frontaliere e gli obblighi 
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finanziari emananti da trattati 
internazionali;

Or. bg

Emendamento 46
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Proposta di risoluzione
Considerando F bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

F bis. considerando che, da 27 anni, la 
società turca sta vivendo un violento 
conflitto tra il Partito dei lavoratori del 
Kurdistan (PKK) e l'esercito turco, 
conflitto che ha provocato circa 45000 
morti e circa un milione di sfollati.  
considerando che entrambe le parti sono 
state, sinora, bloccate nel conflitto e che 
la Turchia non ha ancora aderito ai 
protocolli aggiuntivi 1 e 2 della 
Convenzione di Ginevra che consentono 
alle organizzazioni umanitarie 
internazionali di operare nelle zone 
colpite dai conflitti.  considerando che 
sono necessari sforzi di riconciliazione e 
che devono essere affrontate le radici del 
problema per una soluzione della 
questione curda,

Or. en

Emendamento 47
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta di risoluzione
Considerando G
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Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che l'economia turca ha 
triplicato il proprio volume negli ultimi 
dieci anni, con un aumento di quasi il 
10% nell'ultimo anno, ed è considerata 
una delle sette maggiori economie 
emergenti del mondo; che gli scambi 
commerciali tra l'Unione europea e la 
Turchia sono stati pari a EUR 103 miliardi 
nel 2010, facendo della Turchia il settimo 
partner commerciale dell'Unione e 
dell'Unione il principale partner della 
Turchia, visto che l'80% degli investimenti 
diretti esteri in Turchia provengono 
dall'Unione europea; che le imprese 
dell'UE hanno creato più di 13.000 
aziende in Turchia,

G. considerando che l'economia turca ha 
triplicato il proprio volume negli ultimi 
dieci anni; che gli scambi commerciali tra 
l'Unione europea e la Turchia sono stati 
pari a EUR 103 miliardi nel 2010, facendo 
della Turchia il settimo partner 
commerciale dell'Unione e dell'Unione di 
gran lunga il principale partner della 
Turchia;

Or. en

Emendamento 48
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che l'economia turca ha 
triplicato il proprio volume negli ultimi 
dieci anni, con un aumento di quasi il 10% 
nell'ultimo anno, ed è considerata una delle 
sette maggiori economie emergenti del 
mondo; che gli scambi commerciali tra 
l'Unione europea e la Turchia sono stati 
pari a EUR 103 miliardi nel 2010, facendo 
della Turchia il settimo partner 
commerciale dell'Unione e dell'Unione il 
principale partner della Turchia, visto che 
l'80% degli investimenti diretti esteri in 
Turchia provengono dall'Unione europea;
che le imprese dell'UE hanno creato più di 
13.000 aziende in Turchia,

G. considerando che l'economia turca ha 
triplicato il proprio volume negli ultimi 
dieci anni, con un aumento di quasi il 10% 
nell'ultimo anno, ed è considerata una delle
economie mondiali in più rapida crescita 
e uno delle sette maggiori economie 
emergenti del mondo; che gli scambi 
commerciali tra l'Unione europea e la 
Turchia sono stati pari a EUR 103 miliardi 
nel 2010, facendo della Turchia il settimo 
partner commerciale dell'Unione e 
dell'Unione il principale partner della 
Turchia, visto che l'80% degli investimenti 
diretti esteri in Turchia provengono 
dall'Unione europea; che le imprese 
dell'UE hanno creato più di 13.000 aziende 



PE478.719v01-00 26/287 AM\888692IT.doc

IT

in Turchia,

Or. en

Emendamento 49
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Considerando G bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G bis. considerando che il PIL pro capite 
della Turchia  rimane debole rispetto alla 
maggior parte degli Stati membri dell'UE, 
in particolare quelli più competitivi;   
considerando che un PIL pro capite 
relativamente basso in un paese candidato 
di grandi dimensioni rappresenta una 
sfida particolare nei settori della 
convergenza economica e sociale con gli 
attuali Stati membri dell'UE; 
considerando che la Turchia ha urgente 
bisogno di migliorare la propria 
competitività nei settori ad alta 
tecnologia;

Or. en

Emendamento 50
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Considerando G ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G ter. considerando che l'80% degli 
investimenti diretti esteri in Turchia 
proviene dall'Unione europea;  che le 
imprese dell'UE hanno creato più di 
13.000 aziende in Turchia; che la Turchia 
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e l'Unione europea sono entrambe nella 
posizione di trarre vantaggio dalla 
continua integrazione economica;

Or. en

Emendamento 51
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che il dialogo e la 
cooperazione con la Turchia sulla 
stabilità e la democrazia nel più vasto 
Medio Oriente sono strategici; che la 
Turchia, costruita su un solido Stato 
laico, potrebbe rivelarsi un valido esempio 
per gli Stati arabi in fase di 
democratizzazione quanto al 
completamento della transizione 
democratica e delle riforme socio-
economiche; che il dialogo strutturato tra 
l'UE e la Turchia in relazione al 
coordinamento delle rispettive politiche 
estere e di vicinato potrebbe fornire 
sinergie uniche,

soppresso

Or. nl

Emendamento 52
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che il dialogo e la 
cooperazione con la Turchia sulla stabilità 
e la democrazia nel più vasto Medio 
Oriente sono strategici; che la Turchia,

H. considerando che la cooperazione
dell'UE con la Turchia sulla promozione 
della stabilità e della democrazia nel più 
vasto Medio Oriente è essenziale; che la 
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costruita su un solido Stato laico, potrebbe 
rivelarsi un valido esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione quanto 
al completamento della transizione
democratica e delle riforme socio-
economiche; che il dialogo strutturato tra 
l'UE e la Turchia in relazione al 
coordinamento delle rispettive politiche 
estere e di vicinato potrebbe fornire 
sinergie uniche,

Turchia, un solido Stato laico e 
democratico con una popolazione 
ampiamente musulmana, con significative 
minoranze religiose, potrebbe rivelarsi un 
valido esempio per gli Stati arabi in fase di 
transizione verso la trasformazione in vere 
democrazie; 

Or. en

Emendamento 53
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che il dialogo e la 
cooperazione con la Turchia sulla stabilità 
e la democrazia nel più vasto Medio 
Oriente sono strategici; che la Turchia, 
costruita su un solido Stato laico, potrebbe 
rivelarsi un valido esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione quanto 
al completamento della transizione 
democratica e delle riforme socio-
economiche; che il dialogo strutturato tra 
l'UE e la Turchia in relazione al 
coordinamento delle rispettive politiche 
estere e di vicinato potrebbe fornire 
sinergie uniche,

H. considerando che il dialogo e la 
cooperazione con la Turchia sulla stabilità, 
la democrazia e la sicurezza nel più vasto 
Medio Oriente sono strategici; che la 
Turchia, costruita su un solido Stato laico, 
potrebbe rivelarsi un valido esempio per la
transizione democratica nel mondo 
musulmano;  che il dialogo strutturato tra 
l'UE e la Turchia in relazione al 
coordinamento delle rispettive politiche 
estere e di vicinato potrebbe fornire 
sinergie uniche, in particolare a sostegno 
della democratizzazione e della riforma 
socioeconomica dell'intera regione 
mediterranea e del Medio Oriente in 
generale, anche nelle sfide poste 
dall'Iran,

Or. en

Emendamento 54
Antigoni Papadopoulou, Maria Eleni Koppa
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Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che il dialogo e la 
cooperazione con la Turchia sulla stabilità 
e la democrazia nel più vasto Medio 
Oriente sono strategici; che la Turchia, 
costruita su un solido Stato laico, potrebbe 
rivelarsi un valido esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione quanto 
al completamento della transizione 
democratica e delle riforme socio-
economiche; che il dialogo strutturato tra 
l'UE e la Turchia in relazione al 
coordinamento delle rispettive politiche
estere e di vicinato potrebbe fornire 
sinergie uniche,

H. considerando che il dialogo e la 
cooperazione con la Turchia sulla stabilità 
e la democrazia nel più vasto Medio 
Oriente sono strategici; che la Turchia, 
costruita su un solido Stato laico e a 
condizione che venga rapidamente 
riformata ed allineata con l'UE in tutti i 
settori, compresa la politica estera,
potrebbe rivelarsi un valido esempio per gli 
Stati arabi in fase di democratizzazione 
quanto al completamento della transizione 
democratica e delle riforme socio-
economiche;  che il dialogo strutturato tra 
l'UE e la Turchia per allineare 
progressivamente le politiche turche con 
quelle dell'UE, potrebbe fornire sinergie
reciprocamente vantaggiose,

Or. en

Emendamento 55
Barry Madlener

Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che il dialogo e la 
cooperazione con la Turchia sulla stabilità 
e la democrazia nel più vasto Medio 
Oriente sono strategici; che la Turchia, 
costruita su un solido Stato laico, potrebbe 
rivelarsi un valido esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione quanto 
al completamento della transizione 
democratica e delle riforme socio-
economiche; che il dialogo strutturato tra 
l'UE e la Turchia in relazione al 
coordinamento delle rispettive politiche 
estere e di vicinato potrebbe fornire 

H. considerando che il dialogo e la 
cooperazione con la Turchia sulla stabilità 
e la democrazia nel più vasto Medio 
Oriente possono essere strategici; che la 
Turchia, costruita su uno Stato laico, 
potrebbe rivelarsi un esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione quanto 
al completamento della transizione 
democratica e delle riforme socio-
economiche; considerando che il Primo 
ministro turco Erdogan ha rivolto un 
appello per la creazione di un'Unione 
Arabo-turca,
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sinergie uniche,

Or. nl

Emendamento 56
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che il dialogo e la 
cooperazione con la Turchia sulla stabilità 
e la democrazia nel più vasto Medio 
Oriente sono strategici; che la Turchia,
costruita su un solido Stato laico, potrebbe 
rivelarsi un valido esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione quanto 
al completamento della transizione 
democratica e delle riforme socio-
economiche; che il dialogo strutturato tra 
l'UE e la Turchia in relazione al 
coordinamento delle rispettive politiche 
estere e di vicinato potrebbe fornire 
sinergie uniche,

H. considerando che il dialogo e la 
cooperazione con la Turchia sulla stabilità 
e la democrazia nel più vasto Medio 
Oriente sono strategici; che la Turchia, in 
qualità di solido Stato laico, a condizione 
che rispetti pienamente le libertà 
fondamentali, potrebbe rivelarsi un valido
partner per gli Stati arabi in fase di 
democratizzazione quanto al 
completamento della transizione 
democratica e delle riforme socio-
economiche; che il dialogo strutturato tra 
l'UE e la Turchia in relazione al 
coordinamento delle rispettive politiche 
estere e di vicinato potrebbe fornire 
sinergie uniche,

Or. en

Emendamento 57
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che il dialogo e la 
cooperazione con la Turchia sulla stabilità 
e la democrazia nel più vasto Medio 
Oriente sono strategici; che la Turchia, 

H. considerando che il dialogo e la 
cooperazione con la Turchia sulla stabilità 
e la democrazia nel più vasto Medio 
Oriente sono strategici; che la Turchia, 
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costruita su un solido Stato laico, potrebbe 
rivelarsi un valido esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione quanto 
al completamento della transizione 
democratica e delle riforme socio-
economiche; che il dialogo strutturato tra 
l'UE e la Turchia in relazione al 
coordinamento delle rispettive politiche 
estere e di vicinato potrebbe fornire 
sinergie uniche,

costruita su un solido Stato laico, potrebbe 
rivelarsi una fonte di ispirazione per gli 
Stati arabi in fase di democratizzazione 
quanto al completamento della transizione 
democratica e delle riforme socio-
economiche; che il dialogo strutturato tra 
l'UE e la Turchia in relazione al 
coordinamento delle rispettive politiche 
estere e di vicinato potrebbe fornire 
sinergie uniche,

Or. en

Emendamento 58
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che la Turchia costituisce 
il corridoio energetico dell'UE per le 
risorse di petrolio e gas del Caucaso e del 
Caspio ed ha una vicinanza strategica 
all'Iraq e al suo crescente mercato del 
greggio; che il gasdotto Nabucco resta 
una delle principali priorità dell'UE in 
materia di sicurezza energetica; 
considerando che, il 25 ottobre 2011, la 
Turchia e l'Azerbaigian hanno concluso 
un accordo sul transito del gas azero in 
terra turca che aprirà il corridoio 
meridionale di trasporto del gas e 
rafforzerà le forniture di gas per il 
gasdotto Nabucco e per il futuro corridoio 
di trasporto del gas ITGI 
(Interconnessione Turchia-Grecia-Italia), 
potenziando così la sicurezza energetica 
dell'Unione,

soppresso

Or. en
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Emendamento 59
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che la Turchia costituisce il 
corridoio energetico dell'UE per le risorse
di petrolio e gas del Caucaso e del Caspio 
ed ha una vicinanza strategica all'Iraq e al 
suo crescente mercato del greggio; che il 
gasdotto Nabucco resta una delle 
principali priorità dell'UE in materia di
sicurezza energetica; considerando che, il 
25 ottobre 2011, la Turchia e l'Azerbaigian 
hanno concluso un accordo sul transito del 
gas azero in terra turca che aprirà il 
corridoio meridionale di trasporto del gas e 
rafforzerà le forniture di gas per il gasdotto 
Nabucco e per il futuro corridoio di 
trasporto del gas ITGI (Interconnessione 
Turchia-Grecia-Italia), potenziando così la 
sicurezza energetica dell'Unione,

I. considerando che la Turchia è un 
partner importante dell'UE per quanto 
concerne il transito di petrolio e gas del 
Caucaso e del Caspio ed ha una vicinanza 
strategica all'Iraq e al suo crescente 
mercato del greggio; che il gasdotto 
Nabucco resta un progetto importante
dell'UE nell'ambito della sicurezza 
energetica ma che l'UE deve prendere in 
considerazione anche delle alternative, 
come il gasdotto South Stream; 
considerando che, il 25 ottobre 2011, la 
Turchia e l'Azerbaigian hanno concluso un 
accordo sul transito del gas azero in terra 
turca che aprirà il corridoio meridionale di 
trasporto del gas e potrebbe rafforzare le 
forniture di gas per il gasdotto Nabucco e 
per il futuro corridoio di trasporto del gas 
ITGI (Interconnessione Turchia-Grecia-
Italia), potenziando così la sicurezza 
energetica dell'Unione,

Or. de

Emendamento 60
Charles Tannock

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che la Turchia costituisce il 
corridoio energetico dell'UE per le risorse 
di petrolio e gas del Caucaso e del Caspio 
ed ha una vicinanza strategica all'Iraq e al 
suo crescente mercato del greggio; che il 
gasdotto Nabucco resta una delle principali 

I. considerando che la Turchia costituisce
uno dei principali corridoi energetici
dell'UE per le risorse di petrolio e gas del 
Caucaso e del Caspio ed ha una vicinanza 
strategica all'Iraq e al suo crescente 
mercato del greggio; che il previsto
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priorità dell'UE in materia di sicurezza 
energetica; considerando che, il 25 ottobre 
2011, la Turchia e l'Azerbaigian hanno 
concluso un accordo sul transito del gas
azero in terra turca che aprirà il corridoio 
meridionale di trasporto del gas e 
rafforzerà le forniture di gas per il gasdotto 
Nabucco e per il futuro corridoio di 
trasporto del gas ITGI (Interconnessione 
Turchia-Grecia-Italia), potenziando così la 
sicurezza energetica dell'Unione,

gasdotto Nabucco resta una delle principali 
priorità dell'UE in materia di sicurezza 
energetica; considerando che, il 25 ottobre 
2011, la Turchia e l'Azerbaigian hanno 
concluso un accordo sul transito del gas
azerbaigiano in terra turca che aprirà il 
corridoio meridionale di trasporto del gas e 
rafforzerà le forniture di gas per il previsto
gasdotto Nabucco e per il futuro corridoio 
di trasporto del gas ITGI (Interconnessione 
Turchia-Grecia-Italia), potenziando così la 
sicurezza energetica dell'Unione,

Or. en

Emendamento 61
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che la Turchia costituisce il 
corridoio energetico dell'UE per le risorse 
di petrolio e gas del Caucaso e del Caspio 
ed ha una vicinanza strategica all'Iraq e al 
suo crescente mercato del greggio; che il 
gasdotto Nabucco resta una delle principali 
priorità dell'UE in materia di sicurezza 
energetica; considerando che, il 25 ottobre 
2011, la Turchia e l'Azerbaigian hanno 
concluso un accordo sul transito del gas 
azero in terra turca che aprirà il corridoio 
meridionale di trasporto del gas e 
rafforzerà le forniture di gas per il gasdotto 
Nabucco e per il futuro corridoio di 
trasporto del gas ITGI (Interconnessione 
Turchia-Grecia-Italia), potenziando così la 
sicurezza energetica dell'Unione,

I. considerando che la Turchia costituisce il 
corridoio energetico dell'UE per le risorse 
di petrolio e gas del Caucaso e del Caspio 
ed ha una vicinanza strategica all'Iraq e ai 
suoi crescenti mercati del greggio e del 
gas naturale; che il gasdotto Nabucco resta 
una delle principali priorità dell'UE in 
materia di sicurezza energetica;
considerando che, il 25 ottobre 2011, la 
Turchia e l'Azerbaigian hanno concluso un 
accordo sul transito del gas azero
attraverso il territorio turco che aprirà il 
corridoio meridionale di trasporto del gas e 
rafforzerà le forniture di gas per il gasdotto 
Nabucco e per il futuro corridoio di 
trasporto del gas ITGI (Interconnessione 
Turchia-Grecia-Italia), potenziando così la 
sicurezza energetica dell'Unione,

Or. en
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Emendamento 62
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che la Turchia costituisce il 
corridoio energetico dell'UE per le risorse 
di petrolio e gas del Caucaso e del Caspio 
ed ha una vicinanza strategica all'Iraq e al 
suo crescente mercato del greggio; che il 
gasdotto Nabucco resta una delle principali 
priorità dell'UE in materia di sicurezza 
energetica; considerando che, il 25 ottobre 
2011, la Turchia e l'Azerbaigian hanno 
concluso un accordo sul transito del gas 
azero in terra turca che aprirà il corridoio 
meridionale di trasporto del gas e 
rafforzerà le forniture di gas per il gasdotto 
Nabucco e per il futuro corridoio di 
trasporto del gas ITGI (Interconnessione 
Turchia-Grecia-Italia), potenziando così la 
sicurezza energetica dell'Unione,

I. considerando che la Turchia costituisce il 
corridoio energetico dell'UE per le risorse 
di petrolio e gas del Caucaso e del Caspio 
ed ha una vicinanza strategica all'Iraq e al 
suo crescente mercato del greggio; che il 
gasdotto Nabucco resta una delle principali 
priorità dell'UE in materia di sicurezza 
energetica; considerando che, il 25 ottobre 
2011, la Turchia e l'Azerbaigian hanno 
concluso un accordo sul transito del gas 
azero in terra turca che aprirà il corridoio 
meridionale di trasporto del gas e 
rafforzerà le forniture di gas per il previsto
gasdotto Nabucco e per il corridoio di 
trasporto del gas ITGI (Interconnessione 
Turchia-Grecia-Italia), potenziando così la 
sicurezza energetica dell'Unione,

Or. en

Emendamento 63
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che la Turchia costituisce il 
corridoio energetico dell'UE per le risorse 
di petrolio e gas del Caucaso e del Caspio 
ed ha una vicinanza strategica all'Iraq e al 
suo crescente mercato del greggio; che il 
gasdotto Nabucco resta una delle principali 
priorità dell'UE in materia di sicurezza 
energetica; considerando che, il 25 ottobre 
2011, la Turchia e l'Azerbaigian hanno 

I. considerando che la Turchia costituisce il 
corridoio energetico dell'UE per le risorse 
di petrolio e gas del Caucaso e del Caspio 
ed ha una vicinanza strategica all'Iraq e al 
suo crescente mercato del greggio; che il 
gasdotto Nabucco resta una delle principali 
priorità dell'UE in materia di sicurezza 
energetica; considerando che, il 25 ottobre 
2011, la Turchia e l'Azerbaigian hanno 
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concluso un accordo sul transito del gas 
azero in terra turca che aprirà il corridoio 
meridionale di trasporto del gas e 
rafforzerà le forniture di gas per il gasdotto 
Nabucco e per il futuro corridoio di 
trasporto del gas ITGI (Interconnessione 
Turchia-Grecia-Italia), potenziando così la 
sicurezza energetica dell'Unione,

concluso un accordo sul transito del gas 
azero in terra turca che aprirà il corridoio 
meridionale di trasporto del gas e 
rafforzerà le forniture di gas per il gasdotto 
Nabucco e per il futuro corridoio di 
trasporto del gas ITGI (Interconnessione 
Turchia-Grecia-Italia), potenziando così la 
sicurezza energetica dell'Unione, che la 
Turchia dispone di un significativo 
potenziale di energie rinnovabili 
provenienti dalle sue considerevoli risorse 
solari, eoliche e geotermiche,

Or. en

Emendamento 64
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di risoluzione
Considerando I bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

I bis. considerando che pace, stabilità e 
prosperità durature dei Balcani sono di 
importanza strategica sia per l'UE che per 
la Turchia;  che, a causa dell'unicità della 
sua profondità storica e del suo 
patrimonio culturale, nonché delle 
speciali relazioni con i paesi dei Balcani, 
la Turchia è un attore fondamentale della 
regione,

Or. en

Emendamento 65
Tunne Kelam

Proposta di risoluzione
Considerando I bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

I bis. considerando che, per il quinto anno 
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consecutivo, è in aumento il numero di 
ricorsi alla Corte europea dei diritti 
dell'uomo;  che, nella pratica, non sono 
stati compiuti progressi sufficienti nel 
settore dei diritti umani;

Or. en

Emendamento 66
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea l'interdipendenza tra l'Unione 
europea e i suoi Stati membri e la Turchia;
riconosce il potenziale economico e di 
crescita della Turchia e il suo ruolo 
significativo per la sicurezza energetica;
sottolinea che tale interdipendenza si 
accompagna al valore delle potenziali 
sinergie tra la politica estera e di sicurezza 
e la politica di vicinato dell'Unione e della 
Turchia, con vantaggi e una maggiore 
influenza per entrambe; ritiene, tuttavia, 
che tale interdipendenza possa produrre 
risultati positivi solo se inquadrata in un 
contesto di impegno reciproco, dialogo 
strategico, concretizzazione del processo 
di riforma e dell'attuazione delle riforme, 
buone relazioni della Turchia con gli Stati 
membri dell'UE vicini e una solida 
cooperazione;

1. sottolinea l'interdipendenza tra l'Unione 
europea e i suoi Stati membri e la Turchia;
riconosce il ruolo significativo della 
Turchia per la sicurezza energetica;  invita 
la Commissione a considerare seriamente 
le preoccupazioni della Turchia quanto 
all'attuazione delle norme relative 
all'Unione doganale;

Or. en

Emendamento 67
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1
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Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea l'interdipendenza tra l'Unione 
europea e i suoi Stati membri e la Turchia; 
riconosce il potenziale economico e di 
crescita della Turchia e il suo ruolo 
significativo per la sicurezza energetica;
sottolinea che tale interdipendenza si 
accompagna al valore delle potenziali 
sinergie tra la politica estera e di sicurezza 
e la politica di vicinato dell'Unione e della 
Turchia, con vantaggi e una maggiore 
influenza per entrambe; ritiene, tuttavia, 
che tale interdipendenza possa produrre
risultati positivi solo se inquadrata in un 
contesto di impegno reciproco, dialogo 
strategico, concretizzazione del processo di 
riforma e dell'attuazione delle riforme,
buone relazioni della Turchia con gli Stati 
membri dell'UE vicini e una solida 
cooperazione;

1. sottolinea gli interessi strettamente 
condivisi tra l'Unione europea e i suoi Stati 
membri e la Turchia, riconoscendo il 
potenziale economico e di crescita della 
Turchia e la sua importanza strategica, 
anche per quanto riguarda la sicurezza 
energetica;  ritiene, tuttavia, che sia più 
probabile che tale interdipendenza
produca risultati positivi se inquadrata in 
un contesto di impegno reciproco, dialogo 
strategico, attuazione delle riforme e 
promozione attiva e reciproca delle buone 
relazioni tra gli Stati membri dell'UE
confinanti e la Turchia;

Or. en

Emendamento 68
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea l'interdipendenza tra l'Unione 
europea e i suoi Stati membri e la Turchia;
riconosce il potenziale economico e di 
crescita della Turchia e il suo ruolo 
significativo per la sicurezza energetica;
sottolinea che tale interdipendenza si 
accompagna al valore delle potenziali
sinergie tra la politica estera e di sicurezza 
e la politica di vicinato dell'Unione e della 
Turchia, con vantaggi e una maggiore 
influenza per entrambe; ritiene, tuttavia, 
che tale interdipendenza possa produrre 
risultati positivi solo se inquadrata in un 

1. sottolinea l'interdipendenza tra l'Unione 
europea e i suoi Stati membri e la Turchia;
riconosce il potenziale economico e di 
crescita della Turchia e il suo ruolo 
significativo per la stabilità regionale e la
sicurezza energetica in Europa; sottolinea 
che tale interdipendenza si accompagna al 
valore delle potenziali sinergie tra la 
politica estera e di sicurezza e la politica di 
vicinato dell'Unione e della Turchia, con 
vantaggi e una maggiore influenza per 
entrambe; ritiene, tuttavia, che tale 
interdipendenza possa produrre risultati 
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contesto di impegno reciproco, dialogo 
strategico, concretizzazione del processo di 
riforma e dell'attuazione delle riforme,
buone relazioni della Turchia con gli Stati 
membri dell'UE vicini e una solida 
cooperazione;

positivi solo se inquadrata in un contesto di 
impegno reciproco, dialogo strategico ed 
efficace cooperazione, concretizzazione 
dell'attuazione delle riforme interne e
buone relazioni della Turchia con gli Stati 
membri dell'UE vicini;

Or. en

Emendamento 69
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea l'interdipendenza tra l'Unione 
europea e i suoi Stati membri e la Turchia;
riconosce il potenziale economico e di 
crescita della Turchia e il suo ruolo 
significativo per la sicurezza energetica;
sottolinea che tale interdipendenza si 
accompagna al valore delle potenziali 
sinergie tra la politica estera e di sicurezza 
e la politica di vicinato dell'Unione e della 
Turchia, con vantaggi e una maggiore 
influenza per entrambe; ritiene, tuttavia, 
che tale interdipendenza possa produrre 
risultati positivi solo se inquadrata in un 
contesto di impegno reciproco, dialogo 
strategico, concretizzazione del processo di 
riforma e dell'attuazione delle riforme, 
buone relazioni della Turchia con gli Stati 
membri dell'UE vicini e una solida 
cooperazione;

1. sottolinea l'interdipendenza tra l'Unione 
europea e i suoi Stati membri e la Turchia;
riconosce il potenziale economico e di 
crescita della Turchia e il suo ruolo 
significativo per la sicurezza energetica;
sottolinea che tale interdipendenza si 
accompagna al valore delle potenziali 
sinergie tra la politica estera e di sicurezza 
e la politica di vicinato dell'Unione e della 
Turchia, con vantaggi e una maggiore 
influenza per entrambe; ritiene, tuttavia, 
che tale interdipendenza possa produrre 
risultati positivi solo se inquadrata in un 
contesto di impegno reciproco, rispetto dei 
valori e dei principi dell'UE, dialogo 
strategico, concretizzazione del processo di 
riforma e dell'attuazione delle riforme, 
buone relazioni della Turchia con gli Stati 
membri dell'UE vicini e una solida 
cooperazione;

Or. en

Emendamento 70
Hélène Flautre, Franziska Keller



AM\888692IT.doc 39/287 PE478.719v01-00

IT

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea l'interdipendenza tra l'Unione 
europea e i suoi Stati membri e la Turchia; 
riconosce il potenziale economico e di 
crescita della Turchia e il suo ruolo 
significativo per la sicurezza energetica; 
sottolinea che tale interdipendenza si 
accompagna al valore delle potenziali 
sinergie tra la politica estera e di sicurezza 
e la politica di vicinato dell'Unione e della 
Turchia, con vantaggi e una maggiore 
influenza per entrambe; ritiene, tuttavia, 
che tale interdipendenza possa produrre 
risultati positivi solo se inquadrata in un 
contesto di impegno reciproco, dialogo 
strategico, concretizzazione del processo di 
riforma e dell'attuazione delle riforme, 
buone relazioni della Turchia con gli Stati 
membri dell'UE vicini e una solida 
cooperazione;

1. sottolinea l'interdipendenza tra l'Unione 
europea e i suoi Stati membri e la Turchia; 
riconosce il potenziale economico e di 
crescita della Turchia e il suo ruolo 
significativo per la sicurezza energetica; 
sottolinea che tale interdipendenza si 
accompagna al valore delle potenziali 
sinergie tra la politica estera e di sicurezza 
e la politica di vicinato dell'Unione e della 
Turchia, con vantaggi e una maggiore 
influenza per entrambe; ritiene, tuttavia, 
che tale interdipendenza possa produrre 
risultati positivi solo se inquadrata in un 
contesto di impegno reciproco, dialogo 
strategico, concretizzazione del processo di 
riforma e dell'attuazione delle riforme, 
buone relazioni della Turchia con gli Stati 
membri dell'UE vicini e una solida 
cooperazione; è, tuttavia, preoccupato 
anche per le conseguenze negative sul 
piano ambientale, archeologico e sociale 
dell'approccio turco alla crescita 
economica; invita il governo turco a 
conservare questo patrimonio 
archeologico e ambientale privilegiando 
progetti più contenuti, ecologicamente e 
socialmente sostenibili; chiede alle 
istituzioni e agli Stati membri dell'Unione 
europea di utilizzare pienamente a questi 
fini, per i paesi candidati, tutti gli 
strumenti unionali della politica di 
allargamento;

Or. en

Emendamento 71
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. sottolinea che l'Unione doganale 
UE-Turchia ha consentito a quest'ultima 
di raggiungere un elevato livello di 
allineamento in materia di libera 
circolazione delle merci e continua a 
incrementare il commercio bilaterale tra 
l'UE e la Turchia che è stato pari, nel
2010, a EUR 103 miliardi;  rileva, 
tuttavia, che la Turchia non sta 
procedendo ad una piena attuazione 
dell'Unione doganale e mantiene una 
legislazione che viola i suoi impegni 
quanto alla rimozione degli ostacoli 
tecnici agli scambi, come le licenze di 
importazione, le restrizioni sulle 
importazioni di merci provenienti da paesi 
terzi in libera circolazione nell'UE, gli 
aiuti di Stato, l'applicazione dei diritti di 
proprietà intellettuale, i requisiti per la 
registrazione di nuovi prodotti 
farmaceutici e un trattamento fiscale 
discriminatorio;  sottolinea che il nuovo 
quadro legislativo in materia di 
commercializzazione dei prodotti e il 
principio del riconoscimento reciproco 
devono ancora essere recepiti 
nell'ordinamento giuridico turco;

Or. en

Emendamento 72
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. sottolinea che entrambe le parti 
dovrebbero attivamente cercare di 
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sviluppare le sinergie tra la politica estera 
e di sicurezza e la politica di vicinato 
dell'Unione e della Turchia, con vantaggi 
e una maggiore influenza per entrambe; 
ritiene, tuttavia, che tale interdipendenza 
possa produrre risultati positivi solo se 
inquadrata in un contesto di impegno 
reciproco, dialogo strategico, 
concretizzazione del processo di riforma e 
dell'attuazione delle riforme, buone 
relazioni della Turchia con gli Stati 
membri dell'UE vicini e una solida 
cooperazione;

Or. en

Emendamento 73
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. si compiace con la Commissione ed 
esprime il proprio sostegno a favore dello 
sviluppo di un nuovo concreto ordine del 
giorno per le relazioni UE-Turchia che, se 
rispettato, apporterà vantaggi tangibili e 
consentirà all'UE di restare il punto di 
riferimento per portare avanti le riforme 
in Turchia e per avvicinare il paese 
all'adempimento dei criteri necessari per 
l'adesione all'UE;  ritiene che siano 
necessari rinnovati sforzi volti alla 
creazione delle condizioni per l'apertura 
di nuovi capitoli;

Or. en

Emendamento 74
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 ter. prende atto delle preoccupazioni 
espresse dal mondo imprenditoriale turco 
per quanto riguarda i requisiti in materia 
di visto applicabili ai cittadini turchi e le 
quote di trasporto applicate ai mezzi 
pesanti turchi, nonché gli obblighi 
unilaterali a carico della Turchia, nel 
quadro dell'Unione doganale, nelle sue 
relazioni commerciali con i paesi terzi a 
seguito degli accordi di libero scambio 
firmati tra l'UE e tali paesi;

Or. en

Emendamento 75
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 ter. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti; 
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile; 
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il 
codice dei visti, ad armonizzare e 
semplificare i requisiti in materia e a 
creare nuovi centri di facilitazione dei 
visti in Turchia; esorta la Turchia a 
sottoscrivere e ad attuare l'accordo di 
riammissione UE-Turchia senza ulteriori 
ritardi e a garantire, fino all'entrata in 
vigore di tale accordo, la piena attuazione 
degli accordi bilaterali esistenti; sottolinea 
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l'importanza di intensificare la 
cooperazione tra l'Unione europea e la 
Turchia sulla gestione della migrazione e 
sul controllo delle frontiere, anche alla 
luce dell'alta percentuale di immigranti 
illegali che entrano nel territorio 
dell'Unione europea attraverso la 
Turchia; ritiene che, una volta in vigore 
l'accordo di riammissione, il Consiglio 
dovrebbe dare mandato alla Commissione 
di avviare il dialogo sui visti e definire la 
tabella di marcia;

Or. en

Emendamento 76
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 quater. deplora il fatto che la Turchia 
non abbia ancora pienamente attuato il 
protocollo aggiuntivo all'accordo di 
associazione CE-Turchia;  invita il 
governo turco ad applicarlo rapidamente 
nella sua integralità e in maniera non 
discriminatoria; esorta la Turchia ad 
eliminare tutte le restrizioni alla libera 
circolazione delle merci, anche per 
quanto riguarda i mezzi di trasporto 
provenienti da Cipro, e ad attuare 
pienamente l'Unione doganale, al fine di 
superare l'attuale stallo dei negoziati di 
adesione con l'UE in relazione ai capitoli 
pertinenti;

Or. en
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Emendamento 77
Richard Howitt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. esprime il proprio sostegno alla
Commissione nello sviluppo di un nuovo 
ordine del giorno per le relazioni UE-
Turchia; ritiene che siano necessari 
rinnovati sforzi volti alla creazione delle 
condizioni per l'apertura di capitoli; insiste 
sul fatto che le relazioni della Turchia con 
gli Stati membri confinanti costituiscono 
un fattore chiave per riformare i negoziati e 
il dialogo;

2. sostiene pienamente la Commissione 
nello sviluppo di un nuovo ordine del 
giorno per le relazioni UE-Turchia che si 
basi su contatti più intensi in materia di 
riforme interne, maggior allineamento 
con l'acquis per garantire progressi più 
rapidi nei negoziati di adesione, relazioni 
commerciali ed economiche migliori, tra 
cui potenzialmente una modernizzazione 
dell'Unione doganale dino a 
comprendervi gli appalti pubblici e i 
servizi, requisiti più flessibili per i visti al 
fine di aumentare gli scambi 
transfrontalieri e i contatti formativi, 
nonché il rafforzamento del dialogo ad 
alto livello tra UE e Turchia sulla politica 
estera; ritiene che siano necessari rinnovati 
sforzi volti alla creazione delle condizioni 
per l'apertura di nuovi capitoli, 
segnatamente su Giustizia e affari interni 
(capitoli 23 e 24) Concorrenza (capitolo 8) 
ed Energia (capitolo 15) in via prioritaria;  
insiste sul fatto che le relazioni della 
Turchia con gli Stati membri confinanti 
costituiscono un fattore chiave per 
riformare i negoziati e il dialogo;

Or. en

Emendamento 78
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. esprime il proprio sostegno alla 2. riconoscendo che i progressi nel 
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Commissione nello sviluppo di un nuovo 
ordine del giorno per le relazioni UE-
Turchia; ritiene che siano necessari
rinnovati sforzi volti alla creazione delle 
condizioni per l'apertura di capitoli; insiste 
sul fatto che le relazioni della Turchia con 
gli Stati membri confinanti costituiscono 
un fattore chiave per riformare i negoziati 
e il dialogo;

processo di adesione rimangono 
deludenti, sostiene l'iniziativa della
Commissione "nuovo ordine del giorno"
per le relazioni UE-Turchia e sottolinea la 
necessità di sforzi rinnovati e attivi per 
l'apertura di capitoli;

Or. en

Emendamento 79
Andrew Duff, Graham Watson, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. esprime il proprio sostegno alla 
Commissione nello sviluppo di un nuovo
ordine del giorno per le relazioni UE-
Turchia; ritiene che siano necessari
rinnovati sforzi volti alla creazione delle 
condizioni per l'apertura di capitoli; insiste 
sul fatto che le relazioni della Turchia con
gli Stati membri confinanti costituiscono 
un fattore chiave per riformare i negoziati 
e il dialogo;

2. esprime il proprio sostegno alla 
Commissione nello sviluppo di un ordine 
del giorno concreto che porti nuovo 
dinamismo alle relazioni UE-Turchia;
ritiene che siano necessari particolari
sforzi volti alla creazione delle condizioni 
per l'apertura di capitoli nel settore della 
giustizia e dei diritti fondamentali, in 
modo tale che entrambe le parti ne 
traggano risultati e benefici;  insiste sul 
fatto che le relazioni della Turchia con i 
suoi vicini costituiscono un fattore chiave 
per dar vita a un rapporto stretto e 
duraturo con l'UE;

Or. en

Emendamento 80
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2
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Proposta di risoluzione Emendamento

2. esprime il proprio sostegno alla 
Commissione nello sviluppo di un nuovo
ordine del giorno per le relazioni UE-
Turchia; ritiene che siano necessari 
rinnovati sforzi volti alla creazione delle 
condizioni per l'apertura di capitoli; 
insiste sul fatto che le relazioni della 
Turchia con gli Stati membri confinanti 
costituiscono un fattore chiave per 
riformare i negoziati e il dialogo;

2. esprime il proprio sostegno alla 
Commissione nello sviluppo di un ordine 
del giorno concreto per le relazioni UE-
Turchia, come approvato dal Consiglio 
nelle sue conclusioni del 5 dicembre 2011;   
insiste sul fatto che le relazioni della 
Turchia con tutti gli Stati membri 
confinanti costituiscono un fattore chiave 
per riformare i negoziati e il dialogo;

Or. en

Emendamento 81
Dimitar Stoyanov

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. esprime il proprio sostegno alla 
Commissione nello sviluppo di un nuovo 
ordine del giorno per le relazioni UE-
Turchia; ritiene che siano necessari 
rinnovati sforzi volti alla creazione delle 
condizioni per l'apertura di capitoli;
insiste sul fatto che le relazioni della 
Turchia con gli Stati membri confinanti 
costituiscono un fattore chiave per 
riformare i negoziati e il dialogo;

2. esprime il proprio sostegno alla 
Commissione nello sviluppo di un nuovo 
ordine del giorno per le relazioni UE-
Turchia; insiste sul fatto che le relazioni 
della Turchia con gli Stati membri 
confinanti costituiscono un fattore chiave 
per riformare i negoziati e il dialogo;

Or. bg

Emendamento 82
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2
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Proposta di risoluzione Emendamento

2. esprime il proprio sostegno alla 
Commissione nello sviluppo di un nuovo 
ordine del giorno per le relazioni UE-
Turchia; ritiene che siano necessari 
rinnovati sforzi volti alla creazione delle 
condizioni per l'apertura di capitoli; insiste 
sul fatto che le relazioni della Turchia con 
gli Stati membri confinanti costituiscono 
un fattore chiave per riformare i negoziati e 
il dialogo;

2. esprime il proprio sostegno alla 
Commissione nello sviluppo di un nuovo 
ordine del giorno per le relazioni UE-
Turchia, che contempli una vasta gamma 
di settori di interesse comune, ivi 
compresi, tra gli altri, riforme politiche, 
dialogo di politica estera, energia, 
commercio, visti, mobilità e migrazione, 
nonché lotta contro il terrorismo; ritiene 
che siano necessari rinnovati sforzi volti 
alla creazione delle condizioni per 
l'apertura di capitoli; insiste sul fatto che le 
relazioni della Turchia con gli Stati 
membri confinanti costituiscono un fattore 
chiave per riformare i negoziati e il 
dialogo;

Or. en

Emendamento 83
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. esprime il proprio sostegno alla 
Commissione nello sviluppo di un nuovo 
ordine del giorno per le relazioni UE-
Turchia; ritiene che siano necessari 
rinnovati sforzi volti alla creazione delle 
condizioni per l'apertura di capitoli; insiste 
sul fatto che le relazioni della Turchia con 
gli Stati membri confinanti costituiscono 
un fattore chiave per riformare i negoziati e 
il dialogo;

2. esprime il proprio sostegno alla 
Commissione nello sviluppo di un nuovo 
ordine del giorno per le relazioni UE-
Turchia, concentrandosi sul 
miglioramento del regime dei visti per i 
cittadini turchi secondo modalità 
analoghe ai cittadini degli altri paesi 
candidati;   e garantendo un 
funzionamento più efficace dell'Unione 
doganale, affrontando gli attuali contrasti 
commerciali e le preoccupazioni della 
Turchia per quanto riguarda gli accordi 
di libero scambio che l'UE conclude con i 
paesi terzi; ritiene che siano necessari 
rinnovati sforzi volti alla creazione delle 
condizioni per l'apertura di capitoli; insiste 
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sul fatto che le relazioni della Turchia con 
gli Stati membri confinanti costituiscono 
un fattore chiave per riformare i negoziati e 
il dialogo;

Or. en

Emendamento 84
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. esprime il proprio sostegno alla 
Commissione nello sviluppo di un nuovo 
ordine del giorno per le relazioni UE-
Turchia; ritiene che siano necessari 
rinnovati sforzi volti alla creazione delle 
condizioni per l'apertura di capitoli; insiste 
sul fatto che le relazioni della Turchia con 
gli Stati membri confinanti costituiscono 
un fattore chiave per riformare i negoziati e 
il dialogo;

2. esprime il proprio sostegno alla 
Commissione nello sviluppo di un nuovo 
ordine del giorno per le relazioni UE-
Turchia; pur ribadendo le decisioni del 
Consiglio dell'11 dicembre 2006 
sull'apertura e la chiusura dei capitoli di 
negoziato, ritiene che siano necessari 
rinnovati sforzi volti alla creazione delle 
condizioni per l'apertura di capitoli; insiste 
sul fatto che le relazioni della Turchia con 
gli Stati membri confinanti costituiscono 
un fattore chiave per riformare i negoziati e 
il dialogo;

Or. en

Emendamento 85
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. esprime il proprio sostegno alla 
Commissione nello sviluppo di un nuovo 
ordine del giorno per le relazioni UE-
Turchia; ritiene che siano necessari 
rinnovati sforzi volti alla creazione delle 

2. esprime il proprio sostegno alla 
Commissione nello sviluppo di un nuovo 
ordine del giorno per le relazioni UE-
Turchia; ritiene che siano necessari 
rinnovati sforzi volti alla creazione delle 



AM\888692IT.doc 49/287 PE478.719v01-00

IT

condizioni per l'apertura di capitoli; insiste 
sul fatto che le relazioni della Turchia con 
gli Stati membri confinanti costituiscono 
un fattore chiave per riformare i negoziati 
e il dialogo;

condizioni per l'apertura di capitoli;

Or. en

Emendamento 86
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. esprime il proprio sostegno alla 
Commissione nello sviluppo di un nuovo 
ordine del giorno per le relazioni UE-
Turchia; ritiene che siano necessari 
rinnovati sforzi volti alla creazione delle 
condizioni per l'apertura di capitoli; insiste 
sul fatto che le relazioni della Turchia con 
gli Stati membri confinanti costituiscono
un fattore chiave per riformare i negoziati 
e il dialogo;

2. esprime il proprio sostegno alla 
Commissione nello sviluppo di un nuovo 
ordine del giorno per le relazioni UE-
Turchia; ritiene che la Turchia debba 
intraprendere sforzi rinnovati e 
intensificati volti alla creazione delle 
condizioni per l'apertura di capitoli; insiste 
sul fatto che le relazioni della Turchia con 
gli Stati membri confinanti contribuiscono 
in modo fondamentale alla riforma dei
negoziati e del dialogo;

Or. de

Emendamento 87
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. esprime il proprio sostegno alla 
Commissione nello sviluppo di un nuovo 
ordine del giorno per le relazioni UE-
Turchia; ritiene che siano necessari 
rinnovati sforzi volti alla creazione delle 
condizioni per l'apertura di capitoli; insiste 

2. esprime il proprio sostegno alla 
Commissione nello sviluppo di un nuovo 
ordine del giorno per le relazioni UE-
Turchia; ritiene che siano necessari 
rinnovati sforzi volti alla creazione delle 
condizioni per l'apertura di capitoli; insiste 
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sul fatto che le relazioni della Turchia con 
gli Stati membri confinanti costituiscono 
un fattore chiave per riformare i negoziati 
e il dialogo;

sul fatto che le relazioni tra la Turchia e gli 
Stati membri confinanti sono importanti
per riformare i negoziati e il dialogo;

Or. en

Emendamento 88
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. esprime il proprio sostegno alla 
Commissione nello sviluppo di un nuovo 
ordine del giorno per le relazioni UE-
Turchia; ritiene che siano necessari 
rinnovati sforzi volti alla creazione delle 
condizioni per l'apertura di capitoli; insiste 
sul fatto che le relazioni della Turchia con 
gli Stati membri confinanti costituiscono 
un fattore chiave per riformare i negoziati e 
il dialogo;

2. esprime il proprio sostegno alla 
Commissione nello sviluppo di un nuovo 
ordine del giorno per le relazioni UE-
Turchia; ritiene che siano necessari 
rinnovati sforzi volti alla creazione delle 
condizioni per l'apertura di capitoli; insiste 
sul fatto che le relazioni della Turchia con 
gli Stati membri confinanti costituiscono 
un fattore chiave per riformare i negoziati e 
il dialogo, in particolare la piena 
attuazione del protocollo di Ankara;

Or. en

Emendamento 89
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. esprime il proprio sostegno alla 
Commissione nello sviluppo di un nuovo
ordine del giorno per le relazioni UE-
Turchia; ritiene che siano necessari 
rinnovati sforzi volti alla creazione delle 
condizioni per l'apertura di capitoli; insiste 
sul fatto che le relazioni della Turchia con 

2. esprime il proprio sostegno alla 
Commissione nello sviluppo di un ordine 
del giorno concreto per le relazioni UE-
Turchia; ritiene che siano necessari 
rinnovati sforzi volti alla creazione delle 
condizioni per l'apertura di capitoli; insiste 
sul fatto che le relazioni della Turchia con 
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gli Stati membri confinanti costituiscono 
un fattore chiave per riformare i negoziati e 
il dialogo;

gli Stati membri confinanti costituiscono 
un fattore chiave per riformare i negoziati e 
il dialogo;

Or. en

Emendamento 90
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. osserva che, sebbene siano stati 
compiuti alcuni progressi limitati nel 
settore della sicurezza dei prodotti, quali 
la creazione di un comitato per la 
sorveglianza dei mercati e per la 
valutazione della sicurezza dei prodotti 
che riunisce le autorità competenti per la 
sorveglianza dei mercati, le risorse 
finanziarie e umane destinate alle attività 
di sorveglianza dei mercati sono ancora 
insufficienti; osserva che il numero delle 
misure applicate è tuttora basso e che la 
revisione della legislazione generale in 
materia di sicurezza dei prodotti è ancora 
incompleta;

Or. en

Emendamento 91
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 ter (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

2 ter. sottolinea che i meccanismi esistenti 
per il dialogo tra i governi e la società 
civile non sono utilizzati in modo efficace 
e che la partecipazione delle ONG attive 
nel settore della protezione dei 
consumatori alle attività decisionali e 
legislative è tuttora scarsa; invita il 
governo turco a coinvolgere pienamente 
le organizzazioni dei consumatori nel 
processo di consultazione politica e 
legislativa e a prendere tutte le misure 
necessarie per sostenere e rafforzare il 
movimento dei consumatori; incoraggia le 
organizzazioni dei consumatori a unire le 
forze al fine di aumentare la propria 
rappresentatività, eventualmente 
attraverso la creazione di una 
confederazione delle organizzazioni dei 
consumatori;

Or. en

Emendamento 92
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. loda la Turchia per il processo 
elettorale, in occasione delle elezioni 
generali del giugno 2011, che ha visto 
un'alta affluenza degli elettori ed è stato 
elogiato dagli osservatori internazionali 
come democratico, pluralista e forgiato da 
una vivace società civile; sottolinea 
l'importanza di riformare la legge 
elettorale, eliminando la soglia minima del 
10% per la rappresentanza in Parlamento, 
soglia che è la più elevata tra i membri del 
Consiglio d'Europa e non rappresenta il 
pluralismo della società turca;

3. loda la Turchia per le elezioni generali 
libere ed eque del giugno 2011, che sono 
state definite dagli osservatori 
internazionali come "democratiche, 
pluraliste e forgiate da una vivace società 
civile"; sottolinea l'importanza di riformare 
la legge elettorale turca e propone che la 
Turchia valuti la possibilità di abbassare 
l'attuale soglia minima del 10% richiesta 
per la rappresentanza di un partito in 
Parlamento;
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Or. en

Emendamento 93
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. loda la Turchia per il processo elettorale, 
in occasione delle elezioni generali del 
giugno 2011, che ha visto un'alta affluenza 
degli elettori ed è stato elogiato dagli 
osservatori internazionali come 
democratico, pluralista e forgiato da una 
vivace società civile; sottolinea 
l'importanza di riformare la legge 
elettorale, eliminando la soglia minima del 
10% per la rappresentanza in Parlamento, 
soglia che è la più elevata tra i membri del 
Consiglio d'Europa e non rappresenta il 
pluralismo della società turca;

3. loda la Turchia per il processo elettorale, 
in occasione delle elezioni generali del 
giugno 2011, che ha visto un'alta affluenza 
degli elettori ed è stato elogiato dagli 
osservatori internazionali come libero ed 
equo; sottolinea nuovamente che la 
Turchia deve abolire la soglia minima del 
10% per la rappresentanza in Parlamento, 
soglia che è la più elevata tra i membri del 
Consiglio d'Europa;

Or. en

Emendamento 94
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. loda la Turchia per il processo elettorale, 
in occasione delle elezioni generali del 
giugno 2011, che ha visto un'alta affluenza 
degli elettori ed è stato elogiato dagli 
osservatori internazionali come 
democratico, pluralista e forgiato da una 
vivace società civile; sottolinea
l'importanza di riformare la legge 
elettorale, eliminando la soglia minima del 
10% per la rappresentanza in Parlamento, 

3. loda la Turchia per il processo elettorale, 
in occasione delle elezioni generali del 
giugno 2011, che ha visto un'alta affluenza 
degli elettori ed è stato elogiato dagli 
osservatori internazionali come 
democratico, pluralista e forgiato da una 
vivace società civile; ribadisce, come 
espresso nelle sue precedenti risoluzioni 
del 2006, 2007, 2009 e 2010, l'importanza 
di riformare la legge elettorale, eliminando 
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soglia che è la più elevata tra i membri del 
Consiglio d'Europa e non rappresenta il 
pluralismo della società turca;

la soglia minima del 10% per la 
rappresentanza in Parlamento, soglia che è 
la più elevata tra i membri del Consiglio 
d'Europa e non rappresenta il pluralismo 
della società turca;

Or. en

Emendamento 95
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. loda la Turchia per il processo elettorale, 
in occasione delle elezioni generali del 
giugno 2011, che ha visto un'alta affluenza 
degli elettori ed è stato elogiato dagli 
osservatori internazionali come 
democratico, pluralista e forgiato da una 
vivace società civile; sottolinea 
l'importanza di riformare la legge 
elettorale, eliminando la soglia minima del 
10% per la rappresentanza in Parlamento, 
soglia che è la più elevata tra i membri del 
Consiglio d'Europa e non rappresenta il 
pluralismo della società turca;

3. loda la Turchia per il processo elettorale, 
in occasione delle elezioni generali del 
giugno 2011, che ha visto un'alta affluenza 
degli elettori ed è stato elogiato dagli 
osservatori internazionali come 
democratico, pluralista e forgiato da una 
vivace società civile; esorta la Turchia a
riformare la legge elettorale, eliminando la 
soglia minima del 10% per la 
rappresentanza in Parlamento, soglia che è 
la più elevata tra i membri del Consiglio 
d'Europa e non rappresenta il pluralismo 
della società turca;

Or. en

Emendamento 96
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. loda la Turchia per il processo elettorale, 
in occasione delle elezioni generali del 
giugno 2011, che ha visto un'alta affluenza 
degli elettori ed è stato elogiato dagli 

3. loda la Turchia per il processo elettorale, 
in occasione delle elezioni generali del 
giugno 2011, che ha visto un'alta affluenza 
degli elettori ed è stato elogiato dagli 
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osservatori internazionali come 
democratico, pluralista e forgiato da una 
vivace società civile; sottolinea 
l'importanza di riformare la legge 
elettorale, eliminando la soglia minima del 
10% per la rappresentanza in Parlamento,
soglia che è la più elevata tra i membri del 
Consiglio d'Europa e non rappresenta il 
pluralismo della società turca;

osservatori internazionali come 
democratico, pluralista e forgiato da una 
vivace società civile; sottolinea 
l'importanza di riformare la legge sui 
partiti politici e la legge elettorale, 
eliminando la soglia minima del 10% per la 
rappresentanza in Parlamento –soglia che è 
la più elevata tra i membri del Consiglio 
d'Europa e non rappresenta il pluralismo 
della società turca – introducendo un 
sistema obbligatorio di quote che 
garantisca un'equa rappresentanza delle 
donne nelle liste elettorali e l'abolizione 
degli ostacoli alla creazione di gruppi 
politici in Parlamento, allo scopo di 
garantire una migliore rappresentanza e 
una maggiore diversità nella vita politica 
della Turchia;

Or. en

Emendamento 97
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. loda la Turchia per il processo elettorale, 
in occasione delle elezioni generali del 
giugno 2011, che ha visto un'alta affluenza 
degli elettori ed è stato elogiato dagli 
osservatori internazionali come 
democratico, pluralista e forgiato da una 
vivace società civile; sottolinea 
l'importanza di riformare la legge 
elettorale, eliminando la soglia minima del 
10% per la rappresentanza in Parlamento, 
soglia che è la più elevata tra i membri del 
Consiglio d'Europa e non rappresenta il 
pluralismo della società turca;

3. loda la Turchia per il processo elettorale, 
in occasione delle elezioni generali del 
giugno 2011, che ha visto un'alta affluenza 
degli elettori ed è stato elogiato dagli 
osservatori internazionali come 
democratico, pluralista e forgiato da una 
vivace società civile; sottolinea 
l'importanza di riformare la legge elettorale
e la legge sui partiti politici, eliminando la 
soglia minima del 10% per la 
rappresentanza in Parlamento, soglia che è 
la più elevata tra i membri del Consiglio 
d'Europa e non rappresenta il pluralismo 
della società turca; sottolinea inoltre 
l'importanza di abolire gli ostacoli alla 
creazione di un gruppo politico in seno al 
Parlamento e all'ottenimento di aiuti di 
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bilancio; esorta il Consiglio superiore 
delle elezioni a rivedere le decisioni di 
ineleggibilità prese prima e dopo le 
elezioni legislative per quanto concerne i 
candidati indipendenti;

Or. fr

Emendamento 98
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. è del parere che, a seguito della 
vittoria elettorale, il governo turco 
disponga della forza politica necessaria 
per affrontare i problemi più pressanti del 
paese, segnatamente una soluzione 
pacifica e sostenibile della questione 
curda e la redazione di una Costituzione 
più democratica e civile; deplora a tale 
riguardo il perdurare della detenzione di 
nove membri eletti della Grande 
assemblea nazionale turca, gli onn. Kemal 
Aktaş, Faysal Sarıyıldız, Gülser Yıldırım, 
Ibrahim Ayhan, Hatip Dicle, Selma Irmak 
(BDP), Mustafa Balbay, Mehmet Haberal 
(CHP) e Engin Alan (MHP);

Or. en

Emendamento 99
Barry Madlener

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. accoglie con favore la decisione del soppresso;
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nuovo governo della Repubblica turca di 
istituire un Ministero degli affari 
dell'Unione europea, che traduca la 
consapevolezza quanto all'assoluta 
importanza di rinnovati sforzi, impegno e 
dialogo;

Or. nl

Emendamento 100
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. accoglie con favore la decisione del 
nuovo governo della Repubblica turca di 
istituire un Ministero degli affari 
dell'Unione europea, che traduca la 
consapevolezza quanto all'assoluta 
importanza di rinnovati sforzi, impegno e 
dialogo;

4. accoglie con favore la decisione del 
nuovo governo della Repubblica turca di 
istituire un Ministero degli affari 
dell'Unione europea, che traduca la 
consapevolezza quanto all'assoluta 
importanza di rinnovati sforzi, impegno e 
dialogo; accoglie altresì con favore il 
memorandum d'intesa firmato il 28 
settembre 2011 per il distacco di 
funzionari turchi presso la Commissione 
europea, sottolineando nel contempo la 
necessità di una più stretta cooperazione 
con il Parlamento europeo per lo scambio 
di esperienze sui criteri di adesione
all'Unione europea e l'acquis 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 101
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5
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Proposta di risoluzione Emendamento

5. ricorda il ruolo fondamentale della 
Grande assemblea nazionale turca come 
centro del sistema democratico del paese e 
sottolinea quindi il suo ruolo nel fornire 
una piattaforma per tutti i partiti politici, 
sulla base di controlli e ed equilibri, per il 
loro contributo al dialogo democratico e 
alla promozione di un processo inclusivo
di riforma;

5. ricorda il ruolo fondamentale della 
Grande assemblea nazionale turca come 
centro del sistema democratico del paese e 
sottolinea quindi il suo ruolo di piattaforma 
per tutti i partiti politici turchi che hanno 
rinunciato alla violenza e sono 
pienamente impegnati a favore della 
democrazia e del processo di riforma;

Or. en

Emendamento 102
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ricorda il ruolo fondamentale della 
Grande assemblea nazionale turca come 
centro del sistema democratico del paese e 
sottolinea quindi il suo ruolo nel fornire 
una piattaforma per tutti i partiti politici, 
sulla base di controlli e ed equilibri, per il 
loro contributo al dialogo democratico e 
alla promozione di un processo inclusivo di 
riforma;

5. ricorda il ruolo fondamentale della 
Grande assemblea nazionale turca come 
centro del sistema democratico del paese e 
sottolinea quindi la necessità che essa 
svolga un ruolo più forte nel fornire una 
piattaforma per tutti i partiti politici, sulla 
base di controlli e ed equilibri, per il loro 
contributo al dialogo democratico e alla 
promozione di un processo inclusivo di 
riforma;

Or. en

Emendamento 103
Barry Madlener

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5
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Proposta di risoluzione Emendamento

5. ricorda il ruolo fondamentale della 
Grande assemblea nazionale turca come 
centro del sistema democratico del paese e 
sottolinea quindi il suo ruolo nel fornire 
una piattaforma per tutti i partiti politici, 
sulla base di controlli e ed equilibri, per il 
loro contributo al dialogo democratico e 
alla promozione di un processo inclusivo di 
riforma;

5. ricorda il ruolo fondamentale della 
Grande assemblea nazionale turca come 
centro del sistema democratico del paese e 
sottolinea quindi il suo ruolo nel fornire 
una piattaforma per tutti i partiti politici, 
sulla base di controlli e ed equilibri, per il 
loro contributo al dialogo democratico e 
alla promozione di un processo inclusivo di 
riforma; esprime preoccupazione per le 
gravi pressioni cui è sottoposto lo Stato 
laico;

Or. nl

Emendamento 104
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ricorda il ruolo fondamentale della 
Grande assemblea nazionale turca come 
centro del sistema democratico del paese e 
sottolinea quindi il suo ruolo nel fornire 
una piattaforma per tutti i partiti politici, 
sulla base di controlli e ed equilibri, per il 
loro contributo al dialogo democratico e 
alla promozione di un processo inclusivo di 
riforma;

5. ricorda il ruolo fondamentale della 
Grande assemblea nazionale turca come 
centro del sistema democratico del paese e 
sottolinea quindi il suo ruolo nel fornire 
una piattaforma per tutti i partiti politici, 
sulla base di controlli e ed equilibri, per il 
loro contributo al dialogo democratico e 
alla promozione di un processo inclusivo di 
riforma; invita il governo turco a 
rispettare l'immunità parlamentare e ad 
adottare di conseguenza le misure che si 
impongono per la liberazione dei deputati 
imprigionati;

Or. fr

Emendamento 105
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. ricorda la necessità di continuare a 
lavorare per l'attuazione del pacchetto di 
riforme costituzionali 2010; esprime il suo 
pieno appoggio al processo di elaborazione 
di una nuova Costituzione civile per la 
Turchia come una opportunità per una vera 
riforma costituzionale che promuova la 
democrazia, lo Stato di diritto, i diritti e le 
libertà fondamentali , il pluralismo, 
l'inclusione e l'unità nella società turca; 
accoglie con favore la decisione di 
garantire pari rappresentanza a tutte le 
forze politiche nel Comitato di 
conciliazione costituzionale e l'impegno di 
basare il processo di elaborazione sulla 
consultazione quanto più ampia possibile 
di tutti i segmenti della società, nel quadro 
di un processo di stretta collaborazione con 
la società civile;

6. ricorda la necessità di continuare a 
lavorare per l'attuazione del pacchetto di 
riforme costituzionali 2010; accoglie con 
favore l'avvio dei processi nei confronti 
dei responsabili del colpo di Stato del 12 
settembre 1980 in Turchia; considera tali 
processi come un'opportunità per 
rafforzare la fiducia nel buon 
funzionamento della democrazia turca; 
sottolinea l'importanza dei diritti 
procedurali degli imputati; esprime il suo 
pieno appoggio al processo di elaborazione 
di una nuova Costituzione civile per la 
Turchia come una opportunità per una vera 
riforma costituzionale che promuova la 
democrazia, lo Stato di diritto, i diritti e le 
libertà fondamentali , il pluralismo, 
l'inclusione e l'unità nella società turca; 
accoglie con favore la decisione di 
garantire pari rappresentanza a tutte le 
forze politiche nel Comitato di 
conciliazione costituzionale e l'impegno di 
basare il processo di elaborazione sulla 
consultazione quanto più ampia possibile 
di tutti i segmenti della società, nel quadro 
di un processo di stretta collaborazione con 
la società civile;

Or. en

Emendamento 106
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. ricorda la necessità di continuare a 
lavorare per l'attuazione del pacchetto di 
riforme costituzionali 2010; esprime il suo 

6. ricorda la necessità di continuare a 
lavorare per l'attuazione del pacchetto di 
riforme costituzionali 2010; esprime 
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pieno appoggio al processo di elaborazione 
di una nuova Costituzione civile per la 
Turchia come una opportunità per una 
vera riforma costituzionale che promuova 
la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti e 
le libertà fondamentali, il pluralismo, 
l'inclusione e l'unità nella società turca;
accoglie con favore la decisione di 
garantire pari rappresentanza a tutte le 
forze politiche nel Comitato di 
conciliazione costituzionale e l'impegno di 
basare il processo di elaborazione sulla 
consultazione quanto più ampia possibile 
di tutti i segmenti della società, nel quadro 
di un processo di stretta collaborazione 
con la società civile;

tuttavia il suo pieno appoggio 
all'elaborazione di una Costituzione 
completamente nuova per la Turchia 
destinata a sostituire la Costituzione 
vigente che è stata imposta alla Turchia 
dopo il colpo di Stato del 1980; sottolinea 
che questa nuova Costituzione 
democratica deve promuovere lo Stato di 
diritto, il rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, il rafforzamento della 
cittadinanza, la separazione della 
religione dallo Stato, il controllo civile 
sulle forze armate, il pluralismo politico e 
l'equo trattamento delle minoranze;

Or. en

Emendamento 107
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. ricorda la necessità di continuare a 
lavorare per l'attuazione del pacchetto di 
riforme costituzionali 2010; esprime il suo 
pieno appoggio al processo di elaborazione 
di una nuova Costituzione civile per la 
Turchia come una opportunità per una vera 
riforma costituzionale che promuova la 
democrazia, lo Stato di diritto, i diritti e le 
libertà fondamentali , il pluralismo, 
l'inclusione e l'unità nella società turca; 
accoglie con favore la decisione di 
garantire pari rappresentanza a tutte le 
forze politiche nel Comitato di 
conciliazione costituzionale e l'impegno di 
basare il processo di elaborazione sulla 
consultazione quanto più ampia possibile 
di tutti i segmenti della società, nel quadro 
di un processo di stretta collaborazione 

6. ricorda la necessità di continuare a 
lavorare per l'attuazione del pacchetto di 
riforme costituzionali 2010; esprime il suo 
pieno appoggio al processo di elaborazione 
di una nuova Costituzione per la Turchia 
come una opportunità per una vera riforma 
costituzionale che promuova la 
democrazia, lo Stato di diritto, i diritti e le 
libertà fondamentali, il pluralismo, 
l'inclusione e l'unità nella società turca; 
accoglie con favore la decisione di 
garantire un'adeguata e corretta
rappresentanza di tutti i partiti politici nel 
Comitato di conciliazione costituzionale e 
l'impegno di basare il processo di 
elaborazione sulla consultazione quanto 
più ampia possibile di tutti i segmenti della 
società;
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con la società civile;

Or. en

Emendamento 108
Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. ricorda la necessità di continuare a 
lavorare per l'attuazione del pacchetto di 
riforme costituzionali 2010; esprime il suo 
pieno appoggio al processo di 
elaborazione di una nuova Costituzione 
civile per la Turchia come una opportunità 
per una vera riforma costituzionale che 
promuova la democrazia, lo Stato di 
diritto, i diritti e le libertà fondamentali , il 
pluralismo, l'inclusione e l'unità nella 
società turca; accoglie con favore la 
decisione di garantire pari rappresentanza a 
tutte le forze politiche nel Comitato di 
conciliazione costituzionale e l'impegno di 
basare il processo di elaborazione sulla 
consultazione quanto più ampia possibile 
di tutti i segmenti della società, nel quadro 
di un processo di stretta collaborazione con 
la società civile;

6. ricorda la necessità di continuare a 
lavorare per l'attuazione del pacchetto di 
riforme costituzionali 2010; esprime il suo 
pieno appoggio all'adozione di una nuova 
Costituzione civile per la Turchia e ritiene 
che ciò rappresenti un'opportunità per 
promuovere la democrazia, lo Stato di 
diritto, i diritti e le libertà fondamentali, il 
pluralismo, l'inclusione e l'unità nella 
società turca; insiste sulla necessità di 
proseguire il lavoro preparatorio nel 
processo di elaborazione della nuova 
Costituzione e sottolinea l'importanza di 
rendere tale processo realmente inclusivo, 
con la partecipazione attiva di tutti i 
partiti politici e della società civile; 
accoglie pertanto con favore la decisione 
di garantire pari rappresentanza a tutte le 
forze politiche nel Comitato di 
conciliazione costituzionale e l'impegno di 
basare il processo di elaborazione sulla 
consultazione quanto più ampia possibile 
di tutti i segmenti della società, nel quadro 
di un processo di stretta collaborazione con 
la società civile;

Or. en

Emendamento 109
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. ricorda la necessità di continuare a 
lavorare per l'attuazione del pacchetto di 
riforme costituzionali 2010; esprime il suo 
pieno appoggio al processo di elaborazione 
di una nuova Costituzione civile per la 
Turchia come una opportunità per una vera 
riforma costituzionale che promuova la 
democrazia, lo Stato di diritto, i diritti e le 
libertà fondamentali , il pluralismo, 
l'inclusione e l'unità nella società turca; 
accoglie con favore la decisione di 
garantire pari rappresentanza a tutte le 
forze politiche nel Comitato di 
conciliazione costituzionale e l'impegno di 
basare il processo di elaborazione sulla 
consultazione quanto più ampia possibile 
di tutti i segmenti della società, nel quadro 
di un processo di stretta collaborazione con 
la società civile;

6. ricorda la necessità di continuare a 
lavorare per l'attuazione del pacchetto di 
riforme costituzionali 2010; esprime il suo 
pieno appoggio al processo di elaborazione 
di una nuova Costituzione civile per la 
Turchia come una opportunità per una vera 
riforma costituzionale che promuova la
democrazia, lo Stato di diritto, i diritti e le 
libertà fondamentali, il pluralismo, 
l'inclusione, il buongoverno e la 
responsabilità democratica e l'unità nella 
società turca; esprime preoccupazione per 
la crescente polarizzazione della società 
turca e per la mancanza di fiducia 
nell'indipendenza delle istituzioni;
accoglie con favore la decisione di 
garantire pari rappresentanza a tutte le 
forze politiche nel Comitato di 
conciliazione costituzionale e l'impegno di 
basare il processo di elaborazione sulla
consultazione quanto più ampia possibile 
di tutti i segmenti della società, nel quadro 
di un processo di stretta collaborazione con 
la società civile; invita la Commissione a 
presentare  alla commissione per gli affari 
esteri, prima dell'estate, una relazione 
dettagliata sulle misure di attuazione;

Or. en

Emendamento 110
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. ricorda la necessità di continuare a 
lavorare per l'attuazione del pacchetto di 
riforme costituzionali 2010; esprime il suo 

6. ricorda la necessità di continuare a 
lavorare per l'attuazione del pacchetto di 
riforme costituzionali 2010; esprime il suo 
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pieno appoggio al processo di elaborazione 
di una nuova Costituzione civile per la 
Turchia come una opportunità per una vera 
riforma costituzionale che promuova la 
democrazia, lo Stato di diritto, i diritti e le 
libertà fondamentali , il pluralismo, 
l'inclusione e l'unità nella società turca; 
accoglie con favore la decisione di 
garantire pari rappresentanza a tutte le 
forze politiche nel Comitato di 
conciliazione costituzionale e l'impegno di 
basare il processo di elaborazione sulla 
consultazione quanto più ampia possibile 
di tutti i segmenti della società, nel quadro 
di un processo di stretta collaborazione con 
la società civile;

pieno appoggio al processo di elaborazione 
di una nuova Costituzione civile per la 
Turchia come una opportunità per una vera 
riforma costituzionale che promuova la 
democrazia, lo Stato di diritto, i diritti e le 
libertà fondamentali, in particolare la 
libertà di parola e la libertà di stampa, il 
pluralismo, l'inclusione e l'unità nella 
società turca; accoglie con favore la 
decisione di garantire pari rappresentanza a 
tutte le forze politiche nel Comitato di 
conciliazione costituzionale e l'impegno di 
basare il processo di elaborazione sulla 
consultazione quanto più ampia possibile 
di tutti i segmenti della società, nel quadro 
di un processo di stretta collaborazione con 
la società civile;

Or. en

Emendamento 111
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. ricorda la necessità di continuare a 
lavorare per l'attuazione del pacchetto di 
riforme costituzionali 2010; esprime il suo 
pieno appoggio al processo di elaborazione 
di una nuova Costituzione civile per la 
Turchia come una opportunità per una vera 
riforma costituzionale che promuova la 
democrazia, lo Stato di diritto, i diritti e le 
libertà fondamentali , il pluralismo, 
l'inclusione e l'unità nella società turca; 
accoglie con favore la decisione di 
garantire pari rappresentanza a tutte le 
forze politiche nel Comitato di 
conciliazione costituzionale e l'impegno di 
basare il processo di elaborazione sulla 
consultazione quanto più ampia possibile 
di tutti i segmenti della società, nel quadro 
di un processo di stretta collaborazione 

6. ricorda la necessità di continuare a 
lavorare per l'attuazione del pacchetto di 
riforme costituzionali 2010; esprime il suo 
pieno appoggio al processo di elaborazione 
di una nuova Costituzione civile per la 
Turchia come una opportunità per una vera 
riforma costituzionale che promuova la 
democrazia, lo Stato di diritto, i diritti e le 
libertà fondamentali, il pluralismo, 
l'inclusione e l'unità nella società turca; 
accoglie con favore la decisione di 
garantire pari rappresentanza a tutte le 
forze politiche nel Comitato di 
conciliazione costituzionale e l'impegno di 
basare il processo di elaborazione sulla 
consultazione quanto più ampia possibile 
di tutti i segmenti della società, nel quadro 
di un processo che coinvolga realmente la 
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con la società civile; società civile turca;

Or. en

Emendamento 112
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. ricorda la necessità di continuare a 
lavorare per l'attuazione del pacchetto di 
riforme costituzionali 2010; esprime il suo 
pieno appoggio al processo di elaborazione 
di una nuova Costituzione civile per la 
Turchia come una opportunità per una vera 
riforma costituzionale che promuova la 
democrazia, lo Stato di diritto, i diritti e le 
libertà fondamentali , il pluralismo, 
l'inclusione e l'unità nella società turca; 
accoglie con favore la decisione di 
garantire pari rappresentanza a tutte le 
forze politiche nel Comitato di 
conciliazione costituzionale e l'impegno di 
basare il processo di elaborazione sulla 
consultazione quanto più ampia possibile 
di tutti i segmenti della società, nel quadro 
di un processo di stretta collaborazione con 
la società civile;

6. ricorda la necessità di continuare a 
lavorare per l'attuazione del pacchetto di 
riforme costituzionali 2010; esprime il suo 
pieno appoggio al processo di elaborazione 
di una nuova Costituzione civile per la 
Turchia come una opportunità per una vera 
riforma costituzionale che promuova la 
democrazia, lo Stato di diritto, i diritti e le 
libertà fondamentali, il pluralismo, 
l'inclusione e l'unità nella società turca; 
accoglie con favore la decisione di 
garantire pari rappresentanza a tutte le 
forze politiche nel Comitato di 
conciliazione costituzionale e l'impegno di 
basare il processo di elaborazione sulla 
consultazione quanto più ampia possibile 
di tutti i segmenti della società, nel quadro 
di un processo di stretta collaborazione con 
la società civile; invita tutti i partiti politici 
e gli attori interessati ad adottare un 
approccio positivo e costruttivo ai 
negoziati sulla nuova Costituzione;

Or. en

Emendamento 113
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6
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Proposta di risoluzione Emendamento

6. ricorda la necessità di continuare a 
lavorare per l'attuazione del pacchetto di 
riforme costituzionali 2010; esprime il suo 
pieno appoggio al processo di elaborazione 
di una nuova Costituzione civile per la 
Turchia come una opportunità per una vera 
riforma costituzionale che promuova la 
democrazia, lo Stato di diritto, i diritti e le 
libertà fondamentali , il pluralismo, 
l'inclusione e l'unità nella società turca; 
accoglie con favore la decisione di 
garantire pari rappresentanza a tutte le 
forze politiche nel Comitato di 
conciliazione costituzionale e l'impegno di 
basare il processo di elaborazione sulla 
consultazione quanto più ampia possibile 
di tutti i segmenti della società, nel quadro 
di un processo di stretta collaborazione con 
la società civile;

6. ricorda la necessità di continuare a 
lavorare per l'attuazione del pacchetto di 
riforme costituzionali 2010; esprime il suo 
pieno appoggio al processo di elaborazione 
di una nuova Costituzione civile per la 
Turchia come una opportunità per una vera 
riforma costituzionale che promuova la 
democrazia, lo Stato di diritto, i diritti e le 
libertà fondamentali , il pluralismo, 
l'inclusione e l'unità nella società turca; 
accoglie con favore la decisione di 
garantire pari rappresentanza a tutte le 
forze politiche nel Comitato di 
conciliazione costituzionale e l'impegno di 
basare il processo di elaborazione sulla 
consultazione quanto più ampia possibile 
di tutti i segmenti della società, nel quadro 
di un processo di stretta collaborazione con 
la società civile; invita tutti i partiti e gli 
attori politici ad adottare un approccio 
positivo e costruttivo alla nuova 
Costituzione;

Or. en

Emendamento 114
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. ricorda la necessità di continuare a 
lavorare per l'attuazione del pacchetto di 
riforme costituzionali 2010; esprime il suo 
pieno appoggio al processo di elaborazione 
di una nuova Costituzione civile per la 
Turchia come una opportunità per una vera 
riforma costituzionale che promuova la 
democrazia, lo Stato di diritto, i diritti e le 
libertà fondamentali , il pluralismo, 
l'inclusione e l'unità nella società turca; 

6. ricorda la necessità di continuare a 
lavorare per l'attuazione del pacchetto di 
riforme costituzionali 2010; esprime il suo 
pieno appoggio al processo di elaborazione 
di una nuova Costituzione civile per la 
Turchia come una opportunità per una vera 
riforma costituzionale che potrebbe 
promuovere la democrazia, lo Stato di 
diritto, i diritti e le libertà fondamentali, il 
pluralismo, l'inclusione e l'unità nella 
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accoglie con favore la decisione di 
garantire pari rappresentanza a tutte le 
forze politiche nel Comitato di 
conciliazione costituzionale e l'impegno di 
basare il processo di elaborazione sulla 
consultazione quanto più ampia possibile 
di tutti i segmenti della società, nel quadro 
di un processo di stretta collaborazione con 
la società civile;

società turca; accoglie con favore la 
decisione di garantire pari rappresentanza a 
tutte le forze politiche nel Comitato di 
conciliazione costituzionale e l'impegno di 
basare il processo di elaborazione sulla 
consultazione quanto più ampia possibile 
di tutti i segmenti della società, nel quadro 
di un processo di stretta collaborazione con 
la società civile;

Or. de

Emendamento 115
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Graham Watson, Metin 
Kazak, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. incoraggia la Turchia ad adottare 
una Carta dei diritti moderna che si ispiri 
e sia comparabile alle fonti dei diritti 
umani europee e universali esistenti, in 
particolare la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 116
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. sottolinea l'importanza di relazioni 
serene e costruttive tra il governo e 
l'opposizione, che sono una condizione 
indispensabile per un processo di riforma 
efficace; ricorda che una società 
veramente democratica e pluralista deve 
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sempre poggiare sui due pilastri del 
governo e dell'opposizione, nonché su un 
dialogo e una cooperazione permanenti 
tra loro;

Or. en

Emendamento 117
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. sottolinea che la nuova Costituzione 
dovrà difendere i diritti di tutti i gruppi e 
di tutte le persone in Turchia, e garantire 
la separazione dei poteri, l'indipendenza 
della magistratura e il pieno controllo 
civile sulle forze armate;

Or. en

Emendamento 118
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. incoraggia la Turchia a cogliere il 
processo di elaborazione della 
Costituzione come un'opportunità per 
sviluppare un'identità più realistica e 
democratica, che consenta il pieno 
riconoscimento e un'equa partecipazione 
di tutti i suoi gruppi etnici, inclusi curdi, 
laz, circassi, rom, aleviti, siriaci, arabi, 
greci, armeni, ebrei e altri, accanto alla 
maggioranza turca; ritiene che gli attuali 
riferimenti costituzionali all'identità turca 
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non rispettino l'eterogeneità della società 
in Turchia e che la concezione moderna 
della cittadinanza non dovrebbe essere di 
natura etnica;

Or. en

Emendamento 119
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. raccomanda che la nuova 
Costituzione eviti di includere una 
definizione dell'identità etnica turca, che 
potrebbe pregiudicare la protezione delle 
minoranze dalle discriminazioni; 
sottolinea altresì che la nuova 
Costituzione dovrebbe garantire una 
chiara separazione dei poteri in Turchia;

Or. en

Emendamento 120
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Metin Kazak

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 ter. accoglie con favore la decisione di 
garantire un'equa rappresentanza di tutte 
le forze politiche in seno alla commissione 
costituzionale di conciliazione e l'impegno 
a basare il processo di elaborazione della 
Costituzione su un'ampia consultazione 
della società civile; prende atto della 
necessità che tutti i soggetti interessati 
collaborino per raggiungere un vero e 
proprio consenso basato sul 
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compromesso; esorta a intensificare il 
dibattito sulla riforma costituzionale a 
tutti i livelli della società turca;

Or. en

Emendamento 121
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. accoglie con favore i continui sforzi per 
migliorare il controllo civile sulle forze 
armate, in particolare l'adozione della 
legge del dicembre 2010 sulla Corte dei 
conti per assicurare il controllo civile 
delle spese militari;

soppresso;

Or. nl

Emendamento 122
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. accoglie con favore i continui sforzi per 
migliorare il controllo civile sulle forze 
armate, in particolare l'adozione della legge 
del dicembre 2010 sulla Corte dei conti per 
assicurare il controllo civile delle spese
militari;

7. appoggia la totale subordinazione delle 
forze militari alle istituzioni democratiche 
di esercizio del potere politico; accoglie, 
pertanto, con favore i continui sforzi per 
migliorare il controllo civile sulle forze 
armate, in particolare l'adozione della legge 
del dicembre 2010 sulla Corte dei conti per 
assicurare il controllo civile delle spese 
militari;

Or. el
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Emendamento 123
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. accoglie con favore i continui sforzi per 
migliorare il controllo civile sulle forze 
armate, in particolare l'adozione della legge 
del dicembre 2010 sulla Corte dei conti per 
assicurare il controllo civile delle spese 
militari;

7. accoglie con favore i continui sforzi per 
migliorare ulteriormente il controllo civile 
sulle forze armate, in particolare con
l'adozione della legge del dicembre 2010 
sulla Corte dei conti che assicura il 
controllo civile delle spese militari;
sottolinea tuttavia la necessità di garantire 
in modo permanente l'integrità laica delle 
forze armate e la loro capacità operativa 
vista l'importanza dell'appartenenza della 
Turchia alla NATO;

Or. en

Emendamento 124
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. accoglie con favore i continui sforzi per 
migliorare il controllo civile sulle forze 
armate, in particolare l'adozione della legge 
del dicembre 2010 sulla Corte dei conti per 
assicurare il controllo civile delle spese 
militari;

7. accoglie con favore i continui sforzi per 
migliorare il controllo civile sulle forze 
armate, in particolare l'adozione della legge 
del dicembre 2010 sulla Corte dei conti per 
assicurare il controllo parlamentare delle 
spese militari; esorta a sottoporre 
l'amministrazione della giustizia per la 
gendarmeria e le forze armate alla 
giurisdizione civile;

Or. en
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Emendamento 125
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. accoglie con favore i continui sforzi per 
migliorare il controllo civile sulle forze 
armate, in particolare l'adozione della legge 
del dicembre 2010 sulla Corte dei conti per 
assicurare il controllo civile delle spese 
militari;

7. accoglie con favore i continui sforzi per 
migliorare il controllo civile sulle forze 
armate, in particolare l'adozione della legge 
del dicembre 2010 sulla Corte dei conti per 
assicurare il controllo civile delle spese 
militari; si rammarica tuttavia degli effetti 
negativi dell'eccezione per le spese 
militari (articolo 44) prevista nella legge 
sulla Corte dei conti, che è all'origine 
della mancanza di trasparenza in 
relazione a una delle linee di bilancio 
importanti dello Stato; ritiene che 
l'eccezione simile per le forze armate 
prevista nella legge sul difensore civico 
sia un segno della debolezza del controllo 
delle istituzioni sulle forze armate; 

Or. en

Emendamento 126
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. accoglie con favore i continui sforzi per 
migliorare il controllo civile sulle forze 
armate, in particolare l'adozione della legge 
del dicembre 2010 sulla Corte dei conti per 
assicurare il controllo civile delle spese 
militari;

7. accoglie con favore i continui sforzi per 
migliorare il controllo civile sulle forze 
armate, in particolare l'adozione della legge 
del dicembre 2010 sulla Corte dei conti per 
assicurare il controllo civile delle spese 
militari; chiede che venga applicato un 
maggiore controllo da parte della Corte 
sulle spese delle forze armate; chiede che 
venga ripristinato il controllo civile sul 
sistema giudiziario applicabile alla 
gendarmeria e alle forze armate;
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Or. en

Emendamento 127
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea che la riforma del sistema 
giudiziario deve essere in prima linea negli 
sforzi di modernizzazione della Turchia e 
che tale riforma deve portare ad un 
sistema giudiziario moderno, efficiente, 
completamente indipendente e imparziale; 
si compiace, a tale proposito, per 
l'adozione della legislazione sul Consiglio 
superiore dei giudici e dei pubblici 
ministeri (Consiglio superiore) e sulla 
Corte costituzionale, in stretta 
consultazione con la Commissione di 
Venezia; sottolinea la necessità di adottare 
ulteriori misure per assicurare la 
possibilità di ricorso giurisdizionale in 
relazione a tutte le decisioni di primo 
grado del Consiglio superiore per quanto 
riguarda promozioni, trasferimenti e 
sanzioni disciplinari; accoglie con favore 
la decisione del Ministero della Giustizia di 
creare una direzione generale per i diritti 
umani;

8. sottolinea che le riforme in corso della 
magistratura dovrebbero rimanere in 
prima linea nell'attuale processo di 
riforma, come avviene per tutti i paesi 
candidati all'adesione, e che tali riforme 
dovrebbero portare alla creazione di una 
magistratura turca moderna, efficiente e 
completamente indipendente, non soggetta 
a influenze politiche e incentrata sui 
diritti e le libertà individuali; si compiace 
per l'adozione della legislazione sul 
Consiglio superiore dei giudici e dei 
pubblici ministeri (Consiglio superiore) e 
sulla Corte costituzionale, in stretta 
consultazione con la Commissione di 
Venezia, nonché per la decisione del 
Ministero della Giustizia di creare una 
direzione generale per i diritti umani;
accoglie inoltre con favore gli sforzi 
compiuti dal governo per presentare un 
pacchetto di riforme del sistema 
giudiziario, che comprenda la revisione 
della strategia di riforma giudiziaria e del 
suo piano d'azione, con la partecipazione 
di tutte le parti interessate, compresi gli 
ordini degli avvocati e le associazioni e le
ONG pertinenti;

Or. en

Emendamento 128
Marietje Schaake
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea che la riforma del sistema 
giudiziario deve essere in prima linea 
negli sforzi di modernizzazione della 
Turchia e che tale riforma deve portare ad 
un sistema giudiziario moderno, efficiente, 
completamente indipendente e imparziale;
si compiace, a tale proposito, per 
l'adozione della legislazione sul Consiglio 
superiore dei giudici e dei pubblici 
ministeri (Consiglio superiore) e sulla 
Corte costituzionale, in stretta 
consultazione con la Commissione di 
Venezia; sottolinea la necessità di 
adottare ulteriori misure per assicurare la 
possibilità di ricorso giurisdizionale in 
relazione a tutte le decisioni di primo 
grado del Consiglio superiore per quanto 
riguarda promozioni, trasferimenti e 
sanzioni disciplinari; accoglie con favore 
la decisione del Ministero della Giustizia 
di creare una direzione generale per i 
diritti umani;

8. sottolinea che la riforma del sistema 
giudiziario è una condizione 
indispensabile per il successo degli sforzi 
di modernizzazione della Turchia e che tale 
riforma deve portare ad un sistema 
giudiziario moderno, efficiente, 
completamente indipendente e imparziale,
de jure e de facto, che garantisca un 
giusto processo a tutti i cittadini;

Or. en

Emendamento 129
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea che la riforma del sistema 
giudiziario deve essere in prima linea negli 
sforzi di modernizzazione della Turchia e 
che tale riforma deve portare ad un sistema 
giudiziario moderno, efficiente, 
completamente indipendente e imparziale;
si compiace, a tale proposito, per 
l'adozione della legislazione sul Consiglio 

8. sottolinea che la riforma del sistema 
giudiziario è una condizione 
indispensabile per il successo degli sforzi 
di modernizzazione della Turchia e che tale 
riforma deve portare ad un sistema 
giudiziario moderno, efficiente, 
completamente indipendente e imparziale,
che garantisca un giusto processo a tutti i 
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superiore dei giudici e dei pubblici 
ministeri (Consiglio superiore) e sulla 
Corte costituzionale, in stretta 
consultazione con la Commissione di 
Venezia; sottolinea la necessità di 
adottare ulteriori misure per assicurare la 
possibilità di ricorso giurisdizionale in 
relazione a tutte le decisioni di primo 
grado del Consiglio superiore per quanto 
riguarda promozioni, trasferimenti e 
sanzioni disciplinari; accoglie con favore 
la decisione del Ministero della Giustizia 
di creare una direzione generale per i 
diritti umani;

cittadini;

Or. en

Emendamento 130
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Nikolaos 
Chountis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea che la riforma del sistema 
giudiziario deve essere in prima linea negli 
sforzi di modernizzazione della Turchia e 
che tale riforma deve portare ad un sistema 
giudiziario moderno, efficiente, 
completamente indipendente e imparziale; 
si compiace, a tale proposito, per 
l'adozione della legislazione sul Consiglio 
superiore dei giudici e dei pubblici 
ministeri (Consiglio superiore) e sulla 
Corte costituzionale, in stretta 
consultazione con la Commissione di 
Venezia; sottolinea la necessità di adottare 
ulteriori misure per assicurare la possibilità 
di ricorso giurisdizionale in relazione a 
tutte le decisioni di primo grado del 
Consiglio superiore per quanto riguarda 
promozioni, trasferimenti e sanzioni 
disciplinari; accoglie con favore la 
decisione del Ministero della Giustizia di 

8. sottolinea che la riforma del sistema 
giudiziario deve essere in prima linea negli 
sforzi di modernizzazione della Turchia e 
che tale riforma deve portare ad un sistema 
giudiziario completamente indipendente,
imparziale, moderno ed efficiente; si 
compiace, a tale proposito, per l'adozione 
della legislazione sul Consiglio superiore 
dei giudici e dei pubblici ministeri 
(Consiglio superiore) e sulla Corte 
costituzionale, in stretta consultazione con 
la Commissione di Venezia; sottolinea la 
necessità di adottare ulteriori misure per 
assicurare la possibilità di ricorso 
giurisdizionale in relazione a tutte le 
decisioni di primo grado del Consiglio 
superiore per quanto riguarda promozioni, 
trasferimenti e sanzioni disciplinari; 
accoglie con favore la decisione del 
Ministero della Giustizia di creare una 
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creare una direzione generale per i diritti 
umani;

direzione generale per i diritti umani; è del 
parere che il governo non debba 
esercitare la propria influenza sulle 
funzioni svolte in modo autonomo dai 
pubblici ministeri e dai giudici; ritiene 
che i cittadini debbano avere la possibilità 
di difendersi dinanzi ai tribunali 
utilizzando la propria lingua;

Or. en

Emendamento 131
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea che la riforma del sistema 
giudiziario deve essere in prima linea negli 
sforzi di modernizzazione della Turchia e 
che tale riforma deve portare ad un sistema 
giudiziario moderno, efficiente, 
completamente indipendente e imparziale; 
si compiace, a tale proposito, per 
l'adozione della legislazione sul Consiglio 
superiore dei giudici e dei pubblici 
ministeri (Consiglio superiore) e sulla 
Corte costituzionale, in stretta 
consultazione con la Commissione di 
Venezia; sottolinea la necessità di adottare 
ulteriori misure per assicurare la possibilità 
di ricorso giurisdizionale in relazione a 
tutte le decisioni di primo grado del 
Consiglio superiore per quanto riguarda 
promozioni, trasferimenti e sanzioni 
disciplinari; accoglie con favore la 
decisione del Ministero della Giustizia di 
creare una direzione generale per i diritti 
umani;

8. sottolinea che la riforma del sistema 
giudiziario deve essere in prima linea negli 
sforzi di modernizzazione della Turchia e 
che tale riforma deve portare ad un sistema 
giudiziario moderno, efficiente, 
completamente indipendente e imparziale; 
si compiace, a tale proposito, per 
l'adozione della legislazione sul Consiglio 
superiore dei giudici e dei pubblici 
ministeri (Consiglio superiore) e sulla 
Corte costituzionale, in stretta 
consultazione con la Commissione di 
Venezia; sottolinea la necessità di adottare 
ulteriori misure per assicurare la possibilità 
di ricorso giurisdizionale in relazione a 
tutte le decisioni di primo grado del 
Consiglio superiore per quanto riguarda 
promozioni, trasferimenti e sanzioni 
disciplinari; accoglie con favore la 
decisione del Ministero della Giustizia di 
creare una direzione generale per i diritti 
umani; accoglie con favore gli sforzi 
compiuti dal governo per la revisione 
della strategia di riforma giudiziaria 
adottata nel 2009 e del suo piano 
d'azione, con la partecipazione di tutte le 
parti interessate del sistema giudiziario, 
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degli ordini degli avvocati e delle ONG del 
settore;

Or. en

Emendamento 132
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea che la riforma del sistema 
giudiziario deve essere in prima linea negli 
sforzi di modernizzazione della Turchia e 
che tale riforma deve portare ad un sistema 
giudiziario moderno, efficiente, 
completamente indipendente e imparziale; 
si compiace, a tale proposito, per 
l'adozione della legislazione sul Consiglio 
superiore dei giudici e dei pubblici 
ministeri (Consiglio superiore) e sulla 
Corte costituzionale, in stretta 
consultazione con la Commissione di 
Venezia; sottolinea la necessità di adottare 
ulteriori misure per assicurare la possibilità 
di ricorso giurisdizionale in relazione a 
tutte le decisioni di primo grado del 
Consiglio superiore per quanto riguarda 
promozioni, trasferimenti e sanzioni 
disciplinari; accoglie con favore la 
decisione del Ministero della Giustizia di 
creare una direzione generale per i diritti 
umani;

8. sottolinea che la riforma del sistema 
giudiziario deve essere in prima linea negli 
sforzi di modernizzazione della Turchia e 
che tale riforma deve portare ad un sistema 
giudiziario moderno, efficiente, 
completamente indipendente e imparziale; 
si compiace, a tale proposito, per 
l'adozione della legislazione sul Consiglio 
superiore dei giudici e dei pubblici 
ministeri (Consiglio superiore), che 
dovrebbe essere configurato come un 
organo indipendente, e sulla Corte 
costituzionale, in stretta consultazione con 
la Commissione di Venezia; sottolinea la 
necessità di adottare ulteriori misure per 
assicurare la possibilità di ricorso 
giurisdizionale in relazione a tutte le 
decisioni di primo grado del Consiglio 
superiore per quanto riguarda promozioni, 
trasferimenti e sanzioni disciplinari; 
accoglie con favore la decisione del 
Ministero della Giustizia di creare una 
direzione generale per i diritti umani;

Or. en

Emendamento 133
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8
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Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea che la riforma del sistema 
giudiziario deve essere in prima linea negli 
sforzi di modernizzazione della Turchia e 
che tale riforma deve portare ad un sistema 
giudiziario moderno, efficiente, 
completamente indipendente e imparziale; 
si compiace, a tale proposito, per 
l'adozione della legislazione sul Consiglio 
superiore dei giudici e dei pubblici 
ministeri (Consiglio superiore) e sulla 
Corte costituzionale, in stretta 
consultazione con la Commissione di 
Venezia; sottolinea la necessità di adottare 
ulteriori misure per assicurare la possibilità 
di ricorso giurisdizionale in relazione a 
tutte le decisioni di primo grado del 
Consiglio superiore per quanto riguarda 
promozioni, trasferimenti e sanzioni 
disciplinari; accoglie con favore la 
decisione del Ministero della Giustizia di 
creare una direzione generale per i diritti 
umani;

8. sottolinea che la riforma del sistema 
giudiziario deve essere in prima linea negli 
sforzi di modernizzazione della Turchia e 
che tale riforma deve portare ad un sistema 
giudiziario moderno, efficiente, 
completamente indipendente e imparziale; 
si compiace, a tale proposito, per 
l'adozione della legislazione sul Consiglio 
superiore dei giudici e dei pubblici 
ministeri (HSYK) e sulla Corte 
costituzionale, in stretta consultazione con 
la Commissione di Venezia; incoraggia le 
autorità turche ad affrontare le questioni 
pendenti, quali le modalità di elezione del 
HSYK, il ruolo del ministro della Giustizia 
in seno a tale organo, nonché le modalità 
di nomina dei giudici e dei pubblici 
ministeri; sottolinea la necessità di adottare 
ulteriori misure per assicurare la possibilità 
di ricorso giurisdizionale in relazione a 
tutte le decisioni di primo grado del 
Consiglio superiore per quanto riguarda 
promozioni, trasferimenti e sanzioni 
disciplinari; accoglie con favore la 
decisione del Ministero della Giustizia di 
creare una direzione generale per i diritti 
umani;

Or. en

Emendamento 134
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea che la riforma del sistema 
giudiziario deve essere in prima linea negli 
sforzi di modernizzazione della Turchia e 
che tale riforma deve portare ad un sistema 
giudiziario moderno, efficiente, 

8. sottolinea che la riforma del sistema 
giudiziario deve essere in prima linea negli 
sforzi di modernizzazione della Turchia e 
che tale riforma deve portare ad un sistema 
giudiziario moderno, efficiente, 
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completamente indipendente e imparziale; 
si compiace, a tale proposito, per 
l'adozione della legislazione sul Consiglio 
superiore dei giudici e dei pubblici 
ministeri (Consiglio superiore) e sulla 
Corte costituzionale, in stretta 
consultazione con la Commissione di 
Venezia; sottolinea la necessità di adottare 
ulteriori misure per assicurare la possibilità 
di ricorso giurisdizionale in relazione a 
tutte le decisioni di primo grado del 
Consiglio superiore per quanto riguarda 
promozioni, trasferimenti e sanzioni 
disciplinari; accoglie con favore la 
decisione del Ministero della Giustizia di 
creare una direzione generale per i diritti 
umani;

completamente indipendente e imparziale; 
si compiace, a tale proposito, per 
l'adozione della legislazione sul Consiglio 
superiore dei giudici e dei pubblici 
ministeri (Consiglio superiore) e sulla 
Corte costituzionale, in stretta 
consultazione con la Commissione di 
Venezia; è preoccupato che il ruolo svolto 
dal ministro della Giustizia in seno al 
Consiglio superiore e nella nomina dei 
giudici possa pregiudicare la sua 
indipendenza e chiede che siano garantiti 
la trasparenza e il controllo giudiziario
sulle decisioni del Consiglio superiore;
sottolinea la necessità di adottare ulteriori 
misure per assicurare la possibilità di 
ricorso giurisdizionale in relazione a tutte 
le decisioni di primo grado del Consiglio 
superiore per quanto riguarda promozioni,
trasferimenti e sanzioni disciplinari; 
accoglie con favore la decisione del 
Ministero della Giustizia di creare una 
direzione generale per i diritti umani;

Or. en

Emendamento 135
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. accoglie con favore la decisione del 
ministero della Giustizia di creare una 
direzione generale per i diritti umani; si 
compiace altresì dell'adozione della 
legislazione relativa al Consiglio 
superiore dei giudici e dei pubblici 
ministeri (Consiglio superiore) e alla 
Corte costituzionale, in stretta 
consultazione con la Commissione di 
Venezia; sottolinea la necessità di 
adottare ulteriori misure per garantire la 
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possibilità di ricorso giurisdizionale in 
relazione a tutte le decisioni di primo 
grado del Consiglio superiore per quanto 
riguarda promozioni, trasferimenti e 
sanzioni disciplinari;

Or. en

Emendamento 136
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. esprime preoccupazione per 
l'elevato numero di sentenze pronunciate 
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo 
(CEDU) contro la Turchia, secondo cui la 
magistratura turca non ha condannato le 
violazioni dei diritti umani o ne è stata 
direttamente la causa; accoglie con favore 
la creazione presso il ministero della 
Giustizia di un dipartimento per i diritti 
umani, il cui compito principale dovrebbe
essere la prevenzione delle violazioni dei 
diritti umani, in particolare attraverso 
l'esecuzione piena ed efficace da parte 
della Turchia delle sentenze della CEDU;

Or. en

Emendamento 137
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. ritiene che la nuova legislazione 
sulla Corte costituzionale dovrebbe 
conferire a tale organo giudiziario la 
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competenza di valutare e di esaminare la 
compatibilità delle leggi turche con gli 
accordi internazionali ratificati dalla 
Turchia, come la Convenzione europea su 
diritti dell'uomo;

Or. en

Emendamento 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. ritiene che il verdetto pronunciato 
nel processo Hrant Dink rappresenti un 
nuovo esempio delle sistematiche lacune 
del sistema giudiziario in Turchia e dei 
limiti delle indagini nel paese, che non 
solo indeboliscono la giustizia e il suo 
esercizio, ma sono parte del problema 
dell'ingiustizia piuttosto che della sua 
soluzione; sottolinea a tale riguardo la 
sentenza pronunciata dalla Corte europea 
dei diritti dell'uomo nel 2010, secondo cui 
la Turchia non ha condotto indagini 
efficaci sull'assassinio di Dink; ritiene 
che questo processo sia un banco di prova 
per lo Stato di diritto e l'indipendenza 
della magistratura in Turchia e 
un'occasione per fare luce sullo "Stato 
profondo", la criminalità e il 
coinvolgimento di alti funzionari 
nell'assassinio di Hrant Dink e di molti 
altri giornalisti in passato;

Or. en

Emendamento 139
Judith Sargentini
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ribadisce la propria preoccupazione per 
il fatto che le norme di procedura 
giudiziaria non siano ancora state 
migliorate a sufficienza per garantire il 
diritto ad un processo equo e tempestivo, 
compreso il diritto di accedere a prove 
incriminanti nelle prime fasi del 
procedimento e garanzie sufficienti per 
tutte le persone sospettate; esprime viva 
preoccupazione per la durata della 
carcerazione preventiva che si trasforma, 
di fatto, in una punizione senza processo; 
esorta la Grande assemblea nazionale turca 
a riformare la normativa sulla carcerazione 
preventiva, allineando la durata massima 
del periodo di carcerazione preventiva in 
Turchia alla media dell'Unione europea;

9. accoglie con favore l'annuncio da parte 
del governo di un pacchetto di riforme del 
sistema giudiziario; ribadisce tuttavia la 
propria preoccupazione per il fatto che le 
norme di procedura giudiziaria non sono 
ancora state migliorate a sufficienza per 
garantire il diritto ad un processo equo e 
rapido, compresi tra l'altro il diritto di 
accedere alle prove incriminanti e alla 
documentazione istruttoria nelle prime 
fasi del procedimento e garanzie 
procedurali sufficienti per tutte le persone 
sospettate; esprime viva preoccupazione 
per l'eccessiva durata della carcerazione 
preventiva, che attualmente può arrivare 
fino a dieci anni, costituendo, di fatto, una 
punizione senza processo; esorta la Grande 
assemblea nazionale turca a riformare la 
normativa, incluse l'applicazione e la 
durata della carcerazione preventiva, in 
conformità con le norme della CEDU e 
con altre norme del Consiglio d'Europa; 
ritiene che le corti d'assise con poteri 
speciali simili a quelli dei tribunali di 
sicurezza dello Stato in passato siano 
contrarie allo spirito della giustizia e dello 
Stato di diritto;

Or. en

Emendamento 140
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ribadisce la propria preoccupazione per 
il fatto che le norme di procedura 
giudiziaria non siano ancora state 

9. ribadisce la propria preoccupazione per 
il fatto che le procedure giudiziarie non 
sono ancora state migliorate a sufficienza,
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migliorate a sufficienza per garantire il 
diritto ad un processo equo e tempestivo, 
compreso il diritto di accedere a prove 
incriminanti nelle prime fasi del 
procedimento e garanzie sufficienti per 
tutte le persone sospettate; esprime viva 
preoccupazione per la durata della 
carcerazione preventiva che si trasforma, di 
fatto, in una punizione senza processo; 
esorta la Grande assemblea nazionale turca 
a riformare la normativa sulla carcerazione 
preventiva, allineando la durata massima 
del periodo di carcerazione preventiva in 
Turchia alla media dell'Unione europea;

dal punto di vista dell'efficacia e delle 
norme applicate, per garantire un processo 
equo e tempestivo; ritiene che ciò abbia 
un impatto negativo sul diritto di accedere 
a prove incriminanti nelle prime fasi del 
procedimento e garanzie sufficienti per 
tutte le persone sospettate; esprime viva 
preoccupazione per la durata della 
carcerazione preventiva che si trasforma, di 
fatto, in una punizione senza processo; 
esorta la Grande assemblea nazionale turca 
a riformare la normativa sulla carcerazione 
preventiva, allineando la durata massima 
del periodo di carcerazione preventiva in 
Turchia alla media dell'Unione europea;
esorta il governo a portare avanti le sue 
riforme e a procedere a un riesame della 
legge antiterrorismo (TMK) e del codice 
di procedura penale turco (TCK), in 
particolare delle disposizioni di cui agli 
articoli 125, 216, 301, 314 della TMK e 
agli articoli 6 e 7 del TCK; indica che la 
delegazione ad hoc del Parlamento per 
l'osservazione dei processi contro i 
giornalisti in Turchia continuerà a 
seguire gli sviluppi1;

Or. en

Emendamento 141
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ribadisce la propria preoccupazione per 
il fatto che le norme di procedura 
giudiziaria non siano ancora state 
migliorate a sufficienza per garantire il 
diritto ad un processo equo e tempestivo, 
compreso il diritto di accedere a prove 
incriminanti nelle prime fasi del 

9. ribadisce la propria preoccupazione per 
il fatto che le procedure giudiziarie non 
sono ancora state migliorate a sufficienza 
per garantire il diritto ad un processo equo 
e tempestivo, compreso il diritto di 
accedere a prove incriminanti nelle prime 
fasi del procedimento e garanzie sufficienti 

                                               
1 Accoglie con favore l'iniziativa di progetto di legge del ministero della Giustizia del 19 gennaio.
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procedimento e garanzie sufficienti per 
tutte le persone sospettate; esprime viva
preoccupazione per la durata della 
carcerazione preventiva che si trasforma, 
di fatto, in una punizione senza processo; 
esorta la Grande assemblea nazionale 
turca a riformare la normativa sulla 
carcerazione preventiva, allineando la 
durata massima del periodo di 
carcerazione preventiva in Turchia alla 
media dell'Unione europea;

per tutte le persone sospettate; esprime 
preoccupazione per la durata della 
carcerazione preventiva e incoraggia il 
governo ad ampliare il campo di 
applicazione delle misure alternative e a 
procedere a un riesame della vigente 
normativa sulla carcerazione preventiva, 
traendo insegnamento dalle migliori 
prassi applicate negli Stati membri 
dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 142
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ribadisce la propria preoccupazione per 
il fatto che le norme di procedura 
giudiziaria non siano ancora state 
migliorate a sufficienza per garantire il 
diritto ad un processo equo e tempestivo, 
compreso il diritto di accedere a prove 
incriminanti nelle prime fasi del 
procedimento e garanzie sufficienti per 
tutte le persone sospettate; esprime viva
preoccupazione per la durata della 
carcerazione preventiva che si trasforma, di 
fatto, in una punizione senza processo; 
esorta la Grande assemblea nazionale turca 
a riformare la normativa sulla carcerazione 
preventiva, allineando la durata massima 
del periodo di carcerazione preventiva in 
Turchia alla media dell'Unione europea;

9. ribadisce la propria seria
preoccupazione per il fatto che le norme di 
procedura giudiziaria non siano ancora 
state migliorate a sufficienza per garantire 
il diritto ad un processo equo e tempestivo, 
compreso il diritto di accedere a prove 
incriminanti nelle prime fasi del 
procedimento e garanzie sufficienti per 
tutte le persone sospettate; ribadisce altresì 
la propria viva preoccupazione per la 
durata della carcerazione preventiva che si 
trasforma, di fatto, in una punizione senza 
processo; esorta la Grande assemblea 
nazionale turca a riformare la normativa 
sulla carcerazione preventiva, allineando la 
durata massima del periodo di carcerazione 
preventiva in Turchia alla media 
dell'Unione europea;

Or. en
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Emendamento 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ribadisce la propria preoccupazione per 
il fatto che le norme di procedura 
giudiziaria non siano ancora state 
migliorate a sufficienza per garantire il 
diritto ad un processo equo e tempestivo, 
compreso il diritto di accedere a prove 
incriminanti nelle prime fasi del 
procedimento e garanzie sufficienti per 
tutte le persone sospettate; esprime viva 
preoccupazione per la durata della 
carcerazione preventiva che si trasforma, di 
fatto, in una punizione senza processo; 
esorta la Grande assemblea nazionale turca 
a riformare la normativa sulla carcerazione 
preventiva, allineando la durata massima 
del periodo di carcerazione preventiva in 
Turchia alla media dell'Unione europea;

9. ribadisce la propria preoccupazione per 
il fatto che le norme di procedura 
giudiziaria non siano ancora state 
migliorate a sufficienza per garantire il 
diritto ad un processo equo e tempestivo, 
compreso il diritto di accedere a prove 
incriminanti nelle prime fasi del 
procedimento e garanzie sufficienti per 
tutte le persone sospettate; esprime viva 
preoccupazione per l'eccessiva durata della 
carcerazione preventiva, che attualmente 
può arrivare fino a dieci anni,
costituendo, di fatto, una punizione senza 
processo; esorta la Grande assemblea 
nazionale turca a riformare la normativa in 
conformità della giurisprudenza della 
CEDU sul carattere eccezionale della 
carcerazione preventiva, allineando la 
durata massima del periodo di carcerazione 
preventiva in Turchia alla media 
dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 144
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ribadisce la propria preoccupazione per 
il fatto che le norme di procedura 
giudiziaria non siano ancora state 
migliorate a sufficienza per garantire il 
diritto ad un processo equo e tempestivo, 
compreso il diritto di accedere a prove 

9. ribadisce la propria preoccupazione per 
il fatto che le norme di procedura 
giudiziaria non siano ancora state 
migliorate a sufficienza per garantire il 
diritto ad un processo equo e tempestivo, 
compreso il diritto di accedere a prove 
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incriminanti nelle prime fasi del 
procedimento e garanzie sufficienti per 
tutte le persone sospettate; esprime viva 
preoccupazione per la durata della 
carcerazione preventiva che si trasforma, di 
fatto, in una punizione senza processo; 
esorta la Grande assemblea nazionale turca 
a riformare la normativa sulla carcerazione 
preventiva, allineando la durata massima 
del periodo di carcerazione preventiva in 
Turchia alla media dell'Unione europea;

incriminanti nelle prime fasi del 
procedimento e garanzie sufficienti per 
tutte le persone sospettate; esprime viva 
preoccupazione per la durata della 
carcerazione preventiva che si trasforma, di 
fatto, in una punizione senza processo; 
esorta la Grande assemblea nazionale turca 
a riformare la normativa sulla carcerazione 
preventiva, allineando la durata massima 
del periodo di carcerazione preventiva in 
Turchia alla media dell'Unione europea;
accoglie con favore a tale riguardo il 
recente progetto di legge elaborato dal 
ministero della Giustizia, che definisce un 
chiaro elenco dei criteri da soddisfare per 
l'adozione di una decisione di detenzione;

Or. en

Emendamento 145
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ribadisce la propria preoccupazione per 
il fatto che le norme di procedura 
giudiziaria non siano ancora state 
migliorate a sufficienza per garantire il 
diritto ad un processo equo e tempestivo, 
compreso il diritto di accedere a prove 
incriminanti nelle prime fasi del 
procedimento e garanzie sufficienti per 
tutte le persone sospettate; esprime viva 
preoccupazione per la durata della 
carcerazione preventiva che si trasforma, di 
fatto, in una punizione senza processo; 
esorta la Grande assemblea nazionale turca 
a riformare la normativa sulla carcerazione 
preventiva, allineando la durata massima 
del periodo di carcerazione preventiva in 
Turchia alla media dell'Unione europea;

9. ribadisce la propria preoccupazione per 
il fatto che le norme di procedura 
giudiziaria non siano ancora state
migliorate a sufficienza per garantire il 
diritto ad un processo equo e tempestivo, 
compreso il diritto di accedere a prove 
incriminanti nelle prime fasi del 
procedimento e garanzie sufficienti per 
tutte le persone sospettate; esprime viva 
preoccupazione per la durata della 
carcerazione preventiva che si trasforma, di 
fatto, in una punizione senza processo; 
esorta la Grande assemblea nazionale turca 
a riformare la normativa sulla carcerazione 
preventiva, allineando la durata massima 
del periodo di carcerazione preventiva in 
Turchia alla media dell'Unione europea;
ricorda inoltre l'obbligo della Turchia di 
rispettare rigorosamente il suo impegno, a 
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norma dell'articolo 6 della CEDU, a 
garantire un processo equo in tempi 
ragionevoli, in particolare attraverso 
l'istituzione di corti d'appello nel proprio 
ordinamento giuridico e rafforzando nel 
contempo la capacità delle sue corti 
supreme;

Or. en

Emendamento 146
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ribadisce la propria preoccupazione per 
il fatto che le norme di procedura 
giudiziaria non siano ancora state 
migliorate a sufficienza per garantire il 
diritto ad un processo equo e tempestivo, 
compreso il diritto di accedere a prove 
incriminanti nelle prime fasi del 
procedimento e garanzie sufficienti per 
tutte le persone sospettate; esprime viva 
preoccupazione per la durata della 
carcerazione preventiva che si trasforma, di 
fatto, in una punizione senza processo; 
esorta la Grande assemblea nazionale turca 
a riformare la normativa sulla carcerazione 
preventiva, allineando la durata massima 
del periodo di carcerazione preventiva in 
Turchia alla media dell'Unione europea;

9. ribadisce la propria preoccupazione per 
il fatto che le norme di procedura 
giudiziaria non siano ancora state 
migliorate a sufficienza per garantire il 
diritto ad un processo equo e tempestivo, 
compreso il diritto di accedere a prove 
incriminanti nelle prime fasi del 
procedimento e garanzie sufficienti per 
tutte le persone sospettate; esprime viva 
preoccupazione per la durata della 
carcerazione preventiva che si trasforma, di 
fatto, in una punizione senza processo; 
esorta la Grande assemblea nazionale turca 
a riformare la normativa sulla carcerazione 
preventiva, allineando la durata massima 
del periodo di carcerazione preventiva in 
Turchia alla media dell'Unione europea;
accoglie con favore a tale riguardo il 
lavoro attualmente svolto dal governo 
turco per rivedere la legislazione relativa 
alle procedure di detenzione;

Or. en

Emendamento 147
Tunne Kelam
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ribadisce la propria preoccupazione per 
il fatto che le norme di procedura 
giudiziaria non siano ancora state 
migliorate a sufficienza per garantire il 
diritto ad un processo equo e tempestivo, 
compreso il diritto di accedere a prove 
incriminanti nelle prime fasi del 
procedimento e garanzie sufficienti per 
tutte le persone sospettate; esprime viva 
preoccupazione per la durata della 
carcerazione preventiva che si trasforma, di 
fatto, in una punizione senza processo; 
esorta la Grande assemblea nazionale turca 
a riformare la normativa sulla carcerazione 
preventiva, allineando la durata massima 
del periodo di carcerazione preventiva in 
Turchia alla media dell'Unione europea;

9. ribadisce la propria preoccupazione per 
il fatto che le norme di procedura 
giudiziaria non siano ancora state 
migliorate a sufficienza per garantire il 
diritto ad un processo equo e tempestivo, 
compreso il diritto di accedere a prove 
incriminanti nelle prime fasi del 
procedimento e garanzie sufficienti per 
tutte le persone sospettate; esprime viva 
preoccupazione per la durata della 
carcerazione preventiva che si trasforma, di 
fatto, in una punizione senza processo; 
esorta la Grande assemblea nazionale turca 
a riformare la normativa sulla carcerazione 
preventiva, allineando la durata massima 
del periodo di carcerazione preventiva in 
Turchia alla media dell'Unione europea; è 
allarmato per il numero elevato di 
detenuti giovani che è pari a 2.500 
persone di età compresa tra i 12 e i 18 
anni;

Or. en

Emendamento 148
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ribadisce la propria preoccupazione per 
il fatto che le norme di procedura 
giudiziaria non siano ancora state 
migliorate a sufficienza per garantire il 
diritto ad un processo equo e tempestivo, 
compreso il diritto di accedere a prove 
incriminanti nelle prime fasi del 
procedimento e garanzie sufficienti per 

9. ribadisce la propria preoccupazione per 
il fatto che le norme di procedura 
giudiziaria non siano ancora state 
migliorate a sufficienza per garantire il 
diritto ad un processo equo e tempestivo, 
compreso il diritto di accedere a prove 
incriminanti nelle prime fasi del 
procedimento e garanzie sufficienti per 
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tutte le persone sospettate; esprime viva 
preoccupazione per la durata della 
carcerazione preventiva che si trasforma, di 
fatto, in una punizione senza processo; 
esorta la Grande assemblea nazionale turca 
a riformare la normativa sulla carcerazione 
preventiva, allineando la durata massima 
del periodo di carcerazione preventiva in 
Turchia alla media dell'Unione europea;

tutte le persone sospettate; esprime viva 
preoccupazione per la durata della 
carcerazione preventiva che si trasforma, di 
fatto, in una punizione senza processo; 
esorta la Grande assemblea nazionale turca 
a riformare la normativa sulla carcerazione 
preventiva, allineando la durata massima 
del periodo di carcerazione preventiva in 
Turchia alla media dell'Unione europea;
accoglie con favore i recenti sforzi 
compiuti dal governo turco per definire 
criteri concreti e comprensibili per 
l'adozione delle decisioni di detenzione;

Or. en

Emendamento 149
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. accoglie con favore gli sforzi 
compiuti dal governo per ampliare il 
campo di applicazione delle misure 
alternative alla carcerazione preventiva e 
per definire in termini più concreti le 
motivazioni delle decisioni di carcerazione 
preventiva; è soddisfatto dei risultati delle 
misure legislative e amministrative 
adottate negli ultimi anni per diminuire il 
carico di lavoro della magistratura e 
incoraggia il governo a concentrarsi 
maggiormente sugli studi intesi a risolvere 
questo problema;

Or. en

Emendamento 150
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. esprime preoccupazione per l'esito 
del processo sull'assassinio del giornalista 
Hrant Dink;

Or. en

Emendamento 151
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. deplora il fatto che, nell'ambito 
delle cosiddette operazioni KCK, dal 2009 
sono stati arrestati migliaia di attivisti 
politici curdi, tra cui sei attivisti che sono 
stati successivamente eletti 
democraticamente al Parlamento, sedici 
sindaci a livello locale, decine di membri 
di consigli municipali e di membri del 
consiglio esecutivo del BDP (Partito per 
la pace e la democrazia), membri del 
consiglio di amministrazione e direttori 
delle sedi dell'Associazione per i diritti 
umani, e che, alla fine del 2011, tali 
operazioni sono state estese anche ad 
avvocati e giornalisti curdi, a un docente 
universitario consulente del BDP sulla 
riforma costituzionale e a un editore;

Or. en

Emendamento 152
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. invita il governo turco, per far 
fronte all'arretrato di processi, ad attivare 
quanto prima le corti d'appello regionali, 
che avrebbero dovuto essere legalmente 
operative entro il giugno 2007, e a dare 
priorità alla formazione dei giudici a tale 
scopo;

Or. en

Emendamento 153
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 ter. sottolinea l'importanza del diritto di 
ciascun cittadino a una regolare difesa in 
tribunale e ricorda la responsabilità dello 
Stato di garantire l'accesso alla difesa 
legale; ricorda altresì che gli avvocati 
devono godere dell'immunità civile e 
penale per le dichiarazioni rilasciate nella 
difesa scritta o orale o negli interventi a 
titolo professionale dinanzi a una corte, a 
un tribunale o a un'altra autorità 
giudiziaria o amministrativa; chiede alla 
Turchia di garantire che gli avvocati 
possano svolgere tutte le loro attività 
professionali senza subire intimidazioni, 
ostacoli, persecuzioni o interferenze 
indebite;

Or. en
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Emendamento 154
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea che le indagini su presunti 
progetti di colpo di Stato, come 
"Ergenekon" e "Sledgehammer", devono 
dimostrare la forza e l'adeguato 
funzionamento indipendente, imparziale e 
trasparente delle istituzioni democratiche e 
del sistema giudiziario turchi, nonché il 
loro solido e incondizionato impegno a 
favore del rispetto dei diritti fondamentali;

10. è tuttora del parere che le indagini su 
presunti progetti di colpo di Stato, come 
"Ergenekon" e "Sledgehammer", 
rappresentino un'opportunità nel 
processo di trasformazione democratica;
sottolinea che i processi in corso devono 
dimostrare la forza e l'adeguato 
funzionamento indipendente, imparziale e 
trasparente delle istituzioni democratiche e 
del sistema giudiziario turchi, nonché il 
loro solido e incondizionato impegno a 
favore del rispetto dei diritti fondamentali;

Or. en

Emendamento 155
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea che le indagini su presunti 
progetti di colpo di Stato, come 
"Ergenekon" e "Sledgehammer", devono
dimostrare la forza e l'adeguato 
funzionamento indipendente, imparziale e 
trasparente delle istituzioni democratiche 
e del sistema giudiziario turchi, nonché il 
loro solido e incondizionato impegno a 
favore del rispetto dei diritti fondamentali;

10. sottolinea che le indagini su presunti 
complotti di colpo di Stato militare, come 
"Ergenekon" e "Sledgehammer", 
dovrebbero dimostrare la forza, la 
trasparenza e l'indipendenza  del sistema 
giudiziario turco;

Or. en
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Emendamento 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea che le indagini su presunti 
progetti di colpo di Stato, come 
"Ergenekon" e "Sledgehammer", devono 
dimostrare la forza e l'adeguato
funzionamento indipendente, imparziale e 
trasparente delle istituzioni democratiche e 
del sistema giudiziario turchi, nonché il 
loro solido e incondizionato impegno a 
favore del rispetto dei diritti fondamentali;

10. sottolinea che le indagini su presunti
progetti di colpo di Stato, come 
"Ergenekon" e "Sledgehammer", devono 
dimostrare la forza e l'adeguato 
funzionamento indipendente, imparziale e 
trasparente delle istituzioni democratiche e 
del sistema giudiziario turchi, nonché il 
loro solido e incondizionato impegno a 
favore del rispetto dei diritti fondamentali,
che è attualmente assente; è preoccupato 
per le accuse relative all'utilizzo di prove 
discordanti contro gli imputati in queste 
indagini; sottolinea che, affinché queste 
indagini possano effettivamente offrire 
l'opportunità di consolidare lo Stato di 
diritto in Turchia, tali accuse devono 
essere esaminate in modo indipendente e 
credibile e i diritti della difesa devono 
essere pienamente garantiti; invita la 
Commissione a seguire attentamente le 
indagini e a pubblicare le loro conclusioni 
in modo più dettagliato in un allegato alla 
sua relazione di avanzamento per il 2012;

Or. en

Emendamento 157
Barry Madlener

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea che le indagini su presunti 
progetti di colpo di Stato, come 
"Ergenekon" e "Sledgehammer", devono 
dimostrare la forza e l'adeguato 

10. sottolinea che le indagini su presunti 
progetti di colpo di Stato, come 
"Ergenekon" e "Sledgehammer", devono 
dimostrare la forza e l'adeguato 
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funzionamento indipendente, imparziale e 
trasparente delle istituzioni democratiche e 
del sistema giudiziario turchi, nonché il 
loro solido e incondizionato impegno a 
favore del rispetto dei diritti fondamentali;

funzionamento indipendente, imparziale e 
trasparente delle istituzioni democratiche e 
del sistema giudiziario turchi, nonché il 
loro solido e incondizionato impegno a 
favore del rispetto dei diritti fondamentali;
afferma che queste forze in essere 
costituiscono un attacco contro l'esercito 
e la laicità;

Or. nl

Emendamento 158
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea che le indagini su presunti 
progetti di colpo di Stato, come 
"Ergenekon" e "Sledgehammer", devono 
dimostrare la forza e l'adeguato 
funzionamento indipendente, imparziale e 
trasparente delle istituzioni democratiche e 
del sistema giudiziario turchi, nonché il 
loro solido e incondizionato impegno a 
favore del rispetto dei diritti fondamentali;

10. sottolinea che le indagini su presunti 
progetti di colpo di Stato, come 
"Ergenekon" e "Sledgehammer", devono 
dimostrare la forza e l'adeguato 
funzionamento indipendente, imparziale e 
trasparente delle istituzioni democratiche e 
del sistema giudiziario turchi, nonché il 
loro solido e incondizionato impegno a 
favore del rispetto dei diritti fondamentali;
è preoccupato per le accuse relative 
all'uso di elementi discordanti contro gli 
imputati in queste indagini; sottolinea
che, affinché si possa effettivamente 
offrire l'opportunità di consolidare lo 
Stato di diritto in Turchia, tali accuse 
devono essere esaminate in modo 
adeguato ed efficace e i diritti della difesa 
devono essere pienamente garantiti;

Or. en

Emendamento 159
Ana Gomes
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea che le indagini su presunti 
progetti di colpo di Stato, come 
"Ergenekon" e "Sledgehammer", devono 
dimostrare la forza e l'adeguato 
funzionamento indipendente, imparziale e 
trasparente delle istituzioni democratiche e 
del sistema giudiziario turchi, nonché il 
loro solido e incondizionato impegno a 
favore del rispetto dei diritti fondamentali;

10. sottolinea che le indagini su presunti 
progetti di colpo di Stato, come 
"Ergenekon" e "Sledgehammer", devono 
dimostrare la forza e l'adeguato 
funzionamento indipendente, imparziale e 
trasparente delle istituzioni democratiche e 
del sistema giudiziario turchi, nonché il 
loro solido e incondizionato impegno a 
favore del rispetto dei diritti fondamentali;
esprime preoccupazione, in tale contesto, 
in merito all'indagine giudiziaria avviata 
al fine di revocare l'immunità 
parlamentare di Kemal Kılıçdaroğlu, 
leader del principale partito di 
opposizione;

Or. en

Emendamento 160
Kristian Vigenin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea che le indagini su presunti 
progetti di colpo di Stato, come 
"Ergenekon" e "Sledgehammer", devono 
dimostrare la forza e l'adeguato 
funzionamento indipendente, imparziale e 
trasparente delle istituzioni democratiche e 
del sistema giudiziario turchi, nonché il 
loro solido e incondizionato impegno a 
favore del rispetto dei diritti fondamentali;

10. sottolinea che le indagini su presunti 
progetti di colpo di Stato, come 
"Ergenekon" e "Sledgehammer", devono 
dimostrare la forza e l'adeguato 
funzionamento indipendente, imparziale e 
trasparente delle istituzioni democratiche e 
del sistema giudiziario turchi, nonché il 
loro solido e incondizionato impegno a 
favore del rispetto dei diritti fondamentali;
sottolinea al riguardo che l'indagine nei 
confronti di Kemal Kılıçdaroğlu, leader 
del principale partito di opposizione 
(CHP) può essere considerata come una 
violazione della libertà di espressione e un 
tentativo di mettere a tacere la voce 
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dell'opposizione;

Or. en

Emendamento 161
Geoffrey Van Orden
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. invita il governo turco, per far 
fronte all'arretrato di processi, ad attivare 
quanto prima le corti d'appello regionali, 
che legalmente avrebbero dovuto essere 
operative entro il giugno 2007, e a dare 
priorità alla formazione dei giudici a tale 
scopo;

Or. en

Emendamento 162
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. esprime preoccupazione per 
l'ultima sentenza pronunciata in merito al 
caso Dink e sottolinea la fondamentale 
importanza di un'indagine completa 
sull'omicidio di Hrant Dink e 
dell'assicurazione di tutti i responsabili 
alla giustizia;

Or. en
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Emendamento 163
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. è preoccupato per i processi in 
corso e per i lunghi periodi di detenzione 
preventiva cui sono sottoposti i deputati 
alla Grande assemblea nazionale turca 
eletti nelle fila dei partiti di opposizione, 
in particolare il Partito per la pace e lo 
sviluppo (BDP) e il Partito popolare 
repubblicano (CHP), che pregiudicano le 
attività politiche legittime nonché il diritto 
di associazione e partecipazione politica;

Or. en

Emendamento 164
Kristian Vigenin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. chiede un riesame della legge 
antiterrorismo (legge n. 3713) e del codice 
penale turco, in cui le attuali definizioni 
generiche di propaganda terroristica e 
illegale consentono ampie interpretazioni 
e abusi;

Or. en

Emendamento 165
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11
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Proposta di risoluzione Emendamento

11. ribadisce la propria preoccupazione 
per la prassi di avviare procedimenti 
penali contro i giornalisti che diffondono 
prove di violazioni dei diritti umani o 
sollevano altre questioni di interesse 
pubblico come contributo al dibattito di 
una società pluralista; considera la 
criminalizzazione delle opinioni un 
ostacolo cruciale alla protezione dei diritti 
umani in Turchia e deplora le restrizioni 
sproporzionate alla libertà di espressione, 
di associazione e di riunione;

soppresso

Or. en

Emendamento 166
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. ribadisce la propria preoccupazione 
per la prassi di avviare procedimenti penali 
contro i giornalisti che diffondono prove di
violazioni dei diritti umani o sollevano 
altre questioni di interesse pubblico come 
contributo al dibattito di una società 
pluralista; considera la criminalizzazione 
delle opinioni un ostacolo cruciale alla 
protezione dei diritti umani in Turchia e 
deplora le restrizioni sproporzionate alla 
libertà di espressione, di associazione e di 
riunione;

11. prende atto con preoccupazione della
prassi di avviare procedimenti penali 
contro i giornalisti che sollevano questioni
riguardanti le violazioni dei diritti umani o 
altre questioni che generano pubblica 
inquietudine;

Or. en

Emendamento 167
Philip Claeys, Andreas Mölzer
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. ribadisce la propria preoccupazione 
per la prassi di avviare procedimenti penali 
contro i giornalisti che diffondono prove di 
violazioni dei diritti umani o sollevano 
altre questioni di interesse pubblico come 
contributo al dibattito di una società 
pluralista; considera la criminalizzazione 
delle opinioni un ostacolo cruciale alla 
protezione dei diritti umani in Turchia e 
deplora le restrizioni sproporzionate alla 
libertà di espressione, di associazione e di 
riunione;

11. reputa inaccettabile la prassi di avviare 
procedimenti penali contro i giornalisti che 
diffondono prove di violazioni dei diritti 
umani o sollevano altre questioni di 
interesse pubblico come contributo al 
dibattito di una società pluralista; considera 
la criminalizzazione delle opinioni un 
ostacolo cruciale alla protezione dei diritti 
umani in Turchia e deplora le restrizioni 
sproporzionate alla libertà di espressione, 
di associazione e di riunione;

Or. nl

Emendamento 168
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. ribadisce la propria preoccupazione per 
la prassi di avviare procedimenti penali 
contro i giornalisti che diffondono prove di 
violazioni dei diritti umani o sollevano 
altre questioni di interesse pubblico come 
contributo al dibattito di una società 
pluralista; considera la criminalizzazione 
delle opinioni un ostacolo cruciale alla 
protezione dei diritti umani in Turchia e 
deplora le restrizioni sproporzionate alla 
libertà di espressione, di associazione e di 
riunione;

11. ribadisce la propria preoccupazione per 
la prassi di avviare procedimenti penali 
contro i giornalisti che diffondono prove di 
violazioni dei diritti umani o sollevano 
altre questioni di interesse pubblico come 
contributo al dibattito di una società 
pluralista; considera la criminalizzazione 
delle opinioni un ostacolo cruciale alla 
piena protezione dei diritti umani in 
Turchia e deplora le restrizioni 
sproporzionate alla libertà di espressione, 
di associazione e di riunione;

Or. en
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Emendamento 169
Tunne Kelam

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. ribadisce la propria preoccupazione per 
la prassi di avviare procedimenti penali 
contro i giornalisti che diffondono prove di 
violazioni dei diritti umani o sollevano 
altre questioni di interesse pubblico come 
contributo al dibattito di una società 
pluralista; considera la criminalizzazione 
delle opinioni un ostacolo cruciale alla 
protezione dei diritti umani in Turchia e 
deplora le restrizioni sproporzionate alla 
libertà di espressione, di associazione e di 
riunione;

11. ribadisce la propria preoccupazione per 
la prassi di avviare procedimenti penali 
contro i difensori dei diritti umani e i 
giornalisti che diffondono prove di 
violazioni dei diritti umani o sollevano 
altre questioni di interesse pubblico come 
contributo al dibattito di una società 
pluralista; considera la criminalizzazione 
delle opinioni un ostacolo cruciale alla 
protezione dei diritti umani in Turchia e 
deplora le restrizioni sproporzionate alla 
libertà di espressione, di associazione e di 
riunione; invita la Turchia indagare in 
modo obiettivo e completo le violenze 
perpetrate nei confronti dei difensori dei 
diritti umani e dei giornalisti;

Or. en

Emendamento 170
Barry Madlener

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. ribadisce la propria preoccupazione per 
la prassi di avviare procedimenti penali 
contro i giornalisti che diffondono prove di 
violazioni dei diritti umani o sollevano 
altre questioni di interesse pubblico come 
contributo al dibattito di una società 
pluralista; considera la criminalizzazione 
delle opinioni un ostacolo cruciale alla 
protezione dei diritti umani in Turchia e 
deplora le restrizioni sproporzionate alla 
libertà di espressione, di associazione e di 

11. ribadisce la propria preoccupazione per 
la prassi di avviare procedimenti penali 
contro i giornalisti, giornali e vignettisti
che diffondono prove di violazioni dei 
diritti umani o sollevano altre questioni di 
interesse pubblico come contributo al 
dibattito di una società pluralista; considera 
la criminalizzazione delle opinioni un 
ostacolo cruciale alla protezione dei diritti 
umani in Turchia e deplora le restrizioni 
sproporzionate alla libertà di espressione, 
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riunione; di associazione e di riunione;

Or. nl

Emendamento 171
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. ribadisce la propria preoccupazione per
la prassi di avviare procedimenti penali 
contro i giornalisti che diffondono prove di 
violazioni dei diritti umani o sollevano 
altre questioni di interesse pubblico come 
contributo al dibattito di una società 
pluralista; considera la criminalizzazione 
delle opinioni un ostacolo cruciale alla 
protezione dei diritti umani in Turchia e 
deplora le restrizioni sproporzionate alla 
libertà di espressione, di associazione e di 
riunione;

11. ribadisce la propria preoccupazione per 
la prassi di avviare procedimenti penali 
contro i giornalisti che diffondono prove di 
violazioni dei diritti umani o sollevano 
altre questioni di interesse pubblico come 
contributo al dibattito di una società 
pluralista; considera la criminalizzazione 
delle opinioni un ostacolo cruciale alla 
protezione dei diritti umani in Turchia e 
deplora le restrizioni sproporzionate alla 
libertà di espressione, di associazione e di 
riunione; prende atto con apprensione del 
rapporto OSCE, suffragato dalle stime 
della Freedom for Journalists Platform, 
che quantifica il numero di giornalisti 
incarcerati tra le 57 e 64 unità;

Or. it

Emendamento 172
Charles Tannock

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. ribadisce la propria preoccupazione per 
la prassi di avviare procedimenti penali 
contro i giornalisti che diffondono prove di 
violazioni dei diritti umani o sollevano 
altre questioni di interesse pubblico come 

11. ribadisce la propria preoccupazione per 
la prassi di avviare procedimenti penali 
contro i giornalisti che diffondono prove di 
violazioni dei diritti umani o sollevano 
altre questioni di interesse pubblico come 
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contributo al dibattito di una società 
pluralista; considera la criminalizzazione 
delle opinioni un ostacolo cruciale alla 
protezione dei diritti umani in Turchia e 
deplora le restrizioni sproporzionate alla 
libertà di espressione, di associazione e di 
riunione;

contributo al dibattito di una società 
pluralista; considera la criminalizzazione 
delle opinioni un ostacolo cruciale alla 
protezione dei diritti umani in Turchia e 
deplora le restrizioni sproporzionate alla 
libertà di espressione, di associazione e di
riunione; chiede alle autorità turche di 
rilasciare l'editore e attivista per i diritti 
umani Ragip Zarakolu, arrestato e 
detenuto in seguito alla pubblicazione di 
libri sul genocidio armeno e sui diritti del 
popolo curdo;

Or. en

Emendamento 173
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. ribadisce la propria preoccupazione per 
la prassi di avviare procedimenti penali 
contro i giornalisti che diffondono prove di 
violazioni dei diritti umani o sollevano 
altre questioni di interesse pubblico come 
contributo al dibattito di una società 
pluralista; considera la criminalizzazione 
delle opinioni un ostacolo cruciale alla 
protezione dei diritti umani in Turchia e 
deplora le restrizioni sproporzionate alla 
libertà di espressione, di associazione e di 
riunione;

11. ribadisce la propria preoccupazione per 
la prassi di avviare procedimenti penali 
contro i giornalisti che diffondono prove di 
violazioni dei diritti umani o sollevano 
altre questioni di interesse pubblico come 
contributo al dibattito di una società 
pluralista; considera la criminalizzazione 
delle opinioni un ostacolo cruciale alla 
protezione dei diritti umani in Turchia e 
deplora le restrizioni sproporzionate alla 
libertà di espressione, di associazione e di 
riunione; ricorda che la Turchia si colloca 
al secondo posto nel mondo per numero di 
giornalisti imprigionati;

Or. fr

Emendamento 174
Emine Bozkurt
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. invita il governo turco a rivedere la 
definizione di terrorismo utilizzata nella 
legge antiterrorismo, al fine di impedire 
un'interpretazione ampia di tale legge che 
comprometterebbe i diritti fondamentali, 
in particolare la libertà di espressione e di 
stampa;

Or. en

Emendamento 175
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. ricorda che la libertà di 
espressione e il pluralismo dei media sono 
valori europei fondamentali e che una 
vera società democratica, libera e 
pluralista esige una vera libertà di 
espressione; sottolinea l'urgente necessità 
della riforma della legislazione che 
prevede multe sproporzionate per i media 
- determinando, in alcuni casi, la loro 
chiusura o l'autocensura dei giornalisti o 
dei loro editori - e della legge 5651/2007 
su Internet, che limita la libertà di 
espressione, restringe il diritto di accesso 
dei cittadini alle informazioni e permette 
divieti di portata e durata sproporzionate 
nei confronti dei siti web; si compiace al 
riguardo del riconoscimento da parte del 
commissario Füle della libertà su Internet 
come parte dei criteri di Copenhagen;

Or. en
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Emendamento 176
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. insiste sul fatto che i processi in 
corso contro i giornalisti devono svolgersi 
in modo trasparente, nel rispetto dello 
Stato di diritto e garantendo condizioni 
adeguate, come ad esempio locali consoni 
al tipo di udienza, la distribuzione di 
manoscritti accurati al detenuto e la 
comunicazione di informazioni ai 
giornalisti in merito alle accuse formulate 
nei loro confronti, facendo sì che le 
condizioni del processo non abbiano 
ripercussioni negative sulla sentenza; 
esprime profonda preoccupazione per le 
condizioni detentive dei giornalisti; 
deplora l'assenza di dati precisi sul 
numero di giornalisti detenuti, sul 
numero di processi attualmente in corso e 
sulla base giuridica di tali processi; invita 
le autorità turche a mettere queste 
informazioni a disposizione del pubblico;

Or. en

Emendamento 177
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. deplora, in questo contesto, il 
crescente numero di nuovi ricorsi 
presentati alla Corte europea dei diritti 
dell'uomo (CEDU) e incoraggia la 
Turchia a prendere misure supplementari 
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per porre fine alla violazione dei diritti 
garantiti dalla CEDU;

Or. en

Emendamento 178
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. sollecita la Turchia a rispettare 
rigorosamente, a tale riguardo, gli 
obblighi internazionali assunti nel campo 
dei diritti umani, modificando la 
legislazione nazionale in materia e 
provvedendo alla formazione di polizia e 
magistrati; si compiace, a tale proposito, 
per la decisione di fornire ai giudici e ai 
pubblici ministeri una la formazione 
interna sulla libertà di espressione e la 
libertà di stampa, nonché sul ruolo 
fondamentale della Corte europea dei 
diritti dell'uomo;

soppresso

Or. en

Emendamento 179
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. sollecita la Turchia a rispettare 
rigorosamente, a tale riguardo, gli obblighi 
internazionali assunti nel campo dei diritti 
umani, modificando la legislazione 
nazionale in materia e provvedendo alla 
formazione di polizia e magistrati; si 

12. è preoccupato per l'ampio margine di 
interpretazione e di applicazione 
autorizzato dalla legge antiterrorismo e 
dal codice penale della Turchia, in 
particolare nei casi in cui l'appartenenza 
a un'organizzazione terroristica non è 
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compiace, a tale proposito, per la decisione 
di fornire ai giudici e ai pubblici ministeri 
una la formazione interna sulla libertà di 
espressione e la libertà di stampa, nonché 
sul ruolo fondamentale della Corte europea
dei diritti dell'uomo;

stata provata e quando si ritiene che 
un'azione o una dichiarazione coincidano 
con gli obiettivi di un'organizzazione 
terroristica; sollecita la Turchia a rispettare 
rigorosamente, a tale riguardo, gli obblighi 
internazionali assunti nel campo dei diritti 
umani, modificando la legislazione 
nazionale in materia, formando 
sistematicamente e sensibilizzando la
polizia, i giudici e i pubblici ministeri in 
merito all'appartenenza a 
un'organizzazione criminale, da una 
parte, e gli atti che rientrano nella 
protezione della libertà di pensiero, 
espressione, associazione e riunione, 
dall'altro, conformemente alla 
giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell'uomo; si compiace, a tale 
proposito, per la decisione di fornire ai 
giudici e ai pubblici ministeri una 
formazione interna sulla libertà di 
espressione e la libertà di stampa, nonché 
sul ruolo fondamentale della Corte europea 
dei diritti dell'uomo;

Or. en

Emendamento 180
Richard Howitt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. sollecita la Turchia a rispettare 
rigorosamente, a tale riguardo, gli obblighi 
internazionali assunti nel campo dei diritti 
umani, modificando la legislazione 
nazionale in materia e provvedendo alla 
formazione di polizia e magistrati; si 
compiace, a tale proposito, per la decisione 
di fornire ai giudici e ai pubblici ministeri 
una la formazione interna sulla libertà di 
espressione e la libertà di stampa, nonché 
sul ruolo fondamentale della Corte europea 

12. esprime preoccupazione per le 
continue segnalazioni di torture e 
maltrattamenti nei commissariati di 
polizia e nelle carceri, per l'uso eccessivo 
della forza da parte dei funzionari di 
polizia durante le manifestazioni e per i 
mancati progressi nel deferimento alla 
giustizia dei funzionari statali accusati di 
violazioni dei diritti umani; sollecita la 
Turchia a rispettare rigorosamente, a tale 
riguardo, gli obblighi internazionali assunti 
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dei diritti dell'uomo; nel campo dei diritti umani, modificando la 
legislazione nazionale in materia e 
provvedendo alla formazione di polizia e 
magistrati; si compiace, a tale proposito, 
per la decisione di fornire ai giudici e ai 
pubblici ministeri una formazione interna 
sulla libertà di espressione e la libertà di 
stampa, nonché sul ruolo fondamentale 
della Corte europea dei diritti dell'uomo;

Or. en

Emendamento 181
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. sollecita la Turchia a rispettare 
rigorosamente, a tale riguardo, gli 
obblighi internazionali assunti nel campo 
dei diritti umani, modificando la
legislazione nazionale in materia e 
provvedendo alla formazione di polizia e 
magistrati; si compiace, a tale proposito,
per la decisione di fornire ai giudici e ai 
pubblici ministeri una la formazione 
interna sulla libertà di espressione e la 
libertà di stampa, nonché sul ruolo 
fondamentale della Corte europea dei 
diritti dell'uomo;

12. si compiace degli sforzi risoluti 
effettuati dalla Turchia per rispettare gli 
obblighi internazionali assunti nel campo 
dei diritti umani, rivedendo le disposizioni 
della legislazione in materia e 
proseguendo la formazione in corso di 
polizia e magistrati; si compiace per la 
decisione di fornire ai giudici e ai pubblici 
ministeri una formazione interna sulla 
libertà di espressione e la libertà di stampa;

Or. en

Emendamento 182
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12
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Proposta di risoluzione Emendamento

12. sollecita la Turchia a rispettare 
rigorosamente, a tale riguardo, gli obblighi 
internazionali assunti nel campo dei diritti 
umani, modificando la legislazione 
nazionale in materia e provvedendo alla 
formazione di polizia e magistrati; si 
compiace, a tale proposito, per la 
decisione di fornire ai giudici e ai pubblici 
ministeri una la formazione interna sulla 
libertà di espressione e la libertà di 
stampa, nonché sul ruolo fondamentale 
della Corte europea dei diritti dell'uomo;

12. sollecita la Turchia a rispettare 
rigorosamente, a tale riguardo, gli obblighi 
internazionali assunti nel campo dei diritti 
umani, modificando la legislazione 
nazionale in materia, in particolare la 
legge antiterrorismo che è stata applicata 
a numerosi casi che non costituiscono atti 
terroristici e per dissimulare la 
repressione della libertà di espressione e 
dei media in Turchia;

Or. en

Emendamento 183
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. sollecita la Turchia a rispettare 
rigorosamente, a tale riguardo, gli obblighi 
internazionali assunti nel campo dei diritti 
umani, modificando la legislazione 
nazionale in materia e provvedendo alla 
formazione di polizia e magistrati; si 
compiace, a tale proposito, per la decisione
di fornire ai giudici e ai pubblici ministeri 
una la formazione interna sulla libertà di 
espressione e la libertà di stampa, nonché 
sul ruolo fondamentale della Corte europea 
dei diritti dell'uomo;

12. sollecita la Turchia a rispettare 
rigorosamente, a tale riguardo, gli obblighi 
internazionali assunti nel campo dei diritti 
umani, modificando la legislazione 
nazionale in materia, adeguandola alle 
norme della Convenzione europea sui 
diritti dell'uomo, e provvedendo alla 
formazione di polizia e magistrati; si 
compiace, a tale proposito, per la decisione 
di fornire ai giudici e ai pubblici ministeri 
una formazione interna sulla libertà di 
espressione e la libertà di stampa, nonché 
sul ruolo fondamentale della Corte europea 
dei diritti dell'uomo;

Or. en



AM\888692IT.doc 109/287 PE478.719v01-00

IT

Emendamento 184
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. sollecita la Turchia a rispettare 
rigorosamente, a tale riguardo, gli obblighi 
internazionali assunti nel campo dei diritti 
umani, modificando la legislazione 
nazionale in materia e provvedendo alla 
formazione di polizia e magistrati; si 
compiace, a tale proposito, per la decisione 
di fornire ai giudici e ai pubblici ministeri 
una la formazione interna sulla libertà di 
espressione e la libertà di stampa, nonché 
sul ruolo fondamentale della Corte europea 
dei diritti dell'uomo;

12. sollecita la Turchia a rispettare 
rigorosamente, a tale riguardo, gli obblighi 
internazionali assunti nel campo dei diritti 
umani, modificando la legislazione 
nazionale in materia e provvedendo alla 
formazione di polizia e magistrati, nonché 
elaborando un meccanismo efficace per la 
gestione dei reclami concernenti la 
polizia, che rispetti i cinque principi 
definiti dalla giurisprudenza della CEDU 
in materia di efficacia delle indagini, 
ovvero indipendenza, adeguatezza, 
rapidità, controllo pubblico e 
coinvolgimento delle vittime; si compiace, 
a tale proposito, per la decisione di fornire 
ai giudici e ai pubblici ministeri una 
formazione interna sulla libertà di 
espressione e la libertà di stampa, nonché 
sul ruolo fondamentale della Corte europea 
dei diritti dell'uomo;

Or. en

Emendamento 185
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. sollecita la Turchia a rispettare 
rigorosamente, a tale riguardo, gli obblighi 
internazionali assunti nel campo dei diritti 
umani, modificando la legislazione 
nazionale in materia e provvedendo alla 
formazione di polizia e magistrati; si 
compiace, a tale proposito, per la decisione 

12. sollecita la Turchia a rispettare 
rigorosamente, a tale riguardo, gli obblighi 
internazionali assunti nel campo dei diritti 
umani, modificando la legislazione 
nazionale in materia e provvedendo alla 
formazione di polizia e magistrati; si 
compiace, a tale proposito, per la decisione 
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di fornire ai giudici e ai pubblici ministeri 
una la formazione interna sulla libertà di 
espressione e la libertà di stampa, nonché 
sul ruolo fondamentale della Corte europea 
dei diritti dell'uomo;

di fornire ai giudici e ai pubblici ministeri 
una formazione interna sulla libertà di 
espressione e la libertà di stampa, nonché 
sul ruolo fondamentale della Corte europea 
dei diritti dell'uomo; apprezzerebbe alcune 
misure supplementari intese a migliorare 
l'accesso diretto ai tribunali turchi da 
parte dei cittadini per la difesa dei loro 
diritti e al fine di ridurre il numero di 
ricorsi presentati alla Corte europea dei 
diritti dell'uomo a Strasburgo;

Or. en

Emendamento 186
Kristian Vigenin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. sollecita la Turchia a rispettare 
rigorosamente, a tale riguardo, gli obblighi 
internazionali assunti nel campo dei diritti 
umani, modificando la legislazione 
nazionale in materia e provvedendo alla 
formazione di polizia e magistrati; si 
compiace, a tale proposito, per la decisione 
di fornire ai giudici e ai pubblici ministeri 
una la formazione interna sulla libertà di 
espressione e la libertà di stampa, nonché 
sul ruolo fondamentale della Corte europea 
dei diritti dell'uomo;

12. sollecita la Turchia a rispettare 
rigorosamente, a tale riguardo, gli obblighi 
internazionali assunti nel campo dei diritti 
umani, modificando la legislazione 
nazionale in materia e provvedendo alla 
formazione di polizia e magistrati; si
compiace, a tale proposito, per la decisione 
di fornire ai giudici e ai pubblici ministeri 
una formazione interna sulla libertà di 
espressione e la libertà di stampa, nonché 
sul ruolo fondamentale della Corte europea 
dei diritti dell'uomo; esorta le autorità ad 
applicare le numerose sentenze della 
CEDU in merito alle violazioni del diritto 
a un processo equo e della libertà di 
espressione in Turchia; 

Or. en

Emendamento 187
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. sollecita la Turchia a rispettare 
rigorosamente, a tale riguardo, gli obblighi 
internazionali assunti nel campo dei diritti 
umani, modificando la legislazione 
nazionale in materia e provvedendo alla 
formazione di polizia e magistrati; si 
compiace, a tale proposito, per la decisione 
di fornire ai giudici e ai pubblici ministeri 
una la formazione interna sulla libertà di 
espressione e la libertà di stampa, nonché 
sul ruolo fondamentale della Corte europea 
dei diritti dell'uomo;

12. sollecita la Turchia a rispettare 
rigorosamente, a tale riguardo, gli obblighi 
internazionali assunti nel campo dei diritti 
umani, modificando la legislazione 
nazionale in materia e provvedendo alla 
formazione di polizia e magistrati; si 
compiace, a tale proposito, per la decisione 
di fornire ai giudici e ai pubblici ministeri 
una formazione interna sulla libertà di 
espressione e la libertà di stampa, nonché 
sul ruolo fondamentale della Corte europea 
dei diritti dell'uomo; incoraggia il governo 
ad accelerare il processo di adozione degli 
emendamenti relativi alla libertà di 
espressione contenuti nel recente 
pacchetto di riforme annunciato nel 
gennaio 2012, che dovrebbe risolvere il 
problema degli sproporzionati 
procedimenti giudiziari contro i 
responsabili politici come Kemal 
Kilicdaroglu;

Or. en

Emendamento 188
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. deplora con forza il crescente 
numero di procedimenti avviati contro i 
giornalisti, sottolinea che mezzi di 
comunicazione liberi e pluralisti, 
compreso un Internet libero, 
contribuiscono in misura sostanziale al 
dibattito che anima una società pluralista; 
considera la criminalizzazione delle 
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opinioni un ostacolo cruciale alla 
protezione dei diritti umani in Turchia e 
deplora le restrizioni sproporzionate alla 
libertà di espressione, di associazione e di 
riunione;

Or. en

Emendamento 189
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. incoraggia il governo ad attuare 
progetti sostenuti dal Consiglio d'Europa 
e dall'UE nell'ambito della libertà di 
espressione; si compiace degli sforzi messi 
in atto dal governo nella preparazione di 
un piano d'azione sulla libertà di 
espressione che mira a rivedere la 
legislazione, fornendo maggiori strumenti 
di formazione ai membri dell'apparato 
giudiziario, sensibilizzando alla libertà di 
espressione e di parola sulla base della 
Convenzione europea sui diritti dell'uomo 
e delle sentenze della CEDU; esprime il 
proprio sostegno alla procedura di recente 
attuazione che consente ai cittadini di 
presentare un ricorso alla Corte 
costituzionale per la violazione di 
qualsiasi libertà individuale o diritto 
umano garantito dalla Costituzione che 
ricade nel campo di applicazione della 
Convenzione europea sui diritti dell'uomo 
e dei suo protocolli aggiuntivi, a cui la 
Turchia ha aderito;

Or. en

Emendamento 190
Ria Oomen-Ruijten



AM\888692IT.doc 113/287 PE478.719v01-00

IT

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. insiste sul fatto che le definizioni 
troppo ampie e generiche di terrorismo 
possono portare a reazioni ingiustificate 
ed esorta quindi il governo turco a 
riesaminare in via prioritaria la legge 
antiterrorismo;

Or. en

Emendamento 191
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. è gravemente preoccupato per la 
decisione del sistema giudiziario turco di 
avviare un'inchiesta nei confronti di 
Kemal Kılıçdaroğlu, leader del principale 
partito di opposizione, il Partito popolare 
repubblicano (CHP), per le sue 
osservazioni in merito alle indagini che 
coinvolgono i deputati del CHP; deplora 
la mancanza di moderazione da parte dei 
pubblici ministeri nell'avvio di questa 
causa; rileva che azioni così 
sproporzionate possono ripercuotersi 
negativamente sulla libertà di espressione 
in Turchia e distorcere la concorrenza 
democratica tra i partiti politici;

Or. en

Emendamento 192
Ana Gomes
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. si compiace per la decisione di
fornire ai giudici e ai pubblici ministeri 
una formazione interna sulla libertà di 
espressione e la libertà di stampa, nonché 
sul ruolo fondamentale della Corte 
europea dei diritti dell'uomo; rileva 
tuttavia che la Turchia non ha ancora 
tratto gli insegnamenti adeguati dalle 
numerose sentenze a sfavore della 
Turchia emesse della Corte europea dei 
diritti dell'uomo; a tale proposito, 
sottolinea altresì la necessità di 
controllare sistematicamente 
l'applicazione da parte di Ankara delle 
sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo;

Or. en

Emendamento 193
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. è gravemente preoccupato per la 
decisione del sistema giudiziario turco di 
avviare un'inchiesta nei confronti di 
Kemal Kılıçdaroğlu, leader del principale 
partito di opposizione, il Partito popolare 
repubblicano (CHP), per le sue 
dichiarazioni; sottolinea che non è 
possibile garantire la democrazia, la 
libertà di espressione e di stampa se i 
deputati al parlamento devono svolgere la 
propria missione con la minaccia di 
essere perseguiti;
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Or. en

Emendamento 194
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. ritiene che le disposizioni della 
legislazione turca contro il terrorismo e 
dell'articolo 220 del CCT si prestino a 
un'interpretazione molto ampia, 
soprattutto nel caso in cui l'appartenenza 
a un'organizzazione terroristica non sia 
stata provata e quando si ritiene che 
un'azione o una dichiarazione coincidano 
con "gli obiettivi" di un'organizzazione 
terroristica; chiede alle autorità turche di 
prendere misure legislative conformi alla 
giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell'uomo (Güzel e Özer contro 
Turchia, sentenza del 6 luglio 2010), alla 
raccomandazione 1426 (1999) 
dell'assemblea parlamentare del Consiglio 
d'Europa ("Democrazie europee 
impegnate contro il terrorismo") e alle 
linee guida del Comitato dei ministri del 
Consiglio d'Europa sui diritti umani e la 
lotta al terrorismo (11 luglio 2002); 

Or. en

Emendamento 195
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. ricorda che la libertà di espressione e soppresso
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il pluralismo dei media sono al centro dei 
valori europei e che una vera società 
democratica, libera e pluralista, esige una 
vera libertà di espressione; sottolinea 
l'estrema urgenza della riforma della
legislazione che prevede multe 
sproporzionate per i media -
determinando, in alcuni casi, la loro 
chiusura o l'autocensura dei giornalisti o 
dei loro editori - e della legge 5651/2007 
su Internet, che limita la libertà di 
espressione, restringe il diritto di accesso 
dei cittadini alle informazioni e permette 
divieti di portata e durata sproporzionate 
nei confronti dei siti web;

Or. en

Emendamento 196
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei media sono al centro dei 
valori europei e che una vera società 
democratica, libera e pluralista, esige una 
vera libertà di espressione; sottolinea 
l'estrema urgenza della riforma della 
legislazione che prevede multe
sproporzionate per i media - determinando, 
in alcuni casi, la loro chiusura o 
l'autocensura dei giornalisti o dei loro 
editori - e della legge 5651/2007 su 
Internet, che limita la libertà di 
espressione, restringe il diritto di accesso 
dei cittadini alle informazioni e permette 
divieti di portata e durata sproporzionate 
nei confronti dei siti web;

13. esorta il governo turco a consentire la 
piena libertà di espressione e il pluralismo 
dei media e deplora i mancati progressi a 
questo proposito; invita i legislatori turchi 
ad abrogare tutte le leggi che limitano la 
libertà di espressione, tra cui l'articolo 
301 del codice penale ("insulto all'identità 
turca"), l'articolo 7, paragrafo 2, della 
legge antiterrorismo ("propaganda per 
un'organizzazione terroristica"), l'articolo 
220 del codice penale al paragrafo 6 
("commettere un crimine per conto di 
un'organizzazione illegale"), al paragrafo 
7, ("essere complice consapevole e 
volontario di un'organizzazione illegale") 
e al paragrafo 8, ("fare propaganda per 
un'organizzazione o i suoi obiettivi") per 
evitare che tali disposizioni siano 
utilizzate per limitare la libertà di 
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espressione, di riunione pacifica e di 
associazione e di adeguarle alla 
giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell'uomo; deplora il fatto che la 
Turchia sia attualmente il secondo paese 
dopo la Cina in cui si conta il maggior 
numero di giornalisti e professionisti dei 
media detenuti; sottolinea l'estrema 
urgenza della riforma della legislazione che 
prevede multe sproporzionate per i media -
determinando, in alcuni casi, la loro 
chiusura o l'autocensura dei giornalisti o 
dei loro editori - e della legge 5651/2007 
su Internet, che limita la libertà di 
espressione, restringe il diritto di accesso 
dei cittadini alle informazioni e permette 
divieti di portata e durata sproporzionate 
nei confronti dei siti web; ricorda che sia 
la libertà di espressione sia il pluralismo 
dei media sono al centro dei valori 
europei e che una vera società 
democratica, libera e pluralista esige una 
vera libertà di espressione;

Or. en

Emendamento 197
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei media sono al centro dei 
valori europei e che una vera società 
democratica, libera e pluralista, esige una 
vera libertà di espressione; sottolinea 
l'estrema urgenza della riforma della
legislazione che prevede multe 
sproporzionate per i media -
determinando, in alcuni casi, la loro 
chiusura o l'autocensura dei giornalisti o 
dei loro editori - e della legge 5651/2007 
su Internet, che limita la libertà di 

13. ricorda che la libertà di espressione e 
dei media è alla base di una vera società 
democratica, libera e pluralista; sottolinea 
che è opportuno riformare con urgenza la
legislazione che attualmente limita la 
libertà dei media e di Internet;
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espressione, restringe il diritto di accesso 
dei cittadini alle informazioni e permette 
divieti di portata e durata sproporzionate 
nei confronti dei siti web;

Or. en

Emendamento 198
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei media sono al centro dei 
valori europei e che una vera società 
democratica, libera e pluralista, esige una 
vera libertà di espressione; sottolinea 
l'estrema urgenza della riforma della 
legislazione che prevede multe 
sproporzionate per i media - determinando, 
in alcuni casi, la loro chiusura o 
l'autocensura dei giornalisti o dei loro 
editori - e della legge 5651/2007 su 
Internet, che limita la libertà di 
espressione, restringe il diritto di accesso 
dei cittadini alle informazioni e permette 
divieti di portata e durata sproporzionate 
nei confronti dei siti web;

13. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei media sono al centro dei 
valori europei e che una vera società 
democratica, libera e pluralista, esige una 
vera libertà di espressione; ricorda che la 
libertà di espressione non si applica solo 
alle informazioni o alle idee accolte 
favorevolmente o considerate inoffensive, 
ma anche, nel contesto della Convenzione 
europea sui diritti dell'uomo, alle idee che 
"offendono, sconcertano o disturbano lo 
Stato o una parte della popolazione";
sottolinea l'estrema urgenza della riforma 
della legislazione che prevede multe 
sproporzionate per i media - determinando, 
in alcuni casi, la loro chiusura o 
l'autocensura dei giornalisti o dei loro 
editori - e della legge 5651/2007 su 
Internet, che limita la libertà di 
espressione, restringe il diritto di accesso 
dei cittadini alle informazioni e permette 
divieti di portata e durata sproporzionate 
nei confronti dei siti web;

Or. en

Emendamento 199
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei media sono al centro dei 
valori europei e che una vera società 
democratica, libera e pluralista, esige una 
vera libertà di espressione; sottolinea 
l'estrema urgenza della riforma della 
legislazione che prevede multe 
sproporzionate per i media -
determinando, in alcuni casi, la loro 
chiusura o l'autocensura dei giornalisti o 
dei loro editori - e della legge 5651/2007 
su Internet, che limita la libertà di 
espressione, restringe il diritto di accesso 
dei cittadini alle informazioni e permette 
divieti di portata e durata sproporzionate 
nei confronti dei siti web;

13. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei media sono al centro dei 
valori europei e che una vera società 
democratica, libera e pluralista, esige una 
vera libertà di espressione; si rammarica 
del fatto che numerose disposizioni 
legislative, ad esempio gli articoli 301, 318 
e 220, paragrafo 6, in combinato disposto 
con l'articolo 314, paragrafo 2 e gli 
articoli 285 e 288 del codice penale, 
l'articolo 6 e l'articolo 7, paragrafo 2, 
della legge antiterrorismo, nonché la 
legge 5651/2007 su Internet continuano a 
limitare la libertà di espressione; ribadisce 
i suoi inviti al governo a completare la 
revisione del quadro giuridico sulla 
libertà di espressione e ad adeguarlo 
senza indugio alla Convenzione europea 
sui diritti dell'uomo e alla giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell'uomo;

Or. en

Emendamento 200
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei media sono al centro dei 
valori europei e che una vera società 
democratica, libera e pluralista, esige una 
vera libertà di espressione; sottolinea 
l'estrema urgenza della riforma della
legislazione che prevede multe 
sproporzionate per i media - determinando, 
in alcuni casi, la loro chiusura o 
l'autocensura dei giornalisti o dei loro 

13. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei media sono al centro dei 
valori europei e che una vera società 
democratica, libera e pluralista, esige una 
vera libertà di espressione; sottolinea 
l'estrema urgenza di abolire la legislazione 
che prevede multe sproporzionate per i 
media - determinando, in alcuni casi, la 
loro chiusura o l'autocensura dei giornalisti 
o dei loro editori - e della legge 5651/2007 
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editori - e della legge 5651/2007 su 
Internet, che limita la libertà di 
espressione, restringe il diritto di accesso 
dei cittadini alle informazioni e permette 
divieti di portata e durata sproporzionate 
nei confronti dei siti web;

su Internet, che limita la libertà di 
espressione, restringe il diritto di accesso 
dei cittadini alle informazioni e permette 
divieti di portata e durata sproporzionate 
nei confronti dei siti web;

Or. en

Emendamento 201
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei media sono al centro dei 
valori europei e che una vera società 
democratica, libera e pluralista, esige una 
vera libertà di espressione; sottolinea 
l'estrema urgenza della riforma della
legislazione che prevede multe 
sproporzionate per i media - determinando, 
in alcuni casi, la loro chiusura o 
l'autocensura dei giornalisti o dei loro 
editori - e della legge 5651/2007 su 
Internet, che limita la libertà di 
espressione, restringe il diritto di accesso 
dei cittadini alle informazioni e permette 
divieti di portata e durata sproporzionate 
nei confronti dei siti web;

13. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei media sono al centro dei 
valori europei e che una vera società 
democratica, libera e pluralista, esige una 
vera libertà di espressione; sottolinea 
l'estrema urgenza di abolire la legislazione 
che prevede multe sproporzionate per i 
media - determinando, in alcuni casi, la 
loro chiusura o l'autocensura dei giornalisti 
o dei loro editori - e la legge 5651/2007 su 
Internet, che limita la libertà di 
espressione, restringe il diritto di accesso 
dei cittadini alle informazioni e permette 
divieti di portata e durata sproporzionate 
nei confronti dei siti web;

Or. en

Emendamento 202
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13
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Proposta di risoluzione Emendamento

13. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei media sono al centro dei 
valori europei e che una vera società 
democratica, libera e pluralista, esige una 
vera libertà di espressione; sottolinea 
l'estrema urgenza della riforma della 
legislazione che prevede multe 
sproporzionate per i media - determinando, 
in alcuni casi, la loro chiusura o 
l'autocensura dei giornalisti o dei loro 
editori - e della legge 5651/2007 su 
Internet, che limita la libertà di 
espressione, restringe il diritto di accesso 
dei cittadini alle informazioni e permette 
divieti di portata e durata sproporzionate 
nei confronti dei siti web;

13. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei media sono al centro dei 
valori europei e che una vera società 
democratica, libera e pluralista, esige una 
vera libertà di espressione; sottolinea 
l'estrema urgenza della riforma della 
legislazione che prevede multe 
sproporzionate per i media - determinando, 
in alcuni casi, la loro chiusura o 
l'autocensura dei giornalisti o dei loro 
editori - e della legge 5651/2007 su 
Internet, che limita la libertà di 
espressione, restringe il diritto di accesso 
dei cittadini alle informazioni e permette 
divieti di portata e durata sproporzionate 
nei confronti dei siti web; si compiace del 
progetto di legge elaborato dal ministero 
della Giustizia che mette fine al divieto di 
trasmissione per le stazioni televisive;

Or. en

Emendamento 203
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. sollecita la Turchia a rispettare 
rigorosamente, a tale riguardo, gli 
obblighi internazionali assunti nel campo 
dei diritti umani, modificando la 
legislazione nazionale in materia e 
provvedendo alla formazione di polizia e 
magistrati; insiste sull'importanza di 
combattere le limitazioni alle libertà 
fondamentali nel contesto più ampio dello 
Stato di diritto, tanto in termini di 
formulazione quanto di applicazione della 
legge; si compiace al riguardo della 
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decisione di offrire ai giudici e ai pubblici 
ministeri una formazione continua in 
materia di libertà di espressione e di 
stampa, nonché sul ruolo fondamentale 
della Corte europea dei diritti dell'uomo;

Or. en

Emendamento 204
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. considera la criminalizzazione 
delle opinioni un ostacolo cruciale alla 
protezione dei diritti umani in Turchia; 
deplora le restrizioni sproporzionate alla 
libertà di espressione, di associazione e di 
riunione e, di conseguenza, gli illegittimi 
procedimenti penali a carico di 
giornalisti, scrittori, editori, docenti 
universitari, difensori dei diritti umani, 
pacifici dimostranti e attivisti, funzionari 
di associazioni e partiti politici curdi; 
sollecita le autorità turche a rispettare 
rigorosamente a tale riguardo i propri 
obblighi internazionali nel campo dei 
diritti umani, modificando la legislazione 
nazionale in materia e provvedendo alla 
formazione di polizia e magistrati;

Or. en

Emendamento 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 ter (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

13 ter. sottolinea la propria 
preoccupazione in merito all'abuso delle 
leggi antiterrorismo per il perseguimento 
di critici, giornalisti e membri 
dell'opposizione senza che la fondatezza 
di tali accuse sia dimostrata in un 
processo libero ed equo;

Or. en

Emendamento 206
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. esprime il proprio sostegno a favore 
del nuovo approccio adottato dalla 
Commissione che consiste nell'affrontare 
i temi relativi al sistema giudiziario e ai 
diritti fondamentali, nonché alla giustizia 
e agli affari interni, nelle prime fasi del 
processo di negoziato, con l'apertura dei 
relativi capitoli sulla base di piani 
d'azione chiari e dettagliati e la chiusura 
di tali capitoli come ultimo atto, sulla base 
di buoni risultati pienamente convincenti; 
ritiene che, data l'estrema importanza del 
proseguimento della riforma del sistema 
giudiziario in Turchia e del pieno rispetto 
dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, in particolare della libertà 
di espressione e della libertà di stampa, 
dovrebbero essere messi in atto rinnovati 
sforzi per l'elaborazione della relazione di 
screening sul capitolo 23 relativo al 
sistema giudiziario e ai diritti 
fondamentali;

soppresso

Or. en
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Emendamento 207
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. esprime il proprio sostegno a favore 
del nuovo approccio adottato dalla 
Commissione che consiste nell'affrontare 
i temi relativi al sistema giudiziario e ai 
diritti fondamentali, nonché alla giustizia 
e agli affari interni, nelle prime fasi del 
processo di negoziato, con l'apertura dei 
relativi capitoli sulla base di piani 
d'azione chiari e dettagliati e la chiusura 
di tali capitoli come ultimo atto, sulla base 
di buoni risultati pienamente convincenti; 
ritiene che, data l'estrema importanza del 
proseguimento della riforma del sistema 
giudiziario in Turchia e del pieno rispetto 
dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, in particolare della libertà 
di espressione e della libertà di stampa, 
dovrebbero essere messi in atto rinnovati
sforzi per l'elaborazione della relazione di 
screening sul capitolo 23 relativo al 
sistema giudiziario e ai diritti 
fondamentali;

soppresso

Or. en

Emendamento 208
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. esprime il proprio sostegno a favore del 
nuovo approccio adottato dalla 
Commissione che consiste nell'affrontare i 

14. esprime il proprio sostegno a favore del 
nuovo approccio adottato dalla 
Commissione che consiste nell'affrontare i 
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temi relativi al sistema giudiziario e ai 
diritti fondamentali, nonché alla giustizia e 
agli affari interni, nelle prime fasi del 
processo di negoziato, con l'apertura dei 
relativi capitoli sulla base di piani d'azione 
chiari e dettagliati e la chiusura di tali 
capitoli come ultimo atto, sulla base di 
buoni risultati pienamente convincenti;
ritiene che, data l'estrema importanza del 
proseguimento della riforma del sistema 
giudiziario in Turchia e del pieno rispetto 
dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, in particolare della libertà 
di espressione e della libertà di stampa, 
dovrebbero essere messi in atto rinnovati 
sforzi per l'elaborazione della relazione di 
screening sul capitolo 23 relativo al 
sistema giudiziario e ai diritti 
fondamentali;

temi relativi al sistema giudiziario e ai 
diritti fondamentali, nonché alla giustizia e 
agli affari interni, nelle prime fasi del 
processo di negoziato, con l'apertura dei 
relativi capitoli sulla base di piani d'azione 
chiari e dettagliati e la chiusura di tali 
capitoli come ultimo atto, sulla base di 
buoni risultati pienamente convincenti;

Or. en

Emendamento 209
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. esprime il proprio sostegno a favore del 
nuovo approccio adottato dalla 
Commissione che consiste nell'affrontare i 
temi relativi al sistema giudiziario e ai 
diritti fondamentali, nonché alla giustizia e 
agli affari interni, nelle prime fasi del 
processo di negoziato, con l'apertura dei 
relativi capitoli sulla base di piani d'azione 
chiari e dettagliati e la chiusura di tali
capitoli come ultimo atto, sulla base di
buoni risultati pienamente convincenti; 
ritiene che, data l'estrema importanza del 
proseguimento della riforma del sistema
giudiziario in Turchia e del pieno rispetto 
dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, in particolare della libertà 

14. esprime il proprio sostegno a favore del 
nuovo approccio adottato dalla 
Commissione per affrontare i temi relativi 
al sistema giudiziario e ai diritti 
fondamentali, nonché alla giustizia e agli 
affari interni, nelle prime fasi del processo 
di negoziato, con l'apertura dei relativi 
capitoli sulla base di piani d'azione chiari e 
dettagliati e la chiusura di detti capitoli,
una volta registrati buoni risultati in questi 
ambiti; ritiene che, data l'estrema 
importanza del proseguimento della 
riforma del sistema giudiziario turco, 
dovrebbero essere messi in atto rinnovati 
sforzi per l'elaborazione della relazione di 
screening sul capitolo 23 relativo al 
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di espressione e della libertà di stampa,
dovrebbero essere messi in atto rinnovati 
sforzi per l'elaborazione della relazione di 
screening sul capitolo 23 relativo al 
sistema giudiziario e ai diritti 
fondamentali;

sistema giudiziario e ai diritti 
fondamentali;

Or. en

Emendamento 210
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. esprime il proprio sostegno a favore del 
nuovo approccio adottato dalla 
Commissione che consiste nell'affrontare i 
temi relativi al sistema giudiziario e ai 
diritti fondamentali, nonché alla giustizia e 
agli affari interni, nelle prime fasi del 
processo di negoziato, con l'apertura dei 
relativi capitoli sulla base di piani d'azione 
chiari e dettagliati e la chiusura di tali 
capitoli come ultimo atto, sulla base di 
buoni risultati pienamente convincenti; 
ritiene che, data l'estrema importanza del 
proseguimento della riforma del sistema 
giudiziario in Turchia e del pieno rispetto 
dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, in particolare della libertà di 
espressione e della libertà di stampa, 
dovrebbero essere messi in atto rinnovati 
sforzi per l'elaborazione della relazione di 
screening sul capitolo 23 relativo al 
sistema giudiziario e ai diritti 
fondamentali;

14. esprime il proprio sostegno a favore del 
nuovo approccio adottato dalla 
Commissione che consiste nell'affrontare i 
temi relativi al sistema giudiziario e ai 
diritti fondamentali, nonché alla giustizia e 
agli affari interni, nelle prime fasi del 
processo di negoziato, con l'apertura dei 
relativi capitoli sulla base di piani d'azione 
chiari e dettagliati e la chiusura di tali 
capitoli come ultimo atto, sulla base di 
buoni risultati pienamente convincenti; 
ritiene che, data l'estrema importanza del 
proseguimento della riforma del sistema 
giudiziario in Turchia e del pieno rispetto 
della separazione dei poteri, dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali, in 
particolare della libertà di espressione e 
della libertà di stampa, dovrebbero essere 
messi in atto rinnovati sforzi che portino 
all'apertura del capitolo 23 relativo al 
sistema giudiziario e ai diritti 
fondamentali; chiede alla Commissione di 
prendere altresì in considerazione alcune 
misure che consentano l'apertura del 
capitolo 24 sulla giustizia e gli affari 
interni;

Or. en
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Emendamento 211
Nikolaos Salavrakos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. esprime il proprio sostegno a favore del 
nuovo approccio adottato dalla 
Commissione che consiste nell'affrontare i 
temi relativi al sistema giudiziario e ai 
diritti fondamentali, nonché alla giustizia e 
agli affari interni, nelle prime fasi del 
processo di negoziato, con l'apertura dei 
relativi capitoli sulla base di piani d'azione 
chiari e dettagliati e la chiusura di tali 
capitoli come ultimo atto, sulla base di 
buoni risultati pienamente convincenti;  
ritiene che, data l'estrema importanza del 
proseguimento della riforma del sistema 
giudiziario in Turchia e del pieno rispetto 
dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, in particolare della libertà di 
espressione e della libertà di stampa, 
dovrebbero essere messi in atto rinnovati 
sforzi per l'elaborazione della relazione di 
screening sul capitolo 23 relativo al 
sistema giudiziario e ai diritti 
fondamentali;

14. esprime il proprio sostegno a favore del 
nuovo approccio adottato dalla 
Commissione che consiste nell'affrontare i 
temi relativi al sistema giudiziario e ai 
diritti fondamentali, nonché alla giustizia e 
agli affari interni, nelle prime fasi del 
processo di negoziato, con l'apertura dei 
relativi capitoli sulla base di piani d'azione 
chiari e dettagliati e la chiusura di tali 
capitoli come ultimo atto, sulla base di 
buoni risultati pienamente convincenti;  
ritiene che, data l'estrema importanza del 
proseguimento della riforma del sistema 
giudiziario in Turchia e del pieno rispetto 
dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, in particolare della libertà di 
espressione, della libertà di religione e 
della libertà di stampa, dovrebbero essere 
messi in atto rinnovati sforzi per 
l'elaborazione della relazione di screening 
sul capitolo 23 relativo al sistema 
giudiziario e ai diritti fondamentali;

Or. el

Emendamento 212
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Sarah Ludford, Metin Kazak, Ivo Vajgl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. esprime il proprio sostegno a favore del 
nuovo approccio adottato dalla 
Commissione che consiste nell'affrontare i 

14. esprime il proprio sostegno a favore del 
nuovo approccio adottato dalla 
Commissione che consiste nell'affrontare i 
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temi relativi al sistema giudiziario e ai 
diritti fondamentali, nonché alla giustizia e 
agli affari interni, nelle prime fasi del 
processo di negoziato, con l'apertura dei 
relativi capitoli sulla base di piani d'azione 
chiari e dettagliati e la chiusura di tali 
capitoli come ultimo atto, sulla base di 
buoni risultati pienamente convincenti; 
ritiene che, data l'estrema importanza del 
proseguimento della riforma del sistema 
giudiziario in Turchia e del pieno rispetto 
dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, in particolare della libertà di 
espressione e della libertà di stampa, 
dovrebbero essere messi in atto rinnovati 
sforzi per l'elaborazione della relazione di 
screening sul capitolo 23 relativo al 
sistema giudiziario e ai diritti 
fondamentali;

temi relativi al sistema giudiziario e ai 
diritti fondamentali, nonché alla giustizia e 
agli affari interni, nelle prime fasi del 
processo di negoziato, con l'apertura dei 
relativi capitoli sulla base di piani d'azione 
chiari e dettagliati e la chiusura di tali 
capitoli come ultimo atto, sulla base di 
buoni risultati pienamente convincenti; 
ritiene che, data l'estrema importanza del 
proseguimento della riforma del sistema 
giudiziario in Turchia e del pieno rispetto 
dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, in particolare della libertà di 
espressione e della libertà di stampa, 
dovrebbero essere messi in atto rinnovati 
sforzi per l'elaborazione della relazione di 
screening sul capitolo 23 relativo al 
sistema giudiziario e ai diritti 
fondamentali; ritiene inoltre che è 
opportuno aprire il capitolo 24 sulla 
giustizia, la libertà e la sicurezza al fine di 
migliorare e accelerare la riforma del 
sistema giudiziario in modo trasparente e 
di fare in modo che tale riforma avanzi 
con il sostegno dell'UE;

Or. en

Emendamento 213
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. esprime il proprio sostegno a favore del 
nuovo approccio adottato dalla 
Commissione che consiste nell'affrontare i 
temi relativi al sistema giudiziario e ai 
diritti fondamentali, nonché alla giustizia e 
agli affari interni, nelle prime fasi del 
processo di negoziato, con l'apertura dei 
relativi capitoli sulla base di piani d'azione 
chiari e dettagliati e la chiusura di tali 
capitoli come ultimo atto, sulla base di 

14. esprime il proprio sostegno a favore del 
nuovo approccio adottato dalla 
Commissione che consiste nell'affrontare i 
temi relativi al sistema giudiziario e ai 
diritti fondamentali, nonché alla giustizia e 
agli affari interni, nelle prime fasi del 
processo di negoziato, con l'apertura dei 
relativi capitoli sulla base di piani d'azione 
chiari e dettagliati e la chiusura di tali 
capitoli come ultimo atto, sulla base di 
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buoni risultati pienamente convincenti; 
ritiene che, data l'estrema importanza del 
proseguimento della riforma del sistema 
giudiziario in Turchia e del pieno rispetto 
dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, in particolare della libertà di 
espressione e della libertà di stampa, 
dovrebbero essere messi in atto rinnovati 
sforzi per l'elaborazione della relazione di 
screening sul capitolo 23 relativo al 
sistema giudiziario e ai diritti 
fondamentali;

buoni risultati pienamente convincenti; 
ritiene che, data l'estrema importanza del 
proseguimento della riforma del sistema 
giudiziario in Turchia e del pieno rispetto 
dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, in particolare della libertà di 
espressione e della libertà di stampa, 
dovrebbero essere messi in atto rinnovati 
sforzi per l'elaborazione della relazione di 
screening sul capitolo 23 relativo al 
sistema giudiziario e ai diritti 
fondamentali; chiede alla Commissione di 
trasmettere la relazione di screening al 
Parlamento europeo, al governo e al 
parlamento della Repubblica di Turchia, 
al Segretario generale del Consiglio 
d'Europa e al Presidente della Corte 
europea dei diritti dell'uomo;

Or. en

Emendamento 214
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. accoglie la ratifica, da parte della 
Turchia, del protocollo opzionale alla 
convenzione delle Nazioni Unite contro la 
tortura del 27 settembre 2011;

Or. en

Emendamento 215
Richard Howitt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. esorta la Turchia a riconoscere il 
diritto all'obiezione di coscienza rispetto 
al servizio militare obbligatorio, 
conformemente alla decisione della Corte 
europea dei diritti dell'uomo nella causa 
Erçep/Turchia; rileva con preoccupazione 
la mancata esecuzione della sentenza del 
2006 della Corte europea dei diritti 
dell'uomo nella causa Ulke/Turchia che 
chiedeva l'adozione di una legge intesa a 
evitare il continuo perseguimento degli 
obiettori di coscienza che si rifiutano di 
compiere il servizio militare;

Or. en

Emendamento 216
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. esprime viva preoccupazione per il 
blocco politico dei 18 capitoli di negoziato, 
con particolare riferimento ai capitoli 22, 
23 e 24, rispettivamente sulla politica 
regionale, sul potere giudiziario e i diritti 
fondamentali nonché su giustizia, libertà 
e sicurezza, proprio in un momento in cui 
politica turca è dominata dalle riforme 
costituzionali e giudiziarie e in cui le 
norme europee devono costituire il punto 
di riferimento e proprio quando l'Unione 
europea e la Turchia stanno negoziando 
un accordo di riammissione; esorta, a 
questo proposito, gli Stati membri a 
fornire un nuovo slancio politico al fine di 
superare l'attuale blocco politico e aprire i 
capitoli 22, 23 e 24 dei negoziati;

Or. en
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Emendamento 217
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. si compiace per i progressi compiuti 
nello sviluppo di una strategia e di un 
piano d'azione anticorruzione di ampio 
respiro; sottolinea la necessità di ulteriori 
progressi in materia di legislazione e 
misure generali contro la corruzione e 
chiede di aumentare la forza e 
l'indipendenza delle istituzioni coinvolte 
nella lotta contro la corruzione;

15. esorta la Turchia a impegnarsi in un 
processo di decentralizzazione e di 
amministrazione locale utile al fine di 
soddisfare le esigenze delle diverse fasce 
della popolazione; raccomanda alla 
Turchia di autorizzare l'uso delle lingue 
diverse dal turco nei servizi pubblici e 
nell'amministrazione e di rinunciare alle 
riserve concernenti l'attuazione di una 
Carta europea dell'autonomia locale; si 
compiace per i progressi compiuti nello 
sviluppo di una strategia e di un piano 
d'azione anticorruzione di ampio respiro; 
sottolinea la necessità di ulteriori progressi 
in materia di legislazione e misure generali 
contro la corruzione e chiede di aumentare 
la forza e l'indipendenza delle istituzioni 
coinvolte nella lotta contro la corruzione;

Or. en

Emendamento 218
Nadezhda Neynsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. si compiace per i progressi compiuti 
nello sviluppo di una strategia e di un 
piano d'azione anticorruzione di ampio 
respiro; sottolinea la necessità di ulteriori 
progressi in materia di legislazione e 
misure generali contro la corruzione e 

15. si compiace per i progressi compiuti 
nello sviluppo di una strategia e di un 
piano d'azione anticorruzione di ampio 
respiro e nell'attuazione della maggior 
parte delle raccomandazioni contenute 
nelle relazioni di valutazione del 2005 
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chiede di aumentare la forza e 
l'indipendenza delle istituzioni coinvolte 
nella lotta contro la corruzione;

elaborate dal gruppo GRECO; sottolinea 
la necessità di ulteriori progressi in materia 
di legislazione e misure generali contro la 
corruzione e chiede di aumentare la forza e 
l'indipendenza delle istituzioni coinvolte 
nella lotta contro la corruzione; chiede al 
governo di attuare le restanti 
raccomandazioni GRECO in materia di 
"incriminazione" e "trasparenza del 
finanziamento ai partiti";

Or. en

Emendamento 219
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. si compiace per i progressi compiuti 
nello sviluppo di una strategia e di un 
piano d'azione anticorruzione di ampio 
respiro; sottolinea la necessità di ulteriori 
progressi in materia di legislazione e 
misure generali contro la corruzione e 
chiede di aumentare la forza e 
l'indipendenza delle istituzioni coinvolte 
nella lotta contro la corruzione;

15. si compiace per i progressi compiuti 
nello sviluppo di una strategia e di un 
piano d'azione anticorruzione di ampio 
respiro; incoraggia la Turchia a 
concludere i propri sforzi intesi a 
modificare la legislazione in materia di
corruzione al fine di adeguarla alle 
raccomandazioni GRECO e chiede di 
aumentare la forza e l'indipendenza delle 
istituzioni coinvolte nella lotta contro la 
corruzione; 

Or. en

Emendamento 220
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. si compiace per i progressi compiuti 15. si compiace per i progressi compiuti 
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nello sviluppo di una strategia e di un 
piano d'azione anticorruzione di ampio 
respiro; sottolinea la necessità di ulteriori 
progressi in materia di legislazione e 
misure generali contro la corruzione e 
chiede di aumentare la forza e 
l'indipendenza delle istituzioni coinvolte 
nella lotta contro la corruzione;

nello sviluppo di una strategia e di un 
piano d'azione anticorruzione di ampio 
respiro; sottolinea la necessità di ulteriori 
progressi in materia di legislazione e 
misure generali contro la corruzione e 
chiede di aumentare la forza e 
l'indipendenza delle istituzioni coinvolte 
nella lotta contro la corruzione; sottolinea 
che le ripercussioni transfontaliere delle 
reti internazionali della criminalità 
organizzata necessitano di un 
rafforzamento della cooperazione tra 
l'Unione e la Turchia nella lotta al 
crimine organizzato;

Or. en

Emendamento 221
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, 
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. si compiace per i progressi compiuti 
nello sviluppo di una strategia e di un 
piano d'azione anticorruzione di ampio 
respiro; sottolinea la necessità di ulteriori 
progressi in materia di legislazione e 
misure generali contro la corruzione e 
chiede di aumentare la forza e 
l'indipendenza delle istituzioni coinvolte 
nella lotta contro la corruzione;

15. si compiace per i progressi compiuti 
nello sviluppo di una strategia e di un 
piano d'azione anticorruzione di ampio 
respiro; sottolinea la necessità di ulteriori 
progressi in materia di legislazione e 
misure generali contro la corruzione e 
chiede di aumentare la forza e 
l'indipendenza delle istituzioni coinvolte 
nella lotta contro la corruzione; esorta la 
Turchia a completare la modifica della 
legislazione pertinente in materia di 
corruzione per adeguarla alle 
raccomandazioni del gruppo GRECO;

Or. en

Emendamento 222
Barry Madlener
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. si compiace per i progressi compiuti 
nello sviluppo di una strategia e di un 
piano d'azione anticorruzione di ampio 
respiro; sottolinea la necessità di ulteriori 
progressi in materia di legislazione e 
misure generali contro la corruzione e 
chiede di aumentare la forza e 
l'indipendenza delle istituzioni coinvolte 
nella lotta contro la corruzione;

15. si compiace per i progressi compiuti 
nello sviluppo di una strategia e di un 
piano d'azione anticorruzione di ampio 
respiro; sottolinea la necessità di ulteriori 
progressi in materia di legislazione e 
misure generali contro la corruzione e 
chiede di aumentare la forza e 
l'indipendenza delle istituzioni coinvolte 
nella lotta contro la corruzione; rileva che 
l'indice di percezione della corruzione 
stilato da Transparency International che 
assegna alla Turchia un punteggio di 4,4, 
risulta ancora gravemente inadeguato;

Or. nl

Emendamento 223
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sollecita la piena applicazione delle 
disposizioni costituzionali che garantiscono 
il diritto a manifestare e chiede al ministero 
degli interni di completare la revisione 
della legge sulle riunioni e le 
manifestazioni;

16. sollecita la piena applicazione delle 
disposizioni costituzionali che garantiscono 
il diritto a manifestare pacificamente e 
chiede al ministero degli Interni di 
completare la revisione della legge sulle 
riunioni e le manifestazioni;

Or. en

Emendamento 224
Konrad Szymański
Charles Tannock
a nome del gruppo ECR
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. sottolinea il fatto che la Turchia, 
in qualità di paese che sta negoziando la 
propria adesione all'UE, deve garantire 
l'effettivo rispetto dei diritti umani, 
compreso il diritto alla libertà religiosa 
per tutti i cittadini.

Or. en

Emendamento 225
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. accoglie con favore l'adozione, nel 
mese di agosto 2011, di una nuova 
normativa che modifica la legge del 
febbraio 2008 sulle fondazioni e amplia il 
campo di applicazione del ripristino dei 
diritti di proprietà delle comunità non 
musulmane; ricorda, tuttavia, l'urgenza di 
proseguire la riforma fondamentale nel 
campo delle libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione, in particolare 
consentendo alle comunità religiose di 
ottenere personalità giuridica, eliminando 
tutte le restrizioni alla formazione del 
clero, riconoscendo i luoghi di culto degli 
Alevie, conformandosi alle pertinenti 
sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo e dando seguito ai pareri della 
Commissione di Venezia nel quadro 
giuridico;

17. prende atto dell'adozione, nel mese di 
agosto 2011, di una nuova normativa che 
modifica la legge del febbraio 2008 sulle 
fondazioni e amplia il campo di 
applicazione del ripristino dei diritti di 
proprietà delle comunità non musulmane; 
ricorda, tuttavia, l'urgenza di proseguire la 
riforma fondamentale nel campo delle 
libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione, in particolare consentendo a tutte 
le comunità religiose di ottenere 
personalità giuridica, eliminando tutte le 
restrizioni alla formazione del clero, 
riconoscendo i luoghi di culto, ad esempio 
degli Alevie, e mettendo fine ai 
procedimenti di espropriazione illegali; 
esorta il governo turco a conformarsi alle 
pertinenti sentenze della Corte europea dei 
diritti dell'uomo e a dare seguito ai pareri 
della Commissione di Venezia nel quadro 
giuridico;

Or. en
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Emendamento 226
Pino Arlacchi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. accoglie con favore l'adozione, nel 
mese di agosto 2011, di una nuova 
normativa che modifica la legge del 
febbraio 2008 sulle fondazioni e amplia il 
campo di applicazione del ripristino dei 
diritti di proprietà delle comunità non 
musulmane; ricorda, tuttavia, l'urgenza di 
proseguire la riforma fondamentale nel 
campo delle libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione, in particolare 
consentendo alle comunità religiose di 
ottenere personalità giuridica, eliminando 
tutte le restrizioni alla formazione del 
clero, riconoscendo i luoghi di culto degli 
Alevie, conformandosi alle pertinenti 
sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo e dando seguito ai pareri della 
Commissione di Venezia nel quadro 
giuridico;

17. accoglie con favore l'adozione, nel 
mese di agosto 2011, di una nuova 
normativa che modifica la legge del 
febbraio 2008 sulle fondazioni e amplia il 
campo di applicazione del ripristino dei 
diritti di proprietà delle comunità non 
musulmane; ricorda, tuttavia, l'urgenza di 
proseguire la riforma fondamentale nel 
campo delle libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione e la necessità di 
riconoscere pienamente i diritti delle 
minoranze;

Or. en

Emendamento 227
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. accoglie con favore l'adozione, nel 
mese di agosto 2011, di una nuova 
normativa che modifica la legge del 
febbraio 2008 sulle fondazioni e amplia il 
campo di applicazione del ripristino dei 

17. accoglie con favore l'adozione, nel 
mese di agosto 2011, di una nuova 
normativa che modifica la legge del 
febbraio 2008 sulle fondazioni e amplia il 
campo di applicazione del ripristino dei 
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diritti di proprietà delle comunità non 
musulmane; ricorda, tuttavia, l'urgenza di 
proseguire la riforma fondamentale nel 
campo delle libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione, in particolare 
consentendo alle comunità religiose di 
ottenere personalità giuridica, eliminando 
tutte le restrizioni alla formazione del 
clero, riconoscendo i luoghi di culto degli 
Alevie, conformandosi alle pertinenti 
sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo e dando seguito ai pareri della 
Commissione di Venezia nel quadro 
giuridico;

diritti di proprietà delle comunità delle 
minoranze religiose; ricorda, tuttavia, 
l'urgenza di proseguire la riforma 
fondamentale nel campo delle libertà di 
pensiero, di coscienza e di religione, in 
particolare consentendo alle comunità 
religiose di ottenere personalità giuridica, 
eliminando tutte le restrizioni alla 
formazione del clero, riconoscendo i luoghi 
di culto e istruzione degli Alevie, degli 
ebrei e dei cristiani, come quelli 
appartenenti alle comunità degli aramei 
(siriaci), dei greci e degli armeni, e
conformandosi alle pertinenti sentenze 
della Corte europea dei diritti dell'uomo e 
dando seguito ai pareri della Commissione 
di Venezia nel quadro giuridico;

Or. en

Emendamento 228
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. accoglie con favore l'adozione, nel 
mese di agosto 2011, di una nuova 
normativa che modifica la legge del 
febbraio 2008 sulle fondazioni e amplia il 
campo di applicazione del ripristino dei 
diritti di proprietà delle comunità non 
musulmane; ricorda, tuttavia, l'urgenza di 
proseguire la riforma fondamentale nel 
campo delle libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione, in particolare 
consentendo alle comunità religiose di 
ottenere personalità giuridica, eliminando 
tutte le restrizioni alla formazione del 
clero, riconoscendo i luoghi di culto degli 
Alevie, conformandosi alle pertinenti 
sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo e dando seguito ai pareri della 

17. accoglie con favore l'adozione, nel 
mese di agosto 2011, di una nuova 
normativa che modifica la legge del 
febbraio 2008 sulle fondazioni e amplia il 
campo di applicazione del ripristino dei 
diritti di proprietà delle comunità non 
musulmane; ricorda, tuttavia, l'urgenza di 
proseguire la riforma fondamentale nel 
campo delle libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione, in particolare 
consentendo alle comunità religiose di 
ottenere personalità giuridica, eliminando 
tutte le restrizioni alla formazione del 
clero, riconoscendo i luoghi di culto degli 
Alevie, conformandosi alle pertinenti 
sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo e dando seguito ai pareri della 
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Commissione di Venezia nel quadro 
giuridico;

Commissione di Venezia nel quadro 
giuridico; si compiace delle scuse 
presentante il 23 novembre 2011 dal 
primo ministro in merito al genocidio di 
Dersim del 1937-38 e incoraggia la 
Turchia a intraprendere altre iniziative al 
fine di riconoscere e risarcire 
completamente le famiglie delle vittime;

Or. en

Emendamento 229
Evgeni Kirilov

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. accoglie con favore l'adozione, nel 
mese di agosto 2011, di una nuova 
normativa che modifica la legge del 
febbraio 2008 sulle fondazioni e amplia il 
campo di applicazione del ripristino dei 
diritti di proprietà delle comunità non 
musulmane; ricorda, tuttavia, l'urgenza di 
proseguire la riforma fondamentale nel 
campo delle libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione, in particolare 
consentendo alle comunità religiose di 
ottenere personalità giuridica, eliminando 
tutte le restrizioni alla formazione del 
clero, riconoscendo i luoghi di culto degli 
Alevie, conformandosi alle pertinenti 
sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo e dando seguito ai pareri della 
Commissione di Venezia nel quadro 
giuridico;

17. accoglie con favore l'adozione, nel 
mese di agosto 2011, di una nuova 
normativa che modifica la legge del 
febbraio 2008 sulle fondazioni e amplia il 
campo di applicazione del ripristino dei 
diritti di proprietà delle comunità non 
musulmane; auspica che le condizioni e le 
procedure derivanti da tale normativa non 
ne ostacoleranno la sua effettiva 
applicazione; ricorda, tuttavia, l'urgenza di 
proseguire la riforma fondamentale nel 
campo delle libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione, in particolare 
consentendo alle comunità religiose di 
ottenere personalità giuridica, eliminando 
tutte le restrizioni alla formazione del 
clero, riconoscendo i luoghi di culto degli 
Alevie, conformandosi alle pertinenti 
sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo e dando seguito ai pareri della 
Commissione di Venezia nel quadro 
giuridico;

Or. bg
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Emendamento 230
Charles Tannock

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. accoglie con favore l'adozione, nel 
mese di agosto 2011, di una nuova 
normativa che modifica la legge del 
febbraio 2008 sulle fondazioni e amplia il 
campo di applicazione del ripristino dei 
diritti di proprietà delle comunità non 
musulmane; ricorda, tuttavia, l'urgenza di 
proseguire la riforma fondamentale nel 
campo delle libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione, in particolare 
consentendo alle comunità religiose di 
ottenere personalità giuridica, eliminando 
tutte le restrizioni alla formazione del 
clero, riconoscendo i luoghi di culto degli 
Alevie, conformandosi alle pertinenti 
sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo e dando seguito ai pareri della 
Commissione di Venezia nel quadro 
giuridico;

17. accoglie con favore l'adozione, nel 
mese di agosto 2011, di una nuova 
normativa che modifica la legge del 
febbraio 2008 sulle fondazioni e amplia il 
campo di applicazione del ripristino dei 
diritti di proprietà delle comunità non 
musulmane e si attende la sua piena 
attuazione; ricorda, tuttavia, l'urgenza di 
proseguire la riforma fondamentale nel 
campo delle libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione, in particolare 
consentendo alle comunità religiose di 
ottenere personalità giuridica, eliminando 
tutte le restrizioni alla formazione, alla 
nomina e alla successione del clero, 
restituendo tutte le chiese e altri luoghi di 
culto, monumenti, luoghi sacri e altri beni 
religiosi, compresi i beni mobili ai 
legittimi proprietari, riconoscendo i luoghi 
di culto degli Alevie, conformandosi alle 
pertinenti sentenze della Corte europea dei 
diritti dell'uomo e dando seguito ai pareri 
della Commissione di Venezia nel quadro 
giuridico;

Or. en

Emendamento 231
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. accoglie con favore l'adozione, nel 
mese di agosto 2011, di una nuova 
normativa che modifica la legge del 

17. accoglie con favore l'adozione, nel 
mese di agosto 2011, di una nuova 
normativa che modifica la legge del 
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febbraio 2008 sulle fondazioni e amplia il 
campo di applicazione del ripristino dei 
diritti di proprietà delle comunità non 
musulmane; ricorda, tuttavia, l'urgenza di 
proseguire la riforma fondamentale nel 
campo delle libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione, in particolare 
consentendo alle comunità religiose di 
ottenere personalità giuridica, eliminando 
tutte le restrizioni alla formazione del 
clero, riconoscendo i luoghi di culto degli 
Alevie, conformandosi alle pertinenti 
sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo e dando seguito ai pareri della 
Commissione di Venezia nel quadro 
giuridico;

febbraio 2008 sulle fondazioni e amplia il 
campo di applicazione del ripristino dei 
diritti di proprietà delle comunità non 
musulmane, ivi comprese le comunità 
degli Alevie, nonché dei greci, degli 
armeni, aramei e di altre comunità 
cristiane; ricorda, tuttavia, l'urgenza di 
proseguire la riforma fondamentale nel 
campo delle libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione, in particolare 
consentendo alle comunità religiose di 
ottenere personalità giuridica, eliminando 
tutte le restrizioni alla formazione del 
clero, riconoscendo i luoghi di culto degli 
Alevie, conformandosi alle pertinenti 
sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo e dando seguito ai pareri della 
Commissione di Venezia nel quadro 
giuridico;

Or. en

Emendamento 232
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. accoglie con favore l'adozione, nel 
mese di agosto 2011, di una nuova 
normativa che modifica la legge del 
febbraio 2008 sulle fondazioni e amplia il 
campo di applicazione del ripristino dei 
diritti di proprietà delle comunità non 
musulmane; ricorda, tuttavia, l'urgenza di 
proseguire la riforma fondamentale nel 
campo delle libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione, in particolare 
consentendo alle comunità religiose di 
ottenere personalità giuridica, eliminando 
tutte le restrizioni alla formazione del 
clero, riconoscendo i luoghi di culto degli 
Alevie, conformandosi alle pertinenti 
sentenze della Corte europea dei diritti 

17. accoglie con favore l'adozione, nel 
mese di agosto 2011, di una nuova 
normativa che modifica la legge del 
febbraio 2008 sulle fondazioni e amplia il 
campo di applicazione del ripristino dei 
diritti di proprietà delle comunità non 
musulmane; ricorda, tuttavia, l'urgenza di 
un'applicazione efficace delle disposizioni 
di legge e di una riforma sostanziale nel 
campo delle libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione, in particolare 
consentendo alle comunità religiose di 
ottenere personalità giuridica, eliminando 
tutte le restrizioni alla formazione del 
clero, riconoscendo i luoghi di culto degli 
Alevie, conformandosi alle pertinenti 
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dell'uomo e dando seguito ai pareri della 
Commissione di Venezia nel quadro 
giuridico;

sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo e dando seguito ai pareri della 
Commissione di Venezia nel quadro 
giuridico; a tale proposito, deplora che il 
seminario greco ortodosso di Halki 
(Heybeliada) continui a rimanere chiuso;

Or. en

Emendamento 233
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. accoglie con favore l'adozione, nel 
mese di agosto 2011, di una nuova 
normativa che modifica la legge del 
febbraio 2008 sulle fondazioni e amplia il 
campo di applicazione del ripristino dei 
diritti di proprietà delle comunità non 
musulmane; ricorda, tuttavia, l'urgenza di 
proseguire la riforma fondamentale nel 
campo delle libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione, in particolare 
consentendo alle comunità religiose di 
ottenere personalità giuridica, eliminando 
tutte le restrizioni alla formazione del 
clero, riconoscendo i luoghi di culto degli 
Alevie, conformandosi alle pertinenti 
sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo e dando seguito ai pareri della 
Commissione di Venezia nel quadro 
giuridico;

17. accoglie con favore l'adozione, nel 
mese di agosto 2011, di una nuova 
normativa che modifica la legge del 
febbraio 2008 sulle fondazioni e amplia il 
campo di applicazione del ripristino dei 
diritti di proprietà delle comunità non 
musulmane; ricorda, tuttavia, che tale 
normativa deve essere altresì attuata 
concretamente e che sono necessarie 
ulteriori importanti azioni di riforma nel 
campo delle libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione, in particolare 
consentendo alle comunità religiose di 
ottenere personalità giuridica, eliminando 
tutte le restrizioni alla formazione del 
clero, riconoscendo i luoghi di culto degli 
Alevie, conformandosi alle pertinenti 
sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo e dando seguito ai pareri della 
Commissione di Venezia nel quadro 
giuridico;

Or. de

Emendamento 234
Nikolaos Salavrakos



PE478.719v01-00 142/287 AM\888692IT.doc

IT

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. accoglie con favore l'adozione, nel 
mese di agosto 2011, di una nuova 
normativa che modifica la legge del 
febbraio 2008 sulle fondazioni e amplia il 
campo di applicazione del ripristino dei 
diritti di proprietà delle comunità non 
musulmane;  ricorda, tuttavia, l'urgenza di 
proseguire la riforma fondamentale nel 
campo delle libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione, in particolare 
consentendo alle comunità religiose di 
ottenere personalità giuridica, eliminando 
tutte le restrizioni alla formazione del 
clero, riconoscendo i luoghi di culto degli 
Alevie, conformandosi alle pertinenti 
sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo e dando seguito ai pareri della 
Commissione di Venezia nel quadro 
giuridico;

17. accoglie con favore l'adozione, nel 
mese di agosto 2011, di una nuova 
normativa che modifica la legge del 
febbraio 2008 sulle fondazioni e amplia il 
campo di applicazione del ripristino dei 
diritti di proprietà delle comunità non 
musulmane;  ricorda, tuttavia, l'urgenza di 
proseguire la riforma fondamentale nel 
campo delle libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione, in particolare 
consentendo alle comunità religiose di 
ottenere personalità giuridica, eliminando 
tutte le restrizioni alla formazione del clero
e al loro avanzamento nella gerarchia 
sacerdotale, restituendo agli aventi diritto 
legittimi tutte le chiese e altri luoghi di 
culto, ivi inclusi i beni mobili, 
riconoscendo i luoghi di culto degli Alevie, 
conformandosi alle pertinenti sentenze 
della Corte europea dei diritti dell'uomo e 
dando seguito ai pareri della Commissione 
di Venezia nel quadro giuridico e nella 
pratica in materia di riconoscimento della 
personalità giuridica delle comunità 
religiose e uso del titolo ecclesiastico 
"ecumenico" da parte del Patriarcato 
ortodosso;

Or. el

Emendamento 235
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. accoglie con favore l'adozione, nel 
mese di agosto 2011, di una nuova 
normativa che modifica la legge del 

17. accoglie con favore l'adozione, nel 
mese di agosto 2011, di una nuova 
normativa che modifica la legge del 
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febbraio 2008 sulle fondazioni e amplia il 
campo di applicazione del ripristino dei 
diritti di proprietà delle comunità non 
musulmane; ricorda, tuttavia, l'urgenza di 
proseguire la riforma fondamentale nel 
campo delle libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione, in particolare 
consentendo alle comunità religiose di 
ottenere personalità giuridica, eliminando 
tutte le restrizioni alla formazione del 
clero, riconoscendo i luoghi di culto degli 
Alevie, conformandosi alle pertinenti 
sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo e dando seguito ai pareri della 
Commissione di Venezia nel quadro 
giuridico;

febbraio 2008 sulle fondazioni e amplia il 
campo di applicazione del ripristino dei 
diritti di proprietà delle comunità non 
musulmane; ricorda, tuttavia, l'urgenza di 
proseguire la riforma fondamentale nel 
campo delle libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione, in particolare 
consentendo alle comunità religiose di 
ottenere personalità giuridica, eliminando 
tutte le restrizioni alla formazione del 
clero, riconoscendo i luoghi di culto degli 
Alevie, degli aramei, dei greci e degli 
armeni, conformandosi alle pertinenti 
sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo e dando seguito ai pareri della 
Commissione di Venezia nel quadro 
giuridico;

Or. en

Emendamento 236
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. accoglie con favore l'adozione, nel 
mese di agosto 2011, di una nuova 
normativa che modifica la legge del 
febbraio 2008 sulle fondazioni e amplia il 
campo di applicazione del ripristino dei 
diritti di proprietà delle comunità non 
musulmane; ricorda, tuttavia, l'urgenza di 
proseguire la riforma fondamentale nel 
campo delle libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione, in particolare 
consentendo alle comunità religiose di 
ottenere personalità giuridica, eliminando 
tutte le restrizioni alla formazione del 
clero, riconoscendo i luoghi di culto degli 
Alevie, conformandosi alle pertinenti 
sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo e dando seguito ai pareri della 
Commissione di Venezia nel quadro 

17. accoglie con favore l'adozione, nel 
mese di agosto 2011, di una nuova 
normativa che modifica la legge del 
febbraio 2008 sulle fondazioni e amplia il 
campo di applicazione del ripristino dei 
diritti di proprietà delle comunità non 
musulmane; ricorda, tuttavia, l'urgenza di 
proseguire la riforma fondamentale nel 
campo delle libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione, in particolare 
consentendo alle comunità religiose di 
ottenere personalità giuridica, eliminando 
tutte le restrizioni alla formazione del 
clero, riconoscendo i luoghi di culto degli 
Alevie, conformandosi alle pertinenti 
sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo e dando seguito ai pareri della 
Commissione di Venezia nel quadro 
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giuridico; giuridico e alla necessità di riconoscere 
pienamente i diritti delle minoranze;

Or. en

Emendamento 237
Tunne Kelam

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. accoglie con favore l'adozione, nel 
mese di agosto 2011, di una nuova 
normativa che modifica la legge del 
febbraio 2008 sulle fondazioni e amplia il 
campo di applicazione del ripristino dei 
diritti di proprietà delle comunità non 
musulmane; ricorda, tuttavia, l'urgenza di 
proseguire la riforma fondamentale nel 
campo delle libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione, in particolare 
consentendo alle comunità religiose di 
ottenere personalità giuridica, eliminando 
tutte le restrizioni alla formazione del 
clero, riconoscendo i luoghi di culto degli 
Alevie, conformandosi alle pertinenti 
sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo e dando seguito ai pareri della 
Commissione di Venezia nel quadro 
giuridico;

17. accoglie con favore l'adozione, nel 
mese di agosto 2011, di una nuova 
normativa che modifica la legge del 
febbraio 2008 sulle fondazioni e amplia il 
campo di applicazione del ripristino dei 
diritti di proprietà delle comunità non 
musulmane; ricorda, tuttavia, l'urgenza di 
proseguire la riforma fondamentale nel 
campo delle libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione, in particolare 
consentendo alle comunità religiose di 
ottenere personalità giuridica, eliminando 
tutte le restrizioni alla formazione del 
clero, riconoscendo i luoghi di culto degli 
Alevie, conformandosi alle pertinenti 
sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo e dando seguito ai pareri della 
Commissione di Venezia nel quadro 
giuridico; deplora il fatto che i discorsi di 
istigazione all'odio contro le minoranze 
religiose nei media, compresa la 
televisione, sono ampiamente diffusi e 
non vengono sanzionati e contribuscono 
quindi a creare un ambiente 
continuamente ostile nei confronti delle 
minoranze religiose in Turchia;

Or. en

Emendamento 238
Konrad Szymański
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 bis. ribadisce la propria 
preoccupazione per quanto riguarda il 
pieno ed effettivo rispetto del diritto alla 
libertà di religione delle minoranze 
religiose in Turchia; fa riferimento in 
particolare alle questioni irrisolte e gravi, 
come la rappresentazione negativa dei 
missionari, ad esempio nei media, gli 
ostacoli alla formazione del clero, la 
mancanza di riconoscimento della 
personalità giuridica per le comunità delle 
minoranze religiose, la confisca dei beni, 
le pratiche discriminatorie in materia di 
documenti d'identità; sottolinea che la 
libertà di culto è soltanto uno degli aspetti 
del diritto alla libertà di religione, che 
comprende anche la libertà di cambiare la 
propria religione e di manifestarla 
nell'insegnamento, nelle pratiche e 
nell'osservanza, a livello individuale, 
collettivo, privato, pubblico e istituzionale;

Or. en

Emendamento 239
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 bis. invita il governo turco a risolvere il 
problema degli obiettori di coscienza 
conformemente alla sentenza nella causa 
Ülke/Turchia e alle altre sentenze 
pertinenti della giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell'uomo;

Or. en
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Emendamento 240
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 bis. ribadisce le sue preoccupazioni 
circa la proprietà fondiaria e i diritti di 
proprietà delle minoranze, quali le 
difficoltà incontrate dalla comunità 
aramea (siriaca) in relazione alle 
proprietà fondiarie e invita il governo ad 
assicurare che il monastero di San 
Gabriele, fondato nel 397 d.C., non venga 
privato delle sue terre e sia protetto nel 
suo insieme; esprime inoltre la sua 
preoccupazione per la continua 
appropriazione illecita di numerosi terreni 
storicamente e giuridicamente 
appartenenti ad antichi monasteri, chiese 
e proprietari aramei (siriaci) della 
Turchia sudorientale;

Or. en

Emendamento 241
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. ricorda che l'istruzione svolge un 
ruolo fondamentale nel processo di 
costruzione di una società inclusiva e 
diversificata, basata sul rispetto per le 
comunità e le minoranze religiose; esorta 
il governo turco a prestare particolare 
attenzione ai materiali didattici nelle 
scuole, materiali che dovrebbero riflettere 

soppresso
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il pluralismo religioso della società turca, 
eliminare i pregiudizi e promuovere la 
piena accettazione di tutte le comunità 
religiose, e sottolinea la necessità di 
materiale didattico imparziale;

Or. en

Emendamento 242
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. ricorda che l'istruzione svolge un 
ruolo fondamentale nel processo di 
costruzione di una società inclusiva e 
diversificata, basata sul rispetto per le 
comunità e le minoranze religiose; esorta 
il governo turco a prestare particolare 
attenzione ai materiali didattici nelle 
scuole, materiali che dovrebbero riflettere
il pluralismo religioso della società turca, 
eliminare i pregiudizi e promuovere la 
piena accettazione di tutte le comunità 
religiose, e sottolinea la necessità di 
materiale didattico imparziale;

18. esorta il governo a garantire che i 
materiali didattici nelle scuole riflettano il 
pluralismo della società turca, eliminino i 
pregiudizi e promuovano l'accettazione di 
tutte le minoranze e comunità religiose;

Or. en

Emendamento 243
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. ricorda che l'istruzione svolge un ruolo 
fondamentale nel processo di costruzione 
di una società inclusiva e diversificata, 
basata sul rispetto per le comunità e le 

18. ricorda che l'istruzione svolge un ruolo 
fondamentale nel processo di costruzione 
di una società inclusiva e diversificata, 
basata sul rispetto per le comunità e le 
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minoranze religiose; esorta il governo turco 
a prestare particolare attenzione ai
materiali didattici nelle scuole, materiali 
che dovrebbero riflettere il pluralismo 
religioso della società turca, eliminare i 
pregiudizi e promuovere la piena 
accettazione di tutte le comunità religiose, 
e sottolinea la necessità di materiale 
didattico imparziale;

minoranze religiose e sull'ugualianza tra 
uomini e donne; esorta il governo turco a 
prestare particolare attenzione alla 
revsione dei materiali didattici nelle 
scuole, materiali che dovrebbero riflettere 
il pluralismo della società turca, eliminare i 
pregiudizi e promuovere la piena 
accettazione di tutte le comunità religiose, 
e sottolinea la necessità di materiale 
didattico i mparziale; plaude alla 
creazione della commissione per 
l'uguaglianza di genere in seno al 
ministero dell'Istruzione e ai suoi successi 
nell'eliminazione del linguaggio, delle 
immagini e delle espressioni a sfondo 
sessista nel materiale didattico;

Or. en

Emendamento 244
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. ricorda che l'istruzione svolge un ruolo 
fondamentale nel processo di costruzione 
di una società inclusiva e diversificata, 
basata sul rispetto per le comunità e le 
minoranze religiose; esorta il governo turco 
a prestare particolare attenzione ai
materiali didattici nelle scuole, materiali 
che dovrebbero riflettere il pluralismo 
religioso della società turca, eliminare i 
pregiudizi e promuovere la piena 
accettazione di tutte le comunità religiose,
e sottolinea la necessità di materiale 
didattico imparziale;

18. ricorda che l'istruzione svolge un ruolo 
fondamentale nel processo di costruzione 
di una società inclusiva e diversificata, 
basata sul rispetto per le comunità e le 
minoranze religiose; esorta il governo turco 
a eliminare dai materiali didattici nelle 
scuole i pregiudizi e le diffamazioni nei 
confronti delle minoranze religiose al fine 
di promuovere la piena accettazione di 
tutte le comunità religiose e riflettere il 
pluralismo religioso della società turca;

Or. de
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Emendamento 245
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. ricorda che l'istruzione svolge un ruolo 
fondamentale nel processo di costruzione 
di una società inclusiva e diversificata, 
basata sul rispetto per le comunità e le 
minoranze religiose; esorta il governo turco 
a prestare particolare attenzione ai 
materiali didattici nelle scuole, materiali 
che dovrebbero riflettere il pluralismo 
religioso della società turca, eliminare i 
pregiudizi e promuovere la piena 
accettazione di tutte le comunità religiose, 
e sottolinea la necessità di materiale 
didattico imparziale;

18. ricorda che l'istruzione svolge un ruolo 
fondamentale nel processo di costruzione 
di una società inclusiva e diversificata, 
basata sul rispetto per le comunità e le 
minoranze religiose; esorta il governo turco 
a prestare particolare attenzione ai 
materiali didattici nelle scuole, materiali 
che dovrebbero riflettere il pluralismo 
etnico e religioso della società turca, 
eliminare i pregiudizi e promuovere la 
piena accettazione di tutte le comunità e 
minoranze religiose, e sottolinea la 
necessità di materiale didattico imparziale;

Or. en

Emendamento 246
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. ricorda che l'istruzione svolge un ruolo 
fondamentale nel processo di costruzione 
di una società inclusiva e diversificata, 
basata sul rispetto per le comunità e le 
minoranze religiose; esorta il governo turco 
a prestare particolare attenzione ai 
materiali didattici nelle scuole, materiali 
che dovrebbero riflettere il pluralismo
religioso della società turca, eliminare i 
pregiudizi e promuovere la piena 
accettazione di tutte le comunità religiose, 
e sottolinea la necessità di materiale 
didattico imparziale;

18. ricorda che l'istruzione svolge un ruolo 
fondamentale nel processo di costruzione 
di una società inclusiva e diversificata, 
basata sul rispetto per le comunità e le 
minoranze religiose; esorta il governo turco 
a prestare particolare attenzione ai 
materiali didattici nelle scuole, materiali 
che dovrebbero riflettere la pluralità di 
convinzioni della società turca, eliminare i 
pregiudizi e promuovere la piena 
accettazione di tutte le comunità religiose e 
di altre comunità minoritarie, e sottolinea 
la necessità di materiale didattico 
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imparziale; prende atto con sollievo della 
liberazione degli studenti ingiustamente 
incarcerati per 18 mesi dopo aver chiesto 
un'istruzione gratuita;

Or. en

Emendamento 247
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. ricorda che l'istruzione svolge un ruolo 
fondamentale nel processo di costruzione 
di una società inclusiva e diversificata, 
basata sul rispetto per le comunità e le 
minoranze religiose; esorta il governo turco 
a prestare particolare attenzione ai 
materiali didattici nelle scuole, materiali 
che dovrebbero riflettere il pluralismo 
religioso della società turca, eliminare i 
pregiudizi e promuovere la piena 
accettazione di tutte le comunità religiose, 
e sottolinea la necessità di materiale 
didattico imparziale;

18. ricorda che l'istruzione svolge un ruolo 
fondamentale nel processo di costruzione 
di una società inclusiva e diversificata, 
basata sul rispetto per le comunità e le 
minoranze religiose; esorta il governo turco 
a prestare particolare attenzione ai 
materiali didattici nelle scuole, materiali 
che dovrebbero riflettere il pluralismo 
religioso della società turca, eliminare la 
discriminazione e i pregiudizi e 
promuovere la piena accettazione di tutte le 
comunità religiose, e sottolinea la necessità 
di materiale didattico imparziale; chiede 
l'abolizione dell'istruzione religiosa 
obbligatoria;

Or. en

Emendamento 248
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. incoraggia la Turchia a rispettare 
pienamente il diritto alla madrelingua che 
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sarà sancito dalla nuova Constiuzione; 
raccomanda di consentire alle scuole di 
prevedere l'insegnamento nella 
madrelingua mediante la revisione 
dell'articolo 42 della sua Costituzione; 
raccomanda inoltre di modificare l'attuale 
legislazione in materia di governance 
provinciale, cognomi e alfabeto in modo 
da consentire ai curdi e ad altri gruppi 
minoritari di utilizzare liberamente le loro 
lingue;

Or. en

Emendamento 249
Bastiaan Belder

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. rivolge un pressante appello alle 
autorità turchi affinché combatta le 
dichiarazioni antisemite in modo energico 
ed efficace e costituisca in tal modo un 
esempio per la regione;

Or. nl

Emendamento 250
Dimitar Stoyanov

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. chiede alla Turchia di intensificare 
i suoi sforzi tesi a combattere 
l'intolleranza religiosa prendendo misure 
atte a prevenire gli attacchi ai danni di 
esponenti del clero cristiano e di leader 
delle comunità cristiane;
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Or. bg

Emendamento 251
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. incoraggia il governo a fare della parità 
di genere una priorità dei suoi sforzi di 
riforma, combattendo la povertà delle 
donne ed aumentandone l'inclusione 
sociale e la partecipazione al mercato del 
lavoro; ribadisce la sua proposta di 
procedere con l'introduzione di un 
sistema di quote riservate al fine di 
garantire una presenza femminile 
significativa a tutti i livelli nelle imprese, 
nel settore pubblico e in politica; chiede, 
in particolare, ai partiti politici di 
rafforzare l'impegno e la partecipazione 
attivi delle donne nei confronti della 
politica;

19. incoraggia il governo a fare della parità 
di genere una priorità dei suoi sforzi di 
riforma, combattendo la povertà delle 
donne ed aumentandone l'inclusione 
sociale e la partecipazione al mercato del 
lavoro;

Or. en

Emendamento 252
Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. incoraggia il governo a fare della parità 
di genere una priorità dei suoi sforzi di 
riforma, combattendo la povertà delle 
donne ed aumentandone l'inclusione 
sociale e la partecipazione al mercato del 
lavoro; ribadisce la sua proposta di 
procedere con l'introduzione di un 
sistema di quote riservate al fine di

19. incoraggia il governo a fare della parità 
di genere una priorità dei suoi sforzi di 
riforma, combattendo la povertà delle 
donne ed aumentandone l'inclusione 
sociale e la partecipazione al mercato del 
lavoro; invita l'imprenditoria a 
promuovere attivamente e ad adottare 
iniziative concrete per garantire una 
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garantire una presenza femminile 
significativa a tutti i livelli nelle imprese, 
nel settore pubblico e in politica; chiede, 
in particolare, ai partiti politici di rafforzare 
l'impegno e la partecipazione attivi delle 
donne nei confronti della politica;

presenza femminile significativa nelle 
imprese; chiede, in particolare, ai partiti 
politici di rafforzare l'impegno e la 
partecipazione attivi delle donne nei 
confronti della politica;

Or. en

Emendamento 253
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. incoraggia il governo a fare della parità 
di genere una priorità dei suoi sforzi di 
riforma, combattendo la povertà delle 
donne ed aumentandone l'inclusione 
sociale e la partecipazione al mercato del 
lavoro; ribadisce la sua proposta di 
procedere con l'introduzione di un 
sistema di quote riservate al fine di
garantire una presenza femminile 
significativa a tutti i livelli nelle imprese, 
nel settore pubblico e in politica; chiede, in 
particolare, ai partiti politici di rafforzare 
l'impegno e la partecipazione attivi delle 
donne nei confronti della politica;

19. incoraggia il governo a fare della parità 
di genere una priorità dei suoi sforzi di 
riforma, combattendo la povertà delle 
donne ed aumentandone l'inclusione 
sociale e la partecipazione al mercato del 
lavoro; richiama l'attenzione sulle varie 
proposte che mirano a garantire una 
presenza femminile significativa a tutti i 
livelli nelle imprese, nel settore pubblico e 
in politica; chiede, in particolare, ai partiti 
politici di rafforzare l'impegno e la 
partecipazione attivi delle donne nei 
confronti della politica;

Or. de

Emendamento 254
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. incoraggia il governo a fare della parità 19. incoraggia il governo a fare della parità 
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di genere una priorità dei suoi sforzi di 
riforma, combattendo la povertà delle 
donne ed aumentandone l'inclusione 
sociale e la partecipazione al mercato del 
lavoro; ribadisce la sua proposta di 
procedere con l'introduzione di un 
sistema di quote riservate al fine di 
garantire una presenza femminile 
significativa a tutti i livelli nelle imprese, 
nel settore pubblico e in politica; chiede, in 
particolare, ai partiti politici di rafforzare 
l'impegno e la partecipazione attivi delle 
donne nei confronti della politica;

di genere una priorità dei suoi sforzi di 
riforma, combattendo la povertà delle 
donne ed aumentandone l'inclusione 
sociale e la partecipazione al mercato del 
lavoro; ribadisce la necessità applicare 
misure speciali volte a garantire una 
presenza femminile significativa a tutti i 
livelli nelle imprese, nel settore pubblico e 
in politica; chiede, in particolare, ai partiti 
politici di rafforzare l'impegno e la 
partecipazione attivi delle donne nei 
confronti della politica;

Or. en

Emendamento 255
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. incoraggia il governo a fare della parità 
di genere una priorità dei suoi sforzi di 
riforma, combattendo la povertà delle 
donne ed aumentandone l'inclusione 
sociale e la partecipazione al mercato del 
lavoro; ribadisce la sua proposta di 
procedere con l'introduzione di un sistema 
di quote riservate al fine di garantire una 
presenza femminile significativa a tutti i 
livelli nelle imprese, nel settore pubblico e 
in politica; chiede, in particolare, ai partiti 
politici di rafforzare l'impegno e la 
partecipazione attivi delle donne nei 
confronti della politica;

19. incoraggia il governo a fare della parità 
di genere una priorità dei suoi sforzi di 
riforma, combattendo la povertà delle 
donne ed aumentandone l'inclusione 
sociale e la partecipazione al mercato del 
lavoro; ribadisce la sua proposta di 
procedere con l'introduzione di un sistema 
di quote riservate al fine di garantire una 
presenza femminile significativa a tutti i 
livelli nelle imprese, nel settore pubblico e 
in politica;

Or. en

Emendamento 256
Emine Bozkurt
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. incoraggia il governo a fare della parità 
di genere una priorità dei suoi sforzi di 
riforma, combattendo la povertà delle 
donne ed aumentandone l'inclusione 
sociale e la partecipazione al mercato del 
lavoro; ribadisce la sua proposta di 
procedere con l'introduzione di un sistema 
di quote riservate al fine di garantire una 
presenza femminile significativa a tutti i 
livelli nelle imprese, nel settore pubblico e 
in politica; chiede, in particolare, ai partiti 
politici di rafforzare l'impegno e la 
partecipazione attivi delle donne nei 
confronti della politica;

19. incoraggia il governo a fare della parità 
di genere una priorità dei suoi sforzi di 
riforma, combattendo in tal modo la 
povertà delle donne ed aumentandone 
l'inclusione sociale e la partecipazione al 
mercato del lavoro; ribadisce la sua 
proposta di procedere con l'introduzione di 
un sistema di quote riservate al fine di 
garantire una presenza femminile 
significativa a tutti i livelli nelle imprese, 
nel settore pubblico e in politica; chiede, in 
particolare, ai partiti politici di rafforzare 
l'impegno e la partecipazione attivi delle 
donne nei confronti della politica; accoglie 
con favore gli sforzi del governo turco per 
aumentare la scolarizzazione delle 
ragazze, che hanno condotto alla quasi 
eliminazione del divario di genere 
nell'istruzione primaria, e invita il 
governo turco ad adottare tutte le misure 
necessarie per diminuire il divario di 
genere anche nell'istruzione secondaria;

Or. en

Emendamento 257
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. accoglie con favore l'aumento del 
numero di donne in seno al Parlamento 
turco dopo le elezioni di giugno 2011 e 
invita i partiti politici a rafforzare 
ulteriormente l'impegno attivo e la 
partecipazione delle donne in politica;

Or. en
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Emendamento 258
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. accoglie con favore la firma e la ratifica 
da parte della Turchia, il 24 novembre 
2011, della convenzione del Consiglio 
d'Europa sulla prevenzione e sulla lotta alla 
violenza contro le donne e la violenza 
domestica; esorta il governo a continuare 
ad intensificare i suoi sforzi preventivi, a 
tutti i livelli, nella lotta contro i delitti 
d'onore, la violenza domestica e il 
fenomeno dei matrimoni combinati, in 
particolare facendo rispettare e 
potenziando la legge n. 4320 sulla 
protezione della famiglia e controllandone 
rigorosamente l'attuazione da parte della 
polizia e della magistratura, 
monitorandone con efficacia il pieno 
rispetto da parte dei comuni con l'obbligo 
di fornire sufficienti luoghi di ricovero per 
le donne e i minori in pericolo, e mettendo 
in atto un sistema di assistenza per donne e 
minori che lasciano tali rifugi, al fine di 
fornire loro un adeguato sostegno 
psicologico, assistenza legale e sanitaria e 
di agevolare il loro reinserimento nella 
società; si compiace per gli sforzi del 
ministero per la famiglia e le politiche 
sociali volti ad aumentare il numero e la 
qualità dei ricoveri e per la decisione del 
ministero di consentire anche ad enti 
privati di aprire tali ricoveri come risorsa 
aggiuntiva per le donne e i minori in 
pericolo;

20. accoglie con favore la firma e la ratifica 
da parte della Turchia, il 24 novembre 
2011, della convenzione del Consiglio 
d'Europa sulla prevenzione e sulla lotta alla 
violenza contro le donne e la violenza 
domestica; esorta il governo a continuare 
ad intensificare i suoi sforzi preventivi, a 
tutti i livelli, nella lotta contro i delitti 
d'onore, la violenza domestica e il 
fenomeno dei matrimoni combinati e delle 
spose bambine, in particolare modificando 
la legge n. 4320 sulla protezione della 
famiglia per garantirne un ampio campo 
di applicazione indipendentemente dallo
stato civile e dalla natura delle relazioni 
tra vittima e aggressore, prevedendo 
strumenti di ricorso giuridico e 
meccanismi di protezione efficaci, 
monitorandone con efficacia il pieno 
rispetto da parte dei comuni con l'obbligo 
di fornire sufficienti luoghi di ricovero per 
le donne e i minori in pericolo, garantendo 
la sicurezza dei rifugi, e impiegando 
personale dei servizi sociali con 
formazione e retibuzione adeguate, grazie 
a corsi di formazione professionale, 
facendo in modo che le donne accolte nei 
rifugi acquisiscano capacità adeguate per 
costruire una nuova vita per sé e per i loro 
figli, e mettendo in atto un sistema di 
assistenza per donne e minori che lasciano 
tali rifugi, al fine di fornire loro un 
adeguato sostegno psicologico, assistenza 
legale e sanitaria e di agevolare il loro 
reinserimento nella società;  si compiace 
per gli sforzi del ministero per la famiglia e 
le politiche sociali volti ad aumentare il 
numero e la qualità dei ricoveri e per la 
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decisione del ministero di consentire anche 
ad enti privati di aprire tali ricoveri come 
risorsa aggiuntiva per le donne e i minori 
in pericolo; accoglie con favore la recente 
circolare n.18 del Consiglio superiore 
della magistratura e dei pubblici ministeri 
che stabilisce che l'attuazione di misure di 
protezione nei casi di violenza domestica 
non dovrà più essere ritardata fino alla 
conclusione del procedimento giudiziario 
e che, a livello nazionale, in tutte le 
procure pubbliche verrà istituita un'unità 
specializzata nei casi di violenza 
domestica;

Or. en

Emendamento 259
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. accoglie con favore la firma e la ratifica 
da parte della Turchia, il 24 novembre 
2011, della convenzione del Consiglio 
d'Europa sulla prevenzione e sulla lotta alla 
violenza contro le donne e la violenza 
domestica; esorta il governo a continuare 
ad intensificare i suoi sforzi preventivi, a 
tutti i livelli, nella lotta contro i delitti 
d'onore, la violenza domestica e il 
fenomeno dei matrimoni combinati, in 
particolare facendo rispettare e 
potenziando la legge n. 4320 sulla 
protezione della famiglia e controllandone 
rigorosamente l'attuazione da parte della 
polizia e della magistratura, monitorandone 
con efficacia il pieno rispetto da parte dei 
comuni con l'obbligo di fornire sufficienti 
luoghi di ricovero per le donne e i minori 
in pericolo, e mettendo in atto un sistema 
di assistenza per donne e minori che 
lasciano tali rifugi, al fine di fornire loro un 

20. accoglie con favore la firma e la ratifica 
da parte della Turchia, il 24 novembre 
2011, della convenzione del Consiglio 
d'Europa sulla prevenzione e sulla lotta alla 
violenza contro le donne e la violenza 
domestica; incoraggia gli sforzi del
governo a tutti i livelli, nella lotta contro i 
delitti d'onore, la violenza domestica e il 
fenomeno dei matrimoni combinati, in 
particolare facendo rispettare e 
potenziando la legge n. 4320 sulla 
protezione della famiglia e controllandone 
rigorosamente l'attuazione da parte della 
polizia e della magistratura, monitorandone 
con efficacia il pieno rispetto da parte dei 
comuni con l'obbligo di fornire sufficienti 
luoghi di ricovero per le donne e i minori 
in pericolo, e mettendo in atto un sistema 
di assistenza per donne e minori che 
lasciano tali rifugi, al fine di fornire loro un 
adeguato sostegno psicologico, assistenza 
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adeguato sostegno psicologico, assistenza 
legale e sanitaria e di agevolare il loro 
reinserimento nella società; si compiace 
per gli sforzi del ministero per la famiglia e 
le politiche sociali volti ad aumentare il 
numero e la qualità dei ricoveri e per la 
decisione del ministero di consentire anche 
ad enti privati di aprire tali ricoveri come 
risorsa aggiuntiva per le donne e i minori 
in pericolo;

legale e sanitaria e di agevolare il loro 
reinserimento nella società; si compiace 
per gli sforzi del ministero per la famiglia e 
le politiche sociali volti ad aumentare il 
numero e la qualità dei ricoveri e per la 
decisione del ministero di consentire anche 
ad enti privati di aprire tali ricoveri come 
risorsa aggiuntiva per le donne e i minori 
in pericolo; esorta il governo e il 
Parlamento a completare l'iter legislativo 
per quanto riguarda il progetto di legge 
sulla protezione delle donne e dei 
familiari;

Or. en

Emendamento 260
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. accoglie con favore la firma e la ratifica 
da parte della Turchia, il 24 novembre 
2011, della convenzione del Consiglio 
d'Europa sulla prevenzione e sulla lotta alla 
violenza contro le donne e la violenza 
domestica; esorta il governo a continuare 
ad intensificare i suoi sforzi preventivi, a 
tutti i livelli, nella lotta contro i delitti 
d'onore, la violenza domestica e il 
fenomeno dei matrimoni combinati, in 
particolare facendo rispettare e 
potenziando la legge n. 4320 sulla 
protezione della famiglia e controllandone 
rigorosamente l'attuazione da parte della 
polizia e della magistratura, monitorandone 
con efficacia il pieno rispetto da parte dei 
comuni con l'obbligo di fornire sufficienti 
luoghi di ricovero per le donne e i minori 
in pericolo, e mettendo in atto un sistema 
di assistenza per donne e minori che 
lasciano tali rifugi, al fine di fornire loro un 
adeguato sostegno psicologico, assistenza 

20. accoglie con favore la firma e la ratifica 
da parte della Turchia, il 24 novembre 
2011, della convenzione del Consiglio 
d'Europa sulla prevenzione e sulla lotta alla 
violenza contro le donne e la violenza 
domestica; esorta il governo a continuare 
ad intensificare i suoi sforzi preventivi, a 
tutti i livelli, nella lotta contro i cosiddetti
delitti d'onore, la violenza domestica e il 
fenomeno dei matrimoni combinati, in 
particolare facendo rispettare e 
potenziando la legge n. 4320 sulla 
protezione della famiglia e controllandone 
rigorosamente l'attuazione da parte della 
polizia e della magistratura, monitorandone 
con efficacia il pieno rispetto da parte dei 
comuni con l'obbligo di fornire sufficienti 
luoghi di ricovero per le donne e i minori 
in pericolo, e mettendo in atto un sistema 
di assistenza per donne e minori che 
lasciano tali rifugi, al fine di fornire loro un 
adeguato sostegno psicologico, assistenza 
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legale e sanitaria e di agevolare il loro 
reinserimento nella società; si compiace 
per gli sforzi del ministero per la famiglia e 
le politiche sociali volti ad aumentare il 
numero e la qualità dei ricoveri e per la 
decisione del ministero di consentire anche 
ad enti privati di aprire tali ricoveri come 
risorsa aggiuntiva per le donne e i minori 
in pericolo;

legale e sanitaria e di agevolare il loro 
reinserimento nella società; si compiace 
per gli sforzi del ministero per la famiglia e 
le politiche sociali volti ad aumentare il 
numero e la qualità dei ricoveri e per la 
decisione del ministero di consentire anche 
ad enti privati di aprire tali ricoveri come 
risorsa aggiuntiva per le donne e i minori 
in pericolo;

Or. nl

Emendamento 261
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. accoglie con favore la firma e la ratifica 
da parte della Turchia, il 24 novembre 
2011, della convenzione del Consiglio 
d'Europa sulla prevenzione e sulla lotta alla 
violenza contro le donne e la violenza 
domestica; esorta il governo a continuare 
ad intensificare i suoi sforzi preventivi, a 
tutti i livelli, nella lotta contro i delitti 
d'onore, la violenza domestica e il 
fenomeno dei matrimoni combinati, in 
particolare facendo rispettare e 
potenziando la legge n. 4320 sulla 
protezione della famiglia e controllandone 
rigorosamente l'attuazione da parte della 
polizia e della magistratura, monitorandone 
con efficacia il pieno rispetto da parte dei 
comuni con l'obbligo di fornire sufficienti 
luoghi di ricovero per le donne e i minori 
in pericolo, e mettendo in atto un sistema 
di assistenza per donne e minori che 
lasciano tali rifugi, al fine di fornire loro un 
adeguato sostegno psicologico, assistenza 
legale e sanitaria e di agevolare il loro 
reinserimento nella società; si compiace 
per gli sforzi del ministero per la famiglia e 
le politiche sociali volti ad aumentare il 

20. accoglie con favore la firma e la ratifica 
da parte della Turchia, il 24 novembre 
2011, della convenzione del Consiglio 
d'Europa sulla prevenzione e sulla lotta alla 
violenza contro le donne e la violenza 
domestica; esorta il governo a continuare 
ad intensificare i suoi sforzi preventivi, a 
tutti i livelli, nella lotta contro i delitti 
d'onore, la violenza domestica e il 
fenomeno dei matrimoni combinati, in 
particolare raggiungendo un ampio 
consenso con i gruppi che militano a 
favore dei diritti delle donne sulla base del 
disegno di legge per la protezione delle 
donne e dei familiari dalla violenza,
facendo rispettare e potenziando la legge n. 
4320 sulla protezione della famiglia e 
controllandone rigorosamente l'attuazione 
da parte della polizia e della magistratura, 
monitorandone con efficacia il pieno 
rispetto da parte dei comuni con l'obbligo 
di fornire sufficienti luoghi di ricovero per 
le donne e i minori in pericolo, e mettendo 
in atto un sistema di assistenza per donne e 
minori che lasciano tali rifugi, al fine di 
fornire loro un adeguato sostegno 
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numero e la qualità dei ricoveri e per la 
decisione del ministero di consentire anche 
ad enti privati di aprire tali ricoveri come 
risorsa aggiuntiva per le donne e i minori 
in pericolo;

psicologico, assistenza legale e sanitaria e 
di agevolare il loro reinserimento nella 
società; si compiace per gli sforzi del 
ministero per la famiglia e le politiche 
sociali volti ad aumentare il numero e la 
qualità dei ricoveri e per la decisione del 
ministero di consentire anche ad enti 
privati di aprire tali ricoveri come risorsa 
aggiuntiva per le donne e i minori in 
pericolo;

Or. en

Emendamento 262
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. accoglie con favore la firma e la ratifica
da parte della Turchia, il 24 novembre 
2011, della convenzione del Consiglio 
d'Europa sulla prevenzione e sulla lotta 
alla violenza contro le donne e la violenza 
domestica; esorta il governo a continuare 
ad intensificare i suoi sforzi preventivi, a 
tutti i livelli, nella lotta contro i delitti 
d'onore, la violenza domestica e il 
fenomeno dei matrimoni combinati, in 
particolare facendo rispettare e 
potenziando la legge n. 4320 sulla 
protezione della famiglia e controllandone 
rigorosamente l'attuazione da parte della 
polizia e della magistratura, monitorandone 
con efficacia il pieno rispetto da parte dei 
comuni con l'obbligo di fornire sufficienti 
luoghi di ricovero per le donne e i minori 
in pericolo, e mettendo in atto un sistema 
di assistenza per donne e minori che 
lasciano tali rifugi, al fine di fornire loro un 
adeguato sostegno psicologico, assistenza 
legale e sanitaria e di agevolare il loro 
reinserimento nella società; si compiace 

20. accoglie con favore la firma e la ratifica 
da parte della Turchia, il 24 novembre 
2011, della "Convenzione del Consiglio 
d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla 
violenza contro le donne e la violenza 
domestica"; esorta il governo a continuare 
ad intensificare i suoi sforzi preventivi, a 
tutti i livelli, nella lotta contro i delitti 
d'onore, il problema endemico della
violenza domestica e il fenomeno dei 
matrimoni combinati, in particolare 
rivedendo integralmente la legge n. 4320 
sulla protezione della famiglia per fare in 
modo che detta legge tuteli tutte le donne, 
sposate e nubili, facendola rispettare, 
rafforzandola e controllandone 
rigorosamente la futura attuazione da parte 
della polizia e della magistratura, 
monitorandone con efficacia il pieno 
rispetto da parte dei comuni con l'obbligo 
di fornire sufficienti luoghi di ricovero per 
tutte le donne e i minori in pericolo, e 
mettendo in atto un sistema di assistenza 
per tutte le donne e i minori che lasciano 
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per gli sforzi del ministero per la famiglia e 
le politiche sociali volti ad aumentare il 
numero e la qualità dei ricoveri e per la 
decisione del ministero di consentire anche 
ad enti privati di aprire tali ricoveri come 
risorsa aggiuntiva per le donne e i minori 
in pericolo;

tali rifugi, al fine di fornire loro un 
adeguato sostegno psicologico, assistenza 
legale e sanitaria e di agevolare il loro 
reinserimento nella società; si compiace 
per gli sforzi del ministero per la famiglia e 
le politiche sociali volti ad aumentare il 
numero e la qualità dei ricoveri e per la 
decisione del ministero di consentire anche 
ad enti privati di aprire tali ricoveri come 
risorsa aggiuntiva per le donne e i minori 
in pericolo;

Or. en

Emendamento 263
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 bis. invita il governo turco ad adottare 
una politica di tolleranza zero rispetto alla 
violenza contro le donne;

Or. en

Emendamento 264
Tunne Kelam

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 bis. esprime preoccupazione per il 
tasso sproporzionatamente elevato di 
povertà tra i minori; invita la Turchia a 
mettere a punto una strategia 
comprensiva per lottare contro la povertà 
e il lavoro minorile; accoglie con favore la 
ratifica la della convenzione del Consiglio 
d'Europa per la protezione dei bambini 
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contro lo sfruttamento e gli abusi 
sessuali; esorta la Turchia a intensificare 
i suoi sforzi per contrastare la violenza 
domestica nei confronti dei minori;

Or. en

Emendamento 265
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 ter. sottolinea l'importanza di un 
coordinamento efficace nell'assicurare 
l'integrazione delle tematiche di genere, 
accoglie pertanto con favore gli sforzi 
compiuti dal governo turco per potenziare 
la cooperazione tra le autorità statali per 
l'integrazione della dimensione di genere;

Or. en

Emendamento 266
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 quater. accoglie con favore il 
proseguimento della formazione dei 
funzionari di polizia, del personale 
sanitario, dei giudici e dei pubblici 
ministeri sulla prevenzione della violenza 
domestica; per integrare tali sforzi, rileva 
la necessità di introdurre un meccanismo 
per identificare e indagare su chi non 
protegge e assiste le vittime;

Or. en
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Emendamento 267
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. esorta il governo a provvedere affinché 
l'uguaglianza a prescindere da sesso, 
genere, origine etnica o razziale, religione 
o credo, disabilità, età od orientamento 
sessuale sia garantita dalla legge ed 
effettivamente applicata; invita il governo 
turco ad allineare la propria legislazione 
all'acquis comunitario dell'Unione 
europea e ad adottare una normativa che 
istituisca una commissione 
antidiscriminazione e per la parità; rileva 
la necessità di ulteriori azioni contro 
l'omofobia e ogni altro tipo di 
discriminazione, molestia o violenza per 
motivi di orientamento sessuale; ribadisce 
il proprio invito al il governo turco ad 
ordinare alle forze armate turche di porre 
fine alla classificazione dell'omosessualità 
come malattia "psicosessuale";

21. esorta il governo a provvedere affinché 
l'uguaglianza a prescindere da sesso, 
genere, origine etnica o razziale, religione 
o credo, disabilità, età od orientamento 
sessuale sia garantita dalla legge ed 
effettivamente applicata;

Or. en

Emendamento 268
Rolandas Paksas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. esorta il governo a provvedere affinché 
l'uguaglianza a prescindere da sesso, 
genere, origine etnica o razziale, religione 
o credo, disabilità, età od orientamento 
sessuale sia garantita dalla legge ed 
effettivamente applicata; invita il governo 

21. esorta il governo a provvedere affinché 
l'uguaglianza a prescindere da sesso, 
genere, origine etnica o razziale, religione 
o credo, disabilità, età od orientamento 
sessuale sia garantita dalla legge ed 
effettivamente applicata; invita il governo 
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turco ad allineare la propria legislazione 
all'acquis comunitario dell'Unione europea 
e ad adottare una normativa che istituisca 
una commissione antidiscriminazione e per 
la parità; rileva la necessità di ulteriori 
azioni contro l'omofobia e ogni altro tipo 
di discriminazione, molestia o violenza 
per motivi di orientamento sessuale;
ribadisce il proprio invito al il governo 
turco ad ordinare alle forze armate turche 
di porre fine alla classificazione 
dell'omosessualità come malattia 
"psicosessuale";

turco ad allineare la propria legislazione 
all'acquis comunitario dell'Unione europea 
e ad adottare una normativa che istituisca 
una commissione antidiscriminazione e per
la parità;

Or. lt

Emendamento 269
Raimon Obiols, Richard Howitt
a nome del gruppo S&D
Sophia in 't Veld, Alexander Graf Lambsdorff, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah 
Ludford, Renate Weber
a nome del gruppo ALDE
Ulrike Lunacek, Hélène Flautre
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. esorta il governo a provvedere affinché 
l'uguaglianza a prescindere da sesso, 
genere, origine etnica o razziale, religione 
o credo, disabilità, età od orientamento 
sessuale sia garantita dalla legge ed 
effettivamente applicata; invita il governo 
turco ad allineare la propria legislazione 
all'acquis comunitario dell'Unione europea 
e ad adottare una normativa che istituisca 
una commissione antidiscriminazione e per 
la parità; rileva la necessità di ulteriori
azioni contro l'omofobia e ogni altro tipo di 
discriminazione, molestia o violenza per 
motivi di orientamento sessuale; ribadisce 
il proprio invito al il governo turco ad 
ordinare alle forze armate turche di porre 

21. esorta il governo a provvedere affinché 
l'uguaglianza a prescindere da sesso, 
genere, origine etnica o razziale, religione 
o credo, disabilità, età od orientamento 
sessuale sia garantita dalla legge ed 
effettivamente applicata; invita il governo 
turco ad allineare la propria legislazione 
all'acquis comunitario dell'Unione europea 
e ad adottare una normativa che istituisca 
una commissione antidiscriminazione e per
la parità, compresa la tutela dalla 
discriminazione basata sull'orientamento 
sessuale e l'identità di genere; rileva la 
necessità di un'azione politica e giuridica 
efficace contro l'omofobia, la transfobia e 
ogni altro tipo di discriminazione, molestia 
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fine alla classificazione dell'omosessualità 
come malattia "psicosessuale";

— compreso da parte delle forze di polizia 
e di figure politiche — o violenza per 
motivi di orientamento sessuale e identità 
di genere; si rammarica delle continue 
persecuzioni nei confronti di lesbiche, 
gay, bisessuali e transessuali (LGBT), 
compresi i lavoratori del sesso 
transgenere, in base alla legge sugli 
illeciti e alle disposizioni in materia di 
"comportamento immorale"; ribadisce il 
proprio invito al il governo turco ad 
ordinare alle forze armate turche di porre 
fine alla classificazione dell'omosessualità 
come malattia "psicosessuale";

Or. en

Emendamento 270
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. esorta il governo a provvedere affinché 
l'uguaglianza a prescindere da sesso, 
genere, origine etnica o razziale, religione 
o credo, disabilità, età od orientamento 
sessuale sia garantita dalla legge ed 
effettivamente applicata; invita il governo 
turco ad allineare la propria legislazione 
all'acquis comunitario dell'Unione europea 
e ad adottare una normativa che istituisca 
una commissione antidiscriminazione e per 
la parità; rileva la necessità di ulteriori 
azioni contro l'omofobia e ogni altro tipo di 
discriminazione, molestia o violenza per 
motivi di orientamento sessuale; ribadisce 
il proprio invito al il governo turco ad 
ordinare alle forze armate turche di porre 
fine alla classificazione dell'omosessualità 
come malattia "psicosessuale";

21. esorta il governo a provvedere affinché 
l'uguaglianza a prescindere da sesso, 
genere, origine etnica o razziale, religione 
o credo, disabilità, età od orientamento 
sessuale sia garantita dalla legge ed 
effettivamente applicata; invita il governo 
turco ad allineare la propria legislazione 
all'acquis comunitario dell'Unione europea 
e ad adottare una normativa che istituisca 
una commissione antidiscriminazione e per 
la parità, compresa la tutela dalla 
discriminazione per motivi di 
orientamento sessuale e identità di 
genere; rileva la necessità di un'azione 
politica e giuridica efficace contro 
l'omofobia, la transfobia e ogni altro tipo 
di discriminazione, molestia — compreso 
da parte delle forze di polizia e di figure 
politiche — o violenza per motivi di 
orientamento sessuale e identità di genere; 
si rammarica delle continue persecuzioni 
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nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali e 
transessuali (LGBT), compresi i 
lavoratori del sesso transgenere, in base 
alla legge sugli illeciti e alle disposizioni 
in materia di "comportamento 
immorale"; ribadisce il proprio invito al il 
governo turco ad ordinare alle forze armate 
turche di porre fine alla classificazione 
dell'omosessualità come malattia 
"psicosessuale";

Or. en

Emendamento 271
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. esorta il governo a provvedere affinché 
l'uguaglianza a prescindere da sesso, 
genere, origine etnica o razziale, religione 
o credo, disabilità, età od orientamento 
sessuale sia garantita dalla legge ed 
effettivamente applicata; invita il governo 
turco ad allineare la propria legislazione 
all'acquis comunitario dell'Unione europea 
e ad adottare una normativa che istituisca 
una commissione antidiscriminazione e per 
la parità; rileva la necessità di ulteriori 
azioni contro l'omofobia e ogni altro tipo di 
discriminazione, molestia o violenza per 
motivi di orientamento sessuale; ribadisce 
il proprio invito al il governo turco ad 
ordinare alle forze armate turche di porre 
fine alla classificazione dell'omosessualità 
come malattia "psicosessuale";

21. esorta il governo a provvedere affinché 
l'uguaglianza a prescindere da sesso, 
genere, origine etnica o razziale, religione 
o credo, disabilità, età od orientamento 
sessuale sia garantita dalla legge ed 
effettivamente applicata; invita il governo 
turco ad allineare la propria legislazione 
all'acquis comunitario dell'Unione europea 
e ad adottare una normativa che istituisca 
una commissione antidiscriminazione e per 
la parità; rileva la necessità di ulteriori 
azioni contro l'omofobia e ogni altro tipo di 
discriminazione, molestia o violenza per 
motivi di orientamento sessuale, compresa 
la violenza nei confronti delle persone 
transgender; ribadisce il proprio invito al il 
governo turco ad ordinare alle forze armate 
turche di porre fine alla classificazione 
dell'omosessualità come malattia 
"psicosessuale"; invita il governo turco a 
riprendere il lavoro sui diritti dei Rom;

Or. en
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Emendamento 272
Barry Madlener

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. esorta il governo a provvedere affinché 
l'uguaglianza a prescindere da sesso, 
genere, origine etnica o razziale, religione 
o credo, disabilità, età od orientamento 
sessuale sia garantita dalla legge ed 
effettivamente applicata; invita il governo 
turco ad allineare la propria legislazione 
all'acquis comunitario dell'Unione europea 
e ad adottare una normativa che istituisca 
una commissione antidiscriminazione e per 
la parità; rileva la necessità di ulteriori 
azioni contro l'omofobia e ogni altro tipo di 
discriminazione, molestia o violenza per 
motivi di orientamento sessuale; ribadisce 
il proprio invito al il governo turco ad 
ordinare alle forze armate turche di porre 
fine alla classificazione dell'omosessualità 
come malattia "psicosessuale";

21. esorta il governo a provvedere affinché 
l'uguaglianza a prescindere da sesso, 
genere, origine etnica o razziale, religione 
o credo, disabilità, età od orientamento 
sessuale sia garantita dalla legge ed 
effettivamente applicata; invita il governo 
turco ad allineare la propria legislazione 
all'acquis comunitario dell'Unione europea 
e ad adottare una normativa che istituisca 
una commissione antidiscriminazione e per 
la parità; rileva la necessità di ulteriori 
azioni contro l'omofobia e ogni altro tipo di 
discriminazione, molestia o violenza per 
motivi di orientamento sessuale; ribadisce 
il proprio invito al il governo turco ad 
ordinare alle forze armate turche di porre 
fine alla classificazione dell'omosessualità 
come malattia "psicosessuale"; constata 
che la Turchia è membro 
dell'Organizzazione della conferenza 
islamica, un'organizzazione che limita i 
diritti umani a quelli riconosciuti dalla 
sharia, il che è in contrasto con i principi 
fondamentali dell'UE;

Or. nl

Emendamento 273
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. esprime seria preoccupazione per 
le persone LGBT, in particolare le vittime 
di  maltrattamenti, torture e detenzioni 
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arbitrarie, dopo la dichiarazione del 
ministro degli Affari interni, che si è 
riferito all'omosessualità come 
"immoralità", "indecenza" e "situazione 
disumana", esprime preoccupazione per 
le pene sproporzionatamente indulgenti e 
le circostanze attenuanti a favore di chi è 
coinvolto in atti di violenza contro le 
persone LGBT; rileva conseguentemente 
la necessità di ulteriori azioni contro 
l'omofobia e la discriminazione in base 
all'orientamento sessuale, secondo quanto 
stabilito dalla raccomandazione agli Stati 
membri del Comitato dei Ministri del 
Consiglio d'Europa sulle misure volte a 
lottare contro la discriminazione in base 
all'orientamento sessuale o all'identità di 
genere; chiede che il progetto di legge 
sulla lotta alla discriminazione e il 
comitato per la parità sia allineato agli 
standard dell'UE, anche per quanto 
riguarda gli aspetti di genere e 
l'orientamento sessuale; esorta le autorità 
nazionali e locali a porre fine ai frequenti 
omicidi di persone transgenere, tra cui 
lavoratori del sesso transgenere;

Or. en

Emendamento 274
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. invita la Turchia a dimostrare 
elasticità e ad intensificare gli sforzi per 
una soluzione politica alla questione curda 
e chiede a tutte le forze politiche di
lavorare insieme verso l'obiettivo di un 
rafforzamento del dialogo politico e un 
processo di ulteriore inclusione politica, 
culturale e socioeconomica, nonché una 
partecipazione dei cittadini di origine 

22. incoraggia gli sforzi del governo per il 
raggiungimento di una soluzione politica 
alla questione curda; esorta tutte le forze 
politiche a lavorare insieme verso 
l'obiettivo di un rafforzamento del dialogo 
politico e un processo di ulteriore 
inclusione politica, culturale e 
socioeconomica, nonché una 
partecipazione dei cittadini di origine curda 
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curda; invita il governo della Turchia a 
intensificare gli sforzi per promuovere 
ulteriormente lo sviluppo socioeconomico 
nel sud-est; ritiene che la riforma 
costituzionale fornisca un quadro molto 
utile per promuovere un'apertura 
democratica; ricorda che una soluzione 
politica può essere costruita solo su un 
dibattito aperto e veramente democratico 
sulla questione curda ed esprime 
preoccupazione per il gran numero di 
cause avviate contro scrittori e giornalisti 
che si occupano della questione curda e 
per l'arresto di vari politici, sindaci eletti a 
livello locale e membri dei consigli 
comunali, nonché difensori dei diritti 
umani curdi in relazione al processo 
KCK;

e insiste affinché il PKK, come anche le 
organizzazioni ad esso affiliate e le 
organizzazioni di copertura, cessino 
qualunque attività terroristica e 
s'impegnino realmente in un processo 
politico pacifico e democratico;

Or. en

Emendamento 275
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. invita la Turchia a dimostrare elasticità 
e ad intensificare gli sforzi per una 
soluzione politica alla questione curda e 
chiede a tutte le forze politiche di lavorare 
insieme verso l'obiettivo di un 
rafforzamento del dialogo politico e un 
processo di ulteriore inclusione politica, 
culturale e socioeconomica, nonché una 
partecipazione dei cittadini di origine 
curda; invita il governo della Turchia a 
intensificare gli sforzi per promuovere 
ulteriormente lo sviluppo socioeconomico 
nel sud-est; ritiene che la riforma 
costituzionale fornisca un quadro molto 
utile per promuovere un'apertura 
democratica; ricorda che una soluzione 
politica può essere costruita solo su un 

22. invita la Turchia a dimostrare elasticità 
e ad intensificare gli sforzi per una 
soluzione politica alla questione curda e 
chiede a tutte le forze politiche di lavorare 
insieme verso l'obiettivo di un 
rafforzamento del dialogo politico e un 
processo di ulteriore inclusione politica, 
culturale e socioeconomica, nonché una 
partecipazione dei cittadini di origine 
curda; ritiene che, in tale contesto, il 
diritto all'istruzione nella lingua madre e 
il diritto di utilizzare il curdo nelle 
comunicazioni amministrative locali sia 
essenziale; invita il governo della Turchia 
a intensificare gli sforzi per promuovere 
ulteriormente lo sviluppo socioeconomico 
nel sud-est; ritiene che la riforma 
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dibattito aperto e veramente democratico 
sulla questione curda ed esprime 
preoccupazione per il gran numero di cause 
avviate contro scrittori e giornalisti che si 
occupano della questione curda e per 
l'arresto di vari politici, sindaci eletti a 
livello locale e membri dei consigli 
comunali, nonché difensori dei diritti 
umani curdi in relazione al processo KCK;

costituzionale fornisca un quadro molto 
utile per promuovere un'apertura 
democratica; ricorda che una soluzione 
politica può essere costruita solo su un 
dibattito aperto e veramente democratico 
sulla questione curda ed esprime 
preoccupazione per il gran numero di cause 
avviate contro scrittori e giornalisti che si 
occupano della questione curda e per 
l'arresto di vari politici, sindaci eletti a 
livello locale e membri dei consigli 
comunali, nonché difensori dei diritti 
umani curdi in relazione al processo KCK;

Or. en

Emendamento 276
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. invita la Turchia a dimostrare elasticità 
e ad intensificare gli sforzi per una 
soluzione politica alla questione curda e 
chiede a tutte le forze politiche di lavorare 
insieme verso l'obiettivo di un 
rafforzamento del dialogo politico e un 
processo di ulteriore inclusione politica, 
culturale e socioeconomica, nonché una 
partecipazione dei cittadini di origine 
curda; invita il governo della Turchia a 
intensificare gli sforzi per promuovere 
ulteriormente lo sviluppo socioeconomico 
nel sud-est; ritiene che la riforma 
costituzionale fornisca un quadro molto 
utile per promuovere un'apertura 
democratica; ricorda che una soluzione 
politica può essere costruita solo su un 
dibattito aperto e veramente democratico 
sulla questione curda ed esprime 
preoccupazione per il gran numero di cause 
avviate contro scrittori e giornalisti che si 
occupano della questione curda e per 

22. invita la Turchia a dimostrare elasticità 
e ad intensificare gli sforzi per una 
soluzione politica alla questione curda e 
chiede a tutte le forze politiche di lavorare 
insieme verso l'obiettivo di un 
rafforzamento del dialogo politico e un 
processo di ulteriore inclusione politica, 
culturale e socioeconomica, nonché una 
partecipazione dei cittadini di origine curda 
al fine di garantire il diritto alla libertà di 
esperessione, di associazione e di 
riunione; invita il governo della Turchia a 
intensificare gli sforzi per promuovere 
ulteriormente lo sviluppo socioeconomico 
nel sud-est; ritiene che la riforma 
costituzionale fornisca un quadro molto 
utile per promuovere un'apertura 
democratica; ricorda che una soluzione 
politica può essere costruita solo su un 
dibattito aperto e veramente democratico 
sulla questione curda ed esprime 
preoccupazione per il gran numero di cause 
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l'arresto di vari politici, sindaci eletti a 
livello locale e membri dei consigli 
comunali, nonché difensori dei diritti 
umani curdi in relazione al processo KCK;

avviate contro scrittori e giornalisti che si 
occupano della questione curda e per 
l'arresto di vari politici, sindaci eletti a 
livello locale e membri dei consigli 
comunali, nonché difensori dei diritti 
umani curdi in relazione al processo KCK;

Or. en

Emendamento 277
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. invita la Turchia a dimostrare elasticità 
e ad intensificare gli sforzi per una 
soluzione politica alla questione curda e 
chiede a tutte le forze politiche di lavorare 
insieme verso l'obiettivo di un 
rafforzamento del dialogo politico e un 
processo di ulteriore inclusione politica,
culturale e socioeconomica, nonché una 
partecipazione dei cittadini di origine 
curda; invita il governo della Turchia a 
intensificare gli sforzi per promuovere 
ulteriormente lo sviluppo socioeconomico 
nel sud-est; ritiene che la riforma 
costituzionale fornisca un quadro molto 
utile per promuovere un'apertura 
democratica; ricorda che una soluzione 
politica può essere costruita solo su un 
dibattito aperto e veramente democratico 
sulla questione curda ed esprime 
preoccupazione per il gran numero di cause 
avviate contro scrittori e giornalisti che si 
occupano della questione curda e per 
l'arresto di vari politici, sindaci eletti a 
livello locale e membri dei consigli 
comunali, nonché difensori dei diritti 
umani curdi in relazione al processo KCK;

22. invita la Turchia a dimostrare elasticità 
e ad intensificare gli sforzi per una 
soluzione politica alla questione curda e 
chiede a tutte le forze politiche di lavorare 
insieme verso l'obiettivo di un 
rafforzamento del dialogo politico e un 
processo di ulteriore inclusione politica, 
culturale e socioeconomica, nonché una 
partecipazione dei cittadini di origine 
curda; invita il governo della Turchia a 
intensificare gli sforzi per promuovere 
ulteriormente lo sviluppo socioeconomico 
nel sud-est; ritiene che la riforma 
costituzionale fornisca un quadro molto 
utile per promuovere un'apertura 
democratica; ricorda che una soluzione 
politica può essere costruita solo su un 
dibattito aperto e veramente democratico 
sulla questione curda ed esprime grave
preoccupazione per il gran numero di cause 
avviate contro scrittori e giornalisti che si 
occupano della questione curda e per la 
detenzione protratta, durante i 
procedimenti giudiziari in corso, di 
migliaia di membri attivi del Partito per la 
Pace e la Democrazia (BDP), tra i quali 
un numero crescente di politici, sindaci e 
membri dei consigli provinciali e comunali 
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eletti democraticamente, nonché di 
avvocati e difensori dei diritti umani curdi 
in relazione al processo KCK;

Or. en

Emendamento 278
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. invita la Turchia a dimostrare elasticità 
e ad intensificare gli sforzi per una 
soluzione politica alla questione curda e 
chiede a tutte le forze politiche di lavorare 
insieme verso l'obiettivo di un 
rafforzamento del dialogo politico e un 
processo di ulteriore inclusione politica, 
culturale e socioeconomica, nonché una 
partecipazione dei cittadini di origine 
curda; invita il governo della Turchia a 
intensificare gli sforzi per promuovere 
ulteriormente lo sviluppo socioeconomico 
nel sud-est; ritiene che la riforma 
costituzionale fornisca un quadro molto 
utile per promuovere un'apertura 
democratica; ricorda che una soluzione 
politica può essere costruita solo su un 
dibattito aperto e veramente democratico 
sulla questione curda ed esprime 
preoccupazione per il gran numero di 
cause avviate contro scrittori e giornalisti 
che si occupano della questione curda e per 
l'arresto di vari politici, sindaci eletti a 
livello locale e membri dei consigli 
comunali, nonché difensori dei diritti 
umani curdi in relazione al processo KCK;

22. invita la Turchia a dimostrare elasticità 
e ad intensificare gli sforzi per una 
soluzione politica alla questione curda e 
chiede a tutte le forze politiche di lavorare 
insieme verso l'obiettivo di un 
rafforzamento del dialogo politico e un 
processo di ulteriore inclusione politica, 
culturale e socioeconomica, nonché una 
partecipazione dei cittadini di origine 
curda; invita il governo della Turchia a 
intensificare gli sforzi per promuovere 
ulteriormente lo sviluppo socioeconomico 
nel sud-est; ritiene che la riforma 
costituzionale fornisca un quadro molto 
utile per promuovere un'apertura 
democratica; ricorda che una soluzione 
politica può essere costruita solo su un 
dibattito aperto e veramente democratico 
sulla questione curda e condanna il gran 
numero di cause avviate contro scrittori e 
giornalisti che si occupano della questione 
curda e le angherie da parte della polizia 
nonché l'arresto di numerosi politici, 
sindaci eletti a livello locale e membri dei 
consigli comunali, nonché di avvocati, 
dimostranti e difensori dei diritti umani 
curdi in relazione al processo KCK, e altre 
operazioni di polizia;

Or. en
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Emendamento 279
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. invita la Turchia a dimostrare elasticità 
e ad intensificare gli sforzi per una 
soluzione politica alla questione curda e 
chiede a tutte le forze politiche di lavorare 
insieme verso l'obiettivo di un 
rafforzamento del dialogo politico e un 
processo di ulteriore inclusione politica, 
culturale e socioeconomica, nonché una 
partecipazione dei cittadini di origine 
curda; invita il governo della Turchia a 
intensificare gli sforzi per promuovere 
ulteriormente lo sviluppo socioeconomico 
nel sud-est; ritiene che la riforma 
costituzionale fornisca un quadro molto 
utile per promuovere un'apertura 
democratica; ricorda che una soluzione 
politica può essere costruita solo su un 
dibattito aperto e veramente democratico 
sulla questione curda ed esprime 
preoccupazione per il gran numero di cause 
avviate contro scrittori e giornalisti che si 
occupano della questione curda e per 
l'arresto di vari politici, sindaci eletti a 
livello locale e membri dei consigli 
comunali, nonché difensori dei diritti 
umani curdi in relazione al processo KCK;

22. invita la Turchia a dimostrare elasticità 
e ad intensificare gli sforzi per una 
soluzione politica alla questione curda e 
chiede a tutte le forze politiche di lavorare 
insieme verso l'obiettivo di un 
rafforzamento del dialogo politico e un 
processo di ulteriore inclusione politica, 
culturale e socioeconomica, nonché una 
partecipazione dei cittadini di origine 
curda; invita il governo della Turchia a 
intensificare gli sforzi per promuovere 
ulteriormente lo sviluppo socioeconomico 
nel sud-est; ritiene che la riforma 
costituzionale fornisca un quadro molto 
utile per promuovere un'apertura 
democratica; ricorda che una soluzione 
politica può essere costruita solo su un 
dibattito aperto e veramente democratico 
sulla questione curda ed esprime 
preoccupazione per il gran numero di cause 
avviate contro scrittori e giornalisti che si 
occupano della questione curda e per 
l'arresto di vari politici, sindaci eletti a 
livello locale e membri dei consigli 
comunali, nonché difensori dei diritti 
umani curdi in relazione al processo KCK;
sottolinea l'importanza di avviare la 
discussione sulla questione curda in seno 
alle istituzioni democratiche, in 
particolare nella Grande assemblea 
nazionale turca;

Or. en

Emendamento 280
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Ivo Vajgl, Sarah Ludford
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. invita la Turchia a dimostrare elasticità 
e ad intensificare gli sforzi per una 
soluzione politica alla questione curda e 
chiede a tutte le forze politiche di lavorare 
insieme verso l'obiettivo di un 
rafforzamento del dialogo politico e un 
processo di ulteriore inclusione politica, 
culturale e socioeconomica, nonché una 
partecipazione dei cittadini di origine 
curda; invita il governo della Turchia a 
intensificare gli sforzi per promuovere 
ulteriormente lo sviluppo socioeconomico 
nel sud-est; ritiene che la riforma 
costituzionale fornisca un quadro molto
utile per promuovere un'apertura 
democratica; ricorda che una soluzione 
politica può essere costruita solo su un 
dibattito aperto e veramente democratico 
sulla questione curda ed esprime 
preoccupazione per il gran numero di cause 
avviate contro scrittori e giornalisti che si 
occupano della questione curda e per 
l'arresto di vari politici, sindaci eletti a 
livello locale e membri dei consigli 
comunali, nonché difensori dei diritti 
umani curdi in relazione al processo KCK;

22. invita la Turchia a dimostrare elasticità 
e ad intensificare gli sforzi per una 
soluzione politica alla questione curda e 
chiede a tutte le forze politiche di lavorare 
insieme verso l'obiettivo di un 
rafforzamento del dialogo politico e un 
processo di ulteriore inclusione politica, 
culturale e socioeconomica, nonché una 
partecipazione dei cittadini di origine 
curda; invita il governo della Turchia a 
intensificare gli sforzi per promuovere 
ulteriormente lo sviluppo socioeconomico 
nel sud-est; ritiene che la riforma 
costituzionale fornisca un quadro molto 
utile per promuovere un'apertura 
democratica; ricorda che una soluzione 
politica può essere costruita solo su un 
dibattito aperto e veramente democratico 
sulla questione curda ed esprime 
preoccupazione per il gran numero di cause 
avviate contro scrittori e giornalisti che si 
occupano della questione curda e per 
l'arresto di vari politici, sindaci eletti a 
livello locale e membri dei consigli 
comunali, nonché difensori dei diritti 
umani curdi in relazione al processo KCK;
invita il governo della Turchia a garantire 
la sicurezza della regione da forze armate 
illegali e a predisporre condizioni 
pacifiche per consentire a figure politiche 
di origine curda di partecipare a un 
dibattito libero e pluralista;

Or. en

Emendamento 281
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. accoglie con favore, attendendone 
una rapida attuazione, la recente 
dichiarazione del governo turco di voler 
riaprire una scuola per la minoranza 
greca sull'isola di Gökçeada (Imbros), che 
costituisce un passo positivo verso la 
conservazione del carattere biculturale 
delle isole turche di Gökçeada (Imbros) e 
Bozcaada (Tenedos), in linea con la 
risoluzione 1625 dell'APCE; rileva 
tuttavia la necessità di ulteriori iniziative 
per affrontare i problemi incontrati dai 
membri della minoranza greca in 
particolare in materia di istruzione e 
diritti di proprietà;

Or. en

Emendamento 282
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. prende atto della strategia di ampio 
respiro perseguita dal governo turco per 
l'ulteriore rafforzamento dei diritti e delle 
libertà democratiche dei suoi cittadini, 
prestando la dovuta attenzione alle loro 
esigenze culturali, sociali e di sviluppo 
eoconomico; ritiene che la riforma 
costituzionale fornisca un quadro molto 
utile per promuovere un'apertura 
democratica; chiede a tutte le forze 
politiche di lavorare insieme verso 
l'obiettivo di un rafforzamento del dialogo 
politico;
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Or. en

Emendamento 283
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Katarína Neveďalová, Takis Hadjigeorgiou, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. si compiace delle iniziative 
costruttive intraprese dalle parti coinvolte 
nel conflitto curdo nel primo semestre del 
2011, vale a dire i ripetuti cessate il fuoco 
da parte del PKK e del governo turco e 
l'avvio di un dialogo con il signor 
Abdullah Öcalan; deplora l'interruzione 
dei negoziati e l'instaurarsi di una nuova 
fase di escalation violenta; invita il 
governo turco a riprendere quanto prima i 
negoziati e a migliorare le condizioni di 
detenzione del sig. Öcalan, segnatamente 
per quanto riguarda l'applicazione dei 
provvedimenti d'isolamento impostigli dal 
17 luglio 2011;

Or. en

Emendamento 284
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 ter. incoraggia la Turchia a consentire 
un'indagine completa e indipendente 
nelle attività attuali e passate delle forze 
militari turche in relazione al presunto 
utilizzo di armi chimiche; esorta la 
Turchia a concedere all'Organizzazione 
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per la Proibizione delle Armi Chimiche 
(OPAC) l'accesso a tutte le strutture 
interessate e a tutti i documenti pertinenti 
disponibili;

Or. en

Emendamento 285
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. sottolinea la necessità di allineare il 
quadro giuridico in materia di diritti dei 
lavoratori e diritti sindacali agli standard 
dell'UE e alle convenzioni dell'OIL, poiché 
la rimozione di tutti gli ostacoli al pieno 
esercizio di tali diritti garantirà che il 
forte progresso economico che si registra 
attualmente vada di pari passo con un più 
ampia diffusione nella società turca della 
ricchezza generata dalla crescita 
economica, determinando così un 
maggiore potenziale di crescita;

23. plaude agli sforzi intrapresi dalle 
autorità turche al fine di allineare il 
quadro giuridico in materia di diritti dei 
lavoratori e diritti sindacali agli standard 
dell'UE e alle convenzioni dell'OIL, 

Or. en

Emendamento 286
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. sottolinea la necessità di allineare il 
quadro giuridico in materia di diritti dei 
lavoratori e diritti sindacali agli standard 
dell'UE e alle convenzioni dell'OIL, poiché 
la rimozione di tutti gli ostacoli al pieno 
esercizio di tali diritti garantirà che il forte 

23. plaude agli sforzi delle autorità turche
per allineare il quadro giuridico in materia 
di diritti dei lavoratori e diritti sindacali 
agli standard dell'UE e alle convenzioni 
dell'OIL e prende atto con soddisfazione 
della volontà politica del governo turco al 



PE478.719v01-00 178/287 AM\888692IT.doc

IT

progresso economico che si registra 
attualmente vada di pari passo con un più 
ampia diffusione nella società turca della 
ricchezza generata dalla crescita 
economica, determinando così un maggiore 
potenziale di crescita;

riguardo, poiché la rimozione di tutti gli 
ostacoli al pieno esercizio di tali diritti 
garantirà che il forte progresso economico 
che si registra attualmente vada di pari 
passo con un più ampia diffusione nella 
società turca della ricchezza generata dalla 
crescita economica, determinando così un 
maggiore potenziale di crescita;

Or. en

Emendamento 287
Richard Howitt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. sottolinea la necessità di allineare il 
quadro giuridico in materia di diritti dei 
lavoratori e diritti sindacali agli standard 
dell'UE e alle convenzioni dell'OIL, poiché 
la rimozione di tutti gli ostacoli al pieno 
esercizio di tali diritti garantirà che il forte 
progresso economico che si registra 
attualmente vada di pari passo con un più 
ampia diffusione nella società turca della 
ricchezza generata dalla crescita 
economica, determinando così un maggiore 
potenziale di crescita;

23. sottolinea la necessità urgente di 
allineare il quadro giuridico in materia di 
diritti dei lavoratori e diritti sindacali agli 
standard dell'UE, agli strumenti del 
Consiglio d'Europa e alle convenzioni 
dell'OIL, e di darne piena applicazione,
poiché la rimozione di tutti gli ostacoli al 
pieno esercizio di tali diritti garantirà che il 
forte progresso economico che si registra 
attualmente vada di pari passo con un più 
ampia diffusione nella società turca della 
ricchezza generata dalla crescita 
economica, determinando così un maggiore 
potenziale di crescita;

Or. en

Emendamento 288
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23
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Proposta di risoluzione Emendamento

23. sottolinea la necessità di allineare il 
quadro giuridico in materia di diritti dei 
lavoratori e diritti sindacali agli standard 
dell'UE e alle convenzioni dell'OIL, poiché 
la rimozione di tutti gli ostacoli al pieno 
esercizio di tali diritti garantirà che il forte 
progresso economico che si registra 
attualmente vada di pari passo con un più 
ampia diffusione nella società turca della 
ricchezza generata dalla crescita 
economica, determinando così un maggiore 
potenziale di crescita;

23. sottolinea la necessità di allineare il 
quadro giuridico in materia di diritti dei 
lavoratori e diritti sindacali agli standard 
dell'UE e alle convenzioni dell'OIL, poiché 
la rimozione di tutti gli ostacoli al pieno 
esercizio di tali diritti garantirà che il forte 
progresso economico che si registra 
attualmente vada di pari passo con un più 
ampia diffusione nella società turca della 
ricchezza generata dalla crescita 
economica, determinando così un maggiore 
potenziale di crescita; auspica che con tale 
armonizzazione si possa giungere alla 
limitazione delle pratiche di dumping non 
in linea con i principi di concorrenza leale 
di cui l'UE si fa portatrice;

Or. it

Emendamento 289
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. sottolinea la necessità di allineare il 
quadro giuridico in materia di diritti dei 
lavoratori e diritti sindacali agli standard 
dell'UE e alle convenzioni dell'OIL, poiché 
la rimozione di tutti gli ostacoli al pieno 
esercizio di tali diritti garantirà che il forte 
progresso economico che si registra 
attualmente vada di pari passo con un più 
ampia diffusione nella società turca della 
ricchezza generata dalla crescita 
economica, determinando così un maggiore 
potenziale di crescita;

23. sottolinea la necessità di allineare il 
quadro giuridico in materia di diritti dei 
lavoratori e diritti sindacali agli standard 
dell'UE e alle convenzioni dell'OIL, poiché 
la rimozione di tutti gli ostacoli al pieno 
esercizio di tali diritti garantirà che il forte 
progresso economico che si registra 
attualmente vada di pari passo con un più 
ampia diffusione nella società turca della 
ricchezza generata dalla crescita 
economica, determinando così un maggiore 
potenziale di crescita; incoraggia pertanto 
tutte le parti del Consiglio economico e 
sociale a rafforzare il loro impegno e la 
loro cooperazione in modo da 
raggiungere i traguardi di riferimento per 
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l'apertura del capitolo 19 inerente alla 
politica sociale e all'occupazione;

Or. en

Emendamento 290
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. invita il governo turco a prestare 
particolare attenzione alla situazione 
socio-economica di tutte le minoranze 
cristiane, compresi gli aramei (siriaci) 
della Turchia sudorientale, e le comunità 
armene e greche, per garantire che i 
progetti di sviluppo regionale siano 
destinati anche a questi gruppi e che 
ricevano importi congrui e proporzionati 
a titolo di assistenza finanziaria dell'UE e 
non siano oggetto di discriminazioni per 
motivi etnico-religiosi e linguistici;

Or. en

Emendamento 291
Richard Howitt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. esprime preoccupazione per la 
pratica di intentare procedimenti penali 
nei confronti dei sindacalisti, in 
particolare nel settore dell'istruzione, che 
chiedono migliori condizioni per quanto 
rigurda il lavoro, l'istruzione e il livello di 
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vita, e che denunciano le violazioni dei 
diritti umani nell'interesse dei lavoratori e 
del pubblico e come contributo a una 
società pluralistica; considera la 
criminalizzazione delle opinioni e delle 
attività sindacali un ostacolo cruciale alla 
protezione dei diritti umani in Turchia e 
deplora le restrizioni sproporzionate alla 
libertà di espressione, di associazione e di 
riunione;

Or. en

Emendamento 292
Nadezhda Neynsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. si compiace del miglioramento del 
contesto imprenditoriale generale, in 
particolare grazie all'adozione di un 
nuovo Codice commerciale turco e di una 
strategia e un piano d'azione per le PMI 
per il periodo 2011-2013, nonché 
mediante la valutazione e l'attuazione 
dello Small Business Act, l'istituzione del 
programma di sostegno alle PMI 
denominato "Markets for Developing 
Enterprises", e il potenziamento 
dell'accesso ai finanziamenti da parte 
delle PMI del paese;

Or. en

Emendamento 293
Peter van Dalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. invita la Turchia a garantire il 
diritto al rientro dei rifugiati, compresa la 
popolazione degli aramei (siriaci) della 
Turchia sudorientale, e le minoranze 
armene e greche, nel rispetto del diritto 
internazionale;

Or. en

Emendamento 294
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. ribadisce la necessità di rafforzare 
la coesione tra le regioni turche e tra le 
zone rurali ed urbane; sottolinea, in tale 
contesto, il ruolo particolare 
dell'istruzione e la necessità di risolvere le 
ampie disparità persistenti a livello 
regionale, per quanto riguarda la qualità 
dell'istruzione e il tasso d'iscrizione 
scolastica;

Or. en

Emendamento 295
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. accoglie con favore la 
diversificazione del mercato energetico 
della Turchia, ma incoraggia altresí il 
governo turco a valutare adeguatamente il 
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rischio e la responsabilità per quanto 
riguarda gli attuali progetti di centrali 
nucleari, come quello di Akkuyu;

Or. en

Emendamento 296
Julie Girling

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. esprime preoccupazione per il fatto 
che la modifica della legge del dicembre 
2010 sulle Fonti di energia rinnovabili 
per la produzione di energia elettrica 
consenta la costruzione di impianti per la 
generazione di energia su siti naturali, e 
che l'articolo 17 del decreto dell'agosto 
2011 sulle competenze e l'organizzazione 
del Ministero dell'Ambiente e dello 
Sviluppo urbano consenta a un 
organismo di nuova creazione di rivedere 
e, potenzialmente, di riclassificare dei siti 
naturali;

Or. en

Emendamento 297
Peter van Dalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 ter. invita la Turchia, conformemente 
al crescente consenso globale e ai principi 
del diritto internazionale, a riconoscere i 
suoi passati atti di genocidio contro le sue 
popolazioni indigene armena, greca 
pontica e aramea (siriaca);
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Or. en

Emendamento 298
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 ter. invita il governo turco a 
considerare attentamente la sostenibilità e 
le conseguenze ambientali dei suoi piani 
per la costruzione di una centrale 
nucleare nel sud del paese (Akkuyu), che 
costituisce una minaccia per l'area 
limitrofa; sottolinea la necessità di 
conservare il patrimonio naturale, 
culturale e archeologico, nel pieno 
rispetto delle norme europee;

Or. en

Emendamento 299
Julie Girling

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 ter. accoglie con favore l'istituzione, 
nel febbraio 2011, del dipartimento n. 14 
del Ministero della Giustizia, incaricato di 
trattare i ricorsi e i casi che si riferiscono 
all'ambiente e all'energia, come un 
progresso positivo nell'intento di alleviare 
il sistema giudiziario dall'accumulo di 
procedimenti pendenti;

Or. en
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Emendamento 300
Barry Madlener

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota è 
ora urgente e chiede alla Turchia e a tutte 
le parti interessate di lavorare intensamente 
e con buona volontà per un accordo 
globale; invita il governo della Turchia ad
iniziare a ritirare le sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
conformemente alla risoluzione 550 (1984) 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU;
chiede, parallelamente, alla Repubblica di 
Cipro di aprire il porto di Famagosta sotto 
il controllo doganale dell'UE al fine di 
promuovere un clima favorevole ad una 
soluzione positiva dei negoziati in corso 
per la riunificazione e consentire ai turco-
ciprioti di commerciare direttamente in 
modo legale e accettabile per tutti;

25. invita la Turchia a:

a) ritirare le forze di occupazione turche 
da Cipro;

b) riconoscere Cipro come Stato unitario 
indiviso;
c) permettere a Cipro di effettuare 
perforazioni di gas nelle proprie acque 
territoriali;
d) avviare il rimpatrio degli immigrati 
illegali;
e) impegnarsi a collaborare per 
l'istituzione di una commissione 
incaricata della restituzione dei beni 
sottratti;
f) a risarcire i residenti originari per i 
danni subiti;
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Or. nl

Emendamento 301
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota è 
ora urgente e chiede alla Turchia e a tutte 
le parti interessate di lavorare intensamente 
e con buona volontà per un accordo 
globale; invita il governo della Turchia ad 
iniziare a ritirare le sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
conformemente alla risoluzione 550 (1984) 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU; 
chiede, parallelamente, alla Repubblica di 
Cipro di aprire il porto di Famagosta sotto 
il controllo doganale dell'UE al fine di 
promuovere un clima favorevole ad una 
soluzione positiva dei negoziati in corso 
per la riunificazione e consentire ai turco-
ciprioti di commerciare direttamente in 
modo legale e accettabile per tutti;

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite e plaude all'impegno turco 
al riguardo; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota è 
ora urgente e chiede alla Turchia e a tutte 
le parti interessate di lavorare intensamente 
e con buona volontà per un accordo 
globale; invita il governo della Turchia ad 
iniziare a ritirare le sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
conformemente alla risoluzione 550 (1984) 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU; 
chiede, parallelamente, alla Repubblica di 
Cipro di aprire il porto di Famagosta sotto 
il controllo doganale dell'UE al fine di 
promuovere un clima favorevole ad una 
soluzione positiva dei negoziati in corso 
per la riunificazione e consentire ai turco-
ciprioti di commerciare direttamente in 
modo legale e accettabile per tutti;

Or. en

Emendamento 302
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sostiene fermamente i negoziati in 25. sostiene fermamente i negoziati in 
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corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota è 
ora urgente e chiede alla Turchia e a tutte 
le parti interessate di lavorare intensamente 
e con buona volontà per un accordo 
globale; invita il governo della Turchia ad 
iniziare a ritirare le sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
conformemente alla risoluzione 550 
(1984) del Consiglio di sicurezza 
dell'ONU; chiede, parallelamente, alla 
Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta sotto il controllo doganale 
dell'UE al fine di promuovere un clima 
favorevole ad una soluzione positiva dei 
negoziati in corso per la riunificazione e 
consentire ai turco-ciprioti di 
commerciare direttamente in modo legale 
e accettabile per tutti;

corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota, 
nel rispetto degli interessi e delle 
preoccupazioni di entrambe le comunità, 
è ora urgente e chiede alla Turchia, alla 
Grecia, alla Repubblica di Cipro e a i 
rappresentanti di Cipro del Nord nonché a 
tutte le altre parti interessate di lavorare 
intensamente e con buona volontà per un 
accordo globale; quali misure distensive, 
invita il governo della Turchia a ridurre le 
sue forze a Cipro del Nord; e chiede alla 
Repubblica di Cipro di consentire scambi 
commerciali diretti ai porti e aeroporti 
turchi ciprioti, e di adottare misure 
urgenti per consentire la rigenerazione di 
Famagosta/Varosha;

Or. en

Emendamento 303
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una 
soluzione equa e praticabile della 
questione cipriota è ora urgente e chiede 
alla Turchia e a tutte le parti interessate di 
lavorare intensamente e con buona volontà 
per un accordo globale; invita il governo 
della Turchia ad iniziare a ritirare le sue 
forze da Cipro e a trasferire Famagosta 
alle Nazioni Unite conformemente alla
risoluzione 550 (1984) del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU; chiede,

25. sostiene fermamente i negoziati in
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite e chiede alla Turchia di 
lavorare intensamente, con buona volontà e 
concretamente per un accordo globale, in 
linea con le risoluzioni in materia del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU e con i 
principi su cui si fonda l'UE; invita il 
governo della Turchia a promuovere un 
clima favorevole ai negoziati ritirando 
immediatamente le sue forze da Cipro e 
consentendo il ritorno di Famagosta ai 
suoi legittimi abitanti in conformità della
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parallelamente, alla Repubblica di Cipro di
aprire il porto di Famagosta sotto il 
controllo doganale dell'UE al fine di 
promuovere un clima favorevole ad una 
soluzione positiva dei negoziati in corso 
per la riunificazione e consentire ai turco-
ciprioti di commerciare direttamente in 
modo legale e accettabile per tutti;

risoluzione 550 (1984) del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU;  deplora, 
parallelamente, il rifiuto da parte della 
Turchia della proposta avanzata dal 
governo della Repubblica di Cipro nel 
2010 che, tra le altre cose, prospettava di 
aprire il porto di Famagosta sotto l'egida 
dell'Unione europea il che avrebbe 
consentito transazioni commerciali tra 
l'UE ed i turchi ciprioti attraverso tale 
porto;

Or. en

Emendamento 304
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota è 
ora urgente e chiede alla Turchia e a tutte 
le parti interessate di lavorare intensamente 
e con buona volontà per un accordo 
globale; invita il governo della Turchia ad 
iniziare a ritirare le sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
conformemente alla risoluzione 550 (1984) 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU; 
chiede, parallelamente, alla Repubblica di 
Cipro di aprire il porto di Famagosta sotto 
il controllo doganale dell'UE al fine di 
promuovere un clima favorevole ad una 
soluzione positiva dei negoziati in corso 
per la riunificazione e consentire ai turco-
ciprioti di commerciare direttamente in 
modo legale e accettabile per tutti;

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota 
basata su parametri concordati dall'ONU
è ora urgente e chiede alla Turchia e a tutte 
le parti interessate di lavorare intensamente 
e con buona volontà per un accordo 
globale; invita il governo della Turchia ad 
iniziare a ritirare le sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite
conformemente alla risoluzione 550 (1984) 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU; 
chiede, parallelamente, alla Repubblica di 
Cipro di aprire il porto di Famagosta sotto 
il controllo doganale dell'UE al fine di 
promuovere un clima favorevole ad una 
soluzione positiva dei negoziati in corso 
per la riunificazione e consentire ai turco-
ciprioti di commerciare direttamente in 
modo legale e accettabile per tutti;

Or. en
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Emendamento 305
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota è 
ora urgente e chiede alla Turchia e a tutte 
le parti interessate di lavorare intensamente 
e con buona volontà per un accordo 
globale; invita il governo della Turchia ad 
iniziare a ritirare le sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
conformemente alla risoluzione 550 (1984) 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU; 
chiede, parallelamente, alla Repubblica di 
Cipro di aprire il porto di Famagosta sotto 
il controllo doganale dell'UE al fine di 
promuovere un clima favorevole ad una 
soluzione positiva dei negoziati in corso 
per la riunificazione e consentire ai turco-
ciprioti di commerciare direttamente in 
modo legale e accettabile per tutti;

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota è 
ora urgente e non più differibile; chiede 
alla Turchia e a tutte le parti interessate di 
lavorare intensamente e con buona volontà 
per un accordo globale; invita il governo 
della Turchia ad iniziare a ritirare le sue 
forze da Cipro e a trasferire Famagosta alle 
Nazioni Unite conformemente alla 
risoluzione 550 (1984) del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU; chiede, 
parallelamente, alla Repubblica di Cipro di 
aprire il porto di Famagosta sotto il 
controllo doganale dell'UE al fine di 
promuovere un clima favorevole ad una 
soluzione positiva dei negoziati in corso 
per la riunificazione e consentire ai turco-
ciprioti di commerciare direttamente in 
modo legale e accettabile per tutti; sollecita 
le urgenti opere di restauro necessarie 
alla riqualificazione del patrimonio 
artistico-religioso situato nella parte 
settentrionale dell'isola, attualmente in 
stato di degrado;

Or. it

Emendamento 306
Nikolaos Chountis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25



PE478.719v01-00 190/287 AM\888692IT.doc

IT

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota è 
ora urgente e chiede alla Turchia e a tutte 
le parti interessate di lavorare 
intensamente e con buona volontà per un 
accordo globale;  invita il governo della 
Turchia ad iniziare a ritirare le sue forze da 
Cipro e a trasferire Famagosta alle Nazioni 
Unite conformemente alla risoluzione 550 
(1984) del Consiglio di sicurezza 
dell'ONU; chiede, parallelamente, alla 
Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta sotto il controllo doganale 
dell'UE al fine di promuovere un clima 
favorevole ad una soluzione positiva dei 
negoziati in corso per la riunificazione e 
consentire ai turco-ciprioti di commerciare 
direttamente in modo legale e accettabile 
per tutti;

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota è 
ora urgente e chiede alla Turchia di 
lavorare intensamente e con buona volontà 
per un accordo globale;  invita il governo 
della Turchia ad iniziare a ritirare le sue 
forze da Cipro e a trasferire Famagosta alle 
Nazioni Unite conformemente alla 
risoluzione 550 (1984) del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU; chiede, 
parallelamente, alla Repubblica di Cipro di 
aprire il porto di Famagosta sotto il 
controllo doganale dell'UE al fine di 
promuovere un clima favorevole ad una 
soluzione positiva dei negoziati in corso 
per la riunificazione e consentire ai turco-
ciprioti di commerciare direttamente in 
modo legale e accettabile per tutti;

Or. el

Emendamento 307
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota è 
ora urgente e chiede alla Turchia e a tutte 
le parti interessate di lavorare intensamente 
e con buona volontà per un accordo 
globale; invita il governo della Turchia ad 
iniziare a ritirare le sue forze da Cipro e a 

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota è 
ora urgente e chiede alla Turchia e a tutte 
le parti interessate di lavorare intensamente 
e con buona volontà per un accordo 
globale; deplora che non si sia realizzato 
alcun progresso verso la normalizzazione 
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trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
conformemente alla risoluzione 550 (1984) 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU; 
chiede, parallelamente, alla Repubblica di 
Cipro di aprire il porto di Famagosta sotto 
il controllo doganale dell'UE al fine di 
promuovere un clima favorevole ad una 
soluzione positiva dei negoziati in corso 
per la riunificazione e consentire ai turco-
ciprioti di commerciare direttamente in 
modo legale e accettabile per tutti;

delle relazioni bilaterali con la Repubblica 
di Cipro; invita il governo della Turchia a 
ritirare immediatamente le sue forze da 
Cipro e a trasferire Famagosta alle Nazioni 
Unite conformemente alla risoluzione 550 
(1984) del Consiglio di sicurezza 
dell'ONU; chiede, parallelamente, alla 
Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta sotto il controllo doganale 
dell'UE al fine di promuovere un clima 
favorevole ad una soluzione positiva dei 
negoziati in corso per la riunificazione e 
consentire ai turco-ciprioti di commerciare 
direttamente in modo legale e accettabile 
per tutti;

Or. en

Emendamento 308
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Metin Kazak

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota è 
ora urgente e chiede alla Turchia e a tutte 
le parti interessate di lavorare intensamente 
e con buona volontà per un accordo 
globale; invita il governo della Turchia ad 
iniziare a ritirare le sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
conformemente alla risoluzione 550 (1984) 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU;
chiede, parallelamente, alla Repubblica di 
Cipro di aprire il porto di Famagosta sotto 
il controllo doganale dell'UE al fine di 
promuovere un clima favorevole ad una 
soluzione positiva dei negoziati in corso 
per la riunificazione e consentire ai turco-
ciprioti di commerciare direttamente in 

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota è 
ora urgente e chiede alla Turchia e a tutte 
le parti interessate di lavorare intensamente 
e con buona volontà per un accordo globale 
basato sui parametri di bicomunalità, 
bizonalità e uguaglianza politica 
concordati dall'ONU così come previsto 
dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio 
di Sicurezza e ribadito dalla dichiarazione 
congiunta dei due leader il 23 maggio 
2008; sollecita inoltre altre misure per 
promuovere un clima favorevole alla 
positiva conclusione dei negoziati in corso 
per la riunificazione, come la piena 
attuazione delle conclusioni del Consiglio 
dell'Unione europea del 26 aprile 2004 
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modo legale e accettabile per tutti; che chiedono di porre fine all'isolamento 
dei turco-ciprioti e di portare i turco-
ciprioti più vicini all'UE, nonché un 
accordo per trasferire Famagosta alle 
Nazioni Unite conformemente alla 
risoluzione 550 (1984) del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU associato all'apertura 
da parte della Repubblica di Cipro del 
porto di Famagosta sotto il controllo 
doganale dell'UE per consentire ai turco-
ciprioti di commerciare direttamente; 

Or. en

Emendamento 309
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota è 
ora urgente e chiede alla Turchia e a tutte 
le parti interessate di lavorare 
intensamente e con buona volontà per un 
accordo globale; invita il governo della 
Turchia ad iniziare a ritirare le sue forze da 
Cipro e a trasferire Famagosta alle Nazioni 
Unite conformemente alla risoluzione 550 
(1984) del Consiglio di sicurezza 
dell'ONU; chiede, parallelamente, alla
Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta sotto il controllo doganale
dell'UE al fine di promuovere un clima 
favorevole ad una soluzione positiva dei 
negoziati in corso per la riunificazione e 
consentire ai turco-ciprioti di 
commerciare direttamente in modo legale e 
accettabile per tutti;

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota è 
ora urgente e chiede alla Turchia di 
lavorare intensamente e con buona volontà 
per un accordo globale basato sulla 
pertinente risoluzione del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU e sui principi sui quali 
si fonda l'UE; invita il governo della 
Turchia a ritirare immediatamente le sue 
forze da Cipro e a trasferire Famagosta alle 
Nazioni Unite conformemente alla 
risoluzione 550 (1984) del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU; ricorda la proposta 
del Presidente della Repubblica di Cipro di 
riaprire il porto di Famagosta sotto l'egida 
dell'UE promuovendo un clima favorevole 
ad una soluzione positiva dei negoziati in 
corso per la riunificazione e consentendo a 
entrambe le comunità di commerciare 
direttamente in modo legale e accettabile 
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per tutti;

Or. en

Emendamento 310
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota è 
ora urgente e chiede alla Turchia e a tutte 
le parti interessate di lavorare intensamente 
e con buona volontà per un accordo 
globale; invita il governo della Turchia ad 
iniziare a ritirare le sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
conformemente alla risoluzione 550 (1984) 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU; 
chiede, parallelamente, alla Repubblica di 
Cipro di aprire il porto di Famagosta sotto 
il controllo doganale dell'UE al fine di 
promuovere un clima favorevole ad una 
soluzione positiva dei negoziati in corso 
per la riunificazione e consentire ai turco-
ciprioti di commerciare direttamente in 
modo legale e accettabile per tutti;

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota è 
ora urgente e chiede alla Turchia di 
lavorare intensamente e con buona volontà 
per un accordo globale basato sulla 
pertinente risoluzione del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU e sui principi sui quali 
si fonda l'UE; invita il governo della 
Turchia ad iniziare a ritirare le sue forze da 
Cipro e a trasferire Famagosta alle Nazioni 
Unite conformemente alla risoluzione 550 
(1984) del Consiglio di sicurezza 
dell'ONU; chiede, parallelamente, alla 
Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta sotto il controllo doganale 
dell'UE al fine di promuovere un clima 
favorevole ad una soluzione positiva dei 
negoziati in corso per la riunificazione e 
consentire ai turco-ciprioti di commerciare 
direttamente in modo legale e accettabile 
per tutti;

Or. en

Emendamento 311
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25
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Proposta di risoluzione Emendamento

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota è 
ora urgente e chiede alla Turchia e a tutte 
le parti interessate di lavorare intensamente 
e con buona volontà per un accordo 
globale; invita il governo della Turchia ad 
iniziare a ritirare le sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
conformemente alla risoluzione 550 (1984) 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU; 
chiede, parallelamente, alla Repubblica di 
Cipro di aprire il porto di Famagosta sotto 
il controllo doganale dell'UE al fine di 
promuovere un clima favorevole ad una 
soluzione positiva dei negoziati in corso 
per la riunificazione e consentire ai turco-
ciprioti di commerciare direttamente in 
modo legale e accettabile per tutti;

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota è 
ora urgente e chiede alla Turchia di 
lavorare intensamente e con buona volontà 
per un accordo globale basato sulla 
pertinente risoluzione del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU e sui principi sui quali 
si fonda l'UE; invita il governo della 
Turchia ad iniziare a ritirare le sue forze da 
Cipro e a trasferire Famagosta alle Nazioni 
Unite conformemente alla risoluzione 550 
(1984) del Consiglio di sicurezza 
dell'ONU; chiede, parallelamente, alla 
Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta sotto il controllo doganale 
dell'UE al fine di promuovere un clima 
favorevole ad una soluzione positiva dei 
negoziati in corso per la riunificazione e 
consentire ai turco-ciprioti di commerciare 
direttamente in modo legale e accettabile 
per tutti;

Or. en

Emendamento 312
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota è 
ora urgente e chiede alla Turchia e a tutte 
le parti interessate di lavorare intensamente 
e con buona volontà per un accordo 

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota è 
ora urgente e chiede alla Turchia e a tutte 
le parti interessate di lavorare intensamente 
e con buona volontà per un accordo 
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globale; invita il governo della Turchia ad 
iniziare a ritirare le sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
conformemente alla risoluzione 550 (1984) 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU; 
chiede, parallelamente, alla Repubblica di 
Cipro di aprire il porto di Famagosta sotto 
il controllo doganale dell'UE al fine di 
promuovere un clima favorevole ad una 
soluzione positiva dei negoziati in corso 
per la riunificazione e consentire ai turco-
ciprioti di commerciare direttamente in 
modo legale e accettabile per tutti;

globale; invita il governo della Turchia ad 
iniziare immediatamente a ritirare le sue 
forze da Cipro e a trasferire Famagosta alle 
Nazioni Unite conformemente alla 
risoluzione 550 (1984) del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU; chiede, 
parallelamente, alla Repubblica di Cipro di 
aprire il porto di Famagosta sotto il 
controllo doganale dell'UE al fine di 
promuovere un clima favorevole ad una 
soluzione positiva dei negoziati in corso 
per la riunificazione e consentire ai turco-
ciprioti di commerciare direttamente in 
modo legale e accettabile per tutti;

Or. de

Emendamento 313
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota è 
ora urgente e chiede alla Turchia e a tutte 
le parti interessate di lavorare intensamente 
e con buona volontà per un accordo 
globale; invita il governo della Turchia ad 
iniziare a ritirare le sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
conformemente alla risoluzione 550 (1984) 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU; 
chiede, parallelamente, alla Repubblica di 
Cipro di aprire il porto di Famagosta sotto 
il controllo doganale dell'UE al fine di 
promuovere un clima favorevole ad una 
soluzione positiva dei negoziati in corso 
per la riunificazione e consentire ai turco-
ciprioti di commerciare direttamente in 

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota è 
ora urgente e chiede alla Turchia e a tutte 
le parti interessate di lavorare intensamente 
e con buona volontà per un accordo 
globale; invita il governo della Turchia ad 
iniziare immediatamente a ritirare le sue 
forze da Cipro e a trasferire Famagosta alle 
Nazioni Unite conformemente alla 
risoluzione 550 (1984) del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU; chiede, 
parallelamente, alla Repubblica di Cipro di 
aprire il porto di Famagosta sotto il 
controllo doganale dell'UE al fine di 
promuovere un clima favorevole ad una 
soluzione positiva dei negoziati in corso 
per la riunificazione e consentire ai turco-
ciprioti di commerciare direttamente in 
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modo legale e accettabile per tutti; modo legale e accettabile per tutti;

Or. en

Emendamento 314
Tunne Kelam

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota è 
ora urgente e chiede alla Turchia e a tutte 
le parti interessate di lavorare intensamente
e con buona volontà per un accordo 
globale; invita il governo della Turchia ad 
iniziare a ritirare le sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
conformemente alla risoluzione 550 (1984) 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU; 
chiede, parallelamente, alla Repubblica di 
Cipro di aprire il porto di Famagosta sotto 
il controllo doganale dell'UE al fine di 
promuovere un clima favorevole ad una 
soluzione positiva dei negoziati in corso 
per la riunificazione e consentire ai turco-
ciprioti di commerciare direttamente in 
modo legale e accettabile per tutti;

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota è 
ora urgente e chiede alla Turchia e a tutte 
le parti interessate di lavorare intensamente 
e con buona volontà per un accordo 
globale; invita il governo della Turchia ad 
iniziare senza ulteriori indugi a ritirare le 
sue forze da Cipro e a trasferire Famagosta 
alle Nazioni Unite conformemente alla 
risoluzione 550 (1984) del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU; chiede, 
parallelamente, alla Repubblica di Cipro di 
aprire il porto di Famagosta sotto il 
controllo doganale dell'UE al fine di 
promuovere un clima favorevole ad una 
soluzione positiva dei negoziati in corso 
per la riunificazione e consentire ai turco-
ciprioti di commerciare direttamente in 
modo legale e accettabile per tutti;

Or. en

Emendamento 315
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25



AM\888692IT.doc 197/287 PE478.719v01-00

IT

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota è 
ora urgente e chiede alla Turchia e a tutte 
le parti interessate di lavorare intensamente 
e con buona volontà per un accordo 
globale; invita il governo della Turchia ad 
iniziare a ritirare le sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
conformemente alla risoluzione 550 (1984) 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU; 
chiede, parallelamente, alla Repubblica di 
Cipro di aprire il porto di Famagosta sotto 
il controllo doganale dell'UE al fine di 
promuovere un clima favorevole ad una 
soluzione positiva dei negoziati in corso 
per la riunificazione e consentire ai turco-
ciprioti di commerciare direttamente in 
modo legale e accettabile per tutti;

25. sostiene fermamente i negoziati in 
corso sulla riunificazione di Cipro sotto 
l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite; sottolinea che una soluzione 
equa e praticabile della questione cipriota è 
ora urgente e chiede alla Turchia e a tutte 
le parti interessate di lavorare intensamente 
e con buona volontà per un accordo 
globale; invita il governo della Turchia ad 
iniziare a ritirare le sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta e l'aeroporto 
internazionale di Nicosia (Ercan) alle 
Nazioni Unite conformemente alla 
risoluzione 550 (1984) del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU; chiede, 
parallelamente, alla Repubblica di Cipro di 
aprire il porto di Famagosta sotto il 
controllo doganale dell'UE al fine di 
promuovere un clima favorevole ad una 
soluzione positiva dei negoziati in corso 
per la riunificazione e consentire ai turco-
ciprioti di commerciare direttamente in 
modo legale e accettabile per tutti;

Or. en

Emendamento 316
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. invita le istituzioni europee ad 
adottare tutte le misure necessarie per 
consentire il commercio diretto tra l'UE e 
la parte settentrionale di Cipro, nonché 
per facilitare la libera circolazione della 
comunità turco-cipriota in modo da porre 
fine al suo isolamento in conformità delle 
conclusioni del Consiglio affari generali 
dell'UE del 26 aprile 2004;
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Or. en

Emendamento 317
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. chiede con insistenza alla Turchia 
di riconoscere tutti gli Stati membri 
dell'Unione europea, compresa la 
Repubblica di Cipro;

Or. nl

Emendamento 318
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. incoraggia la Turchia ad intensificare
il proprio sostegno al Comitato per le 
persone scomparse a Cipro;

26. ritiene imprescindibile che la 
Turchia intensifichi il proprio sostegno al 
Comitato per le persone scomparse a 
Cipro;

Or. it

Emendamento 319
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. incoraggia la Turchia ad intensificare il 
proprio sostegno al Comitato per le 

26. incoraggia la Turchia ad intensificare il 
proprio pieno sostegno al Comitato per le 
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persone scomparse a Cipro; persone scomparse a Cipro;

Or. nl

Emendamento 320
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz, Ana Gomes, Kyriakos Mavronikolas, Antonyia 
Parvanova

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. incoraggia la Turchia ad intensificare il 
proprio sostegno al Comitato per le 
persone scomparse a Cipro;

26. incoraggia la Turchia ad intensificare il 
suo sostegno a favore del comitato per le 
persone scomparse a Cipro, in particolare 
facilitandone l'accesso alle zone militari e 
agli archivi nonché a prendere qualsiasi 
altra misura idonea, in linea con le 
sentenze della Corte europea dei diritti
dell'uomo sulla questione umanitaria 
delle persone scomparse;

Or. en

Emendamento 321
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. incoraggia la Turchia ad intensificare il 
proprio sostegno al Comitato per le 
persone scomparse a Cipro;

26. incoraggia la Turchia ad intensificare il 
proprio sostegno al Comitato per le 
persone scomparse a Cipro; invita 
entrambe le parti ad intensificare 
ulteriormente i loro sforzi di assistenza al 
lavoro del Comitato;

Or. en
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Emendamento 322
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. incoraggia la Turchia ad intensificare il 
proprio sostegno al Comitato per le 
persone scomparse a Cipro;

26. incoraggia la Turchia ad intensificare il 
proprio sostegno al Comitato per le 
persone scomparse a Cipro (CMP); invita 
entrambe le parti ad intensificare 
ulteriormente i loro sforzi di assistenza al 
lavoro del Comitato;

Or. en

Emendamento 323
Kyriakos Mavronikolas, Hannes Swoboda, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-
Dörfler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

26 bis. invita le autorità turche a 
rinunciare a nuovi insediamenti di 
cittadini turchi sull'isola, dal momento 
che ciò continuerebbe a modificare 
l'equilibrio demografico e ridurrebbe la 
lealtà dei cittadini nei confronti di un 
futuro Stato comune basato su un passato 
comune;

Or. en

Emendamento 324
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes, Renate Sommer

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

26 bis. invita le autorità turche  a 
rinunciare a nuovi insediamenti illegali di 
cittadini turchi sull'isola, dal momento 
che ciò continuerebbe a modificare 
l'equilibrio demografico e ridurrebbe la 
lealtà dei cittadini nei confronti di un 
futuro comune basato su un passato 
comune; invita la Turchia ad affrontare 
la questione dell'insediamento illegale di 
cittadini turchi sull'isola, in conformità 
della Convenzione di Ginevra, dei principi 
del diritto internazionale e delle 
risoluzioni pertinenti del Consiglio 
d'Europa;

Or. en

Emendamento 325
Kinga Göncz, Ana Gomes, Antigoni Papadopoulou, Edward Scicluna

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

26 bis. condanna fermamente la 
profanazione di chiese e la distruzione di 
cimiteri a Cipro del Nord e invita la 
Turchia a ricostruire questi siti;

Or. en

Emendamento 326
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. incoraggia la Turchia ad intensificare il 26. incoraggia la Turchia ad intensificare il 
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proprio sostegno al Comitato per le 
persone scomparse a Cipro;

proprio pieno sostegno al Comitato per le 
persone scomparse a Cipro;

Or. nl

Emendamento 327
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. esprime rincrescimento per le 
dichiarazioni della Turchia quanto alla 
sua intenzione di congelare le relazioni 
con la Presidenza dell'Unione europea
nella seconda metà del 2012 in caso di 
mancata soluzione al problema di Cipro; 
ricorda che l'Unione europea si basa sui 
principi di leale cooperazione e di 
solidarietà reciproca tra tutti i suoi Stati 
membri e che la Turchia, come paese 
candidato, deve impegnarsi ad intrattenere
rapporti sereni con l'Unione europea e 
tutti i suoi Stati membri; ricorda, inoltre, 
che la Presidenza del Consiglio 
dell'Unione europea è prevista dal trattato 
sull'Unione europea;

27. sottolinea che una conclusione 
positiva del processo ONU di soluzione 
globale del problema di Cipro 
permetterebbe al nuovo Stato federato, 
che si verrebbe a creare sull'isola, di 
assumere la Presidenza del Consiglio 
europeo nella seconda metà del 2012; 
ricorda in questo contesto che la Turchia
ha già espresso la sua disponibilità a 
intrattenere rapporti con il nuovo Stato che 
si costituirebbe a seguito di un accordo 
globale;

Or. en

Emendamento 328
Tunne Kelam

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. esprime rincrescimento per le 
dichiarazioni della Turchia quanto alla sua 
intenzione di congelare le relazioni con la 
Presidenza dell'Unione europea nella 

27. reputa inaccettabili le dichiarazioni 
della Turchia quanto alla sua intenzione di 
congelare le relazioni con la Presidenza 
dell'Unione europea nella seconda metà del 
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seconda metà del 2012 in caso di mancata 
soluzione al problema di Cipro; ricorda che 
l'Unione europea si basa sui principi di 
leale cooperazione e di solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri e che 
la Turchia, come paese candidato, deve 
impegnarsi ad intrattenere rapporti sereni 
con l'Unione europea e tutti i suoi Stati 
membri; ricorda, inoltre, che la Presidenza 
del Consiglio dell'Unione europea è 
prevista dal trattato sull'Unione europea;

2012 in caso di mancata soluzione al 
problema di Cipro; ricorda che l'Unione 
europea si basa sui principi di leale 
cooperazione e di solidarietà reciproca tra 
tutti i suoi Stati membri e che la Turchia, 
come paese candidato, deve impegnarsi ad 
intrattenere rapporti sereni con l'Unione 
europea e tutti i suoi Stati membri; ricorda, 
inoltre, che la Presidenza del Consiglio 
dell'Unione europea è prevista dal trattato 
sull'Unione europea;

Or. en

Emendamento 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. esprime rincrescimento per le 
dichiarazioni della Turchia quanto alla sua 
intenzione di congelare le relazioni con la 
Presidenza dell'Unione europea nella 
seconda metà del 2012 in caso di mancata 
soluzione al problema di Cipro; ricorda che 
l'Unione europea si basa sui principi di 
leale cooperazione e di solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri e che 
la Turchia, come paese candidato, deve 
impegnarsi ad intrattenere rapporti sereni 
con l'Unione europea e tutti i suoi Stati 
membri; ricorda, inoltre, che la Presidenza 
del Consiglio dell'Unione europea è 
prevista dal trattato sull'Unione europea;

27. condanna le dichiarazioni della 
Turchia quanto alla sua intenzione di 
congelare le relazioni con la Presidenza 
dell'Unione europea nella seconda metà del 
2012 in caso di mancata soluzione al 
problema di Cipro; ricorda che l'Unione 
europea si basa sui principi di leale 
cooperazione e di solidarietà reciproca tra 
tutti i suoi Stati membri e che la Turchia, 
come paese candidato, deve impegnarsi ad 
intrattenere rapporti sereni con l'Unione 
europea e tutti i suoi Stati membri; ricorda, 
inoltre, che la Presidenza del Consiglio 
dell'Unione europea è prevista dal trattato 
sull'Unione europea;

Or. en

Emendamento 330
Renate Sommer
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. esprime rincrescimento per le 
dichiarazioni della Turchia quanto alla sua 
intenzione di congelare le relazioni con la 
Presidenza dell'Unione europea nella 
seconda metà del 2012 in caso di mancata 
soluzione al problema di Cipro; ricorda che 
l'Unione europea si basa sui principi di 
leale cooperazione e di solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri e che 
la Turchia, come paese candidato, deve 
impegnarsi ad intrattenere rapporti sereni 
con l'Unione europea e tutti i suoi Stati 
membri; ricorda, inoltre, che la Presidenza 
del Consiglio dell'Unione europea è 
prevista dal trattato sull'Unione europea;

27. critica le dichiarazioni della Turchia 
quanto alla sua intenzione di congelare le 
relazioni con la Presidenza dell'Unione 
europea nella seconda metà del 2012 in 
caso di mancata soluzione al problema di 
Cipro; ricorda che l'Unione europea si basa 
sui principi di leale cooperazione e di 
solidarietà reciproca tra tutti i suoi Stati 
membri e che la Turchia, come paese 
candidato, deve impegnarsi ad intrattenere 
rapporti sereni con l'Unione europea e tutti 
i suoi Stati membri; ricorda, inoltre, che la 
Presidenza del Consiglio dell'Unione 
europea è prevista dal trattato sull'Unione 
europea;

Or. de

Emendamento 331
Barry Madlener

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. esprime rincrescimento per le
dichiarazioni della Turchia quanto alla sua 
intenzione di congelare le relazioni con la 
Presidenza dell'Unione europea nella 
seconda metà del 2012 in caso di mancata 
soluzione al problema di Cipro; ricorda che 
l'Unione europea si basa sui principi di 
leale cooperazione e di solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri e che 
la Turchia, come paese candidato, deve 
impegnarsi ad intrattenere rapporti sereni 
con l'Unione europea e tutti i suoi Stati 
membri; ricorda, inoltre, che la Presidenza 
del Consiglio dell'Unione europea è 
prevista dal trattato sull'Unione europea;

27. prende atto delle dichiarazioni della 
Turchia quanto alla sua intenzione di 
congelare le relazioni con la Presidenza 
dell'Unione europea nella seconda metà del 
2012 in caso di mancata soluzione al 
problema di Cipro; ricorda che l'Unione 
europea si basa sui principi di leale 
cooperazione e di solidarietà reciproca tra 
tutti i suoi Stati membri e che la Turchia, 
come paese candidato, deve impegnarsi ad 
intrattenere rapporti sereni con l'Unione 
europea e tutti i suoi Stati membri; ricorda, 
inoltre, che la Presidenza del Consiglio 
dell'Unione europea è prevista dal trattato 
sull'Unione europea; invita la 
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Commissione e il Consiglio a congelare le 
relazioni con la Turchia;

Or. nl

Emendamento 332
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. esprime rincrescimento per le 
dichiarazioni della Turchia quanto alla sua 
intenzione di congelare le relazioni con la 
Presidenza dell'Unione europea nella 
seconda metà del 2012 in caso di mancata 
soluzione al problema di Cipro; ricorda che 
l'Unione europea si basa sui principi di 
leale cooperazione e di solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri e che 
la Turchia, come paese candidato, deve 
impegnarsi ad intrattenere rapporti sereni 
con l'Unione europea e tutti i suoi Stati 
membri; ricorda, inoltre, che la Presidenza 
del Consiglio dell'Unione europea è 
prevista dal trattato sull'Unione europea;

27. esprime profonda costernazione per le 
dichiarazioni della Turchia quanto alla sua 
intenzione di congelare le relazioni con la 
Presidenza dell'Unione europea nella 
seconda metà del 2012 in caso di mancata 
soluzione al problema di Cipro; ricorda che 
l'Unione europea si basa sui principi di 
leale cooperazione e di solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri e che 
la Turchia, come paese candidato, deve 
impegnarsi ad intrattenere rapporti sereni 
con l'Unione europea e tutti i suoi Stati 
membri; ricorda, inoltre, che la Presidenza 
del Consiglio dell'Unione europea è 
prevista dal trattato sull'Unione europea;

Or. de

Emendamento 333
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. esprime rincrescimento per le 
dichiarazioni della Turchia quanto alla sua 
intenzione di congelare le relazioni con la 
Presidenza dell'Unione europea nella 
seconda metà del 2012 in caso di mancata 

27. esprime rincrescimento per le 
dichiarazioni della Turchia quanto alla sua 
intenzione di congelare le relazioni con la 
Presidenza dell'Unione europea nella 
seconda metà del 2012 in caso di mancata 
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soluzione al problema di Cipro; ricorda che 
l'Unione europea si basa sui principi di 
leale cooperazione e di solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri e che 
la Turchia, come paese candidato, deve 
impegnarsi ad intrattenere rapporti sereni 
con l'Unione europea e tutti i suoi Stati 
membri; ricorda, inoltre, che la Presidenza 
del Consiglio dell'Unione europea è 
prevista dal trattato sull'Unione europea;

soluzione al problema di Cipro; ricorda che 
l'Unione europea si basa sui principi di 
leale cooperazione e di solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri e che 
la Turchia, come paese candidato, deve 
impegnarsi ad intrattenere rapporti sereni 
con l'Unione europea e tutti i suoi Stati 
membri, soprattutto per quanto riguarda 
la presidenza di turno; ricorda, inoltre, che 
la Presidenza del Consiglio dell'Unione 
europea è prevista dal trattato sull'Unione 
europea;

Or. en

Emendamento 334
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. esprime rincrescimento per le 
dichiarazioni della Turchia quanto alla sua 
intenzione di congelare le relazioni con la 
Presidenza dell'Unione europea nella 
seconda metà del 2012 in caso di mancata 
soluzione al problema di Cipro; ricorda che 
l'Unione europea si basa sui principi di 
leale cooperazione e di solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri e che 
la Turchia, come paese candidato, deve 
impegnarsi ad intrattenere rapporti sereni 
con l'Unione europea e tutti i suoi Stati 
membri; ricorda, inoltre, che la Presidenza 
del Consiglio dell'Unione europea è 
prevista dal trattato sull'Unione europea;

27. esprime rincrescimento per le 
dichiarazioni della Turchia quanto alla sua 
intenzione di congelare le relazioni con la 
Presidenza dell'Unione europea nella 
seconda metà del 2012 in caso di mancata 
soluzione al problema di Cipro, ritenendo 
tale posizione incompatibile con lo status 
di paese candidato all'adesione; ricorda 
che l'Unione europea si basa sui principi di 
leale cooperazione e di solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri e che 
la Turchia, come paese candidato, deve 
impegnarsi ad intrattenere rapporti sereni 
con l'Unione europea e tutti i suoi Stati 
membri; ricorda, inoltre, che la Presidenza 
del Consiglio dell'Unione europea è 
prevista dal trattato sull'Unione europea;

Or. it



AM\888692IT.doc 207/287 PE478.719v01-00

IT

Emendamento 335
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. esprime rincrescimento per le 
dichiarazioni della Turchia quanto alla sua 
intenzione di congelare le relazioni con la 
Presidenza dell'Unione europea nella 
seconda metà del 2012 in caso di mancata 
soluzione al problema di Cipro; ricorda che 
l'Unione europea si basa sui principi di 
leale cooperazione e di solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri e che 
la Turchia, come paese candidato, deve 
impegnarsi ad intrattenere rapporti sereni 
con l'Unione europea e tutti i suoi Stati 
membri; ricorda, inoltre, che la Presidenza 
del Consiglio dell'Unione europea è 
prevista dal trattato sull'Unione europea;

27. esprime rincrescimento per le 
dichiarazioni della Turchia quanto alla sua 
intenzione di congelare le relazioni con la 
Presidenza dell'Unione europea nella 
seconda metà del 2012 in caso di mancata 
soluzione al problema di Cipro; ricorda che 
l'Unione europea si basa sui principi di 
leale cooperazione e di solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri e che 
la Turchia, come paese candidato, deve 
impegnarsi ad intrattenere rapporti sereni 
con l'Unione europea e tutti i suoi Stati 
membri; ricorda, inoltre, che la Presidenza 
del Consiglio dell'Unione europea è 
prevista dal trattato sull'Unione europea;
ritiene, tuttavia, che una conclusione 
positiva dei negoziati in corso 
consentirebbe relazioni a pieno titolo tra 
la Turchia e un nuovo Stato fondato sul 
partenariato, ed esorta quindi tutte le parti 
a dare il loro pieno appoggio agli sforzi 
del Segretario generale delle Nazioni 
Unite in modo che una Cipro unita, 
bicomunale, bizonale e federale possa 
assumere la presidenza dell'Unione 
europea nel luglio 2012;

Or. en

Emendamento 336
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. sottolinea che una conclusione 
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positiva del processo ONU di soluzione 
del problema di Cipro permetterebbe al 
nuovo Stato fondato sul partenariato, che 
sarà costituito sull'isola, di asssumere la 
presidenza dell'Unione europea nel 
secondo semestre del 2012; ricorda in 
questo contesto che la Turchia ha già 
espresso la sua disponibilità a stabilire
rapporti con il nuovo Stato fondato sul 
partenariato che si verrà a creare grazie 
alla soluzione globale;

Or. en

Emendamento 337
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf 
Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. invita la Turchia a consentire un 
dialogo politico tra l'UE e la NATO
revocando il proprio veto alla
cooperazione UE-NATO che comprende
Cipro e chiede pertanto alla Repubblica di
Cipro di revocare il proprio veto alla 
partecipazione della Turchia all'Agenzia 
europea di difesa;

28. deplora il fatto che gli accordi Berlin-
Plus per la cooperazione UE-NATO sono 
bloccati a causa delle obiezioni della 
Turchia alla partecipazione di Cipro alla 
NATO e delle obiezioni di Cipro alla 
partecipazione della Turchia alla PESD e 
all'Agenzia europea di difesa; chiede alla 
Turchia e a Cipro di impegnarsi in una 
vero dialogo politico su misure volte a 
crare fiducia che portino alla sicurezza 
reciproca e a definire obiettivi strategici 
comuni all'Europa e alla Turchia in tutta 
la regione;

Or. en

Emendamento 338
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28
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Proposta di risoluzione Emendamento

28. invita la Turchia a consentire un 
dialogo politico tra l'UE e la NATO 
revocando il proprio veto alla
cooperazione UE-NATO che comprende 
Cipro e chiede pertanto alla Repubblica di 
Cipro di revocare il proprio veto alla 
partecipazione della Turchia all'Agenzia 
europea di difesa;

28. deplora che la cooperazione strategica
UE-NATO, oltre a Berlin-Plus, è bloccata 
a causa dell'atteggiamento negativo della 
Turchia;

Or. en

Emendamento 339
Barry Madlener

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. invita la Turchia a consentire un 
dialogo politico tra l'UE e la NATO 
revocando il proprio veto alla 
cooperazione UE-NATO che comprende 
Cipro e chiede pertanto alla Repubblica di 
Cipro di revocare il proprio veto alla 
partecipazione della Turchia all'Agenzia 
europea di difesa;

28. invita la Turchia, alla luce delle recenti 
relazioni internazionali, a lasciare la 
NATO;

Or. nl

Emendamento 340
Arnaud Danjean

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. invita la Turchia a consentire un 
dialogo politico tra l'UE e la NATO 
revocando il proprio veto alla 

28. chiede una cooperazione pragmatica 
tra l'UE e la NATO al di là della 
controversia tra la Turchia e Cipro, e
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cooperazione UE-NATO che comprende
Cipro e chiede pertanto alla Repubblica di 
Cipro di revocare il proprio veto alla 
partecipazione della Turchia all'Agenzia 
europea di difesa;

auspica una rapida normalizzazione delle 
relazioni UE-NATO; invita la Turchia a 
non ostacolare la cooperazione UE-
NATO;

Or. en

Emendamento 341
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. invita la Turchia a consentire un 
dialogo politico tra l'UE e la NATO 
revocando il proprio veto alla 
cooperazione UE-NATO che comprende 
Cipro e chiede pertanto alla Repubblica di 
Cipro di revocare il proprio veto alla 
partecipazione della Turchia all'Agenzia 
europea di difesa;

28. riconosce l'importanza della Turchia 
quale alleato chiave della NATO e 
l'urgente necessità di risolvere la 
questione di Cipro, in modo che sia 
rimosso ogni ostacolo alla coesione 
dell'Alleanza, alla sua rivitalizzazione e 
alla cooperazione;

Or. en

Emendamento 342
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. invita la Turchia a consentire un 
dialogo politico tra l'UE e la NATO 
revocando il proprio veto alla cooperazione 
UE-NATO che comprende Cipro e chiede 
pertanto alla Repubblica di Cipro di 
revocare il proprio veto alla 
partecipazione della Turchia all'Agenzia 
europea di difesa;

28. invita la Turchia a consentire un 
dialogo politico tra l'UE e la NATO 
revocando il proprio veto alla cooperazione 
UE-NATO che comprende Cipro;
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Or. en

Emendamento 343
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. invita la Turchia a consentire un 
dialogo politico tra l'UE e la NATO 
revocando il proprio veto alla cooperazione 
UE-NATO che comprende Cipro e chiede 
pertanto alla Repubblica di Cipro di 
revocare il proprio veto alla 
partecipazione della Turchia all'Agenzia 
europea di difesa;

28. invita la Turchia a consentire un 
dialogo politico tra l'UE e la NATO 
revocando il proprio veto alla cooperazione 
UE-NATO che comprende Cipro;

Or. nl

Emendamento 344
Dimitar Stoyanov

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. invita la Turchia a consentire un 
dialogo politico tra l'UE e la NATO 
revocando il proprio veto alla cooperazione 
UE-NATO che comprende Cipro e chiede 
pertanto alla Repubblica di Cipro di 
revocare il proprio veto alla 
partecipazione della Turchia all'Agenzia 
europea di difesa;

28. invita la Turchia a consentire un 
dialogo politico tra l'UE e la NATO 
revocando il proprio veto alla cooperazione 
UE-NATO che comprende Cipro;

Or. bg

Emendamento 345
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. invita la Turchia a consentire un 
dialogo politico tra l'UE e la NATO 
revocando il proprio veto alla cooperazione 
UE-NATO che comprende Cipro e chiede 
pertanto alla Repubblica di Cipro di 
revocare il proprio veto alla partecipazione 
della Turchia all'Agenzia europea di difesa;

28. invita la Turchia a consentire un 
dialogo politico tra l'UE e la NATO 
revocando il proprio veto alla cooperazione 
UE-NATO che comprende Cipro e chiede 
pertanto alla Repubblica di Cipro di 
revocare simultaneamente il proprio veto 
alla partecipazione della Turchia 
all'Agenzia europea di difesa;

Or. en

Emendamento 346
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. invita la Turchia a consentire un 
dialogo politico tra l'UE e la NATO 
revocando il proprio veto alla cooperazione 
UE-NATO che comprende Cipro e chiede 
pertanto alla Repubblica di Cipro di 
revocare il proprio veto alla partecipazione
della Turchia all'Agenzia europea di difesa;

28. invita la Turchia a consentire un 
dialogo politico tra l'UE e la NATO 
revocando il proprio veto alla cooperazione 
UE-NATO che comprende Cipro e chiede 
pertanto alla Repubblica di Cipro di 
revocare il proprio veto allo status di 
osservatore della Turchia nell'ambito 
dell'Agenzia europea di difesa;

Or. en

Emendamento 347
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28
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Proposta di risoluzione Emendamento

28. invita la Turchia a consentire un 
dialogo politico tra l'UE e la NATO 
revocando il proprio veto alla cooperazione 
UE-NATO che comprende Cipro e chiede 
pertanto alla Repubblica di Cipro di 
revocare il proprio veto alla partecipazione 
della Turchia all'Agenzia europea di difesa;

28. invita la Turchia a consentire un 
dialogo politico tra l'UE e la NATO 
revocando il proprio veto alla cooperazione 
UE-NATO che comprende Cipro e chiede 
pertanto alla Repubblica di Cipro di 
revocare il proprio veto alla partecipazione 
della Turchia alle attività dell'Agenzia 
europea di difesa;

Or. en

Emendamento 348
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. prende atto della costante 
intensificazione degli sforzi da parte della 
Turchia e della Grecia per migliorare le 
loro relazioni bilaterali; si rammarica, 
tuttavia, del fatto che la minaccia di casus 
belli dichiarata dalla Grande assemblea 
nazionale turca nei confronti della Grecia 
non sia ancora stata ritirata e ritiene che 
il miglioramento delle relazioni bilaterali 
tra i due paesi dovrebbe portare al ritiro di 
tale minaccia;

29. . prende atto della costante 
intensificazione degli sforzi da parte della 
Turchia e della Grecia per migliorare le 
loro relazioni bilaterali; chiede di compiere 
rapidi progressi al fine di superare le 
dispute storiche sui diritti territoriali 
nell'Egeo;

Or. en

Emendamento 349
Metin Kazak, Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29
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Proposta di risoluzione Emendamento

29. prende atto della costante 
intensificazione degli sforzi da parte della 
Turchia e della Grecia per migliorare le 
loro relazioni bilaterali; si rammarica, 
tuttavia, del fatto che la minaccia di casus 
belli dichiarata dalla Grande assemblea 
nazionale turca nei confronti della Grecia 
non sia ancora stata ritirata e ritiene che 
la miglioramento delle relazioni bilaterali 
tra i due paesi dovrebbe portare al ritiro di 
tale minaccia;

29. prende atto della costante 
intensificazione degli sforzi da parte della 
Turchia e della Grecia per migliorare le 
loro relazioni bilaterali; invita entrambi i 
parlamenti, quello greco e quello turco, a 
ritirare le mozioni adottate 
rispettivamente il 1° e l'8 giugno 1995

Or. en

Emendamento 350
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. prende atto della costante 
intensificazione degli sforzi da parte della 
Turchia e della Grecia per migliorare le 
loro relazioni bilaterali; si rammarica, 
tuttavia, del fatto che la minaccia di casus 
belli dichiarata dalla Grande assemblea 
nazionale turca nei confronti della Grecia 
non sia ancora stata ritirata e ritiene che la 
miglioramento delle relazioni bilaterali tra i 
due paesi dovrebbe portare al ritiro di tale 
minaccia;

29. prende atto della costante 
intensificazione degli sforzi da parte della 
Turchia e della Grecia per migliorare le 
loro relazioni bilaterali; esprime serie 
preoccupazioni in merito al fatto che la 
minaccia di casus belli dichiarata dalla 
Grande assemblea nazionale turca nei 
confronti della Grecia non sia ancora stata 
ritirata e ritiene che la miglioramento delle 
relazioni bilaterali tra i due paesi dovrebbe 
portare al ritiro di tale minaccia;

Or. it

Emendamento 351
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29
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Proposta di risoluzione Emendamento

29. prende atto della costante 
intensificazione degli sforzi da parte della 
Turchia e della Grecia per migliorare le 
loro relazioni bilaterali; si rammarica, 
tuttavia, del fatto che la minaccia di casus 
belli dichiarata dalla Grande assemblea 
nazionale turca nei confronti della Grecia 
non sia ancora stata ritirata e ritiene che la 
miglioramento delle relazioni bilaterali tra i 
due paesi dovrebbe portare al ritiro di tale 
minaccia;

29. prende atto della costante 
intensificazione degli sforzi da parte della 
Turchia e della Grecia per migliorare le 
loro relazioni bilaterali; si rammarica, 
tuttavia, del fatto che la minaccia di casus 
belli dichiarata dalla Grande assemblea 
nazionale turca nei confronti della Grecia 
non sia ancora stata ritirata e che la 
Turchia contesti tuttora lo spazio 
terrestre, marittimo e aereo greco 
(compreso quello della FIR), quale 
stabilito dai trattati e dalle convenzioni 
internazionali, e ritiene che il
miglioramento delle relazioni bilaterali tra i 
due paesi dovrebbe portare al ritiro di tale 
minaccia;

Or. el

Emendamento 352
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. prende atto della costante 
intensificazione degli sforzi da parte della 
Turchia e della Grecia per migliorare le 
loro relazioni bilaterali; si rammarica, 
tuttavia, del fatto che la minaccia di casus 
belli dichiarata dalla Grande assemblea 
nazionale turca nei confronti della Grecia 
non sia ancora stata ritirata e ritiene che la 
miglioramento delle relazioni bilaterali tra i 
due paesi dovrebbe portare al ritiro di tale 
minaccia;

29. prende atto della costante 
intensificazione degli sforzi da parte della 
Turchia e della Grecia per migliorare le 
loro relazioni bilaterali; si rammarica, 
tuttavia, del fatto che la minaccia di casus 
belli dichiarata dalla Grande assemblea 
nazionale turca nei confronti della Grecia 
non sia ancora stata ritirata e ritiene che la 
miglioramento delle relazioni bilaterali tra i 
due paesi dovrebbe portare al ritiro di tale 
minaccia; chiede fermamente al governo 
turco di portare avanti politiche per 
preservare il carattere biculturale delle 
isole turche di Gökçeada (Imbros) e 
Bozcaada (Tenedos) e, in particolare, di 
affrontare i problemi incontrati dai 
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membri della minoranza greca in materia 
di istruzione e diritti di proprietà;

Or. en

Emendamento 353
Nikolaos Salavrakos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. prende atto della costante 
intensificazione degli sforzi da parte della 
Turchia e della Grecia per migliorare le 
loro relazioni bilaterali; si rammarica, 
tuttavia, del fatto che la minaccia di casus 
belli dichiarata dalla Grande assemblea 
nazionale turca nei confronti della Grecia 
non sia ancora stata ritirata e ritiene che la
miglioramento delle relazioni bilaterali tra i 
due paesi dovrebbe portare al ritiro di tale 
minaccia;

29. prende atto della costante 
intensificazione degli sforzi da parte della 
Turchia e della Grecia per migliorare le 
loro relazioni bilaterali; si rammarica, 
tuttavia, del fatto che la minaccia di casus 
belli dichiarata dalla Grande assemblea 
nazionale turca nei confronti della Grecia 
non sia ancora stata ritirata e ritiene che il 
miglioramento delle relazioni bilaterali tra i 
due paesi dovrebbe portare al ritiro di tale 
minaccia; si attende che la Turchia ponga 
fine alle continue violazioni dello spazio 
aereo greco e delle acque territoriali 
greche nonché ai voli sulle isole greche;

Or. el

Emendamento 354
Marietta Giannakou, Georgios Koumoutsakos, Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. prende atto della costante 
intensificazione degli sforzi da parte della 
Turchia e della Grecia per migliorare le 
loro relazioni bilaterali; si rammarica, 
tuttavia, del fatto che la minaccia di casus 
belli dichiarata dalla Grande assemblea 

29. prende atto della costante 
intensificazione degli sforzi da parte della 
Turchia e della Grecia per migliorare le 
loro relazioni bilaterali; si rammarica, 
tuttavia, del fatto che la minaccia di casus 
belli dichiarata dalla Grande assemblea 
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nazionale turca nei confronti della Grecia 
non sia ancora stata ritirata e ritiene che la 
miglioramento delle relazioni bilaterali tra i 
due paesi dovrebbe portare al ritiro di tale 
minaccia;

nazionale turca nei confronti della Grecia 
non sia ancora stata ritirata e ritiene che la 
miglioramento delle relazioni bilaterali tra i 
due paesi dovrebbe portare al ritiro di tale 
minaccia; sollecita il governo turco a 
porre fine alle continue violazioni dello 
spazio aereo greco e ai voli militari turchi 
sulle isole greche;

Or. en

Emendamento 355
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

29 bis. ritiene che i governi della Turchia 
e della Grecia debbano accogliere la 
richiesta di lunga data di ridurre gli 
armamenti militari in modo che le somme 
esorbitanti  spese a tal fine possano essere 
orientate verso diversi settori sociali in 
seno ai due paesi, in particolare 
nell'attuale congiuntura in cui la crisi 
economica mondiale si trova al suo 
apogeo;

Or. el

Emendamento 356
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

29 bis. sottolinea che minacce di questo 
tipo, così come le ripetute violazioni delle 
acque territoriali e dello spazio aereo 
degli Stati membri confinanti, sono 
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incompatibili con il principio di rapporti 
di buon vicinato; sottolinea che la 
Turchia, in quanto paese candidato, deve 
impegnarsi in maniera inequivocabile ad 
intrattenere rapporti di buon vicinato e a 
risolvere pacificamente le controversie nel 
rispetto della Carta delle Nazioni Unite, 
ricorrendo, se necessario, alla Corte 
internazionale di giustizia;

Or. en

Emendamento 357
Dimitar Stoyanov

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

29 bis. chiede alla Turchia di onorare gli 
impegni sottoscritti nel trattato di Ankara 
del 18 ottobre 1925 e di versare i 
risarcimenti da esso previsti, oltre agli 
interessi che vanno aggiunti a norma del 
diritto internazionale, ai profughi bulgari 
provenienti dalla Tracia orientale e ai 
loro discendenti, i cui beni sono stati 
confiscati durante la seconda guerra dei 
Balcani del 1913; ritiene che il rispetto da 
parte della Turchia dei propri obblighi 
internazionali costituirebbe un importante 
passo avanti;

Or. bg

Emendamento 358
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30
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Proposta di risoluzione Emendamento

30. sottolinea che la Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS) è stata firmata dall'UE, dai 27 
Stati membri e da tutti gli altri paesi 
candidati e fa parte dell'acquis comunitario; 
invita pertanto il governo turco a firmarla 
e ratificarla senza ulteriori indugi; 
ricorda la piena legittimità della zona 
economica esclusiva della Repubblica di 
di Cipro in conformità dell'UNCLOS;

30. sottolinea che la Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS) è stata firmata dall'UE, dai 27 
Stati membri e da tutti gli altri paesi 
candidati e fa parte dell'acquis comunitario; 
riconosce che le soluzioni di particolari 
dispute territoriali possono  basarsi su 
restrizioni volontarie e compromessi 
negoziati in uno spirito di fiducia 
reciproca, e che ciò permetterebbe una 
rapida adesione della Turchia 
all'UNCLOS;

Or. en

Emendamento 359
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. sottolinea che la Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS) è stata firmata dall'UE, dai 27 
Stati membri e da tutti gli altri paesi
candidati e fa parte dell'acquis comunitario; 
invita pertanto il governo turco a firmarla e 
ratificarla senza ulteriori indugi; ricorda la 
piena legittimità della zona economica 
esclusiva della Repubblica di Cipro in 
conformità dell'UNCLOS;

30. sottolinea che la Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS) è stata firmata dall'UE, dai 27 
Stati membri e da tutti gli altri paesi 
candidati e fa parte dell'acquis comunitario; 
invita pertanto il governo turco a firmarla e 
ratificarla senza ulteriori indugi; ricorda il 
diritto sovrano della Repubblica di Cipro 
in materia di esplorazione e sfruttamento 
delle risorse naturali nella sua zona 
economica esclusiva in conformità 
dell'acquis comunitario e del diritto 
internazionale, compreso l'UNCLOS;
esprime profonda preoccupazione per le 
minacce pubbliche della Turchia nei 
confronti della Repubblica di Cipro, ed 
esorta la Turchia ad evitare di ricorrere a 
qualsiasi tipo di minaccia e causa di 
attrito e ad astenersi dal violare i diritti 
sovrani della Repubblica di Cipro nelle 
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acque territoriali, nella ZEE e nello 
spazio aereo di tale paese;

Or. en

Emendamento 360
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. sottolinea che la Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS) è stata firmata dall'UE, dai 27 
Stati membri e da tutti gli altri paesi 
candidati e fa parte dell'acquis comunitario; 
invita pertanto il governo turco a firmarla e 
ratificarla senza ulteriori indugi; ricorda la 
piena legittimità della zona economica 
esclusiva della Repubblica di di Cipro in 
conformità dell'UNCLOS;

30. sottolinea che la Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS) è stata firmata dall'UE, dai 27 
Stati membri e da tutti gli altri paesi 
candidati e fa parte dell'acquis comunitario; 
invita pertanto il governo turco a firmarla e 
ratificarla senza ulteriori indugi; ricorda i 
diritti sovrani della Repubblica di Cipro in 
materia di esplorazione e sfruttamento 
delle risorse naturali nella sua zona 
economica esclusiva in conformità 
dell'acquis comunitario e del diritto 
internazionale, compreso l'UNCLOS;
esprime profonda preoccupazione per le 
minacce pubbliche della Turchia nei 
confronti della Repubblica di Cipro, ed 
esorta la Turchia ad evitare di ricorrere a 
qualsiasi tipo di minaccia e fonte di attrito 
e ad astenersi dal violare i diritti sovrani 
della Repubblica di Cipro nelle acque 
territoriali, nella ZEE e nello spazio aereo 
di tale paese;

Or. en

Emendamento 361
Charles Tannock

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30
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Proposta di risoluzione Emendamento

30. sottolinea che la Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS) è stata firmata dall'UE, dai 27 
Stati membri e da tutti gli altri paesi 
candidati e fa parte dell'acquis comunitario; 
invita pertanto il governo turco a firmarla e 
ratificarla senza ulteriori indugi; ricorda la 
piena legittimità della zona economica 
esclusiva della Repubblica di di Cipro in 
conformità dell'UNCLOS;

30. sottolinea che la Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS) è stata firmata dall'UE, dai 27 
Stati membri e da tutti gli altri paesi 
candidati e fa parte dell'acquis comunitario; 
invita pertanto il governo turco a firmarla e 
ratificarla senza ulteriori indugi; ricorda i 
diritti sovrani della Repubblica di Cipro in 
materia di esplorazione e sfruttamento 
delle risorse naturali nella sua zona 
economica esclusiva in conformità 
dell'acquis comunitario e del diritto 
internazionale, compreso l'UNCLOS;
esprime profonda preoccupazione per le 
minacce pubbliche della Turchia nei 
confronti della Repubblica di Cipro, ed 
esorta la Turchia ad evitare di ricorrere a 
qualsiasi tipo di minaccia e fonte di attrito 
e ad astenersi dal violare i diritti sovrani 
della Repubblica di Cipro nelle acque 
territoriali, nella ZEE e nello spazio aereo 
di tale paese;

Or. en

Emendamento 362
Tunne Kelam

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. sottolinea che la Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS) è stata firmata dall'UE, dai 27 
Stati membri e da tutti gli altri paesi 
candidati e fa parte dell'acquis comunitario; 
invita pertanto il governo turco a firmarla e 
ratificarla senza ulteriori indugi; ricorda la 
piena legittimità della zona economica 
esclusiva della Repubblica di di Cipro in 
conformità dell'UNCLOS;

30. sottolinea che la Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS) è stata firmata dall'UE, dai 27 
Stati membri e da tutti gli altri paesi 
candidati e fa parte dell'acquis comunitario; 
sottolinea la piena legittimità della zona 
economica esclusiva della Repubblica di di 
Cipro in conformità dell'UNCLOS;
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Or. en

Emendamento 363
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. sottolinea che la Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS) è stata firmata dall'UE, dai 27 
Stati membri e da tutti gli altri paesi 
candidati e fa parte dell'acquis comunitario; 
invita pertanto il governo turco a firmarla e 
ratificarla senza ulteriori indugi; ricorda la 
piena legittimità della zona economica 
esclusiva della Repubblica di di Cipro in 
conformità dell'UNCLOS;

30. sottolinea che la Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS) è stata firmata dall'UE, dai 27 
Stati membri e da tutti gli altri paesi 
candidati e fa parte dell'acquis comunitario; 
invita pertanto il governo turco a firmarla e 
ratificarla senza ulteriori indugi; ; ricorda 
la piena legittimità della zona economica 
esclusiva della Repubblica di di Cipro in 
conformità dell'UNCLOS e sottolinea i 
diritti sovrani di tutti gli Stati membri 
dell'UE, in linea con il diritto 
internazionale; esprime profonda 
preoccupazione per le minacce pubbliche 
della Turchia nei confronti della 
Repubblica di Cipro, ed esorta la Turchia 
ad evitare di ricorrere a qualsiasi tipo di 
minaccia e fonte di attrito e ad astenersi 
dal violare i diritti sovrani della 
Repubblica di Cipro nelle acque 
territoriali, nella ZEE e nello spazio aereo 
di tale paese;

Or. en

Emendamento 364
Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. sottolinea che la Convenzione delle 30. sottolinea che la Convenzione delle 
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Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS) è stata firmata dall'UE, dai 27 
Stati membri e da tutti gli altri paesi 
candidati e fa parte dell'acquis comunitario; 
invita pertanto il governo turco a firmarla e 
ratificarla senza ulteriori indugi; ricorda la 
piena legittimità della zona economica 
esclusiva della Repubblica di Cipro in 
conformità dell'UNCLOS;

Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS) è stata firmata dall'UE, dai 27 
Stati membri e da tutti gli altri paesi 
candidati e fa parte dell'acquis comunitario; 
invita pertanto il governo turco a firmarla e 
ratificarla senza ulteriori indugi; ricorda la 
piena legittimità della zona economica 
esclusiva della Repubblica di Cipro in 
conformità dell'UNCLOS nonché il diritto 
degli altri Stati della regione di stabilire la 
propria ZEE in base alla suddetta 
convenzione;

Or. el

Emendamento 365
Charles Tannock

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. esorta la Turchia e l'Armenia a 
procedere ad una normalizzazione delle 
proprie relazioni con la ratifica, senza 
precondizioni, dei protocolli e l'apertura 
delle frontiere;

31. esorta la Turchia e l'Armenia a 
procedere ad una normalizzazione delle 
proprie relazioni con la ratifica, senza 
precondizioni, dei protocolli e sollecita la 
Turchia a riaprire le frontiere, che restano 
ingiustificatamente chiuse dal 1993;

Or. en

Emendamento 366
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

30 bis. sottolinea l'importanza di relazioni 
stabili e improntate alla cooperazione tra 
la Turchia e l'Iraq e  sollecita pertanto la 
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Turchia a rispettare pienamente 
l'integrità territoriale dell'Iraq e a porre 
fine alle operazioni militari sul territorio 
iracheno; ricorda le recenti minacce 
militari alla pace e alla stabilità 
dell'intera regione; esorta la Turchia a 
rivedere completamente l'impatto del 
progetto "Anatolia sud-orientale" (GAP), 
sulle sue relazioni con i paesi vicini e sul 
paesaggio e il patrimonio culturale unici 
che caratterizzano le province interessate;

Or. en

Emendamento 367
László Tőkés

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. esorta la Turchia e l'Armenia a 
procedere ad una normalizzazione delle
proprie relazioni con la ratifica, senza 
precondizioni, dei protocolli e l'apertura 
delle frontiere;

31. esorta la Turchia e l'Armenia a 
procedere con maggior impegno a 
normalizzare le proprie relazioni con la 
ratifica, senza precondizioni, dei protocolli 
e l'apertura delle frontiere condivise;
ricorda, inoltre, ad entrambi i paesi che 
buoni rapporti di vicinato sono di comune 
interesse e indispensabili all'instaurazione 
della pace, della sicurezza e della stabilità 
in tutta la regione;

Or. en

Emendamento 368
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. esorta la Turchia e l'Armenia a 31. esorta la Turchia a procedere ad una 
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procedere ad una normalizzazione delle 
proprie relazioni con la ratifica, senza 
precondizioni, dei protocolli e l'apertura 
delle frontiere;

normalizzazione delle proprie relazioni con 
l'Armenia con la ratifica, senza 
precondizioni, dei protocolli e l'apertura 
delle frontiere;

Or. el

Emendamento 369
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. esorta la Turchia e l'Armenia a 
procedere ad una normalizzazione delle 
proprie relazioni con la ratifica, senza 
precondizioni, dei protocolli e l'apertura 
delle frontiere;

31. esorta la Turchia a procedere ad una 
normalizzazione delle proprie relazioni con 
l'Armenia attraverso la ratifica, senza 
precondizioni, dei protocolli e l'apertura 
delle frontiere;

Or. de

Emendamento 370
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. esorta la Turchia e l'Armenia a 
procedere ad una normalizzazione delle 
proprie relazioni con la ratifica, senza 
precondizioni, dei protocolli e l'apertura 
delle frontiere;

31. esorta la Turchia e l'Armenia a 
procedere ad una normalizzazione delle 
proprie relazioni con la ratifica dei 
protocolli e l'apertura delle frontiere;

Or. en

Emendamento 371
Kristian Vigenin
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. esorta la Turchia e l'Armenia a 
procedere ad una normalizzazione delle 
proprie relazioni con la ratifica, senza 
precondizioni, dei protocolli e l'apertura 
delle frontiere;

31. esorta la Turchia e l'Armenia a 
procedere ad una normalizzazione delle 
proprie relazioni con la ratifica, senza 
precondizioni, dei protocolli firmati il 10 
ottobre 2009 in Svizzera e invita la 
Turchia ad aprire le frontiere;

Or. en

Emendamento 372
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. esorta la Turchia e l'Armenia a 
procedere ad una normalizzazione delle 
proprie relazioni con la ratifica, senza 
precondizioni, dei protocolli e l'apertura 
delle frontiere;

31. esorta la Turchia e l'Armenia a 
procedere ad una normalizzazione delle 
proprie relazioni con la ratifica, senza 
precondizioni, dei protocolli e l'apertura 
delle frontiere; ricorda che il Parlamento 
Europeo, unica istituzione dell'UE eletta 
a suffragio universale, ha posto, 
attraverso la risoluzione A2-33/87, il 
riconoscimento del genocidio degli 
armeni come precondizione per l'adesione 
della Turchia all'UE;

Or. it

Emendamento 373
Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31
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Proposta di risoluzione Emendamento

31. esorta la Turchia e l'Armenia a 
procedere ad una normalizzazione delle 
proprie relazioni con la ratifica, senza 
precondizioni, dei protocolli e l'apertura 
delle frontiere;

31. esorta la Turchia e l'Armenia a 
procedere ad una normalizzazione delle 
proprie relazioni con la ratifica, senza 
precondizioni, dei protocolli e l'apertura 
delle frontiere; le esorta altresì a 
sollecitare uno studio realizzato da storici 
di chiara fama, onde disporre di un 
resoconto concordato e obiettivo sulle 
uccisioni di massa degli armeni nel 1915, 
e in tale contesto trova inutile la legge 
francese che criminalizza la negazione di 
queste uccisioni come genocidio;

Or. en

Emendamento 374
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

31 bis. ritiene che la Turchia sia un 
partner importante dell'Unione europea 
nella regione del Mar Nero che è 
d'importanza strategica per l'UE; invita la 
Turchia a sostenere la realizzazione di 
politiche e programmi dell'UE in questa 
regione e a contribuirvi attivamente;

Or. en

Emendamento 375
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

31 bis. è del parere che l'afflusso continuo 
di cittadini turchi nella zona di fatto non 
controllata dalle autorità della Repubblica 
di Cipro, alteri illegittimamente la 
demografia dell'isola, minacci l'identità 
dei turco-ciprioti, violi il diritto dell'UE e 
che la questione debba essere risolta in 
conformità della Convenzione di Ginevra;

Or. en

Emendamento 376
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

31 bis. sollecita sia la Turchia che 
l'Armenia a ratificare i protocolli, ad 
aprire le frontiere e ad avviare un 
imparziale esame scientifico dei 
documenti e archivi storici e invita gli 
Stati membri ad astenersi dall'adottare 
legislazione penale sulla base di 
controverse vicende storiche;

Or. en

Emendamento 377
Dimitar Stoyanov

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

31 bis. chiede alla Turchia di riconoscere 
il genocidio armeno del 1894-1915 
nonché il genocidio ai danni della 
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popolazione bulgara nel corso 
dell'occupazione dal 1396 al 1913;

Or. bg

Emendamento 378
Kristian Vigenin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

31 bis. accoglie con favore gli sforzi delle 
autorità turche volti a frenare 
l'immigrazione illegale negli Stati membri 
di confine e nell'UE; esprime al contempo 
preoccupazione per l'elevato numero di 
immigrati clandestini annegati nel fiume 
Maritsa sul lato turco del confine con la 
Bulgaria nel 2011 e chiede un'indagine e 
l'applicazione di misure preventive;

Or. en

Emendamento 379
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32

Proposta di risoluzione Emendamento

32. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare 
integralmente, e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all’accordo di associazione CE-Turchia, 
nei confronti di tutti gli Stati membri; 
ricorda che questo rifiuto continua ad 
influenzare profondamente il processo dei 
negoziati e invita il governo turco ad 
attuare integralmente il protocollo, senza 
ulteriori indugi;

32. è preoccupato per la situazione che 
impedisce alla Turchia di adempiere al 
proprio obbligo di attuare integralmente, e 
in modo non discriminatorio, il protocollo 
aggiuntivo all’accordo di associazione CE-
Turchia, nei confronti di tutti gli Stati 
membri; ricorda che ciò continua ad 
influenzare profondamente il processo dei 
negoziati e sollecita i governi di Grecia, 
Repubblica di Cipro e Turchia ad 
intraprendere tutte le azioni necessarie 
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per eliminare gli ostacoli a realizzare 
progressi in materia;

Or. en

Emendamento 380
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32

Proposta di risoluzione Emendamento

32. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare 
integralmente, e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all’accordo di associazione CE-Turchia, 
nei confronti di tutti gli Stati membri; 
ricorda che questo rifiuto continua ad 
influenzare profondamente il processo dei 
negoziati e invita il governo turco ad 
attuare integralmente il protocollo, senza 
ulteriori indugi;

32. si rammarica del della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare 
integralmente, e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all’accordo di associazione CE-Turchia, 
nei confronti di tutti gli Stati membri; 
ricorda che questo rifiuto continua ad 
influenzare profondamente il processo dei 
negoziati e invita il governo turco ad 
attuare integralmente il protocollo, senza 
ulteriori indugi; invita gli Stati membri 
dell'UE a rispettare gli obblighi derivanti 
dall'accordo di associazione CE-Turchia 
che, tra l'altro, garantisce ai cittadini 
turchi determinati diritti in materia di 
libera circolazione, come confermato 
anche dalla sentenza della Corte di 
giustizia europea nella causa Soysal;

Or. en

Emendamento 381
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32

Proposta di risoluzione Emendamento

32. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare 

32. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare 
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integralmente, e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all’accordo di associazione CE-Turchia, 
nei confronti di tutti gli Stati membri; 
ricorda che questo rifiuto continua ad 
influenzare profondamente il processo dei 
negoziati e invita il governo turco ad 
attuare integralmente il protocollo, senza 
ulteriori indugi;

integralmente, e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all’accordo di associazione CE-Turchia, 
nei confronti di tutti gli Stati membri; 
ricorda che questo rifiuto continua ad 
influenzare profondamente il processo dei 
negoziati e invita il governo turco ad 
attuare integralmente il protocollo, senza 
ulteriori indugi; ricorda che il 
riconoscimento di tutti gli Stati membri 
costituisce un elemento necessario del 
processo di adesione; invita pertanto la 
Turchia a procedere senza indugio alla 
normalizzazione delle sue relazioni con 
tutti gli Stati membri dell'UE, anche 
revocando il suo veto all'adesione di Stati 
membri dell'UE a diverse organizzazioni 
internazionali;

Or. en

Emendamento 382
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32

Proposta di risoluzione Emendamento

32. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare 
integralmente, e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all’accordo di associazione CE-Turchia, 
nei confronti di tutti gli Stati membri; 
ricorda che questo rifiuto continua ad 
influenzare profondamente il processo dei 
negoziati e invita il governo turco ad 
attuare integralmente il protocollo, senza 
ulteriori indugi;

32. deplora risolutamente il rifiuto della 
Turchia di adempiere al proprio obbligo di 
attuare integralmente, e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all’accordo di associazione CE-Turchia, 
nei confronti di tutti gli Stati membri; 
ricorda che questo rifiuto deve 
condizionare profondamente il processo 
dei negoziati e invita il governo turco ad 
attuare integralmente il protocollo, senza 
ulteriori indugi;

Or. nl
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Emendamento 383
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32

Proposta di risoluzione Emendamento

32. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare 
integralmente, e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all’accordo di associazione CE-Turchia, 
nei confronti di tutti gli Stati membri; 
ricorda che questo rifiuto continua ad 
influenzare profondamente il processo dei 
negoziati e invita il governo turco ad 
attuare integralmente il protocollo, senza 
ulteriori indugi;

32. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare 
integralmente, e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia, nei 
confronti di tutti gli Stati membri; ricorda 
che questo rifiuto continuerà a bloccare il 
processo dei negoziati e invita il governo 
turco ad attuare integralmente il protocollo, 
senza ulteriori indugi;

Or. de

Emendamento 384
Charles Tannock

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32

Proposta di risoluzione Emendamento

32. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare 
integralmente, e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all’accordo di associazione CE-Turchia, 
nei confronti di tutti gli Stati membri; 
ricorda che questo rifiuto continua ad 
influenzare profondamente il processo dei 
negoziati e invita il governo turco ad 
attuare integralmente il protocollo, senza 
ulteriori indugi;

32. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare 
integralmente, e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all’accordo di associazione CE-Turchia, 
nei confronti di tutti gli Stati membri; 
ricorda che questo rifiuto continua ad 
influenzare profondamente il processo dei 
negoziati e invita il governo turco ad 
attuare integralmente il protocollo, senza 
ulteriori indugi; ricorda che il 
riconoscimento di tutti gli Stati membri 
dell'UE è una componente necessaria del 
processo di adesione; invita la Turchia a 
procedere al più presto alla 
normalizzazione delle sue relazioni con 



AM\888692IT.doc 233/287 PE478.719v01-00

IT

tutti gli Stati membri dell'Unione europea, 
anche revocando il suo veto all'adesione 
di Stati membri dell'UE a diverse 
organizzazioni internazionali;

Or. en

Emendamento 385
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32

Proposta di risoluzione Emendamento

32. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare 
integralmente, e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all’accordo di associazione CE-Turchia, 
nei confronti di tutti gli Stati membri; 
ricorda che questo rifiuto continua ad 
influenzare profondamente il processo dei 
negoziati e invita il governo turco ad 
attuare integralmente il protocollo, senza 
ulteriori indugi;

32. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare 
integralmente, e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all’accordo di associazione CE-Turchia, 
nei confronti di tutti gli Stati membri;
ricorda che questo rifiuto continua ad 
influenzare profondamente il processo dei 
negoziati e invita il governo turco ad 
attuare integralmente il protocollo, senza 
ulteriori indugi; rileva che le conclusioni 
del Consiglio dell'Unione europea del 26 
aprile 2004 su Cipro non sono state 
ancora attuate; invita pertanto il 
Consiglio dell'UE ad approvare la 
proposta della Commissione al riguardo;

Or. en

Emendamento 386
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

32 bis.sottolinea che esiste una differenza 
di interpretazione tra la Commissione UE 
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e la Turchia per quanto riguarda 
l'attuazione del protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia;

Or. en

Emendamento 387
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

32 bis. ribadisce il suo invito al governo 
turco a non rivolgere più appelli ai 
cittadini europei di origine turca, in 
quanto questi messaggi potrebbero avere 
un impatto negativo sul loro processo di 
integrazione nei diversi Stati membri;

Or. en

Emendamento 388
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33

Proposta di risoluzione Emendamento

33. ribadisce la propria ferma e forte 
condanna in merito alle continue violenze 
terroristiche perpetrate dal PKK che 
figura nell'elenco dell'UE delle 
organizzazioni terroristiche ed esprime la 
sua piena solidarietà alla Turchia; invita 
gli Stati membri dell'UE, in stretta 
collaborazione con il coordinatore 
antiterrorismo dell'UE ed Europol e nel 
rispetto dei diritti umani, delle libertà 
fondamentali e del diritto internazionale, 
ad intensificare la cooperazione con la 

33. ritiene che la questione curda possa 
essere affrontata solo come una questione 
politica che richiede risposte politiche, 
grandi sforzi di riconciliazione e la 
volontà di impegnarsi in un difficile 
processo negoziale; invita gli Stati membri 
e il Consiglio a svolgere un ruolo 
costruttivo nella soluzione della questione 
curda e ad incoraggiare il governo turco 
ad affrontare pienamente la necessità di 
negoziati offrendo altresì un supporto di 
mediazione, ove richiesto;
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Turchia nella lotta contro il terrorismo e 
nella lotta contro la criminalità 
organizzata come fonte di finanziamento 
del terrorismo; invita la Commissione e 
gli Stati membri a facilitare un adeguato 
dialogo informativo e lo scambio di 
informazioni con la Turchia in merito alle 
richieste di estradizione dal paese che non 
possono essere inoltrate per motivi 
giuridici o procedurali;

Or. en

Emendamento 389
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33

Proposta di risoluzione Emendamento

33. ribadisce la propria ferma e forte 
condanna in merito alle continue violenze 
terroristiche perpetrate dal PKK che figura 
nell'elenco dell'UE delle organizzazioni 
terroristiche ed esprime la sua piena 
solidarietà alla Turchia; invita gli Stati 
membri dell'UE, in stretta collaborazione 
con il coordinatore antiterrorismo dell'UE 
ed Europol e nel rispetto dei diritti umani, 
delle libertà fondamentali e del diritto 
internazionale, ad intensificare la
cooperazione con la Turchia nella lotta 
contro il terrorismo e nella lotta contro la 
criminalità organizzata come fonte di 
finanziamento del terrorismo; invita la 
Commissione e gli Stati membri a facilitare 
un adeguato dialogo informativo e lo 
scambio di informazioni con la Turchia in 
merito alle richieste di estradizione dal 
paese che non possono essere inoltrate per 
motivi giuridici o procedurali;

33. ribadisce la propria ferma e forte 
condanna in merito alle continue violenze 
terroristiche perpetrate dal PKK che figura 
nell'elenco dell'UE delle organizzazioni 
terroristiche ed esprime la sua piena 
solidarietà alla Turchia; sottolinea che il 
terrorismo e la violenza del PKK 
costituiscono l'ostacolo maggiore alla 
creazione di un terreno politico per una 
soluzione pacifica alla questione curda; 
invita il governo della Turchia a garantire 
la sicurezza della regione da forze armate 
illegali e a predisporre condizioni 
pacifiche per consentire a figure politiche 
di origine curda di partecipare a un 
dibattito libero e pluralista; invita gli Stati 
membri dell'UE, in stretta collaborazione 
con il coordinatore antiterrorismo dell'UE 
ed Europol e nel rispetto dei diritti umani, 
delle libertà fondamentali e del diritto 
internazionale, ad intensificare la 
cooperazione con la Turchia nella lotta 
contro il terrorismo e nella lotta contro la 
criminalità organizzata come fonte di 
finanziamento del terrorismo; invita la 
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Commissione e gli Stati membri a facilitare 
un adeguato dialogo informativo e lo 
scambio di informazioni con la Turchia in 
merito alle richieste di estradizione dal 
paese che non possono essere inoltrate per 
motivi giuridici o procedurali;

Or. en

Emendamento 390
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33

Proposta di risoluzione Emendamento

33. ribadisce la propria ferma e forte 
condanna in merito alle continue violenze 
terroristiche perpetrate dal PKK che figura 
nell'elenco dell'UE delle organizzazioni 
terroristiche ed esprime la sua piena 
solidarietà alla Turchia; invita gli Stati 
membri dell'UE, in stretta collaborazione 
con il coordinatore antiterrorismo dell'UE 
ed Europol e nel rispetto dei diritti umani, 
delle libertà fondamentali e del diritto 
internazionale, ad intensificare la 
cooperazione con la Turchia nella lotta 
contro il terrorismo e nella lotta contro la 
criminalità organizzata come fonte di 
finanziamento del terrorismo; invita la 
Commissione e gli Stati membri a facilitare 
un adeguato dialogo informativo e lo 
scambio di informazioni con la Turchia in 
merito alle richieste di estradizione dal 
paese che non possono essere inoltrate per 
motivi giuridici o procedurali;

33. ribadisce la propria ferma e forte 
condanna in merito alle continue violenze 
terroristiche perpetrate dal PKK che figura 
nell'elenco dell'UE delle organizzazioni 
terroristiche ed esprime la sua piena 
solidarietà alla Turchia; invita gli Stati 
membri dell'UE, in stretta collaborazione 
con il coordinatore antiterrorismo dell'UE 
ed Europol e nel rispetto dei diritti umani, 
delle libertà fondamentali e del diritto 
internazionale, ad intensificare la 
cooperazione con la Turchia nella lotta 
contro il terrorismo e nella lotta contro la
criminalità organizzata e il suo traffico di 
stupefacenti come fonte di finanziamento 
del terrorismo; invita la Commissione e gli 
Stati membri a facilitare un adeguato 
dialogo informativo e lo scambio di 
informazioni con la Turchia in merito alle 
richieste di estradizione dal paese che non 
possono essere inoltrate per motivi 
giuridici o procedurali;

Or. en

Emendamento 391
Barry Madlener
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 33

Proposta di risoluzione Emendamento

33. ribadisce la propria ferma e forte 
condanna in merito alle continue violenze 
terroristiche perpetrate dal PKK che figura 
nell'elenco dell'UE delle organizzazioni 
terroristiche ed esprime la sua piena 
solidarietà alla Turchia; invita gli Stati 
membri dell'UE, in stretta collaborazione 
con il coordinatore antiterrorismo dell'UE 
ed Europol e nel rispetto dei diritti umani, 
delle libertà fondamentali e del diritto 
internazionale, ad intensificare la 
cooperazione con la Turchia nella lotta 
contro il terrorismo e nella lotta contro la 
criminalità organizzata come fonte di 
finanziamento del terrorismo; invita la 
Commissione e gli Stati membri a facilitare 
un adeguato dialogo informativo e lo 
scambio di informazioni con la Turchia in 
merito alle richieste di estradizione dal 
paese che non possono essere inoltrate per 
motivi giuridici o procedurali;

33. ribadisce la propria ferma e forte 
condanna in merito alle continue violenze 
terroristiche perpetrate dal PKK che figura 
nell'elenco dell'UE delle organizzazioni 
terroristiche; invita gli Stati membri 
dell'UE, in stretta collaborazione con il 
coordinatore antiterrorismo dell'UE ed 
Europol e nel rispetto dei diritti umani, 
delle libertà fondamentali e del diritto 
internazionale, ad intensificare la 
cooperazione con la Turchia nella lotta 
contro il terrorismo e nella lotta contro la 
criminalità organizzata come fonte di 
finanziamento del terrorismo; invita la 
Commissione e gli Stati membri a facilitare 
un adeguato dialogo informativo e lo 
scambio di informazioni con la Turchia in 
merito alle richieste di estradizione dal 
paese che non possono essere inoltrate per 
motivi giuridici o procedurali; chiede alla 
Turchia di non intrattenere rapporti 
diretti o indiretti di alcun tipo con il 
movimento Fethullah Gülen; 

Or. nl

Emendamento 392
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33

Proposta di risoluzione Emendamento

33. ribadisce la propria ferma e forte 
condanna in merito alle continue violenze 
terroristiche perpetrate dal PKK che figura 
nell'elenco dell'UE delle organizzazioni 
terroristiche ed esprime la sua piena 
solidarietà alla Turchia; invita gli Stati 

33. ribadisce la propria ferma e forte 
condanna in merito alle continue violenze 
terroristiche perpetrate dal PKK che figura 
nell'elenco dell'UE delle organizzazioni 
terroristiche ed esprime la sua piena 
solidarietà alla Turchia; invita gli Stati 
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membri dell'UE, in stretta collaborazione 
con il coordinatore antiterrorismo dell'UE 
ed Europol e nel rispetto dei diritti umani, 
delle libertà fondamentali e del diritto 
internazionale, ad intensificare la 
cooperazione con la Turchia nella lotta 
contro il terrorismo e nella lotta contro la 
criminalità organizzata come fonte di 
finanziamento del terrorismo; invita la 
Commissione e gli Stati membri a facilitare 
un adeguato dialogo informativo e lo 
scambio di informazioni con la Turchia in 
merito alle richieste di estradizione dal 
paese che non possono essere inoltrate per 
motivi giuridici o procedurali;

membri dell'UE, in stretta collaborazione 
con il coordinatore antiterrorismo dell'UE 
ed Europol e nel rispetto dei diritti umani, 
delle libertà fondamentali e del diritto 
internazionale, ad intensificare la 
cooperazione con la Turchia nella lotta 
contro il terrorismo e nella lotta contro la 
criminalità organizzata come fonte di 
finanziamento del terrorismo; ; invita la 
Commissione e gli Stati membri a facilitare 
un adeguato dialogo informativo e lo 
scambio di informazioni con la Turchia in 
merito alle richieste di estradizione dal 
paese a condizione che tali richieste 
riguardino autentici e credibili reati di 
terrorismo e non siano un tentativo di 
limitare e ridurre al silenzio l'attività 
politica, la rappresentanza e il dissenso 
legittimi;

Or. en

Emendamento 393
Arnaud Danjean

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33

Proposta di risoluzione Emendamento

33. ribadisce la propria ferma e forte 
condanna in merito alle continue violenze 
terroristiche perpetrate dal PKK che figura 
nell'elenco dell'UE delle organizzazioni 
terroristiche ed esprime la sua piena 
solidarietà alla Turchia; invita gli Stati 
membri dell'UE, in stretta collaborazione 
con il coordinatore antiterrorismo dell'UE 
ed Europol e nel rispetto dei diritti umani, 
delle libertà fondamentali e del diritto 
internazionale, ad intensificare la 
cooperazione con la Turchia nella lotta 
contro il terrorismo e nella lotta contro la 
criminalità organizzata come fonte di 
finanziamento del terrorismo; invita la 
Commissione e gli Stati membri a facilitare 

33. ribadisce la propria ferma e forte 
condanna in merito alle continue violenze 
terroristiche perpetrate dal PKK che figura 
nell'elenco dell'UE delle organizzazioni 
terroristiche ed esprime la sua piena 
solidarietà alla Turchia; invita gli Stati 
membri dell'UE, in stretta collaborazione 
con il coordinatore antiterrorismo dell'UE 
ed Europol e nel rispetto dei diritti umani, 
delle libertà fondamentali e del diritto 
internazionale, ad intensificare la 
cooperazione con la Turchia nella lotta 
contro il terrorismo e nella lotta contro la 
criminalità organizzata come fonte di 
finanziamento del terrorismo; invita la 
Commissione e gli Stati membri a facilitare 
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un adeguato dialogo informativo e lo 
scambio di informazioni con la Turchia in 
merito alle richieste di estradizione dal 
paese che non possono essere inoltrate per 
motivi giuridici o procedurali;

un adeguato dialogo informativo e lo 
scambio di informazioni con la Turchia in 
merito alle richieste di estradizione dal 
paese che non possono essere inoltrate per 
motivi giuridici o procedurali e invita la 
Turchia a fornire casi ben argomentati;

Or. en

Emendamento 394
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

33 bis. deplora l'abuso del codice penale e 
delle leggi anti-terrorismo per tentare di 
vessare, arrestare e criminalizzare 
commentatori, uomini politici, attivisti e 
manifestanti curdi pacifici, bambini 
compresi; invita il governo turco a 
rispettare il diritto al legittimo commento, 
all'attività politica e alla protesta pacifica 
e ad abrogare norme quali l'articolo 220, 
paragrafo 6 e paragrafo7 del codice 
penale turco e l'articolo 2, paragrafo 2 
della legge antiterrorismo;

Or. en

Emendamento 395
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

33 bis. esprime preoccupazioni per le 
limitazioni dell'esercizio della libertà di 
espressione causate da un'interpretazione 
restrittiva della legge antiterrorismo, in 
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particolare dall'ampia definizione di 
terrorismo contenuta nella legge stessa e 
invita la Turchia a riconsiderare tale 
legge;

Or. en

Emendamento 396
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

33 bis. ribadisce la sua ferma condanna 
del proseguimento delle violenze connesse 
alla questione curda; invita la 
Commissione e gli Stati membri dell'UE, 
conformemente all'acquis comunitario, ai 
criteri di Copenaghen e in particolare al 
rispetto delle libertà e dei diritti 
fondamentali e del diritto internazionale, 
a esortare il governo turco a riformare la 
legge antiterrorismo e la legge contro la 
criminalità; invita gli Stati membri a 
ritirare il PKK dall'elenco europeo delle 
organizzazioni terroriste1 in quanto 
troppo spesso ciò induce in alcuni Stati 
membri ad assimilare a terroristi i membri 
della comunità curda; 

Or. fr

Emendamento 397
Richard Howitt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33 bis (nuovo)

                                               
1 Decisione del Consiglio 2002/460/CE, decisione 2002/334/CE, sentenza del Tribunale (settima camera) del 3 
aprile 2008 PKK/Consiglio (causa T-229/02).
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Proposta di risoluzione Emendamento

33 bis. nota con profonda preoccupazione 
che la legislazione anti-terrorismo 
continua ad essere applicata in modo 
eccessivamente ampio e che le sentenze 
sono spesso basate su testimonianze 
segrete che non vengono messe a 
disposizione degli avvocati della difesa, 
soprattutto nelle azioni concernenti una 
presunta appartenenza all'Unione delle 
Comunità del Kurdistan (KCK); invita il 
governo turco ad uniformare la 
definizione di terrorismo agli standard e 
alle norme internazionali, in particolare 
ai principi di legalità e certezza del diritto 
e a realizzare una revisione urgente delle 
azioni avviate ai sensi della legge attuale, 
assicurando che la legittima libertà di 
espressione non sia criminalizzata;

Or. en

Emendamento 398
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

33 bis. ritiene, in tale contesto, che la 
tragedia di Uludere, con 35 vittime 
innocenti, sia un esempio di "incidente" e 
la conseguenza di una lotta al terrorismo 
con le sole forze di sicurezza; chiede al 
governo turco di porgere le proprie scuse 
e risarcire le famiglie delle vittime di 
Uludere e di informare il pubblico sulle 
indagini in corso;

Or. en
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Emendamento 399
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti; 
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile; 
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il 
codice dei visti, ad armonizzare e 
semplificare i requisiti in materia e a 
creare nuovi centri di facilitazione dei 
visti in Turchia; esorta la Turchia a 
sottoscrivere e ad attuare l'accordo di 
riammissione UE-Turchia senza ulteriori 
ritardi e a garantire, fino all'entrata in 
vigore di tale accordo, la piena attuazione 
degli accordi bilaterali esistenti; sottolinea 
l'importanza di intensificare la 
cooperazione tra l'Unione europea e la 
Turchia sulla gestione della migrazione e 
sul controllo delle frontiere, anche alla 
luce dell'alta percentuale di immigranti 
illegali che entrano nel territorio 
dell'Unione europea attraverso la 
Turchia; ritiene che, una volta in vigore 
l'accordo di riammissione, il Consiglio 
dovrebbe dare mandato alla Commissione 
di avviare il dialogo sui visti e definire la 
tabella di marcia;

soppresso

Or. en

Emendamento 400
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34
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Proposta di risoluzione Emendamento

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti; 
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile; 
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il 
codice dei visti, ad armonizzare e 
semplificare i requisiti in materia e a 
creare nuovi centri di facilitazione dei 
visti in Turchia; esorta la Turchia a 
sottoscrivere e ad attuare l'accordo di 
riammissione UE-Turchia senza ulteriori 
ritardi e a garantire, fino all'entrata in 
vigore di tale accordo, la piena attuazione 
degli accordi bilaterali esistenti; sottolinea 
l'importanza di intensificare la 
cooperazione tra l'Unione europea e la 
Turchia sulla gestione della migrazione e 
sul controllo delle frontiere, anche alla luce 
dell'alta percentuale di immigranti illegali 
che entrano nel territorio dell'Unione 
europea attraverso la Turchia; ritiene che, 
una volta in vigore l'accordo di 
riammissione, il Consiglio dovrebbe dare 
mandato alla Commissione di avviare il 
dialogo sui visti e definire la tabella di 
marcia;

34. esorta la Turchia a sottoscrivere e ad 
attuare l'accordo di riammissione UE-
Turchia senza ulteriori ritardi e a garantire, 
fino all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
Turchia;

Or. nl

Emendamento 401
Barry Madlener

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti; 
sottolinea l'importanza di facilitare 

34. esorta la Turchia a sottoscrivere e ad 
attuare l'accordo di riammissione UE-
Turchia senza ulteriori ritardi e a garantire, 
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l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile; 
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il 
codice dei visti, ad armonizzare e 
semplificare i requisiti in materia e a 
creare nuovi centri di facilitazione dei 
visti in Turchia; esorta la Turchia a 
sottoscrivere e ad attuare l'accordo di 
riammissione UE-Turchia senza ulteriori 
ritardi e a garantire, fino all'entrata in 
vigore di tale accordo, la piena attuazione 
degli accordi bilaterali esistenti; sottolinea 
l'importanza di intensificare la 
cooperazione tra l'Unione europea e la 
Turchia sulla gestione della migrazione e 
sul controllo delle frontiere, anche alla luce 
dell'alta percentuale di immigranti illegali 
che entrano nel territorio dell'Unione 
europea attraverso la Turchia; ritiene che, 
una volta in vigore l'accordo di 
riammissione, il Consiglio dovrebbe dare 
mandato alla Commissione di avviare il 
dialogo sui visti e definire la tabella di 
marcia;

fino all'entrata in vigore di tale accordo, la
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
Turchia;

Or. nl

Emendamento 402
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile;
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori e gli accademici turchi;  
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
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requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
Turchia; ritiene che, una volta in vigore 
l'accordo di riammissione, il Consiglio 
dovrebbe dare mandato alla Commissione 
di avviare il dialogo sui visti e definire la 
tabella di marcia;

di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
Turchia; ritiene che, una volta in vigore 
l'accordo di riammissione, il Consiglio 
dovrebbe dare mandato alla Commissione 
di avviare il dialogo sui visti e definire la 
tabella di marcia;

Or. en

Emendamento 403
Boris Zala

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile;
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 

34. esprime preoccupazione per il fatto
che la Turchia sia rimasto l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile;
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
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esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
Turchia; ritiene che, una volta in vigore 
l'accordo di riammissione, il Consiglio 
dovrebbe dare mandato alla Commissione 
di avviare il dialogo sui visti e definire la 
tabella di marcia;

piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
Turchia; ritiene che, una volta in vigore 
l'accordo di riammissione, il Consiglio 
dovrebbe dare mandato alla Commissione 
di avviare il dialogo sui visti e definire la 
tabella di marcia;

Or. en

Emendamento 404
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile;
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile;
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; invita il 
Consiglio a dare mandato alla 
Commissione affinché avvii il dialogo sui 
visti e definisca la tabella di marcia per la 
loro liberalizzazione; prende atto della 
conclusione dei negoziati sull'accordo di 
riammissione UE-Turchia e delle 
conclusioni del Consiglio GAI del 
25 febbraio 2011; invita, a tale proposito, 
sia la Turchia che l'Unione europea a 
rispettare pienamente gli obblighi assunti 
a norma del diritto internazionale in 
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territorio dell'Unione europea attraverso 
la Turchia; ritiene che, una volta in 
vigore l'accordo di riammissione, il 
Consiglio dovrebbe dare mandato alla 
Commissione di avviare il dialogo sui visti 
e definire la tabella di marcia;

materia di diritti dell'uomo, in particolare 
il principio di non respingimento;

Or. en

Emendamento 405
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti; 
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile; 
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
Turchia; ritiene che, una volta in vigore 
l'accordo di riammissione, il Consiglio 
dovrebbe dare mandato alla Commissione 
di avviare il dialogo sui visti e definire la 
tabella di marcia;

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti; 
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile; 
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; pone 
tuttavia l'accento sul fatto che la firma e 
l'attuazione senza ulteriori ritardi 
dell'accordo di riammissione UE-Turchia 
da parte del governo turco costituiscono 
una condizione imprescindibile per la 
facilitazione dei visti;  sottolinea 
l'importanza di intensificare la 
cooperazione tra l'Unione europea e la 
Turchia sulla gestione della migrazione e 
sul controllo delle frontiere, anche alla luce 
dell'alta percentuale di immigranti illegali 
che entrano nel territorio dell'Unione 
europea attraverso la Turchia;
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Or. de

Emendamento 406
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile;
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
Turchia; ritiene che, una volta in vigore 
l'accordo di riammissione, il Consiglio 
dovrebbe dare mandato alla Commissione 
di avviare il dialogo sui visti e definire la 
tabella di marcia;

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile;
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; ritiene che le disposizioni 
dell'accordo di riammissione UE-Turchia 
non debbano abbassare gli standard già 
fissati negli accordi bilaterali esistenti; 
sottolinea l'importanza di intensificare la 
cooperazione tra l'Unione europea e la 
Turchia sulla gestione della migrazione e 
sul controllo delle frontiere, anche alla luce 
dell'alta percentuale di immigranti illegali 
che entrano nel territorio dell'Unione 
europea attraverso la Turchia; ritiene che, 
una volta in vigore l'accordo di 
riammissione, il Consiglio dovrebbe dare 
mandato alla Commissione di avviare il 
dialogo sui visti e definire la tabella di 
marcia per la loro liberalizzazione;

Or. en
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Emendamento 407
Dimitar Stoyanov

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti; 
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile; 
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
Turchia; ritiene che, una volta in vigore 
l'accordo di riammissione, il Consiglio 
dovrebbe dare mandato alla Commissione 
di avviare il dialogo sui visti e definire la 
tabella di marcia;

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti; 
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile; 
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza dell'alta 
percentuale di immigranti illegali che 
entrano nel territorio dell'UE attraverso la 
Turchia; ritiene che, una volta in vigore 
l'accordo di riammissione, il Consiglio 
dovrebbe dare mandato alla Commissione 
di avviare il dialogo sui visti e definire la 
tabella di marcia;

Or. bg

Emendamento 408
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34
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Proposta di risoluzione Emendamento

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile;
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
Turchia; ritiene che, una volta in vigore 
l'accordo di riammissione, il Consiglio 
dovrebbe dare mandato alla Commissione 
di avviare il dialogo sui visti e definire la 
tabella di marcia;

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile;
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
Turchia; ricorda che nel periodo 2011-
2013 un importo totale di 539 milioni di 
EUR sarà destinato alla Turchia per 
programmi di cooperazione 
transfrontaliera a titolo dello strumento di 
preadesione; ritiene che, una volta in 
vigore l'accordo di riammissione, il 
Consiglio dovrebbe dare mandato alla 
Commissione di avviare il dialogo sui visti 
e definire la tabella di marcia;

Or. en

Emendamento 409
Francisco José Millán Mon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34
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Proposta di risoluzione Emendamento

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile;
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
Turchia; ritiene che, una volta in vigore 
l'accordo di riammissione, il Consiglio 
dovrebbe dare mandato alla Commissione 
di avviare il dialogo sui visti e definire la 
tabella di marcia;

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile;
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
Turchia; ritiene che la politica dei visti del 
governo turco nei confronti dei cittadini 
di paesi terzi debba avvicinarsi sempre più 
a quella dell'UE; ritiene che, una volta in 
vigore l'accordo di riammissione, il 
Consiglio dovrebbe dare mandato alla 
Commissione di avviare il dialogo sui visti 
e definire la tabella di marcia;

Or. es

Emendamento 410
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
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candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile;
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
Turchia; ritiene che, una volta in vigore 
l'accordo di riammissione, il Consiglio 
dovrebbe dare mandato alla Commissione 
di avviare il dialogo sui visti e definire la 
tabella di marcia;

candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile;
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione, la lotta contro la tratta di 
esseri umani e il controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
Turchia; ritiene che, una volta in vigore 
l'accordo di riammissione, il Consiglio 
dovrebbe dare mandato alla Commissione 
di avviare il dialogo sui visti e definire la 
tabella di marcia per la loro 
liberalizzazione;

Or. en

Emendamento 411
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile;

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile;
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sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
Turchia; ritiene che, una volta in vigore 
l'accordo di riammissione, il Consiglio 
dovrebbe dare mandato alla Commissione 
di avviare il dialogo sui visti e definire la 
tabella di marcia;

sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
Turchia e la parte occupata di Cipro;
ritiene che, una volta in vigore l'accordo di 
riammissione, il Consiglio dovrebbe dare 
mandato alla Commissione di avviare il 
dialogo sui visti e definire la tabella di 
marcia;

Or. en

Emendamento 412
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile;
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile;
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
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l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
Turchia; ritiene che, una volta in vigore 
l'accordo di riammissione, il Consiglio 
dovrebbe dare mandato alla Commissione 
di avviare il dialogo sui visti e definire la 
tabella di marcia;

l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
Turchia; ritiene che, una volta in vigore 
l'accordo di riammissione, il Consiglio 
dovrebbe contemporaneamente dare
mandato alla Commissione di avviare il 
dialogo sui visti e definire la tabella di 
marcia per la loro liberalizzazione;

Or. en

Emendamento 413
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile;
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile;
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
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intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
Turchia; ritiene che, una volta in vigore 
l'accordo di riammissione, il Consiglio 
dovrebbe dare mandato alla Commissione 
di avviare il dialogo sui visti e definire la 
tabella di marcia;

intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
Turchia; ritiene che, una volta in vigore 
l'accordo di riammissione, il Consiglio 
dovrebbe dare mandato alla Commissione 
di avviare il dialogo sui visti e definire la 
tabella di marcia per la loro 
liberalizzazione;

Or. en

Emendamento 414
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile;
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile;
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
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Turchia; ritiene che, una volta in vigore 
l'accordo di riammissione, il Consiglio 
dovrebbe dare mandato alla Commissione 
di avviare il dialogo sui visti e definire la 
tabella di marcia;

Turchia; ritiene che, una volta in vigore 
l'accordo di riammissione, il Consiglio 
dovrebbe dare mandato alla Commissione 
di avviare il dialogo sui visti e definire la 
tabella di marcia per la loro 
liberalizzazione;

Or. en

Emendamento 415
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile;
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
Turchia; ritiene che, una volta in vigore 
l'accordo di riammissione, il Consiglio 
dovrebbe dare mandato alla Commissione 
di avviare il dialogo sui visti e definire la 
tabella di marcia;

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile;
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
Turchia; ritiene che, una volta in vigore 
l'accordo di riammissione, il Consiglio 
dovrebbe dare mandato alla Commissione 
di avviare il dialogo sui visti e definire la 
tabella di marcia per la loro 
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liberalizzazione;

Or. en

Emendamento 416
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile;
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
Turchia; ritiene che, una volta in vigore 
l'accordo di riammissione, il Consiglio 
dovrebbe dare mandato alla Commissione 
di avviare il dialogo sui visti e definire la 
tabella di marcia;

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile;
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
Turchia; ritiene che, una volta in vigore 
l'accordo di riammissione, il Consiglio 
dovrebbe dare mandato alla Commissione 
di avviare il dialogo sui visti e definire la 
tabella di marcia per la loro 
liberalizzazione;

Or. en
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Emendamento 417
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. rileva che la Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile;
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
Turchia; ritiene che, una volta in vigore 
l'accordo di riammissione, il Consiglio 
dovrebbe dare mandato alla Commissione 
di avviare il dialogo sui visti e definire la 
tabella di marcia;

34. deplora che la Turchia sia l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti;
sottolinea l'importanza di facilitare 
l'accesso all'Unione europea per gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile;
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, ad armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e a creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; esorta 
la Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; sottolinea l'importanza di 
intensificare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia sulla gestione della 
migrazione e sul controllo delle frontiere, 
anche alla luce dell'alta percentuale di 
immigranti illegali che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la 
Turchia; ritiene che, una volta in vigore 
l'accordo di riammissione, il Consiglio 
dovrebbe dare mandato alla Commissione 
di avviare il dialogo sui visti e definire la 
tabella di marcia senza indugi;

Or. en

Emendamento 418
Andreas Mölzer, Philip Claeys

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

34 bis. osserva che l'erogazione di fondi 
alla Turchia nel quadro dello strumento 
di assistenza preadesione dovrebbe essere 
legata al conseguimento di progressi 
concreti da parte della Turchia nella lotta 
contro l'immigrazione clandestina 
nell'UE e nella messa in sicurezza dei 
propri confini con Grecia e Bulgaria;

Or. de

Emendamento 419
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

34 bis. plaude ai progressi compiuti dalla 
Turchia nel campo dell'energia 
rinnovabile e sostiene ulteriori sforzi volti 
a incentivare il ricorso a fonti energetiche 
rinnovabili in tutti i settori;

Or. en

Emendamento 420
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

34 bis. esprime la sua preoccupazione in 
merito agli accordi bilaterali conclusi tra 
la Turchia e diversi paesi vicinanti, tra i 
quali Pakistan, Sudan, Iran, Siria, Libia e 
alcune ex repubbliche sovietiche dell'Asia 
centrale, sull'abolizione dell'obbligo di 
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visto, dal momento che i cittadini di tali 
paesi, che entrano legalmente in Turchia, 
potrebbero diventare immigranti illegali 
nel territorio dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 421
Richard Howitt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

34 bis. deplora il ritardo della legislazione 
della Grande assemblea nazionale turca 
nel tutelare i diritti di profughi e 
richiedenti asilo; esprime preoccupazione 
per le continue voci di rimpatri di persone 
verso paesi nei quali possono essere a 
rischio di tortura o di altre violazioni dei 
diritti umani a causa di un arbitrario 
rifiuto di accesso alla procedura d'asilo;

Or. en

Emendamento 422
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 34 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

34 bis. è preoccupato dal continuo rifiuto 
arbitrario di concedere accesso alla 
procedura d'asilo e dalla pratica di 
respingere profughi, richiedenti asilo e 
altre persone che possono avere bisogno 
di protezione; sollecita il governo ad 
allineare alle norme internazionali i 
regolamenti detentivi ritenuti illegittimi 
dalla CEDU nella causa Abdolkhani e 
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Karimina contro Turchia; invita la 
Grande assemblea nazionale turca ad 
adottare una legislazione esauriente 
conforme alle norme internazionali sulla 
protezione e l'accoglienza per tutelare i 
diritti di tutti i profughi, i richiedenti asilo 
e altre persone che possono avere bisogno 
di protezione, senza discriminazioni, 
all'interno della giurisdizione turca;

Or. en

Emendamento 423
Hélène Flautre, Franziska Keller

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 34 ter (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

34 ter. esprime profonda preoccupazione 
per le persistenti violazioni dei diritti 
umani dei profughi, dei richiedenti asilo e 
dei migranti lungo ambedue i lati della 
frontiera terrestre e marittima greco-
turca, in cui operano anche forze di 
Frontex; considera che il progetto delle 
autorità greche di costruire un muro di 
12,5 chilometri lungo la frontiera con la 
Turchia sia una misura inappropriata ai 
fini della gestione dei flussi migratori;

Or. en

Emendamento 424
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 35

Proposta di risoluzione Emendamento

35. ricorda il ruolo centrale della Turchia 
come corridoio energetico dell'UE per le 

soppresso;
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risorse di petrolio e gas del Caucaso e del 
Caspio e la sua vicinanza strategica 
all'Iraq e al suo crescente mercato del 
greggio; sottolinea il ruolo strategico del 
gasdotto Nabucco e di altri gasdotti, come 
il futuro corridoio di trasporto del gas 
ITGI (Interconnessione Turchia-Grecia-
Italia), per la sicurezza energetica 
dell'Unione europea; ritiene che, in 
considerazione del ruolo e del potenziale 
strategici della Turchia, anche per quanto 
riguarda gli investimenti dell'UE e una 
ulteriore cooperazione con l'UE, sia 
necessario procedere ad una riflessione 
sul valore dell'apertura di negoziati sul 
capitolo 15 relativo all'energia, al fine di 
promuovere il dialogo strategico UE-
Turchia sull'energia;

Or. nl

Emendamento 425
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 35

Proposta di risoluzione Emendamento

35. ricorda il ruolo centrale della Turchia 
come corridoio energetico dell'UE per le 
risorse di petrolio e gas del Caucaso e del 
Caspio e la sua vicinanza strategica 
all'Iraq e al suo crescente mercato del 
greggio; sottolinea il ruolo strategico del
gasdotto Nabucco e di altri gasdotti, come 
il futuro corridoio di trasporto del gas ITGI
(Interconnessione Turchia-Grecia-Italia), 
per la sicurezza energetica dell'Unione 
europea; ritiene che, in considerazione del 
ruolo e del potenziale strategici della 
Turchia, anche per quanto riguarda gli 
investimenti dell'UE e una ulteriore 
cooperazione con l'UE, sia necessario 
procedere ad una riflessione sul valore 
dell'apertura di negoziati sul capitolo 15 

35. ricorda il ruolo centrale della Turchia 
come corridoio energetico dell'UE per le 
risorse di petrolio e gas del Caucaso e del 
Caspio e la sua vicinanza geografica a 
paesi del Medio oriente ricchi di petrolio;
sottolinea l'importanza strategica di 
realizzare il gasdotto Nabucco e altri 
gasdotti, come il futuro corridoio di 
trasporto del gas ITGI (Interconnessione 
Turchia-Grecia-Italia), per la sicurezza 
energetica dell'Unione europea; ritiene che, 
in considerazione del ruolo e del potenziale 
strategici della Turchia, anche per quanto 
riguarda gli investimenti dell'UE e una 
ulteriore cooperazione con l'UE, e alla luce 
del paragrafo 30 della presente relazione,
sia necessario procedere ad una riflessione 



AM\888692IT.doc 263/287 PE478.719v01-00

IT

relativo all'energia, al fine di promuovere il 
dialogo strategico UE-Turchia sull'energia;

sul valore dell'apertura di negoziati sul 
capitolo 15 relativo all'energia, al fine di 
promuovere il dialogo strategico UE-
Turchia sull'energia;

Or. en

Emendamento 426
Charles Tannock

Proposta di risoluzione
Paragrafo 35

Proposta di risoluzione Emendamento

35. ricorda il ruolo centrale della Turchia 
come corridoio energetico dell'UE per le 
risorse di petrolio e gas del Caucaso e del 
Caspio e la sua vicinanza strategica all'Iraq
e al suo crescente mercato del greggio;
sottolinea il ruolo strategico del gasdotto 
Nabucco e di altri gasdotti, come il futuro 
corridoio di trasporto del gas ITGI
(Interconnessione Turchia-Grecia-Italia), 
per la sicurezza energetica dell'Unione 
europea; ritiene che, in considerazione del 
ruolo e del potenziale strategici della 
Turchia, anche per quanto riguarda gli 
investimenti dell'UE e una ulteriore 
cooperazione con l'UE, sia necessario 
procedere ad una riflessione sul valore 
dell'apertura di negoziati sul capitolo 15 
relativo all'energia, al fine di promuovere il 
dialogo strategico UE-Turchia sull'energia;

35. ricorda il ruolo centrale della Turchia 
come corridoio energetico dell'UE per le 
risorse di petrolio e gas del Caucaso e del 
Caspio e la sua vicinanza strategica all'Iraq 
e al suo crescente mercato del greggio;
sottolinea il ruolo strategico del progettato
gasdotto Nabucco e di altri gasdotti, come 
il futuro corridoio di trasporto del gas ITGI
(Interconnessione Turchia-Grecia-Italia), 
per la sicurezza energetica dell'Unione 
europea; esorta la Turchia e l'Azerbaigian 
a porre fine alla politica d'isolamento nei 
confronti dell'Armenia, che esclude 
sistematicamente tale paese dai progetti 
volti ad assicurare sicurezza energetica 
all'Unione europea; ritiene che, in 
considerazione del ruolo e del potenziale 
strategici della Turchia, anche per quanto 
riguarda gli investimenti dell'UE e una 
ulteriore cooperazione con l'UE, sia 
necessario procedere ad una riflessione sul 
valore dell'apertura di negoziati sul 
capitolo 15 relativo all'energia, al fine di 
promuovere il dialogo strategico UE-
Turchia sull'energia;

Or. en
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Emendamento 427
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 35

Proposta di risoluzione Emendamento

35. ricorda il ruolo centrale della Turchia 
come corridoio energetico dell'UE per le 
risorse di petrolio e gas del Caucaso e del 
Caspio e la sua vicinanza strategica all'Iraq 
e al suo crescente mercato del greggio;
sottolinea il ruolo strategico del gasdotto 
Nabucco e di altri gasdotti, come il futuro 
corridoio di trasporto del gas ITGI
(Interconnessione Turchia-Grecia-Italia), 
per la sicurezza energetica dell'Unione 
europea; ritiene che, in considerazione del 
ruolo e del potenziale strategici della 
Turchia, anche per quanto riguarda gli 
investimenti dell'UE e una ulteriore 
cooperazione con l'UE, sia necessario 
procedere ad una riflessione sul valore 
dell'apertura di negoziati sul capitolo 15 
relativo all'energia, al fine di promuovere il 
dialogo strategico UE-Turchia sull'energia;

35. ricorda il ruolo centrale della Turchia 
come corridoio energetico dell'UE per le 
risorse di petrolio e gas del Caucaso e del 
Caspio e la sua vicinanza strategica all'Iraq 
e al suo crescente mercato del greggio;
sottolinea il ruolo strategico del gasdotto 
Nabucco e di altri gasdotti, come il futuro 
corridoio di trasporto del gas ITGI
(Interconnessione Turchia-Grecia-Italia), 
per la sicurezza energetica dell'Unione 
europea; sottolinea il potenziale della 
Turchia per quanto riguarda le energie 
rinnovabili, soprattutto le significative 
risorse solari, eoliche e geotermiche e la 
possibilità che l'Unione europea importi 
dalla Turchia energia elettrica 
rinnovabile attraverso reti di trasmissione 
di corrente continua ad alta tensione di 
lunga percorrenza, contribuendo così non 
solo alla sicurezza energetica dell'Unione, 
ma anche ai suoi obiettivi di energia 
rinnovabile;  ritiene che, in considerazione 
del ruolo e del potenziale strategici della 
Turchia, anche per quanto riguarda gli 
investimenti dell'UE e una ulteriore 
cooperazione con l'UE, sia necessario 
procedere ad una riflessione sul valore 
dell'apertura di negoziati sul capitolo 15 
relativo all'energia, al fine di promuovere il 
dialogo strategico UE-Turchia sull'energia;

Or. en

Emendamento 428
Renate Sommer
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 35

Proposta di risoluzione Emendamento

35. ricorda il ruolo centrale della Turchia 
come corridoio energetico dell'UE per le 
risorse di petrolio e gas del Caucaso e del 
Caspio e la sua vicinanza strategica all'Iraq 
e al suo crescente mercato del greggio; 
sottolinea il ruolo strategico del gasdotto 
Nabucco e di altri gasdotti, come il futuro 
corridoio di trasporto del gas ITGI 
(Interconnessione Turchia-Grecia-Italia), 
per la sicurezza energetica dell'Unione 
europea; ritiene che, in considerazione del 
ruolo e del potenziale strategici della 
Turchia, anche per quanto riguarda gli 
investimenti dell'UE e una ulteriore 
cooperazione con l'UE, sia necessario 
procedere ad una riflessione sul valore 
dell'apertura di negoziati sul capitolo 15 
relativo all'energia, al fine di promuovere 
il dialogo strategico UE-Turchia 
sull'energia;

35. ricorda il ruolo centrale della Turchia 
come corridoio energetico dell'UE per le 
risorse di petrolio e gas del Caucaso e del 
Caspio e la sua vicinanza strategica all'Iraq 
e al suo crescente mercato del greggio; 
sottolinea il ruolo strategico del gasdotto 
Nabucco e di altri gasdotti, come il futuro 
corridoio di trasporto del gas ITGI 
(Interconnessione Turchia-Grecia-Italia), 
per la sicurezza energetica dell'Unione 
europea;

Or. de

Emendamento 429
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 35

Proposta di risoluzione Emendamento

35. ricorda il ruolo centrale della Turchia 
come corridoio energetico dell'UE per le 
risorse di petrolio e gas del Caucaso e del 
Caspio e la sua vicinanza strategica all'Iraq 
e al suo crescente mercato del greggio;
sottolinea il ruolo strategico del gasdotto 
Nabucco e di altri gasdotti, come il futuro 
corridoio di trasporto del gas ITGI
(Interconnessione Turchia-Grecia-Italia), 
per la sicurezza energetica dell'Unione

35. ricorda il ruolo centrale della Turchia 
come principale paese di transito per le 
risorse di petrolio e gas del Caucaso e del 
Caspio e la sua vicinanza strategica all'Iraq 
e al suo crescente mercato del greggio;
sottolinea il ruolo strategico del gasdotto 
Nabucco e di altri gasdotti, come il futuro 
corridoio di trasporto del gas ITGI
(Interconnessione Turchia-Grecia-Italia), 
per la sicurezza energetica europea; ritiene 
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europea; ritiene che, in considerazione del 
ruolo e del potenziale strategici della 
Turchia, anche per quanto riguarda gli 
investimenti dell'UE e una ulteriore 
cooperazione con l'UE, sia necessario
procedere ad una riflessione sul valore 
dell'apertura di negoziati sul capitolo 15
relativo all'energia, al fine di promuovere 
il dialogo strategico UE-Turchia 
sull'energia;

che, in considerazione del ruolo e del 
potenziale strategici della Turchia, anche 
per quanto riguarda gli investimenti
europei e una ulteriore cooperazione con 
l'Europa, occorra avviare i negoziati sul 
capitolo 15 (energia) al più presto 
possibile;

Or. en

Emendamento 430
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 35

Proposta di risoluzione Emendamento

35. ricorda il ruolo centrale della Turchia 
come corridoio energetico dell'UE per le 
risorse di petrolio e gas del Caucaso e del 
Caspio e la sua vicinanza strategica all'Iraq 
e al suo crescente mercato del greggio;
sottolinea il ruolo strategico del gasdotto 
Nabucco e di altri gasdotti, come il futuro 
corridoio di trasporto del gas ITGI
(Interconnessione Turchia-Grecia-Italia), 
per la sicurezza energetica dell'Unione 
europea; ritiene che, in considerazione del 
ruolo e del potenziale strategici della 
Turchia, anche per quanto riguarda gli 
investimenti dell'UE e una ulteriore 
cooperazione con l'UE, sia necessario 
procedere ad una riflessione sul valore 
dell'apertura di negoziati sul capitolo 15 
relativo all'energia, al fine di promuovere il 
dialogo strategico UE-Turchia sull'energia;

35. ricorda il ruolo centrale della Turchia 
come corridoio energetico dell'UE per le 
risorse di petrolio e gas del Caucaso e del 
Caspio e la sua vicinanza strategica all'Iraq 
e al suo crescente mercato del greggio;
sottolinea il ruolo strategico del gasdotto 
Nabucco e di altri gasdotti, come il futuro 
corridoio di trasporto del gas ITGI
(Interconnessione Turchia-Grecia-Italia), 
per la sicurezza energetica dell'Unione 
europea; ritiene che, in considerazione del 
ruolo e del potenziale strategici della 
Turchia, anche per quanto riguarda gli 
investimenti dell'UE e una ulteriore 
cooperazione con l'UE, sia necessario 
procedere ad una riflessione sul valore 
dell'apertura di negoziati sul capitolo 15 
relativo all'energia, al fine di promuovere il 
dialogo strategico UE-Turchia sull'energia, 
purché la Turchia si impegni a rispettare 
pienamente i diritti sovrani della 
Repubblica di Cipro e ponga 
immediatamente fine alle minacce nei 
suoi confronti, e rispetti gli obblighi 
illustrati nel quadro negoziale per quanto 
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concerne i rapporti di buon vicinato e la 
soluzione pacifica delle controversie;

Or. en

Emendamento 431
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 35

Proposta di risoluzione Emendamento

35. ricorda il ruolo centrale della Turchia 
come corridoio energetico dell'UE per le 
risorse di petrolio e gas del Caucaso e del 
Caspio e la sua vicinanza strategica all'Iraq 
e al suo crescente mercato del greggio;
sottolinea il ruolo strategico del gasdotto 
Nabucco e di altri gasdotti, come il futuro 
corridoio di trasporto del gas ITGI
(Interconnessione Turchia-Grecia-Italia), 
per la sicurezza energetica dell'Unione 
europea; ritiene che, in considerazione del 
ruolo e del potenziale strategici della 
Turchia, anche per quanto riguarda gli 
investimenti dell'UE e una ulteriore 
cooperazione con l'UE, sia necessario 
procedere ad una riflessione sul valore 
dell'apertura di negoziati sul capitolo 15 
relativo all'energia, al fine di promuovere il 
dialogo strategico UE-Turchia sull'energia;

35. ricorda il ruolo centrale della Turchia 
come corridoio energetico dell'UE per le 
risorse di petrolio e gas del Caucaso e del 
Caspio e la sua vicinanza strategica all'Iraq 
e al suo crescente mercato del greggio;
sottolinea il ruolo strategico del gasdotto 
Nabucco e di altri gasdotti, come il futuro 
corridoio di trasporto del gas ITGI
(Interconnessione Turchia-Grecia-Italia), 
per la sicurezza energetica dell'Unione 
europea; ritiene che, in considerazione del 
ruolo e del potenziale strategici della 
Turchia, anche per quanto riguarda gli 
investimenti dell'UE e una ulteriore 
cooperazione con l'UE, sia necessario 
procedere ad una riflessione sul valore 
dell'apertura di negoziati sul capitolo 15 
relativo all'energia, al fine di promuovere il 
dialogo strategico UE-Turchia sull'energia, 
purché la Turchia si impegni a rispettare 
pienamente i diritti sovrani di tutti gli 
Stati membri, compreso il diritto della 
Repubblica di Cipro a una zona 
economica esclusiva, e rispetti gli obblighi 
illustrati nel quadro negoziale per quanto 
concerne i rapporti di buon vicinato e la 
soluzione pacifica delle controversie;

Or. en
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Emendamento 432
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 35

Proposta di risoluzione Emendamento

35. ricorda il ruolo centrale della Turchia 
come corridoio energetico dell'UE per le 
risorse di petrolio e gas del Caucaso e del 
Caspio e la sua vicinanza strategica all'Iraq 
e al suo crescente mercato del greggio;
sottolinea il ruolo strategico del gasdotto 
Nabucco e di altri gasdotti, come il futuro 
corridoio di trasporto del gas ITGI
(Interconnessione Turchia-Grecia-Italia), 
per la sicurezza energetica dell'Unione 
europea; ritiene che, in considerazione del 
ruolo e del potenziale strategici della 
Turchia, anche per quanto riguarda gli 
investimenti dell'UE e una ulteriore 
cooperazione con l'UE, sia necessario 
procedere ad una riflessione sul valore 
dell'apertura di negoziati sul capitolo 15 
relativo all'energia, al fine di promuovere il 
dialogo strategico UE-Turchia sull'energia;

35. ricorda il ruolo centrale della Turchia 
come corridoio energetico dell'UE per le 
risorse di petrolio e gas del Caucaso e del 
Caspio e la sua vicinanza strategica all'Iraq 
e al suo crescente mercato del greggio;
sottolinea il ruolo strategico del gasdotto 
Nabucco e di altri gasdotti, come il futuro 
corridoio di trasporto del gas ITGI
(Interconnessione Turchia-Grecia-Italia), 
per la sicurezza energetica dell'Unione 
europea; ritiene che, in considerazione del 
ruolo e del potenziale strategici della 
Turchia, anche per quanto riguarda gli 
investimenti dell'UE e una ulteriore 
cooperazione con l'UE, sia necessario 
procedere ad una riflessione sull'apertura di 
negoziati sul capitolo 15 relativo 
all'energia, al fine di promuovere il dialogo 
strategico UE-Turchia sull'energia;

Or. en

Emendamento 433
Rolandas Paksas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36

Proposta di risoluzione Emendamento

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo 
della Turchia come importante attore 
regionale in Medio Oriente, nei Balcani 
occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel 
Caucaso meridionale e nel Corno d'Africa 

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo 
della Turchia come democrazia laica con 
popolazione a maggioranza musulmana e
come importante attore regionale in Medio 
Oriente, nei Balcani occidentali, in 
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e il suo ruolo come esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione; sostiene 
la salda posizione della Turchia e il suo 
forte impegno per le forze democratiche in 
Siria e ricorda il suo importante ruolo per 
la protezione dei rifugiati siriani; invita 
l'UE e la Turchia a rafforzare il dialogo 
politico esistente sulle scelte e gli obiettivi 
di politica estera di reciproco interesse;
invita la Turchia a sviluppare la propria 
politica estera, nel quadro del dialogo e del 
coordinamento con l'Unione europea, e ad 
allineare progressivamente la propria 
politica estera con quella dell'Unione 
europea, al fine di creare preziose sinergie 
e rafforzare il potenziale di impatto 
positivo;

Afghanistan/Pakistan, nel Caucaso 
meridionale e nel Corno d'Africa e il suo 
ruolo come esempio per gli Stati arabi in 
fase di democratizzazione; sostiene la salda 
posizione della Turchia e il suo forte 
impegno per le forze democratiche in Siria 
e ricorda il suo importante ruolo per la 
protezione dei rifugiati siriani; invita l'UE e 
la Turchia a rafforzare il dialogo politico 
esistente sulle scelte e gli obiettivi di 
politica estera di reciproco interesse; invita 
la Turchia a sviluppare la propria politica 
estera, nel quadro del dialogo e del 
coordinamento con l'Unione europea, e ad 
allineare progressivamente la propria 
politica estera con quella dell'Unione 
europea, al fine di creare preziose sinergie 
e rafforzare il potenziale di impatto 
positivo;

Or. lt

Emendamento 434
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36

Proposta di risoluzione Emendamento

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo 
della Turchia come importante attore 
regionale in Medio Oriente, nei Balcani 
occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel 
Caucaso meridionale e nel Corno d'Africa 
e il suo ruolo come esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione; sostiene 
la salda posizione della Turchia e il suo 
forte impegno per le forze democratiche in 
Siria e ricorda il suo importante ruolo per 
la protezione dei rifugiati siriani; invita 
l'UE e la Turchia a rafforzare il dialogo 
politico esistente sulle scelte e gli obiettivi 

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; sottolinea il 
ruolo della Turchia come importante attore 
regionale, soprattutto nel contesto della 
politica della sicurezza e della difesa, in 
Medio Oriente, nei Balcani occidentali, in 
Afghanistan/Pakistan, nel Caucaso 
meridionale e nel Corno d'Africa e il suo 
ruolo come esempio per gli Stati arabi in 
fase di democratizzazione; sostiene la salda 
posizione della Turchia e il suo forte 
impegno per le forze democratiche in Siria 
e ricorda il suo importante ruolo per la 
protezione dei rifugiati siriani; invita l'UE e 
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di politica estera di reciproco interesse;
invita la Turchia a sviluppare la propria 
politica estera, nel quadro del dialogo e del 
coordinamento con l'Unione europea, e ad 
allineare progressivamente la propria 
politica estera con quella dell'Unione 
europea, al fine di creare preziose sinergie 
e rafforzare il potenziale di impatto 
positivo;

la Turchia a rafforzare il dialogo politico 
esistente sulle scelte e gli obiettivi di 
politica estera di reciproco interesse; invita 
la Turchia a sviluppare la propria politica 
estera, nel quadro del dialogo e del 
coordinamento con l'Unione europea, e ad 
allineare progressivamente la propria 
politica estera con quella dell'Unione 
europea, al fine di creare preziose sinergie 
e rafforzare il potenziale di impatto 
positivo;

Or. en

Emendamento 435
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36

Proposta di risoluzione Emendamento

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo 
della Turchia come importante attore 
regionale in Medio Oriente, nei Balcani 
occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel 
Caucaso meridionale e nel Corno d'Africa 
e il suo ruolo come esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione; sostiene 
la salda posizione della Turchia e il suo 
forte impegno per le forze democratiche 
in Siria e ricorda il suo importante ruolo 
per la protezione dei rifugiati siriani; 
invita l'UE e la Turchia a rafforzare il 
dialogo politico esistente sulle scelte e gli 
obiettivi di politica estera di reciproco 
interesse; invita la Turchia a sviluppare la 
propria politica estera, nel quadro del 
dialogo e del coordinamento con l'Unione 
europea, e ad allineare progressivamente 
la propria politica estera con quella 
dell'Unione europea, al fine di creare 
preziose sinergie e rafforzare il potenziale 

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo 
della Turchia come importante attore 
regionale in Medio Oriente, nei Balcani 
occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel 
Caucaso meridionale e nel Corno d'Africa 
e il suo ruolo come esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione;
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di impatto positivo;

Or. en

Emendamento 436
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36

Proposta di risoluzione Emendamento

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo 
della Turchia come importante attore 
regionale in Medio Oriente, nei Balcani 
occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel 
Caucaso meridionale e nel Corno d'Africa 
e il suo ruolo come esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione;
sostiene la salda posizione della Turchia e 
il suo forte impegno per le forze 
democratiche in Siria e ricorda il suo 
importante ruolo per la protezione dei 
rifugiati siriani; invita l'UE e la Turchia a 
rafforzare il dialogo politico esistente sulle 
scelte e gli obiettivi di politica estera di 
reciproco interesse; invita la Turchia a 
sviluppare la propria politica estera, nel 
quadro del dialogo e del coordinamento 
con l'Unione europea, e ad allineare 
progressivamente la propria politica estera
con quella dell'Unione europea, al fine di 
creare preziose sinergie e rafforzare il 
potenziale di impatto positivo;

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo 
della Turchia come importante attore 
regionale in Medio Oriente, nei Balcani 
occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel 
Caucaso meridionale, in Asia centrale e 
nel Corno d'Africa e il suo ruolo nel 
processo di transizione democratica degli
Stati arabi in significativi settori quali le 
riforme politiche ed economiche e il 
rafforzamento delle istituzioni; sostiene la 
salda posizione della Turchia e il suo forte 
impegno per le forze democratiche in Siria 
e ricorda il suo importante ruolo per la 
protezione dei rifugiati siriani; invita l'UE e 
la Turchia a rafforzare il dialogo politico 
esistente sulle scelte e gli obiettivi di 
politica estera di reciproco interesse; invita 
la Turchia a sviluppare la propria politica 
estera, nel quadro del dialogo e del 
coordinamento con l'Unione europea, e ad 
allineare progressivamente la propria 
politica estera con quella dell'Unione 
europea, al fine di creare preziose sinergie 
e rafforzare il potenziale di impatto 
positivo;

Or. en



PE478.719v01-00 272/287 AM\888692IT.doc

IT

Emendamento 437
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36

Proposta di risoluzione Emendamento

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo 
della Turchia come importante attore 
regionale in Medio Oriente, nei Balcani 
occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel 
Caucaso meridionale e nel Corno d'Africa 
e il suo ruolo come esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione;
sostiene la salda posizione della Turchia e 
il suo forte impegno per le forze 
democratiche in Siria e ricorda il suo 
importante ruolo per la protezione dei 
rifugiati siriani; invita l'UE e la Turchia a 
rafforzare il dialogo politico esistente sulle 
scelte e gli obiettivi di politica estera di 
reciproco interesse; invita la Turchia a 
sviluppare la propria politica estera, nel 
quadro del dialogo e del coordinamento 
con l'Unione europea, e ad allineare 
progressivamente la propria politica estera 
con quella dell'Unione europea, al fine di 
creare preziose sinergie e rafforzare il 
potenziale di impatto positivo;

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo 
della Turchia come importante attore 
regionale in Medio Oriente, nei Balcani 
occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel 
Caucaso meridionale e nel Corno d'Africa 
e il suo ruolo come Stato leader nella 
regione, con un'economia efficiente e 
istituzioni democratiche evolute; sostiene 
la salda posizione della Turchia e il suo 
forte impegno per le forze democratiche in 
Siria e ricorda il suo importante ruolo per 
la protezione dei rifugiati siriani; invita 
l'UE e la Turchia a rafforzare il dialogo 
politico esistente sulle scelte e gli obiettivi 
di politica estera di reciproco interesse;
invita la Turchia a sviluppare la propria 
politica estera, nel quadro del dialogo e del 
coordinamento con l'Unione europea, e ad 
allineare progressivamente la propria 
politica estera con quella dell'Unione 
europea, al fine di creare preziose sinergie 
e rafforzare il potenziale di impatto 
positivo;

Or. en

Emendamento 438
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36

Proposta di risoluzione Emendamento

36. sottolinea il ruolo strategico della 36. sottolinea il ruolo strategico della 
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Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo 
della Turchia come importante attore 
regionale in Medio Oriente, nei Balcani 
occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel 
Caucaso meridionale e nel Corno d'Africa 
e il suo ruolo come esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione; sostiene 
la salda posizione della Turchia e il suo 
forte impegno per le forze democratiche 
in Siria e ricorda il suo importante ruolo 
per la protezione dei rifugiati siriani;
invita l'UE e la Turchia a rafforzare il 
dialogo politico esistente sulle scelte e gli 
obiettivi di politica estera di reciproco 
interesse; invita la Turchia a sviluppare la 
propria politica estera, nel quadro del 
dialogo e del coordinamento con l'Unione 
europea, e ad allineare progressivamente la 
propria politica estera con quella 
dell'Unione europea, al fine di creare 
preziose sinergie e rafforzare il potenziale 
di impatto positivo;

Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo 
della Turchia come importante attore 
regionale in Medio Oriente, nei Balcani 
occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel 
Caucaso meridionale e nel Corno d'Africa 
e il suo ruolo come esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione; invita 
l'UE e la Turchia a rafforzare il dialogo 
politico esistente sulle scelte e gli obiettivi 
di politica estera di reciproco interesse; 
invita la Turchia a sviluppare la propria 
politica estera, nel quadro del dialogo e del 
coordinamento con l'Unione europea, e ad 
allineare progressivamente la propria 
politica estera con quella dell'Unione 
europea, al fine di creare preziose sinergie 
e rafforzare il potenziale di impatto 
positivo;

Or. nl

Emendamento 439
Richard Howitt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36

Proposta di risoluzione Emendamento

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo 
della Turchia come importante attore 
regionale in Medio Oriente, nei Balcani 
occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel 
Caucaso meridionale e nel Corno d'Africa 
e il suo ruolo come esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione; sostiene 
la salda posizione della Turchia e il suo 

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo 
della Turchia come importante attore 
regionale in Medio Oriente, nei Balcani 
occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel 
Caucaso meridionale e nel Corno d'Africa 
e il suo ruolo come esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione; esprime 
il proprio sostegno agli sforzi compiuti 
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forte impegno per le forze democratiche in 
Siria e ricorda il suo importante ruolo per 
la protezione dei rifugiati siriani; invita 
l'UE e la Turchia a rafforzare il dialogo 
politico esistente sulle scelte e gli obiettivi 
di politica estera di reciproco interesse;
invita la Turchia a sviluppare la propria 
politica estera, nel quadro del dialogo e del 
coordinamento con l'Unione europea, e ad 
allineare progressivamente la propria 
politica estera con quella dell'Unione 
europea, al fine di creare preziose sinergie 
e rafforzare il potenziale di impatto 
positivo;

dalla Turchia per contribuire al 
proseguimento del dialogo e della 
cooperazione ad alto livello tra 
l'Afghanistan e il Pakistan e saluta il 
processo di Istanbul avviato per rafforzare 
la cooperazione regionale tra 
l'Afghanistan e i suoi vicini; sostiene la 
salda posizione della Turchia e il suo forte 
impegno per le forze democratiche in Siria 
e ricorda il suo importante ruolo per la 
protezione dei cittadini siriani; invita l'UE 
e la Turchia a rafforzare il dialogo politico 
esistente sulle scelte e gli obiettivi di 
politica estera di reciproco interesse; invita 
la Turchia a sviluppare la propria politica 
estera, nel quadro del dialogo e del 
coordinamento con l'Unione europea, e ad 
allineare progressivamente la propria 
politica estera con quella dell'Unione 
europea, al fine di creare preziose sinergie 
e rafforzare il potenziale di impatto 
positivo;

Or. en

Emendamento 440
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36

Proposta di risoluzione Emendamento

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo 
della Turchia come importante attore 
regionale in Medio Oriente, nei Balcani 
occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel 
Caucaso meridionale e nel Corno d'Africa 
e il suo ruolo come esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione; sostiene 
la salda posizione della Turchia e il suo 
forte impegno per le forze democratiche in 
Siria e ricorda il suo importante ruolo per 

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo 
della Turchia come importante attore 
regionale in Medio Oriente, nei Balcani 
occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel 
Caucaso meridionale e nel Corno d'Africa 
e il suo ruolo come esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione; sostiene 
la salda posizione della Turchia e il suo 
forte impegno per le forze democratiche in 
Siria e ricorda il suo importante ruolo per 
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la protezione dei rifugiati siriani; invita 
l'UE e la Turchia a rafforzare il dialogo 
politico esistente sulle scelte e gli obiettivi 
di politica estera di reciproco interesse; 
invita la Turchia a sviluppare la propria 
politica estera, nel quadro del dialogo e del 
coordinamento con l'Unione europea, e ad 
allineare progressivamente la propria 
politica estera con quella dell'Unione 
europea, al fine di creare preziose sinergie 
e rafforzare il potenziale di impatto 
positivo;

la protezione dei rifugiati siriani, ritenendo 
tuttavia l'attuale politica estera turca nei 
confronti della Siria divergente da quella 
dell'UE; invita l'UE e la Turchia a 
rafforzare il dialogo politico esistente sulle 
scelte e gli obiettivi di politica estera di 
reciproco interesse; invita la Turchia a 
sviluppare la propria politica estera, nel 
quadro del dialogo e del coordinamento 
con l'Unione europea, e ad allineare 
progressivamente la propria politica estera 
con quella dell'Unione europea, al fine di 
creare preziose sinergie e rafforzare il 
potenziale di impatto positivo;

Or. it

Emendamento 441
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36

Proposta di risoluzione Emendamento

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo 
della Turchia come importante attore 
regionale in Medio Oriente, nei Balcani 
occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel 
Caucaso meridionale e nel Corno d'Africa
e il suo ruolo come esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione;
sostiene la salda posizione della Turchia e 
il suo forte impegno per le forze 
democratiche in Siria e ricorda il suo 
importante ruolo per la protezione dei 
rifugiati siriani; invita l'UE e la Turchia a 
rafforzare il dialogo politico esistente sulle 
scelte e gli obiettivi di politica estera di 
reciproco interesse; invita la Turchia a 
sviluppare la propria politica estera, nel 
quadro del dialogo e del coordinamento 
con l'Unione europea, e ad allineare 

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo 
della Turchia come importante attore 
regionale in Medio Oriente, nei Balcani 
occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel 
Caucaso meridionale e nel Corno d'Africa;
sostiene la salda posizione della Turchia e 
il suo forte impegno per le forze 
democratiche in Siria e ricorda il suo 
importante ruolo per la protezione dei 
rifugiati siriani; invita l'UE e la Turchia a 
rafforzare il dialogo politico esistente sulle 
scelte e gli obiettivi di politica estera di 
reciproco interesse; invita la Turchia a 
sviluppare la propria politica estera, nel 
quadro del dialogo e del coordinamento 
con l'Unione europea, e ad allineare 
progressivamente la propria politica estera 
con quella dell'Unione europea, al fine di 
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progressivamente la propria politica estera 
con quella dell'Unione europea, al fine di 
creare preziose sinergie e rafforzare il 
potenziale di impatto positivo;

creare preziose sinergie e rafforzare il 
potenziale di impatto positivo;

Or. en

Emendamento 442
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36

Proposta di risoluzione Emendamento

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo 
della Turchia come importante attore 
regionale in Medio Oriente, nei Balcani 
occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel 
Caucaso meridionale e nel Corno d'Africa 
e il suo ruolo come esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione; sostiene 
la salda posizione della Turchia e il suo 
forte impegno per le forze democratiche in 
Siria e ricorda il suo importante ruolo per 
la protezione dei rifugiati siriani; invita 
l'UE e la Turchia a rafforzare il dialogo 
politico esistente sulle scelte e gli obiettivi 
di politica estera di reciproco interesse;
invita la Turchia a sviluppare la propria 
politica estera, nel quadro del dialogo e 
del coordinamento con l'Unione europea, 
e ad allineare progressivamente la propria 
politica estera con quella dell'Unione 
europea, al fine di creare preziose sinergie 
e rafforzare il potenziale di impatto 
positivo;

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo 
della Turchia come importante attore 
regionale in Medio Oriente, nei Balcani 
occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel 
Caucaso meridionale e nel Corno d'Africa 
e il suo ruolo come esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione; sostiene 
la salda posizione della Turchia e il suo 
forte impegno per le forze democratiche in 
Siria e ricorda il suo importante ruolo per 
la protezione dei rifugiati siriani; invita 
l'UE e la Turchia a rafforzare il dialogo 
politico esistente sulle scelte e gli obiettivi 
di politica estera di reciproco interesse;

Or. en
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Emendamento 443
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36

Proposta di risoluzione Emendamento

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo 
della Turchia come importante attore 
regionale in Medio Oriente, nei Balcani 
occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel 
Caucaso meridionale e nel Corno d'Africa 
e il suo ruolo come esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione; sostiene 
la salda posizione della Turchia e il suo 
forte impegno per le forze democratiche in 
Siria e ricorda il suo importante ruolo per 
la protezione dei rifugiati siriani; invita 
l'UE e la Turchia a rafforzare il dialogo 
politico esistente sulle scelte e gli obiettivi 
di politica estera di reciproco interesse;
invita la Turchia a sviluppare la propria 
politica estera, nel quadro del dialogo e del 
coordinamento con l'Unione europea, e ad 
allineare progressivamente la propria 
politica estera con quella dell'Unione 
europea, al fine di creare preziose sinergie 
e rafforzare il potenziale di impatto 
positivo;

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo 
della Turchia come importante attore 
regionale in Medio Oriente, nei Balcani 
occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel 
Caucaso meridionale e nel Corno d'Africa 
e il suo ruolo come esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione; sostiene 
la salda posizione della Turchia e il suo
forte impegno per le forze democratiche in 
Siria e ricorda il suo importante ruolo per 
la protezione dei rifugiati siriani; invita 
l'UE e la Turchia a rafforzare il dialogo 
politico esistente sulle scelte e gli obiettivi 
di politica estera di reciproco interesse;
invita la Turchia a sviluppare la propria 
politica estera nel quadro del dialogo  con 
l'Unione europea, e a rafforzare il 
coordinamento della propria politica estera
in linea con quella dell'Unione europea, al 
fine di creare preziose sinergie e rafforzare 
il potenziale di impatto positivo;

Or. en

Emendamento 444
Hélène Flautre, Franziska Keller

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 36

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 
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per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo 
della Turchia come importante attore 
regionale in Medio Oriente, nei Balcani 
occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel 
Caucaso meridionale e nel Corno d'Africa 
e il suo ruolo come esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione; sostiene 
la salda posizione della Turchia e il suo 
forte impegno per le forze democratiche in 
Siria e ricorda il suo importante ruolo per 
la protezione dei rifugiati siriani; invita 
l'UE e la Turchia a rafforzare il dialogo 
politico esistente sulle scelte e gli obiettivi 
di politica estera di reciproco interesse;
invita la Turchia a sviluppare la propria 
politica estera, nel quadro del dialogo e del 
coordinamento con l'Unione europea, e ad 
allineare progressivamente la propria 
politica estera con quella dell'Unione 
europea, al fine di creare preziose sinergie 
e rafforzare il potenziale di impatto 
positivo;

per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo 
della Turchia come importante attore 
regionale in Medio Oriente, nei Balcani 
occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel 
Caucaso meridionale e nel Corno d'Africa 
e il suo ruolo come fonte d'ispirazione per 
gli Stati arabi in fase di democratizzazione;
sostiene la salda posizione della Turchia e 
il suo forte impegno per le forze 
democratiche in Siria e ricorda il suo 
importante ruolo per la protezione dei 
rifugiati siriani; invita l'UE e la Turchia a 
rafforzare il dialogo politico esistente sulle 
scelte e gli obiettivi di politica estera di 
reciproco interesse; invita la Turchia a 
sviluppare la propria politica estera, nel 
quadro del dialogo e del coordinamento 
con l'Unione europea, al fine di creare 
preziose sinergie e rafforzare il potenziale 
di impatto positivo;

Or. en

Emendamento 445
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36

Proposta di risoluzione Emendamento

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo
della Turchia come importante attore 
regionale in Medio Oriente, nei Balcani 
occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel 
Caucaso meridionale e nel Corno d'Africa 
e il suo ruolo come esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione; sostiene 
la salda posizione della Turchia e il suo 
forte impegno per le forze democratiche in 

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera e di sicurezza comune
dell'Unione europea e la sua politica di 
vicinato; ricorda il ruolo della Turchia 
come importante attore regionale in Medio 
Oriente, nei Balcani occidentali, in 
Afghanistan/Pakistan, nel Caucaso 
meridionale e nel Corno d'Africa e il suo
potenziale ruolo come esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione; sostiene 
la salda posizione della Turchia e il suo 
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Siria e ricorda il suo importante ruolo per 
la protezione dei rifugiati siriani; invita 
l'UE e la Turchia a rafforzare il dialogo 
politico esistente sulle scelte e gli obiettivi 
di politica estera di reciproco interesse;
invita la Turchia a sviluppare la propria 
politica estera, nel quadro del dialogo e 
del coordinamento con l'Unione europea, e 
ad allineare progressivamente la propria 
politica estera con quella dell'Unione 
europea, al fine di creare preziose sinergie 
e rafforzare il potenziale di impatto 
positivo;

forte impegno per le forze democratiche in 
Siria e ricorda il suo importante ruolo per 
la protezione dei rifugiati siriani; invita 
l'UE e la Turchia a rafforzare il dialogo 
politico esistente sui valori e gli obiettivi di 
politica estera di reciproco interesse; invita 
la Turchia a sviluppare la propria politica 
estera e della sicurezza nel contesto della 
sua interdipendenza con l'Unione europea;

Or. en

Emendamento 446
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36

Proposta di risoluzione Emendamento

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo 
della Turchia come importante attore 
regionale in Medio Oriente, nei Balcani 
occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel 
Caucaso meridionale e nel Corno d'Africa 
e il suo ruolo come esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione; sostiene 
la salda posizione della Turchia e il suo 
forte impegno per le forze democratiche in 
Siria e ricorda il suo importante ruolo per 
la protezione dei rifugiati siriani; invita 
l'UE e la Turchia a rafforzare il dialogo 
politico esistente sulle scelte e gli obiettivi 
di politica estera di reciproco interesse;
invita la Turchia a sviluppare la propria 
politica estera, nel quadro del dialogo e del 
coordinamento con l'Unione europea, e ad 
allineare progressivamente la propria 
politica estera con quella dell'Unione 

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo 
della Turchia come importante attore 
regionale in Medio Oriente, nei Balcani 
occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel 
Caucaso meridionale e nel Corno d'Africa 
e il suo ruolo di partner per gli Stati arabi 
in fase di democratizzazione; sostiene la 
salda posizione della Turchia e il suo forte 
impegno per le forze democratiche in Siria 
e ricorda il suo importante ruolo per la 
protezione dei rifugiati siriani; invita l'UE e 
la Turchia a rafforzare il dialogo politico 
esistente sulle scelte e gli obiettivi di 
politica estera di reciproco interesse; invita 
la Turchia a sviluppare la propria politica 
estera, nel quadro del dialogo e del 
coordinamento con l'Unione europea, e ad 
allineare progressivamente la propria 
politica estera con quella dell'Unione 
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europea, al fine di creare preziose sinergie 
e rafforzare il potenziale di impatto 
positivo;

europea, al fine di creare preziose sinergie 
e rafforzare il potenziale di impatto 
positivo;

Or. en

Emendamento 447
Barry Madlener

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36

Proposta di risoluzione Emendamento

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo 
della Turchia come importante attore 
regionale in Medio Oriente, nei Balcani 
occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel 
Caucaso meridionale e nel Corno d'Africa 
e il suo ruolo come esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione; sostiene 
la salda posizione della Turchia e il suo 
forte impegno per le forze democratiche in 
Siria e ricorda il suo importante ruolo per 
la protezione dei rifugiati siriani; invita 
l'UE e la Turchia a rafforzare il dialogo 
politico esistente sulle scelte e gli obiettivi 
di politica estera di reciproco interesse; 
invita la Turchia a sviluppare la propria 
politica estera, nel quadro del dialogo e del 
coordinamento con l'Unione europea, e ad 
allineare progressivamente la propria 
politica estera con quella dell'Unione 
europea, al fine di creare preziose sinergie 
e rafforzare il potenziale di impatto 
positivo;

36. sottolinea il ruolo strategico della 
Turchia, politicamente e geograficamente, 
per la politica estera dell'Unione europea e 
la sua politica di vicinato; ricorda il ruolo 
della Turchia come importante attore 
regionale in Medio Oriente, nei Balcani 
occidentali, in Afghanistan/Pakistan, nel 
Caucaso meridionale e nel Corno d'Africa 
e il suo ruolo come esempio per gli Stati 
arabi in fase di democratizzazione; sostiene 
la salda posizione della Turchia e il suo 
forte impegno per le forze democratiche in
Siria e ricorda il suo importante ruolo per 
la protezione dei rifugiati siriani; invita 
l'UE e la Turchia a rafforzare il dialogo 
politico esistente sulle scelte e gli obiettivi 
di politica estera di reciproco interesse; 
invita la Turchia a sviluppare la propria 
politica estera, nel quadro del dialogo e del 
coordinamento con l'Unione europea, e ad 
allineare progressivamente la propria 
politica estera con quella dell'Unione 
europea, al fine di creare preziose sinergie 
e rafforzare il potenziale di impatto 
positivo; constata pertanto che 
attualmente la Turchia continua a 
compromettere le sanzioni imposte 
dall'UE all'Iran;

Or. nl
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Emendamento 448
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

36 bis. esorta la Turchia, in quanto 
importante paese di destinazione del 
petrolio iraniano, ad allinearsi con 
l'embargo imposto dall'Unione europea 
su tale petrolio a causa del programma di 
armamento nucleare perseguito dall'Iran 
ed esorta i paesi democratici e i loro 
alleati a contribuire ad assicurare fonti 
alternative di petrolio per la Turchia;

Or. en

Emendamento 449
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

36 bis. ricorda l'importanza di un 
coordinamento e una cooperazione stretti 
tra la Turchia e l'Unione europea sulla 
questione della proliferazione nucleare in 
Iran e ritiene che la Turchia possa 
svolgere un ruolo importante e costruttivo 
facilitando e promuovendo il dialogo con 
l'Iran su una rapida soluzione e 
garantendo pieno sostegno alle sanzioni 
contro l'Iran;

Or. en

Emendamento 450
Eduard Kukan
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 37

Proposta di risoluzione Emendamento

37. ricorda l'ambizione della Turchia di 
stimolare e aiutare le transizioni 
democratiche e le riforme 
socioeconomiche nel Vicinato meridionale;
osserva che la partecipazione delle 
istituzioni e delle organizzazioni non 
governative turche agli strumenti della 
PEV genererebbe effetti sinergici 
straordinari, in particolare in settori quali il 
potenziamento istituzionale e lo sviluppo 
della società civile; ritiene che la 
cooperazione pratica debba essere 
completata da un dialogo strutturato tra 
l'UE e la Turchia per il coordinamento 
delle rispettive politiche di vicinato;

37. ricorda l'ambizione della Turchia di 
stimolare e aiutare le transizioni 
democratiche e le riforme 
socioeconomiche nel Vicinato meridionale;
osserva che la partecipazione delle 
istituzioni e delle organizzazioni non 
governative turche agli strumenti della 
PEV genererebbe effetti sinergici 
straordinari, in particolare in settori quali il 
potenziamento istituzionale e lo sviluppo
socioeconomico e della società civile;
ritiene che la cooperazione pratica debba 
essere completata da un dialogo strutturato 
tra l'UE e la Turchia per il coordinamento 
delle rispettive politiche di vicinato;

Or. en

Emendamento 451
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 37 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

37 bis. sottolinea l'importanza di stabilire 
contatti interpersonali e invita quindi la 
Commissione a elaborare programmi volti 
a facilitare in diversi settori l'interazione 
tra cittadini turchi e dell'Unione europea; 

Or. en

Emendamento 452
Barry Madlener

Proposta di risoluzione
Paragrafo 37 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

37 bis. constata che dal 2007 la Turchia 
ha già ricevuto dall'UE aiuti finanziari 
per un valore di circa 4 miliardi di euro; 
prende atto dei dati secondo cui la 
Commissione europea ha messo a 
disposizione della Turchia 2,5 miliardi di 
euro per il periodo 2011 – 2013; propone 
pertanto di interrompere immediatamente 
l'erogazione di aiuti allo sviluppo a favore 
della Turchia;

Or. nl

Emendamento 453
Rolandas Paksas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 37 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

37 bis. sottolinea che la Turchia è un 
partner strategico dell'UE nella regione 
del Mar Nero; invita la Turchia a 
sostenere e a partecipare attivamente 
all'attuazione delle politiche e delle azioni 
dell'Unione nella regione del Mar Nero;

Or. lt

Emendamento 454
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38

Proposta di risoluzione Emendamento

38. accoglie la ratifica, da parte della 
Turchia, del protocollo opzionale alla 
convenzione delle Nazioni Unite contro la 

soppresso
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tortura (OPCAT);

Or. en

Emendamento 455
Richard Howitt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38

Proposta di risoluzione Emendamento

38. accoglie la ratifica, da parte della 
Turchia, del protocollo opzionale alla 
convenzione delle Nazioni Unite contro la 
tortura (OPCAT);

38. accoglie la ratifica, da parte della 
Turchia, del protocollo opzionale alla 
convenzione delle Nazioni Unite contro la 
tortura (OPCAT) ed esorta l'adozione di 
un suo meccanismo nazionale di 
attuazione senza indugi;

Or. en

Emendamento 456
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38

Proposta di risoluzione Emendamento

38. accoglie la ratifica, da parte della 
Turchia, del protocollo opzionale alla 
convenzione delle Nazioni Unite contro la 
tortura (OPCAT);

38. accoglie la ratifica, da parte della 
Turchia, del protocollo opzionale alla 
convenzione delle Nazioni Unite contro la 
tortura (OPCAT); invita il governo della 
Turchia a elaborare lo strumento 
legislativo necessario ad attuare l'OPCAT 
nel diritto nazionale; esorta la Turchia a 
consentire agli osservatori di 
organizzazioni nazionali e internazionali 
l'accesso a tutte le sue carceri; 

Or. en
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Emendamento 457
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38

Proposta di risoluzione Emendamento

38. accoglie la ratifica, da parte della 
Turchia, del protocollo opzionale alla 
convenzione delle Nazioni Unite contro la 
tortura (OPCAT);

38. accoglie la ratifica, da parte della 
Turchia, del protocollo opzionale alla 
convenzione delle Nazioni Unite contro la 
tortura (OPCAT) e invita la Turchia ad 
attuarne rapidamente i requisiti nella 
legislazione nazionale; esorta la Turchia a 
concedere agli osservatori internazionali 
l'accesso alle sue carceri;

Or. en

Emendamento 458
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 39

Proposta di risoluzione Emendamento

39. rinnova la sua richiesta al governo 
turco di firmare e sottoporre a ratifica lo 
statuto del Tribunale penale internazionale, 
accrescendo così il contributo e l'impegno 
della Turchia a favore del sistema 
multilaterale globale;

39. si attende che il governo turco 
sottoscriva e ratifichi senza ulteriori 
ritardi lo statuto del Tribunale penale 
internazionale, accrescendo così il proprio
impegno nel sistema multilaterale globale e
contribuendo al suo rafforzamento 
fungendo da esempio nella regione; 

Or. de

Emendamento 459
Antigoni Papadopoulou, Renate Sommer

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

39 bis. sottolinea l'importanza di un 
controllo estensivo dell'attuazione dello 
strumento di assistenza preadesione (IPA) 
al fine di definire priorità per gli obiettivi 
e i progetti da realizzare in Turchia, in 
linea con i criteri di adesione;

Or. en

Emendamento 460
Barry Madlener

Proposta di risoluzione
Paragrafo 39 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

39 bis. chiede alla Commissione, al 
Consiglio e alla Turchia di interrompere 
immediatamente i negoziati di adesione 
con la Turchia;

Or. nl

Emendamento 461
Dimitar Stoyanov

Proposta di risoluzione
Paragrafo 40

Proposta di risoluzione Emendamento

40. incarica il suo Presidente di trasmettere 
la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, all’Alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza/Vicepresidente della 
Commissione, al Segretario generale del 
Consiglio d’Europa, al Presidente della 
Corte europea dei diritti dell'uomo, ai 
governi e ai parlamenti degli Stati membri 

40. incarica il suo Presidente di trasmettere 
la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, all’Alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza/Vicepresidente della 
Commissione, al Segretario generale del 
Consiglio d’Europa, al Presidente della 
Corte europea dei diritti dell'uomo, al 
Segretario generale delle Nazioni Unite,
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e al governo e al parlamento della 
Repubblica di Turchia.

ai governi e ai parlamenti degli Stati 
membri e al governo e al parlamento della 
Repubblica di Turchia.

Or. bg


