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Emendamento1
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Visto 4

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni, del 20 
aprile 2010, dal titolo "Creare uno spazio 
di libertà, sicurezza e giustizia per i 
cittadini europei – Piano d'azione per 
l'attuazione del programma di Stoccolma" 
(COM(2010)0171),

(Non concerne la versione italiana)

Or. es

Emendamento 2
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Proposta di risoluzione
Visto 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle 
regioni, del 25 ottobre 2011, dal titolo 
"Strategia rinnovata dell'UE per il 
periodo 2011-14 in materia di 
responsabilità sociale delle imprese" 
(COM(2011) 681),

Or. en

Emendamento 3
Maria Eleni Koppa



PE496.432v01-00 4/94 AM\913204IT.doc

IT

Proposta di risoluzione
Visto 5 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle 
regioni, del 25 ottobre 2011, dal titolo 
"Strategia rinnovata dell'UE per il 
periodo 2011-14 in materia di 
responsabilità sociale delle imprese" 
(COM(2011) 681),

Or. en

Emendamento 4
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Proposta di risoluzione
Visto 4 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- visti i Principi guida su imprese e diritti 
umani delle Nazioni Unite,

Or. en

Emendamento 5
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere, Eduard Kukan

Proposta di risoluzione
Visto 4 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la sua risoluzione del 18 aprile 
2012 sulla relazione annuale sui diritti 
umani nel mondo nel 2010 e la politica 
dell'Unione europea in materia, comprese 
le conseguenze per la politica strategica 
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dell'UE in materia di diritti umani 1,

Or. en

Emendamento 6
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Proposta di risoluzione
Visto 4 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la sua risoluzione del 20 gennaio 
2011 sulla situazione dei cristiani nel 
contesto della libertà religiosa2,

Or. en

Emendamento 7
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Visto 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- visti i Principi guida su imprese e diritti 
umani delle Nazioni Unite che attuano il 
quadro "Proteggere, rispettare e 
riparare", approvato dal Consiglio per i 
diritti umani delle Nazioni Unite il 16 
giugno 2011,

Or. en

Emendamento 8
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2012)0126.
2 Testi approvati, P7_TA(2011)0021.
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Proposta di risoluzione
Visto 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- viste le conclusioni del Consiglio "Affari 
esteri" sul Fondo europeo per la 
democrazia, adottate il 1° dicembre 2011 
nella sua 3130a riunione, e la 
dichiarazione sulla creazione di un Fondo 
europeo per la democrazia concordata in 
seno al COREPER il 15 dicembre 2011,

Or. en

Emendamento 9
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Proposta di risoluzione
Visto 12 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la raccomandazione del 
Parlamento europeo, del 29 marzo 2012, 
destinata al Consiglio sulle modalità per 
l'eventuale creazione di un Fondo 
europeo per la democrazia,

Or. en

Emendamento 10
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere, Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Visto 12 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la recente creazione del Fondo 
europeo per la democrazia,

Or. en
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Emendamento 11
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che l'Unione europea si 
fonda sul principio del rispetto dei diritti 
umani e ha, sulla base dei suoi trattati, un 
obbligo giuridico di porre i diritti umani al 
centro delle sue politiche esterne e di 
quelle degli Stati membri, siano esse 
inerenti agli affari esteri, al commercio o 
alla cooperazione allo sviluppo; e che l'UE, 
di conseguenza, ha cercato di includere il 
rispetto dei diritti umani quale componente 
essenziale in tutti gli accordi con i paesi 
terzi;

A. considerando che l'Unione europea si 
fonda sul principio del rispetto dei diritti 
umani e ha, sulla base dei suoi trattati, un 
obbligo giuridico di porre i diritti umani al 
centro delle sue politiche esterne, senza 
eccezioni, e di quelle degli Stati membri, 
siano esse inerenti agli affari esteri, al 
commercio o alla cooperazione allo 
sviluppo; e che l'UE, di conseguenza, ha 
cercato di includere il rispetto dei diritti 
umani quale componente essenziale in tutti 
gli accordi con i paesi terzi;

Or. es

Emendamento 12
David Casa

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che l'Unione europea si 
fonda sul principio del rispetto dei diritti 
umani e ha, sulla base dei suoi trattati, un 
obbligo giuridico di porre i diritti umani al 
centro delle sue politiche esterne e di 
quelle degli Stati membri, siano esse 
inerenti agli affari esteri, al commercio o 
alla cooperazione allo sviluppo; e che 
l'UE, di conseguenza, ha cercato di 
includere il rispetto dei diritti umani quale 
componente essenziale in tutti gli accordi 
con i paesi terzi;

A. considerando che l'Unione europea si 
fonda sul principio del rispetto dei diritti 
umani e ha un obbligo giuridico, sancito 
dai trattati, di porre i diritti umani al centro 
di tutte le politiche tra l'UE e gli Stati 
membri, nonché al centro di tutti gli 
accordi con i paesi terzi; e che i dialoghi 
tra l'UE, gli Stati membri e i paesi terzi
sono seguiti da misure concrete volte a 
garantire che i diritti umani rimangano al 
centro di tali politiche;
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Or. en

Emendamento 13
Metin Kazak

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che l'Unione europea si 
fonda sul principio del rispetto dei diritti 
umani e ha, sulla base dei suoi trattati, un 
obbligo giuridico di porre i diritti umani al 
centro delle sue politiche esterne e di 
quelle degli Stati membri, siano esse 
inerenti agli affari esteri, al commercio o 
alla cooperazione allo sviluppo; e che l'UE, 
di conseguenza, ha cercato di includere il 
rispetto dei diritti umani quale componente 
essenziale in tutti gli accordi con i paesi 
terzi;

A. considerando che l'Unione europea si 
fonda sul principio del rispetto dei diritti 
umani e ha, sulla base dei suoi trattati, un 
obbligo giuridico di porre i diritti umani al 
centro delle sue politiche esterne e di 
quelle degli Stati membri, siano esse 
inerenti agli affari esteri, al commercio o 
alla cooperazione allo sviluppo; e che l'UE, 
di conseguenza, ha cercato di includere il 
rispetto dei diritti umani quale componente 
essenziale in tutti gli accordi, ponendo una 
particolare enfasi sulle norme in materia 
di lavoro e ambiente riconosciute a livello 
internazionale e sulla loro applicazione 
nei paesi terzi;

Or. en

Emendamento 14
Marietta Giannakou

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento 

Α. considerando che l'Unione europea si
fonda sul principio del rispetto dei diritti 
umani e ha, sulla base dei suoi trattati, un 
obbligo giuridico di porre i diritti umani al 
centro delle sue politiche esterne e di 
quelle degli Stati membri, siano esse 
inerenti agli affari esteri, al commercio o 
alla cooperazione allo sviluppo; e che l'UE, 

Α. considerando che l'Unione europea si 
fonda sul principio del rispetto dei diritti 
umani e ha, sulla base dei suoi trattati, un 
obbligo giuridico di porre i diritti umani al 
centro delle sue politiche esterne e di 
quelle degli Stati membri, siano esse 
inerenti agli affari esteri, al commercio o 
alla cooperazione allo sviluppo; e che l'UE, 
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di conseguenza, ha cercato di includere il 
rispetto dei diritti umani quale componente 
essenziale in tutti gli accordi con i paesi 
terzi;

di conseguenza, ha cercato di includere il 
rispetto dei diritti umani quale componente 
essenziale in tutti gli accordi 
internazionali;

Or. el

Emendamento 15
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere, Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che l'Unione europea ha 
elaborato un vasto insieme di strumenti 
quale quadro politico per sostenere tale 
obbligo, ad inclusione degli orientamenti in 
materia di diritti umani, di uno strumento 
finanziario globale relativo ai diritti umani 
e alla democrazia (lo Strumento europeo 
per la democrazia e i diritti umani 
(EIDHR)), di un requisito di promozione 
dei diritti umani e della democrazia 
nell'ambito delle rispettive competenze per 
la totalità degli strumenti finanziari esterni 
– quali lo Strumento per la cooperazione 
allo sviluppo (DCI), lo Strumento per la 
stabilità (IfS), lo Strumento europeo di 
vicinato (ENI), lo Strumento di 
preadesione (IPA) e lo Strumento di 
partenariato (PI) – di dichiarazioni e 
conclusioni del Consiglio, di dichiarazioni 
dell'Alto rappresentante, di iniziative 
dell'UE e sanzioni della stessa in caso di 
gravi violazioni dei diritti umani e, più di 
recente, di strategie nazionali sui diritti 
umani;

B. considerando che l'Unione europea ha 
elaborato un vasto insieme di strumenti 
quale quadro politico per sostenere tale 
obbligo, ad inclusione degli orientamenti in 
materia di diritti umani, di uno strumento 
finanziario globale relativo ai diritti umani 
e alla democrazia (lo Strumento europeo 
per la democrazia e i diritti umani 
(EIDHR)), di un requisito di promozione 
dei diritti umani e della democrazia 
nell'ambito delle rispettive competenze per 
la totalità degli strumenti finanziari esterni 
– quali lo Strumento per la cooperazione 
allo sviluppo (DCI), lo Strumento per la 
stabilità (IfS), lo Strumento europeo di 
vicinato (ENI), lo Strumento di 
preadesione (IPA) e lo Strumento di 
partenariato (PI) – della creazione del 
Fondo europeo per la democrazia e della 
nomina del nuovo rappresentante speciale 
dell'Unione europea per i diritti umani, di 
dichiarazioni e conclusioni del Consiglio, 
di dichiarazioni dell'Alto rappresentante, di 
iniziative dell'UE e sanzioni della stessa in 
caso di gravi violazioni dei diritti umani e, 
più di recente, di strategie nazionali sui 
diritti umani;

Or. en
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Emendamento 16
David Casa

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che, inoltre, l'UE ha 
istituito, in base alla natura variabile delle 
sue relazioni contrattuali con i paesi terzi, 
un vasto assortimento di strumenti per un 
ulteriore impegno dei paesi terzi nella 
promozione dei diritti umani e della 
democrazia; e che suddetti strumenti 
vanno dalla politica europea di vicinato
(ENP) – in virtù della quale si incaricano 
le sottocommissioni per i diritti umani del 
monitoraggio dell'attuazione degli 
impegni pattuiti – all'accordo di Cotonou 
(che comprende una procedura di 
consultazione in caso di violazioni) e a
dialoghi e consultazioni sui diritti umani, 
nei quali le discussioni si concentrano sul 
miglioramento della situazione riguardo 
ai diritti umani e alla democrazia, così 
come su tematiche di interesse comune e 
su una miglior cooperazione in seno agli 
organismi internazionali;

C. considerando che, alla luce della natura 
variabile delle relazioni contrattuali fra 
l'UE e i paesi terzi, l'UE ha dovuto 
istituire un vasto assortimento di strumenti, 
quali la politica europea di vicinato 
(PEV), l'accordo di Cotonou e i dialoghi e 
le consultazioni in materia di diritti umani 
per un ulteriore impegno dei paesi terzi 
nella promozione dei diritti umani e della 
democrazia, migliorando la cooperazione 
con gli organismi internazionali 
nell'ambito delle discussioni su tematiche 
di interesse comune; che la PEV 
sovrintende all'attuazione degli impegni 
pattuiti e che l'accordo di Cotonou prevede 
consultazioni in caso di violazioni dei 
diritti umani;

Or. en

Emendamento 17
Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che, inoltre, l'UE ha 
istituito, in base alla natura variabile delle 
sue relazioni contrattuali con i paesi terzi, 
un vasto assortimento di strumenti per un 
ulteriore impegno dei paesi terzi nella 
promozione dei diritti umani e della 

C. considerando che, inoltre, l'UE ha 
istituito, in base alla natura variabile delle 
sue relazioni contrattuali con i paesi terzi, 
un vasto assortimento di strumenti per un 
ulteriore impegno dei paesi terzi nella 
promozione dei diritti umani e della 
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democrazia; e che suddetti strumenti vanno 
dalla politica europea di vicinato (ENP) –
in virtù della quale si incaricano le 
sottocommissioni per i diritti umani del 
monitoraggio dell'attuazione degli 
impegni pattuiti – all'accordo di Cotonou 
(che comprende una procedura di 
consultazione in caso di violazioni) e a 
dialoghi e consultazioni sui diritti umani, 
nei quali le discussioni si concentrano sul 
miglioramento della situazione riguardo ai 
diritti umani e alla democrazia, così come 
su tematiche di interesse comune e su una 
miglior cooperazione in seno agli 
organismi internazionali;

democrazia; e che suddetti strumenti vanno 
dalla politica europea di vicinato (PEV) 
all'accordo di Cotonou (che comprende una 
procedura di consultazione in caso di 
violazioni) e a dialoghi e consultazioni sui 
diritti umani, nei quali le discussioni si 
concentrano sul miglioramento della 
situazione riguardo ai diritti umani e alla 
democrazia, così come su tematiche di 
interesse comune e su una miglior 
cooperazione in seno agli organismi 
internazionali;

Or. en

Emendamento 18
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che, inoltre, l'UE ha 
istituito, in base alla natura variabile delle 
sue relazioni contrattuali con i paesi terzi, 
un vasto assortimento di strumenti per un 
ulteriore impegno dei paesi terzi nella 
promozione dei diritti umani e della 
democrazia; e che suddetti strumenti vanno 
dalla politica europea di vicinato (ENP) –
in virtù della quale si incaricano le 
sottocommissioni per i diritti umani del 
monitoraggio dell'attuazione degli impegni
pattuiti – all'accordo di Cotonou (che 
comprende una procedura di consultazione 
in caso di violazioni) e a dialoghi e 
consultazioni sui diritti umani, nei quali le 
discussioni si concentrano sul 
miglioramento della situazione riguardo ai 
diritti umani e alla democrazia, così come 
su tematiche di interesse comune e su una 
miglior cooperazione in seno agli 

C. considerando che, inoltre, l'UE ha 
istituito, in base alla natura variabile delle 
sue relazioni contrattuali con i paesi terzi, 
un vasto assortimento di strumenti per la 
promozione nei paesi terzi dei diritti umani 
e della democrazia; e che suddetti 
strumenti vanno dalla politica europea di 
vicinato (PEV) – in virtù della quale si 
incaricano le sottocommissioni per i diritti 
umani del monitoraggio dell'attuazione 
degli impegni e degli accordi conclusi –
all'accordo di Cotonou (che comprende una 
procedura di consultazione in caso di 
violazioni) e a dialoghi e consultazioni sui 
diritti umani, nei quali le discussioni si 
concentrano sul miglioramento della 
situazione riguardo ai diritti umani e alla 
democrazia, così come su tematiche di 
interesse comune e su una miglior 
cooperazione in seno agli organismi 
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organismi internazionali; internazionali; ritiene altresì che il ruolo 
dell'UE a sostegno dei processi elettorali e 
dell'osservazione elettorale abbia anche 
un impatto concreto in materia di diritti 
umani, democrazia e rafforzamento dello 
Stato di diritto;

Or. es

Emendamento 19
Tokia Saïfi

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che l'effetto di cumulo di 
suddette politiche è sfociato in un 
approccio frammentario nel quale non è 
stato debitamente integrato il principio di 
coerenza e corrispondenza fra i vari settori
dell'azione esterna dell'Unione europea e 
tra gli stessi ed altre politiche; e che tali 
strumenti diversi sono di conseguenza 
divenuti elementi autonomi e non risultano 
utili all'obbligo giuridico di monitoraggio 
dell'attuazione delle clausole relative ai
diritti umani né all'obiettivo della politica 
ivi associato;

D. considerando che l'effetto di cumulo di 
suddette politiche è sfociato in un 
approccio frammentario nel quale non è 
stato debitamente rispettato il principio di 
coerenza e corrispondenza fra i vari settori 
dell'azione esterna dell'Unione europea e 
tra gli stessi ed altre politiche; e che tali 
strumenti diversi sono di conseguenza 
divenuti elementi autonomi e non risultano 
utili all'obbligo giuridico di monitoraggio 
dell'attuazione delle clausole relative ai 
diritti umani né all'obiettivo della politica 
ivi associato;

Or. fr

Emendamento 20
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che l'effetto di cumulo di 
suddette politiche è sfociato in un 
approccio frammentario nel quale non è 

D. considerando che l'effetto di cumulo di 
suddette politiche è sfociato in un 
approccio frammentario nel quale non è
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stato debitamente integrato il principio di 
coerenza e corrispondenza fra i vari settori 
dell'azione esterna dell'Unione europea e 
tra gli stessi ed altre politiche; e che tali 
strumenti diversi sono di conseguenza 
divenuti elementi autonomi e non risultano 
utili all'obbligo giuridico di monitoraggio 
dell'attuazione delle clausole relative ai 
diritti umani né all'obiettivo della politica 
ivi associato;

stato debitamente integrato il principio di 
coerenza e corrispondenza fra i vari settori 
dell'azione esterna dell'Unione europea e 
tra gli stessi ed altre politiche; e che tali 
strumenti diversi sono di conseguenza 
divenuti elementi autonomi e non risultano 
utili all'obbligo giuridico di monitoraggio 
dell'attuazione delle clausole relative ai 
diritti umani né all'obiettivo della politica 
ivi associato, rendendo necessaria 
un'armonizzazione e la creazione di 
sinergie tra gli stessi;

Or. en

Emendamento 21
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che la comunicazione 
congiunta del dicembre 2011 dal titolo 
"Diritti umani e democrazia al centro 
dell'azione esterna dell'Unione europea –
Verso un approccio più efficace" non tratta 
tale punto debole né altri fondamentali 
difetti quali l'assenza di un approccio 
integrato basato su una correlazione fra 
tutti gli strumenti esterni dell'UE e l'idonea 
inclusione di obiettivi prioritari nazionali 
in tutti i suddetti strumenti, l'elaborazione 
di strumenti non completi che non 
concorrono adeguatamente al 
miglioramento dei diritti umani o non 
possono essere attuati appieno, la 
mancanza di una politica di valutazione 
comparativa uniforme per tutti gli 
strumenti (comprese le strategie e le 
politiche geografiche) che possa misurare e 
monitorare il rispetto dei diritti umani e dei 
principi democratici in base ad indicatori 
specifici, trasparenti, misurabili, attuabili e 
con scadenze precise e l'isolamento dei 

E. considerando che diversi fattori 
impediscono l'attuazione di un'efficace 
politica dell'UE in materia di diritti umani 
e democrazia e che la comunicazione 
congiunta del dicembre 2011 dal titolo 
"Diritti umani e democrazia al centro 
dell'azione esterna dell'Unione europea –
Verso un approccio più efficace" non tratta 
efficacemente tali fattori, quali l'assenza di 
un approccio integrato basato su una 
correlazione fra tutti gli strumenti esterni 
dell'UE e l'idonea inclusione di obiettivi 
prioritari nazionali, la mancanza di una 
politica di valutazione comparativa per tutti 
gli strumenti (comprese le strategie e le 
politiche geografiche) che possa misurare e 
monitorare il rispetto dei diritti umani e dei 
principi democratici in base ad indicatori 
specifici, trasparenti, misurabili, attuabili e 
con scadenze precise e la debolezza dei 
dialoghi sui diritti umani, i quali devono 
essere canonizzati nel dialogo politico più 
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dialoghi sui diritti umani, i quali devono 
essere canonizzati nel dialogo politico più 
ampio al massimo livello e considerati una 
forma di influenza nel contesto delle 
relazioni bilaterali; e che tutti i suddetti 
elementi impediscono di dare fedelmente 
attuazione al trattato e, di conseguenza, di 
attuare un'efficace politica unionale per i 
diritti umani e la democrazia;

ampio al massimo livello;

Or. en

Emendamento 22
Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che gli accadimenti della 
"primavera araba" hanno dimostrato la 
necessità di riplasmare la politica di 
vicinato al fine di conferire maggior 
priorità al dialogo con le società, 
indispensabile per i processi di 
democratizzazione e di transizione; e che 
detta politica ristrutturata deve tendere 
all'ulteriore impegno dei paesi partner in 
riforme democratiche più approfondite e 
nel rispetto dei diritti fondamentali sulla 
base dell'approccio "maggiori aiuti a fronte 
di un maggior impegno" (more for more) e 
della reciproca responsabilità fra i paesi 
partner, l'UE e gli Stati membri della 
stessa;

F. considerando che gli accadimenti della 
"primavera araba" hanno dimostrato la 
necessità di riplasmare la politica di 
vicinato al fine di conferire maggior 
priorità al dialogo con la società civile, 
indispensabile per i processi di 
democratizzazione e di transizione; e che 
detta politica ristrutturata deve tendere 
all'ulteriore impegno dei paesi partner in 
riforme democratiche più approfondite e 
nel rispetto dei diritti fondamentali sulla 
base dell'approccio "maggiori aiuti a fronte 
di un maggior impegno" (more for more);

Or. en

Emendamento 23
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Considerando F
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Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che gli accadimenti della
"primavera araba" hanno dimostrato la 
necessità di riplasmare la politica di 
vicinato al fine di conferire maggior 
priorità al dialogo con le società, 
indispensabile per i processi di 
democratizzazione e di transizione; e che 
detta politica ristrutturata deve tendere 
all'ulteriore impegno dei paesi partner in 
riforme democratiche più approfondite e 
nel rispetto dei diritti fondamentali sulla 
base dell'approccio "maggiori aiuti a fronte 
di un maggior impegno" (more for more) e 
della reciproca responsabilità fra i paesi 
partner, l'UE e gli Stati membri della 
stessa;

F. considerando che gli accadimenti della
"primavera araba" hanno dimostrato la 
necessità di riplasmare la politica di 
vicinato al fine di conferire maggior 
priorità al dialogo politico con la società
civile (tra cui ONG, difensori dei diritti 
umani, sindacati, mezzi d'informazione, 
enti, università e partiti politici 
democratici) e alla difesa delle libertà 
fondamentali, indispensabile per i processi 
di democratizzazione e di transizione; e 
che detta politica ristrutturata deve tendere 
all'ulteriore impegno dei paesi partner in 
riforme democratiche più approfondite e 
nel rispetto dei diritti fondamentali sulla 
base dell'approccio "maggiori aiuti a fronte 
di un maggior impegno" (more for more) e 
della reciproca responsabilità fra i paesi 
partner, l'UE e gli Stati membri della 
stessa;

Or. es

Emendamento 24
Konrad Szymański

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che gli accadimenti della 
"primavera araba" hanno dimostrato la 
necessità di riplasmare la politica di 
vicinato al fine di conferire maggior 
priorità al dialogo con le società, 
indispensabile per i processi di 
democratizzazione e di transizione; e che 
detta politica ristrutturata deve tendere 
all'ulteriore impegno dei paesi partner in 
riforme democratiche più approfondite e 
nel rispetto dei diritti fondamentali sulla 
base dell'approccio "maggiori aiuti a fronte 

F. considerando che gli accadimenti della 
"primavera araba" hanno dimostrato la 
necessità di riplasmare la politica di 
vicinato al fine di conferire maggior 
priorità al dialogo con le società, 
indispensabile per i processi di 
democratizzazione e di transizione; e che 
detta politica ristrutturata deve tendere 
all'ulteriore impegno dei paesi partner in 
riforme democratiche più approfondite e 
nel rispetto dei diritti fondamentali, e in 
particolare dei diritti fondamentali 
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di un maggior impegno" (more for more) e 
della reciproca responsabilità fra i paesi 
partner, l'UE e gli Stati membri della 
stessa;

principali quali la libertà di espressione, 
la libertà di religione, la libertà di 
coscienza, la libertà di riunione e la 
libertà di associazione, sulla base 
dell'approccio "maggiori aiuti a fronte di 
un maggior impegno" (more for more) e 
della reciproca responsabilità fra i paesi 
partner, l'UE e gli Stati membri della 
stessa;

Or. en

Emendamento 25
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere, Eduard Kukan

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che gli accadimenti della 
"primavera araba" hanno dimostrato la 
necessità di riplasmare la politica di 
vicinato al fine di conferire maggior 
priorità al dialogo con le società, 
indispensabile per i processi di 
democratizzazione e di transizione; e che 
detta politica ristrutturata deve tendere
all'ulteriore impegno dei paesi partner in 
riforme democratiche più approfondite e 
nel rispetto dei diritti fondamentali sulla 
base dell'approccio "maggiori aiuti a fronte 
di un maggior impegno" (more for more) e 
della reciproca responsabilità fra i paesi
partner, l'UE e gli Stati membri della 
stessa;

F. considerando che gli accadimenti della 
"primavera araba", nonché l'esperienza 
maturata con i paesi del partenariato 
orientale sia durante la transizione, sia 
nella fase ad essa precedente, hanno 
dimostrato la necessità di riplasmare la 
politica di vicinato al fine di conferire 
maggior priorità al dialogo con le società, 
indispensabile per i processi di 
democratizzazione e di transizione; e che 
detta politica ristrutturata deve tendere 
all'ulteriore impegno dei paesi partner in 
riforme democratiche più approfondite e 
nel rispetto dei diritti fondamentali sulla 
base dell'approccio "maggiori aiuti a fronte 
di un maggior impegno" (more for more) e 
della reciproca responsabilità fra i paesi 
partner, l'UE e gli Stati membri della 
stessa;

Or. en

Emendamento 26
Alexander Graf Lambsdorff
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Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che gli accadimenti della 
"primavera araba" hanno dimostrato la 
necessità di riplasmare la politica di 
vicinato al fine di conferire maggior 
priorità al dialogo con le società, 
indispensabile per i processi di 
democratizzazione e di transizione; e che 
detta politica ristrutturata deve tendere 
all'ulteriore impegno dei paesi partner in 
riforme democratiche più approfondite e 
nel rispetto dei diritti fondamentali sulla 
base dell'approccio "maggiori aiuti a fronte 
di un maggior impegno" (more for more) e 
della reciproca responsabilità fra i paesi 
partner, l'UE e gli Stati membri della 
stessa;

F. considerando che gli accadimenti della 
"primavera araba" hanno dimostrato la 
necessità di riplasmare la politica di 
vicinato al fine di conferire maggior 
priorità al dialogo con le società, 
indispensabile per i processi di 
democratizzazione e di transizione; e che 
detta politica ristrutturata deve tendere 
all'ulteriore impegno dei paesi partner in 
riforme democratiche più approfondite e 
nel rispetto dei diritti fondamentali sulla 
base dell'approccio "maggiori aiuti a fronte 
di un maggior impegno" (more for more) e 
della reciproca responsabilità fra i paesi 
partner, l'UE e gli Stati membri della 
stessa; giudica favorevolmente, a tal 
proposito, la creazione di un Fondo 
europeo per la democrazia quale risposta 
tangibile dell'UE alle sfide della 
democratizzazione nei paesi del nostro 
vicinato e altrove;

Or. en

Emendamento 27
Metin Kazak, Leonidas Donskis

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che, quale elemento del 
processo di revisione, il Consiglio ha 
razionalizzato e ridefinito la politica 
dell'Unione europea per i diritti umani e la 
democrazia nel contesto dell'azione esterna 
dell'Unione stessa; che tale ridefinizione 
prende corpo nel quadro strategico 
dell'Unione europea in materia di diritti 

G. considerando che, quale elemento del 
processo di revisione, il Consiglio ha 
razionalizzato e ridefinito la politica 
dell'Unione europea per i diritti umani e la 
democrazia nel contesto dell'azione esterna 
dell'Unione stessa; che tale ridefinizione 
prende corpo nel quadro strategico 
dell'Unione europea in materia di diritti 



PE496.432v01-00 18/94 AM\913204IT.doc

IT

umani e di democrazia, adottato dal 
Consiglio "Affari esteri", del 25 giugno 
2012, e corredato di un piano di azione che 
delinea con chiarezza obiettivi specifici, 
uno scadenziario, tappe fondamentali per 
l'azione e la ripartizione delle 
responsabilità; e che il Consiglio ha 
nominato un rappresentante speciale per i 
diritti umani allo scopo di intensificare la 
visibilità, l'efficacia e la coerenza della 
politica unionale per i diritti umani e di 
contribuire all'attuazione degli obiettivi di 
tale politica, con particolare attenzione 
all'attuazione del piano d'azione;

umani e di democrazia, adottato dal 
Consiglio "Affari esteri", del 25 giugno 
2012, e corredato di un piano di azione che 
delinea con chiarezza obiettivi specifici, 
uno scadenziario, tappe fondamentali per 
l'azione e la ripartizione delle 
responsabilità; e che il Consiglio ha 
nominato un rappresentante speciale per i 
diritti umani allo scopo di intensificare la 
visibilità, l'efficacia e la coerenza della 
politica unionale per i diritti umani e di 
contribuire all'attuazione degli obiettivi di 
tale politica, valutando gli strumenti 
esistenti in materia di diritti umani, 
consultando i diversi partner e istituzioni 
in tale ambito e concentrandosi su 
questioni sostanziali che richiedono 
un'attenzione immediata;

Or. en

Emendamento 28
Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che l'attuale crisi 
economica, gli effetti percepiti della stessa 
sulla forza dei progetti europei e i 
mutamenti nell'equilibrio globale del 
potere hanno comprovato come i proclami 
altisonanti sulle tematiche dei diritti umani 
siano insufficienti se non abbinati a una 
politica per i diritti umani dai solidi
principi, attuata mediante misure rapide e 
concrete e fondata su un obbligo di 
rispetto della coerenza e della coesione 
delle dimensioni interna ed esterna di tutte 
le politiche dell'Unione europea;

H. considerando che l'attuale crisi 
economica, gli effetti della stessa sulla 
visione che i cittadini hanno dei progetti 
europei e i mutamenti nell'equilibrio 
globale tra Stati hanno comprovato come i 
proclami altisonanti sulle tematiche dei 
diritti umani siano insufficienti se non 
abbinati a una politica per i diritti umani 
dai principi intangibili, attuata ovunque 
nel mondo con il medesimo rigore nei 
confronti dei governi degli Stati partner e 
fondata sulla coerenza e sulla coesione fra 
le dimensioni interna ed esterna di tutte le 
politiche dell'Unione europea;

Or. fr
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Emendamento 29
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Considerando H bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

H bis. considerando che la promozione 
dei diritti umani e della democrazia è una 
responsabilità comune dell'Unione 
europea e dei suoi Stati membri e che solo 
mediante un'azione coordinata e coerente 
tra entrambi si conseguiranno progressi 
in tale ambito;

Or. es

Emendamento 30
Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Considerando H bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

H bis. considerando che i diritti economici 
e sociali sono parte integrante dei diritti 
dell'uomo fin dall'adozione della 
Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo nel 1948 e che quindi è 
essenziale che l'UE contribuisca a 
garantirne il rispetto nei paesi meno 
avanzati e in via di sviluppo con i quali 
essa stipula accordi internazionali, anche 
nel quadro della firma di accordi 
commerciali;

Or. fr

Emendamento 31
Raimon Obiols
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Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che il cambiamento 
tecnologico, i crescenti livelli di istruzione 
diffusi ovunque in parecchie regioni del 
mondo, l'avvento di taluni paesi in via di 
sviluppo in veste di potenze regionali, 
l'istituzione di nuovi forum multilaterali 
come il G-20 e l'emergere di una società 
civile globale interconnessa, indicano tutti 
la necessità di rafforzamento degli attuali 
strumenti previsti dal diritto internazionale 
e nel contesto della governance globale al 
fine di assicurare il rispetto dei diritti 
umani, porre fine all'impunità per le 
violazioni di questi ultimi e migliorare le 
prospettive della democrazia in tutto il 
mondo;

I. considerando che gli sviluppi della 
tecnologia e dei nuovi strumenti delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, i crescenti livelli di 
istruzione diffusi ovunque in parecchie 
regioni del mondo, l'avvento di taluni paesi 
in via di sviluppo in veste di potenze 
regionali, l'istituzione di nuovi forum 
multilaterali come il G-20 e l'emergere di 
una società civile globale informata e
interconnessa, indicano tutti la necessità di 
rafforzamento degli attuali strumenti 
previsti dal diritto internazionale e nel 
contesto della governance globale al fine di 
assicurare il rispetto dei diritti umani, porre 
fine all'impunità per le violazioni di questi 
ultimi e migliorare le prospettive della 
democrazia in tutto il mondo;

Or. es

Emendamento 32
Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che il cambiamento 
tecnologico, i crescenti livelli di istruzione 
diffusi ovunque in parecchie regioni del 
mondo, l'avvento di taluni paesi in via di 
sviluppo in veste di potenze regionali, 
l'istituzione di nuovi forum multilaterali 
come il G-20 e l'emergere di una società 
civile globale interconnessa, indicano tutti 
la necessità di rafforzamento degli attuali 
strumenti previsti dal diritto internazionale 
e nel contesto della governance globale al 

I. considerando che il cambiamento 
tecnologico, i crescenti livelli di istruzione 
diffusi ovunque in parecchie regioni del 
mondo, l'avvento di taluni paesi in via di 
sviluppo in veste di potenze regionali, 
l'istituzione di nuovi forum multilaterali e 
l'emergere di una società civile globale 
interconnessa, indicano tutti la necessità di 
rafforzamento degli attuali strumenti 
previsti dal diritto internazionale e nel 
contesto della governance globale al fine di 
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fine di assicurare il rispetto dei diritti 
umani, porre fine all'impunità per le 
violazioni di questi ultimi e migliorare le
prospettive della democrazia in tutto il 
mondo;

assicurare il rispetto dei diritti umani, porre 
fine all'impunità per le violazioni di questi 
ultimi e accompagnare senza ingerenze le
evoluzioni della democrazia in tutto il 
mondo;

Or. fr

Emendamento 33
Tokia Saïfi

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che il cambiamento 
tecnologico, i crescenti livelli di istruzione 
diffusi ovunque in parecchie regioni del 
mondo, l'avvento di taluni paesi in via di 
sviluppo in veste di potenze regionali, 
l'istituzione di nuovi forum multilaterali 
come il G-20 e l'emergere di una società 
civile globale interconnessa, indicano tutti 
la necessità di rafforzamento degli attuali 
strumenti previsti dal diritto internazionale 
e nel contesto della governance globale al 
fine di assicurare il rispetto dei diritti 
umani, porre fine all'impunità per le 
violazioni di questi ultimi e migliorare le 
prospettive della democrazia in tutto il 
mondo;

I. considerando che l'avvento di taluni 
paesi in via di sviluppo in veste di potenze 
regionali, l'istituzione di nuovi forum 
multilaterali come il G-20 e l'emergere di 
una società civile globale interconnessa, 
indicano tutti la necessità di rafforzamento 
della coerenza degli attuali strumenti,
migliorandone la cooperazione nel 
contesto della governance globale al fine di 
assicurare il rispetto dei diritti umani e
porre fine all'impunità per le violazioni di 
questi ultimi;

Or. fr

Emendamento 34
Tokia Saïfi

Proposta di risoluzione
Considerando I bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

I bis. considerando che il libero accesso a 



PE496.432v01-00 22/94 AM\913204IT.doc

IT

Internet e alle telecomunicazioni 
favorisce l'instaurazione di un dibattito
libero e democratico, può rappresentare 
uno strumento di allerta rapida delle 
violazioni dei diritti dell'uomo e dovrebbe, 
come tale, costituire una priorità 
dell'azione esterna dell'UE in materia di 
sostegno alla democrazia e di difesa dei 
diritti dell'uomo;

Or. fr

Emendamento 35
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Considerando I bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

sottolinea che gli orientamenti principali e 
gli elementi essenziali del nuovo quadro 
strategico dell'UE in materia di diritti 
umani e di democrazia richiedono un 
elevato livello di coerenza e volontà 
politica per il conseguimento di risultati 
tangibili;

Or. es

Emendamento 36
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. ritiene che l'iniziativa per la revisione 
strategica si prodighi per rispondere alle 
sfide fondamentali che il Parlamento e altri 
soggetti interessati hanno individuato; 
plaude all'approccio globale ed inclusivo 

1. ritiene che l'iniziativa per la revisione 
strategica si prodighi per rispondere alle 
sfide fondamentali che il Parlamento e altri 
soggetti interessati hanno individuato; 
plaude all'approccio globale ed inclusivo 
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adottato dal Consiglio a tal proposito e, in 
particolare, al piano d'azione sui diritti 
umani e sulla democrazia quale espressione 
tangibile dell'impegno e della 
responsabilità dell'UE, e così pure alla 
nomina di un rappresentante speciale 
dell'Unione europea per i diritti umani;

adottato dal Consiglio a tal proposito e, in 
particolare, al piano d'azione sui diritti 
umani e sulla democrazia quale espressione 
tangibile dell'impegno e della 
responsabilità dell'UE, e così pure alla 
nomina, richiesta dal Parlamento europeo 
in precedenti relazioni, di un 
rappresentante speciale dell'Unione 
europea per i diritti umani;

Or. es

Emendamento 37
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. invita l'UE a passare dalle parole ai 
fatti e a realizzare le sue promesse in 
modo rapido e trasparente; sottolinea che 
il quadro strategico e il piano d'azione in 
materia di diritti umani rappresentano un 
punto di partenza, non di arrivo, per la 
politica dell'UE in materia di diritti umani 
e insiste sul fatto che le istituzioni e gli 
Stati membri dell'UE dovranno adottare 
un approccio fermo, coerente e uniforme 
nei confronti delle violazioni dei diritti 
umani in tutto il mondo, in maniera 
trasparente e responsabile;

Or. en

Emendamento 38
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. invita l'UE a passare dalle parole ai 
fatti e a realizzare le sue promesse in 
modo rapido e trasparente; sottolinea che 
il quadro strategico e il piano d'azione in 
materia di diritti umani rappresentano un 
punto di partenza, non di arrivo, per la 
politica dell'UE in materia di diritti umani 
e insiste sul fatto che le istituzioni e gli 
Stati membri dell'UE dovranno adottare 
ora un approccio fermo, coerente e 
uniforme nei confronti delle violazioni dei 
diritti umani in tutto il mondo, in maniera 
trasparente e responsabile;

Or. en

Emendamento 39
Mikael Gustafsson
a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. apprezza il fatto che l'Alto 
rappresentante/vicepresidente abbia 
proposto di inserire la promozione dei 
diritti delle donne fra le tre tematiche 
trasversali ed è certo che il nuovo 
rappresentante speciale dell'UE per i 
diritti umani sarà fondamentale per 
l'attuazione del piano d'azione in tale 
ambito;

Or. en

Emendamento 40
Marie-Christine Vergiat
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. ritiene che il rappresentante 
speciale dell'Unione europea debba 
disporre dei mezzi e delle competenze 
transettoriali necessari per attuare una 
politica di coesione avente per obiettivo 
l'integrazione dei diritti umani in tutte le 
politiche dell'Unione europea, e mette in 
guardia contro qualsiasi tentativo di 
isolare, mediante l'istituzione di tale 
carica, la politica dei diritti umani dalle 
strategie generali della politica esterna;

Or. fr

Emendamento 41
Marietta Giannakou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. mira a garantire una 
comunicazione e collaborazione continua 
tra il Parlamento europeo e il 
rappresentante speciale dell'UE per i 
diritti umani;

Or. el

Emendamento 42
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2
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Proposta di risoluzione Emendamento

2. esprime il desiderio del Parlamento, 
quale unica istituzione unionale a elezione 
diretta, di essere strettamente associato a 
tale quadro politico modificato nonché la 
sua determinazione a continuare nel pieno
svolgimento del suo ruolo, pur nel rispetto 
del ruolo di ciascuna istituzione ai sensi del 
trattato; ribadisce la sua volontà di 
intensificazione della cooperazione 
interistituzionale, compresa nel quadro del 
gruppo di contatto incaricato del 
monitoraggio della revisione e del piano 
d'azione; insiste sulla necessità di unire gli 
sforzi di tutte le istituzioni in tale processo 
e, pertanto, richiede una dichiarazione 
congiunta di impegno delle stesse su 
principi di base e obiettivi comuni;

2. esprime il desiderio del Parlamento, 
quale unica istituzione unionale a elezione 
diretta, di essere strettamente associato a 
tale quadro politico modificato nonché la 
sua determinazione a continuare a svolgere 
il suo ruolo fondamentale nel 
miglioramento della legittimità 
democratica dell'attività di elaborazione 
delle politiche dell'UE, pur nel rispetto del 
ruolo di ciascuna istituzione ai sensi del 
trattato; ribadisce la sua volontà di 
intensificazione della cooperazione 
interistituzionale, compresa nel quadro del 
gruppo di contatto incaricato del 
monitoraggio della revisione e del piano 
d'azione; insiste sulla necessità di unire gli 
sforzi di tutte le istituzioni in tale processo 
e, pertanto, richiede una dichiarazione 
congiunta di impegno delle stesse su 
principi di base e obiettivi comuni;

Or. en

Emendamento 43
Elmar Brok

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. esprime il desiderio del Parlamento, 
quale unica istituzione unionale a elezione 
diretta, di essere strettamente associato a 
tale quadro politico modificato nonché la 
sua determinazione a continuare nel pieno 
svolgimento del suo ruolo, pur nel rispetto 
del ruolo di ciascuna istituzione ai sensi del 
trattato; ribadisce la sua volontà di 
intensificazione della cooperazione 
interistituzionale, compresa nel quadro del
gruppo di contatto incaricato del 
monitoraggio della revisione e del piano 

2. esprime il desiderio del Parlamento, 
quale unica istituzione unionale a elezione 
diretta, di essere strettamente associato a 
tale quadro politico modificato nonché la 
sua determinazione a continuare nel pieno 
svolgimento del suo ruolo, pur nel rispetto 
del ruolo di ciascuna istituzione ai sensi del 
trattato; ribadisce la sua volontà di 
intensificazione della cooperazione 
interistituzionale, compresa nel quadro di 
un gruppo di contatto della commissione 
per gli affari esteri e della sua 
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d'azione; insiste sulla necessità di unire gli
sforzi di tutte le istituzioni in tale processo 
e, pertanto, richiede una dichiarazione 
congiunta di impegno delle stesse su 
principi di base e obiettivi comuni;

sottocommissione per i diritti dell'uomo 
incaricato del monitoraggio della revisione 
e del piano d'azione; insiste sulla necessità 
di unire gli sforzi di tutte le istituzioni in 
tale processo e, pertanto, richiede una 
dichiarazione congiunta di impegno delle 
stesse su principi di base e obiettivi 
comuni;

Or. en

Emendamento 44
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. riconosce l'ambizione del quadro 
strategico, ma reputa necessario 
migliorare il coordinamento e chiarire le 
procedure e le funzioni da svolgere tra le 
istituzioni europee e tra l'UE e gli Stati 
membri al fine di conseguire una 
maggiore efficacia ed efficienza nella sua 
attuazione;

Or. es

Emendamento 45
Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Titolo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

La coerenza e la cooperazione nei settori 
della politica e fra l'Unione europea e i 
suoi Stati membri

La coerenza e la cooperazione nei diversi 
settori della politica 

Or. en
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Emendamento 46
Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea la necessità di coerenza e 
coesione in tutti i settori della politica 
quale condizione essenziale per una 
strategia in materia di diritti umani efficace 
e credibile e ritiene deplorevole che nel 
quadro strategico dell'UE non esista 
alcun riferimento specifico a suddetti 
principi; rammenta alla Commissione i 
suoi reiterati impegni – quali stabiliti nelle 
sue comunicazioni del 2001 e del 2010, 
quest'ultima sul Piano d'azione per 
l'attuazione del programma di Stoccolma 
(COM(2010)0171) – ad attuare 
provvedimenti pratici per garantire 
maggior coerenza e coesione fra le sue 
politiche interne ed esterne; ricorda che 
erano stati concordati nel 2001 il totale 
coinvolgimento del Parlamento e una 
maggiore coordinazione in tale settore; 
rammenta agli Stati membri e alle 
istituzioni dell'UE che il rispetto dei diritti 
fondamentali comincia in casa propria e
non deve esser dato per scontato, bensì 
continuamente valutato e perfezionato, in 
modo che l'UE possa essere ascoltata quale 
voce credibile riguardo ai diritti umani nel 
mondo;

3. sottolinea la necessità di coerenza e 
coesione in tutti i settori della politica 
quale condizione essenziale per una 
strategia in materia di diritti umani efficace 
e credibile; rammenta alla Commissione i 
suoi reiterati impegni – quali stabiliti nelle 
sue comunicazioni del 2001 e del 2010, 
quest'ultima sul Piano d'azione per 
l'attuazione del programma di Stoccolma 
(COM(2010)0171) – ad attuare 
provvedimenti pratici per garantire 
maggior coerenza e coesione fra le sue 
politiche interne ed esterne; ricorda che 
erano stati concordati nel 2001 il totale 
coinvolgimento del Parlamento e una 
maggiore coordinazione in tale settore; 
rammenta agli Stati membri e alle 
istituzioni dell'UE che il rispetto dei diritti 
fondamentali non deve esser dato per 
scontato, bensì continuamente valutato e 
perfezionato, in modo che l'UE possa 
essere ascoltata quale voce credibile 
riguardo ai diritti umani nel mondo;

Or. en

Emendamento 47
Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3
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Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea la necessità di coerenza e 
coesione in tutti i settori della politica 
quale condizione essenziale per una 
strategia in materia di diritti umani efficace 
e credibile e ritiene deplorevole che nel 
quadro strategico dell'UE non esista alcun 
riferimento specifico a suddetti principi; 
rammenta alla Commissione i suoi reiterati 
impegni – quali stabiliti nelle sue 
comunicazioni del 2001 e del 2010, 
quest'ultima sul Piano d'azione per 
l'attuazione del programma di Stoccolma 
(COM(2010)0171) – ad attuare 
provvedimenti pratici per garantire 
maggior coerenza e coesione fra le sue 
politiche interne ed esterne; ricorda che 
erano stati concordati nel 2001 il totale 
coinvolgimento del Parlamento e una 
maggiore coordinazione in tale settore; 
rammenta agli Stati membri e alle 
istituzioni dell'UE che il rispetto dei diritti 
fondamentali comincia in casa propria e 
non deve esser dato per scontato, bensì 
continuamente valutato e perfezionato, in 
modo che l'UE possa essere ascoltata quale 
voce credibile riguardo ai diritti umani nel 
mondo;

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 48
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. esorta l'Unione europea e gli Stati 
membri a migliorare il proprio 
coordinamento per una maggiore 
coerenza e complementarità delle 
politiche e dei programmi in materia di 
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diritti umani, sicurezza e sviluppo;

Or. es

Emendamento 49
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 ter. ritiene che l'UE risulterà credibile 
per quanto riguarda la difesa dei diritti 
umani e della democrazia solo se le sue 
politiche esterne sono coerenti con la sua 
azione entro i propri confini;

Or. es

Emendamento 50
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 quater. afferma che alla strategia in 
materia di diritti umani e di democrazia 
dell'UE deve essere data un'adeguata 
visibilità, per accrescere la sua legittimità, 
credibilità e responsabilità nei confronti 
dei cittadini;

Or. es

Emendamento 51
Kinga Gál
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. esorta la Commissione a emettere una 
comunicazione su un piano d'azione per 
l'UE sui diritti umani, finalizzata a 
promuovere i valori della stessa nella 
dimensione esterna della politica per la 
giustizia e gli affari interni, come da 
annuncio nel piano d'azione per 
l'attuazione del programma di Stoccolma 
del 2010 e in linea con il piano d'azione 
dell'Unione europea sui diritti umani e la 
democrazia;

4. esorta la Commissione a emettere una 
comunicazione su un piano d'azione sui 
diritti umani, finalizzata a promuovere i 
valori della stessa nella dimensione esterna 
della politica per la giustizia e gli affari 
interni, come da annuncio nel piano 
d'azione per l'attuazione del programma di 
Stoccolma del 2010 e in linea con il piano 
d'azione dell'Unione europea sui diritti 
umani e la democrazia;

Or. en

Emendamento 52
Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. insiste sull'esecuzione, da parte di tutte 
le direzioni generali della Commissione e 
del SEAE, di valutazioni particolareggiate 
dei risvolti giuridici della Carta dei diritti 
fondamentali in riferimento agli aspetti 
esterni della loro politica e della 
conformità degli stessi ai disposti della
Carta così come applicabile a tutte le azioni 
intraprese dalle istituzioni dell'UE; si 
impegna a compiere il medesimo esercizio; 
plaude alla costituzione di un gruppo 
interservizi, formato da funzionari della 
Commissione e del SEAE e incaricato 
dell'individuazione di una metodologia 
chiara ed efficace per l'azione interna ed 
esterna dell'UE, sulla base del principio 
pattuito internazionalmente secondo cui 
gli Stati sono tenuti a tutelare, rispettare e 
promuovere i diritti umani; incoraggia le 

5. insiste sull'esecuzione, da parte di tutte 
le direzioni generali della Commissione e 
del SEAE, di valutazioni particolareggiate 
dei risvolti giuridici della Carta dei diritti 
fondamentali in riferimento alle politiche 
esterne dell'UE, poiché la Carta è
applicabile a tutte le azioni intraprese dalle 
istituzioni dell'UE; si impegna a compiere 
il medesimo esercizio; incoraggia le sue 
commissioni ad avvalersi delle disposizioni 
del caso, a norma dell'articolo 36 del suo 
regolamento, che consentano loro di 
verificare la conformità di una proposta di 
atto legislativo – comprese le proposte 
inerenti a strumenti finanziari esterni – alla 
Carta dei diritti fondamentali;
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sue commissioni ad avvalersi delle 
disposizioni del caso, a norma dell'articolo 
36 del suo regolamento, che consentano
loro di verificare la conformità di una 
proposta di atto legislativo – comprese le 
proposte inerenti a strumenti finanziari 
esterni – alla Carta dei diritti fondamentali;

Or. en

Emendamento 53
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. insiste sull'esecuzione, da parte di tutte 
le direzioni generali della Commissione e 
del SEAE, di valutazioni particolareggiate 
dei risvolti giuridici della Carta dei diritti 
fondamentali in riferimento agli aspetti 
esterni della loro politica e della 
conformità degli stessi ai disposti della 
Carta così come applicabile a tutte le azioni 
intraprese dalle istituzioni dell'UE; si 
impegna a compiere il medesimo esercizio; 
plaude alla costituzione di un gruppo 
interservizi, formato da funzionari della 
Commissione e del SEAE e incaricato 
dell'individuazione di una metodologia 
chiara ed efficace per l'azione interna ed 
esterna dell'UE, sulla base del principio 
pattuito internazionalmente secondo cui gli 
Stati sono tenuti a tutelare, rispettare e 
promuovere i diritti umani; incoraggia le 
sue commissioni ad avvalersi delle 
disposizioni del caso, a norma dell'articolo 
36 del suo regolamento, che consentano 
loro di verificare la conformità di una 
proposta di atto legislativo – comprese le 
proposte inerenti a strumenti finanziari 
esterni – alla Carta dei diritti fondamentali;

5. insiste sull'esecuzione, da parte di tutte 
le direzioni generali della Commissione e 
del SEAE, di valutazioni particolareggiate 
dei risvolti giuridici della Carta dei diritti 
fondamentali in riferimento agli aspetti 
esterni della loro politica e della 
conformità degli stessi ai disposti della 
Carta così come applicabile a tutte le azioni 
intraprese dalle istituzioni dell'UE; si 
impegna a compiere il medesimo esercizio; 
chiede la costituzione di un gruppo 
interservizi, formato da funzionari della 
Commissione e del SEAE e incaricato 
dell'individuazione di una metodologia 
chiara ed efficace per l'azione interna ed 
esterna dell'UE, sulla base del principio 
pattuito internazionalmente secondo cui gli 
Stati sono tenuti a tutelare, rispettare e 
promuovere i diritti umani; incoraggia le 
sue commissioni ad avvalersi delle 
disposizioni del caso, a norma dell'articolo 
36 del suo regolamento, che consentano 
loro di verificare la conformità di una 
proposta di atto legislativo – comprese le 
proposte inerenti a strumenti finanziari 
esterni – alla Carta dei diritti fondamentali;

Or. en
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Emendamento 54
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea la necessità di accrescere il 
livello della consultazione e della 
cooperazione fra il gruppo di lavoro del 
Consiglio sui diritti fondamentali
(FREMP) e il gruppo di lavoro sui diritti 
umani (COHOM); invita entrambi gli 
organismi ad avvalersi appieno delle 
competenze e degli strumenti del Consiglio 
d'Europa, nonché delle procedure speciali 
dell'ONU, anche quando preparino nuove 
iniziative finalizzate a sistematizzare e a 
promuovere valori e norme internazionali 
comuni;

6. sottolinea la necessità di accrescere il 
livello della consultazione e della 
cooperazione fra il gruppo di lavoro del 
Consiglio sui diritti fondamentali
(FREMP) e il gruppo di lavoro sui diritti 
umani (COHOM); esorta a estendere la 
suddetta cooperazione e consultazione al 
rappresentante speciale dell'Unione 
europea per i diritti umani; invita 
entrambi gli organismi ad avvalersi 
appieno delle competenze e degli strumenti 
del Consiglio d'Europa, nonché delle 
procedure speciali dell'ONU, anche quando 
preparino nuove iniziative finalizzate a 
sistematizzare e a promuovere valori e 
norme internazionali comuni;

Or. es

Emendamento 55
Tokia Saïfi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. reputa che l'inclusione, nella politica di 
vicinato del Consiglio d'Europa, di paesi 
dell'Africa settentrionale e del Medio 
Oriente offrirà strumenti complementari ai 
fini del ravvicinamento del loro 
inquadramento legislativo e delle loro
migliori pratiche nel settore dei diritti 
umani; rileva che il programma congiunto 
UE-Consiglio d'Europa per il 

8. sottolinea che l'inclusione, nella politica 
di vicinato del Consiglio d'Europa, di paesi 
dell'Africa settentrionale e del Medio 
Oriente offre strumenti complementari per 
ravvicinare gli inquadramenti legislativi e
favorire le migliori pratiche nel settore dei 
diritti umani; plaude al sostegno fornito 
dall'Unione europea a tali paesi, che
rende gli aiuti più accessibili alle 
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rafforzamento delle riforme democratiche 
nel vicinato meridionale, di recente 
stipula, è un esempio delle competenze 
complementari del Consiglio d'Europa in 
materia di riforme costituzionali, 
giuridiche ed istituzionali;

organizzazioni della società civile;

Or. fr

Emendamento 56
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. invita le istituzioni competenti 
dell'UE a lavorare al miglioramento del 
rispetto e della protezione della libertà di 
religione o di credo in sede di esame delle 
norme internazionali in materia di diritti 
umani;

Or. en

Emendamento 57
Mikael Gustafsson
a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. invita le sue commissioni di pertinenza, 
quali la sottocommissione per i diritti 
dell'uomo e la commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni, a 
intensificare la loro cooperazione con gli 
organismi e gli strumenti di pertinenza del 
Consiglio d'Europa, nonché a instaurare 
dialoghi strutturati in modo da creare una 

9. invita le sue commissioni di pertinenza, 
quali la sottocommissione per i diritti 
dell'uomo, la commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni e la 
commissione per i diritti della donna e 
l'uguaglianza di genere, a intensificare la 
loro cooperazione con gli organismi e gli 
strumenti di pertinenza del Consiglio 
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sinergia efficace e pragmatica fra le due 
istituzioni e utilizzare appieno le 
competenze in essere in quest'ambito;

d'Europa, nonché a instaurare dialoghi 
strutturati in modo da creare una sinergia 
efficace e pragmatica fra le due istituzioni 
e utilizzare appieno le competenze in 
essere in quest'ambito;

Or. en

Emendamento 58
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. invita le sue commissioni di pertinenza, 
quali la sottocommissione per i diritti 
dell'uomo e la commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni, a 
intensificare la loro cooperazione con gli 
organismi e gli strumenti di pertinenza del 
Consiglio d'Europa, nonché a instaurare 
dialoghi strutturati in modo da creare una 
sinergia efficace e pragmatica fra le due 
istituzioni e utilizzare appieno le 
competenze in essere in quest'ambito;

9. invita le istituzioni dell'UE a migliorare
la loro cooperazione con gli organismi e gli 
strumenti di pertinenza del Consiglio 
d'Europa, per utilizzare appieno le 
competenze in essere in quest'ambito;

Or. en

Emendamento 59
Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Titolo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

Verso un approccio efficace e inclusivo Verso strategie nazionali su misura in 
materia di diritti umani

Or. en
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Emendamento 60
Konrad Szymański

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. riconosce l'obiettivo che la revisione ha 
di porre i diritti umani al centro delle 
relazioni dell'UE con tutti i paesi terzi; 
considera essenziale l'adozione, da parte 
dell'UE stessa, di un approccio efficace ai 
suoi partner attraverso la presentazione di 
priorità chiave selezionate inerenti ai diritti 
umani, alla democrazia e allo Stato di 
diritto come pure la polarizzazione degli 
sforzi dell'Unione su tale approccio, in 
modo tale da incanalare detti sforzi verso 
risultati producibili e conseguibili;

10. riconosce l'obiettivo che la revisione ha 
di porre i diritti umani al centro delle 
relazioni dell'UE con tutti i paesi terzi; 
considera essenziale l'adozione, da parte 
dell'UE stessa, di un approccio efficace ai 
suoi partner attraverso la presentazione di 
priorità chiave selezionate inerenti ai diritti 
umani, alla democrazia e allo Stato di 
diritto come pure la polarizzazione degli 
sforzi dell'Unione su tale approccio, in 
modo tale da incanalare detti sforzi verso 
risultati producibili e conseguibili; nel 
settore dei diritti umani, tali priorità 
devono includere diritti fondamentali 
principali quali la libertà di espressione, 
la libertà di religione, la libertà di 
coscienza, la libertà di riunione e la 
libertà di associazione;

Or. en

Emendamento 61
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. consiglia all'Unione europea e ai 
suoi Stati membri di adottare come 
priorità chiave in materia di diritti umani 
la lotta contro la pena di morte e la lotta 
contro la discriminazione delle donne, 
settori in cui l'UE ha conseguito risultati 
reali e la cui esperienza è 
sufficientemente rilevante da poterla 
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condividere e ottenere risultati concreti;

Or. es

Emendamento 62
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. plaude ruolo centrale delle strategie 
nazionali sui diritti umani, oggetto di una 
richiesta del Parlamento di vecchia data, e 
al fatto che queste siano state elaborate in 
veste di processo inclusivo che comprende 
delegazioni dell'UE, capimissione e il 
gruppo COHOM; reputa essenziale 
l'organizzazione di ampie consultazioni, 
specialmente con le organizzazioni locali 
della società civile, i difensori dei diritti 
umani e altri soggetti interessati in ambito 
sociale e ambientale; ritiene essenziale, per
un'azione dell'UE maggiormente efficace e 
per realizzazioni quantificabili, 
un'individuazione di priorità, di obiettivi 
realistici e di forme di influenza politica 
specifica per ogni paese;

11. plaude al ruolo centrale delle strategie 
nazionali sui diritti umani, oggetto di una 
richiesta del Parlamento di vecchia data, e 
al fatto che queste siano state elaborate in 
veste di processo inclusivo che comprende 
delegazioni dell'UE, capimissione e il 
gruppo COHOM; reputa essenziale 
l'organizzazione di ampie consultazioni, 
specialmente con le organizzazioni locali 
della società civile, i rappresentanti dei 
parlamenti nazionali, i difensori dei diritti 
umani e altri soggetti interessati in ambito 
sociale e ambientale; ritiene essenziale, per 
un'azione dell'UE maggiormente efficace e 
per realizzazioni quantificabili, 
un'individuazione di priorità, di obiettivi 
realistici e di forme di influenza politica 
specifica per ogni paese;

Or. es

Emendamento 63
Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. plaude ruolo centrale delle strategie 
nazionali sui diritti umani, oggetto di una 

11. plaude ruolo centrale delle strategie 
nazionali sui diritti umani, oggetto di una 
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richiesta del Parlamento di vecchia data, e 
al fatto che queste siano state elaborate in 
veste di processo inclusivo che comprende 
delegazioni dell'UE, capimissione e il 
gruppo COHOM; reputa essenziale 
l'organizzazione di ampie consultazioni,
specialmente con le organizzazioni locali 
della società civile, i difensori dei diritti 
umani e altri soggetti interessati in ambito 
sociale e ambientale; ritiene essenziale, per 
un'azione dell'UE maggiormente efficace e 
per realizzazioni quantificabili, 
un'individuazione di priorità, di obiettivi 
realistici e di forme di influenza politica 
specifica per ogni paese;

richiesta del Parlamento di vecchia data, e 
al fatto che queste siano state elaborate in 
veste di processo inclusivo che comprende 
delegazioni dell'UE, capimissione e il 
gruppo COHOM; reputa essenziale 
l'organizzazione di ampie consultazioni, 
specialmente con le organizzazioni locali 
della società civile, i difensori dei diritti 
umani e altri soggetti interessati in ambito 
sociale e ambientale e sottolinea che è 
essenziale garantirne la tutela e 
l'applicazione; ritiene essenziale, per 
un'azione dell'UE maggiormente efficace e 
per realizzazioni quantificabili, 
un'individuazione di priorità, di obiettivi e 
di forme di influenza politica specifica per 
ogni paese;

Or. fr

Emendamento 64
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. plaude ruolo centrale delle strategie 
nazionali sui diritti umani, oggetto di una 
richiesta del Parlamento di vecchia data, e 
al fatto che queste siano state elaborate in 
veste di processo inclusivo che comprende 
delegazioni dell'UE, capimissione e il 
gruppo COHOM; reputa essenziale 
l'organizzazione di ampie consultazioni, 
specialmente con le organizzazioni locali 
della società civile, i difensori dei diritti 
umani e altri soggetti interessati in ambito 
sociale e ambientale; ritiene essenziale, 
per un'azione dell'UE maggiormente 
efficace e per realizzazioni quantificabili, 
un'individuazione di priorità, di obiettivi 
realistici e di forme di influenza politica 
specifica per ogni paese;

11. plaude ruolo centrale delle strategie 
nazionali sui diritti umani, oggetto di una 
richiesta del Parlamento di vecchia data, e 
al fatto che queste siano state elaborate in 
veste di processo inclusivo che comprende 
delegazioni dell'UE, capimissione e il 
gruppo COHOM; reputa essenziale 
l'organizzazione di ampie consultazioni, 
specialmente con le organizzazioni locali 
della società civile, i difensori dei diritti 
umani e altri soggetti interessati; ritiene 
essenziale, per un'azione dell'UE 
maggiormente efficace e per realizzazioni 
quantificabili, un'individuazione di priorità, 
di obiettivi realistici e di forme di influenza 
politica specifica per ogni paese;
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Or. en

Emendamento 65
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. plaude ruolo centrale delle strategie 
nazionali sui diritti umani, oggetto di una 
richiesta del Parlamento di vecchia data, e 
al fatto che queste siano state elaborate in 
veste di processo inclusivo che comprende 
delegazioni dell'UE, capimissione e il 
gruppo COHOM; reputa essenziale 
l'organizzazione di ampie consultazioni, 
specialmente con le organizzazioni locali 
della società civile, i difensori dei diritti 
umani e altri soggetti interessati in ambito 
sociale e ambientale; ritiene essenziale, per 
un'azione dell'UE maggiormente efficace e 
per realizzazioni quantificabili, 
un'individuazione di priorità, di obiettivi 
realistici e di forme di influenza politica 
specifica per ogni paese;

11. plaude ruolo centrale delle strategie 
nazionali sui diritti umani, oggetto di una 
richiesta del Parlamento di vecchia data, e 
al fatto che queste siano state elaborate in 
veste di processo inclusivo che comprende 
delegazioni dell'UE, capimissione e il 
gruppo COHOM; reputa essenziale 
l'organizzazione di ampie consultazioni, 
specialmente con le organizzazioni locali 
della società civile, i difensori dei diritti 
umani e altri soggetti interessati in ambito 
sociale e ambientale; ritiene essenziale, per 
un'azione dell'UE maggiormente efficace e 
per realizzazioni quantificabili, 
un'individuazione di priorità, di obiettivi 
realistici e di forme di influenza politica 
specifica per ogni paese; è del parere che 
le strategie nazionali sui diritti umani 
debbano essere integrate nella politica 
estera e di sicurezza comune e nelle 
politiche commerciali e di sviluppo 
dell'UE, nei programmi sia geografici sia 
tematici, al fine di garantire maggiore 
efficienza, efficacia e coerenza;

Or. en

Emendamento 66
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. raccomanda di rendere pubbliche 
le strategie sui diritti umani o perlomeno 
una sintesi delle priorità principali in esse 
contenute; sottolinea che le strategie 
pubbliche servirebbero a dimostrare 
l'impegno dell'UE in materia di diritti 
umani nei paesi terzi e fornirebbero un 
sostegno essenziale a coloro che lottano 
per esercitare e difendere i loro diritti 
umani;

Or. en

Emendamento 67
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. raccomanda di rendere pubbliche 
le strategie sui diritti umani; sottolinea 
che le strategie pubbliche darebbero 
visibilità all'impegno dell'UE in materia 
di diritti umani nei paesi terzi e 
fornirebbero un sostegno a coloro che 
lottano per esercitare e difendere i loro 
diritti umani;

Or. en

Emendamento 68
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. sottolinea il ruolo della 
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responsabilità sociale delle imprese (RSI) 
nel settore dei diritti umani, come 
affermato nella comunicazione della 
Commissione dal titolo "Strategia 
rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 
in materia di responsabilità sociale delle 
imprese", facendo riferimento, tra gli 
altri, ai Principi guida su imprese e diritti 
umani delle Nazioni Unite; sottolinea la 
necessità di includere la responsabilità 
sociale delle imprese nelle strategie 
dell'UE sui diritti umani;

Or. en

Emendamento 69
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. ritiene che il quadro strategico dell'UE 
in materia di diritti umani e di democrazia 
e il piano d'azione a corredo dello stesso, 
con una tempistica di tre anni, 
razionalizzeranno gli obiettivi prioritari 
nazionali, fra l'altro, includendo 
orientamenti tematici dell'UE e strategie 
locali correlate in modo da fornire un 
quadro coerente per tutte le azioni 
dell'Unione stessa; invita a una rapida 
conclusione di tutte le strategie nazionali 
sui diritti umani, alla tempestiva attuazione 
delle stesse e ad una valutazione delle 
migliori pratiche; ha la convinzione che tali 
strategie permetteranno accurate 
valutazioni annuali dell'attuazione delle 
clausole relative ai diritti umani definite 
negli accordi quadro;

12. ritiene che tale documento, con una 
tempistica di tre anni, razionalizzerà gli 
obiettivi prioritari nazionali, fra l'altro, 
includendo orientamenti tematici dell'UE e 
strategie locali correlate in modo da fornire 
un quadro coerente per tutte le azioni 
dell'Unione stessa; invita a una rapida 
conclusione di tutte le strategie nazionali 
sui diritti umani, alla tempestiva attuazione 
delle stesse e ad una valutazione delle 
migliori pratiche; ha la convinzione che tali 
strategie permetteranno accurate 
valutazioni annuali dell'attuazione delle 
clausole relative ai diritti umani definite 
negli accordi quadro;

Or. en
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Emendamento 70
Elmar Brok

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. ritiene che il quadro strategico dell'UE 
in materia di diritti umani e di democrazia 
e il piano d'azione a corredo dello stesso, 
con una tempistica di tre anni, 
razionalizzeranno gli obiettivi prioritari 
nazionali, fra l'altro, includendo 
orientamenti tematici dell'UE e strategie 
locali correlate in modo da fornire un 
quadro coerente per tutte le azioni 
dell'Unione stessa; invita a una rapida 
conclusione di tutte le strategie nazionali 
sui diritti umani, alla tempestiva attuazione 
delle stesse e ad una valutazione delle 
migliori pratiche; ha la convinzione che tali 
strategie permetteranno accurate 
valutazioni annuali dell'attuazione delle 
clausole relative ai diritti umani definite 
negli accordi quadro;

12. ritiene che il quadro strategico dell'UE 
in materia di diritti umani e di democrazia 
e il piano d'azione a corredo dello stesso, 
con una tempistica di tre anni, 
razionalizzeranno gli obiettivi prioritari 
nazionali, fra l'altro, includendo 
orientamenti tematici dell'UE e strategie 
locali correlate in modo da fornire un 
quadro coerente per tutte le azioni 
dell'Unione stessa; invita a una rapida 
conclusione di tutte le strategie nazionali 
sui diritti umani, alla tempestiva attuazione 
delle stesse e ad una valutazione delle 
migliori pratiche; ha la convinzione che tali 
strategie permetteranno accurate 
valutazioni annuali dell'attuazione delle 
clausole relative ai diritti umani definite 
negli accordi quadro e che il Parlamento 
europeo debba avere accesso alle 
informazioni relative alle strategie 
nazionali;

Or. en

Emendamento 71
Tokia Saïfi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. raccomanda che, quale elemento delle 
strategie nazionali sui diritti umani, 
l'Unione europea convenga su un elenco 
di "argomenti minimi" che gli Stati 
membri e le istituzioni dell'UE siano 
tenuti a sollevare con i relativi 

soppresso
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interlocutori del caso nei paesi terzi 
durante le riunioni e visite, anche al 
massimo livello politico e nel corso dei 
vertici;

Or. fr

Emendamento 72
Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. raccomanda che, quale elemento delle 
strategie nazionali sui diritti umani, 
l'Unione europea convenga su un elenco di 
"argomenti minimi" che gli Stati membri e 
le istituzioni dell'UE siano tenuti a
sollevare con i relativi interlocutori del 
caso nei paesi terzi durante le riunioni e 
visite, anche al massimo livello politico e 
nel corso dei vertici;

13. raccomanda che, quale elemento delle 
strategie nazionali sui diritti umani, 
l'Unione europea convenga su un elenco di 
"argomenti minimi" da sollevare con i 
relativi interlocutori del caso nei paesi terzi 
durante le riunioni e visite, anche al 
massimo livello politico e nel corso dei 
vertici;

Or. en

Emendamento 73
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. raccomanda che, quale elemento delle 
strategie nazionali sui diritti umani, 
l'Unione europea convenga su un elenco di
"argomenti minimi" che gli Stati membri e 
le istituzioni dell'UE siano tenuti a 
sollevare con i relativi interlocutori del 
caso nei paesi terzi durante le riunioni e 
visite, anche al massimo livello politico e 

13. raccomanda che, quale elemento delle 
strategie nazionali sui diritti umani, 
l'Unione europea convenga su un elenco di
"argomenti comuni" che gli Stati membri e 
le istituzioni dell'UE siano tenuti a 
sollevare con i relativi interlocutori del 
caso nei paesi terzi durante le riunioni e 
visite, anche al massimo livello politico e 



PE496.432v01-00 44/94 AM\913204IT.doc

IT

nel corso dei vertici; nel corso dei vertici;

Or. es

Emendamento 74
Mikael Gustafsson
a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. esorta le istituzioni e gli Stati 
membri dell'UE a sollecitare 
ulteriormente i paesi terzi a prevedere 
espressamente i diritti delle donne nelle 
loro legislazioni e a garantirne il rispetto;

Or. en

Emendamento 75
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. invita le competenti istituzioni 
dell'UE a impegnarsi con gli attori 
religiosi e le organizzazioni di culto a 
sostegno della libertà di religione e della 
risoluzione dei conflitti, fornendo loro 
assistenza;

Or. en

Emendamento 76
Rui Tavares
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. plaude all'impegno assunto 
nell'ambito del quadro strategico di porre 
i diritti umani al centro delle relazioni 
dell'UE con i paesi terzi, ivi compresi i 
partner strategici; alla luce di ciò, invita 
l'UE ad approvare delle conclusioni 
annuali del Consiglio "Affari esteri" sui 
partner strategici dell'UE, onde fissare 
una soglia minima comune oltre la quale 
gli Stati membri e i funzionari dell'UE 
sono tenuti a segnalare alle rispettive 
controparti preoccupazioni riguardo ai 
diritti umani;

Or. en

Emendamento 77
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. plaude all'impegno assunto 
nell'ambito del quadro strategico di porre 
i diritti umani al centro delle relazioni 
dell'UE con i paesi terzi, ivi compresi i 
partner strategici; alla luce di ciò, invita 
l'UE ad approvare delle conclusioni 
annuali del Consiglio "Affari esteri" sui 
partner strategici dell'UE, onde fissare 
una soglia minima comune oltre la quale 
gli Stati membri e i funzionari dell'UE 
sono tenuti a segnalare alle rispettive 
controparti preoccupazioni riguardo ai 
diritti umani;

Or. en
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Emendamento 78
Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Titolo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

Piano d'azione dell'UE sui diritti umani e 
la democrazia

La clausola relativa ai diritti umani

La clausola relativa ai diritti umani

Or. en

Emendamento 79
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. prende debitamente nota del richiamo 
all'elaborazione di criteri applicativi della 
clausola relativa ai diritti umani e alla 
democrazia presente nel piano d'azione 
dell'UE sui diritti umani e la democrazia e 
resta convinto che la predetta clausola, 
quale impegno giuridicamente vincolante 
dell'UE e dei paesi partner, debba essere 
integrata da un meccanismo operativo 
d'applicazione in modo che sia possibile 
conferirle una forma concreta;

14. sottolinea la decisione del Consiglio, 
del 2009, di estendere la clausola relativa 
ai diritti dell'uomo e alla democrazia a 
tutti gli accordi e di prevedere un 
collegamento tra questi accordi e gli 
accordi di libero scambio includendo, 
all'occorrenza, una "clausola 
passerella"; prende nota del richiamo 
all'elaborazione di criteri applicativi di tale 
elemento presente nel piano d'azione 
dell'UE sui diritti umani e la democrazia; 
osserva che l'estensione della copertura 
della clausola relativa ai diritti umani e 
alla democrazia richiede necessariamente 
un chiaro meccanismo di attuazione a 
livello istituzionale e politico e che, 
pertanto, essa debba essere integrata da un 
meccanismo operativo d'applicazione;

Or. en
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Emendamento 80
Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. prende debitamente nota del richiamo 
all'elaborazione di criteri applicativi della 
clausola relativa ai diritti umani e alla 
democrazia presente nel piano d'azione 
dell'UE sui diritti umani e la democrazia e 
resta convinto che la predetta clausola, 
quale impegno giuridicamente vincolante 
dell'UE e dei paesi partner, debba essere 
integrata da un meccanismo operativo 
d'applicazione in modo che sia possibile 
conferirle una forma concreta;

14. prende debitamente nota del richiamo 
all'elaborazione di criteri applicativi della 
clausola relativa ai diritti umani e alla 
democrazia presente nel piano d'azione 
dell'UE sui diritti umani e la democrazia; 
sottolinea che, sebbene le clausole relative 
alla democrazia e ai diritti dell'uomo 
figurino negli accordi quadro politici con 
i paesi terzi dal 1995 e negli accordi 
stipulati con oltre 120 paesi, tali clausole 
restano ampiamente lettera morta; resta 
convinto che la predetta clausola, che deve 
costituire un reale impegno 
giuridicamente vincolante dell'UE e dei 
paesi partner, debba essere integrata da un 
meccanismo operativo d'applicazione in 
modo che sia possibile conferirle una 
forma concreta; ritiene che siano necessari 
dei meccanismi di controllo a priori, che 
intervengano prima della conclusione di 
un accordo quadro condizionandone la 
firma in quanto elemento essenziale dello 
stesso, nonché dei meccanismi di 
controllo a posteriori, che consentano di 
adottare concreti provvedimenti in 
risposta alle violazioni di dette clausole, 
fino alla sospensione dell'accordo;

Or. fr

Emendamento 81
Ana Gomes

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

14 bis. invita la Commissione a proporre 
una legislazione che imponga alle aziende 
dell'UE di garantire che i loro acquisti 
non sostengono i responsabili dei conflitti 
e di gravi violazioni dei diritti umani, 
segnatamente mediante controlli e audit 
delle loro catene di approvvigionamento 
dei minerali e la pubblicazione dei 
risultati; è del parere che una dovuta 
diligenza, obbligatoria da parte delle 
aziende dell'UE, in linea con gli 
orientamenti pubblicati dall'OCSE, 
difenderebbe la reputazione delle imprese 
europee e comporterebbe una maggiore 
coerenza tra le politiche in materia di 
diritti dell'uomo e sviluppo dell'UE, 
soprattutto nelle zone tormentate dai 
conflitti;

Or. en

Emendamento 82
Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. raccomanda che l'Alto rappresentante 
fondi suddetto meccanismo sul 
riconoscimento del possibile rischio di 
violazione, da parte di un paese partner, 
delle norme internazionali in materia di 
diritti umani, inserendo nella clausola 
peculiarità specifiche di un autentico 
sistema di "allerta rapida", e sulla 
creazione di un quadro progressivo sulla 
base di consultazioni, provvedimenti e 
conseguenze, simile a quello previsto 
nell'accordo di Cotonou; rileva che un 
siffatto sistema, fondato sul dialogo, 
sarebbe d'aiuto nell'individuazione di un 

15. raccomanda che l'Alto rappresentante 
fondi suddetto meccanismo sul 
riconoscimento del possibile rischio di 
violazione, da parte di un paese partner, 
delle norme internazionali in materia di 
diritti umani, inserendo nella clausola 
peculiarità specifiche di un autentico 
sistema di "allerta rapida", e sulla 
creazione di un quadro progressivo sulla 
base di consultazioni, provvedimenti e 
conseguenze, simile a quello previsto 
nell'accordo di Cotonou; rileva che un 
siffatto sistema, fondato sul dialogo, 
sarebbe d'aiuto nell'individuazione di un 
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ambiente in degrado e di violazioni 
reiterate/sistematiche dei diritti umani in 
spregio al diritto internazionale e 
nell'intervento sugli stessi; inoltre 
renderebbe possibile la discussione di 
misure correttive entro un inquadramento 
vincolante; pertanto, richiede che la 
revisione valuti altresì il ruolo, il mandato 
e gli obiettivi dei dialoghi e delle 
consultazioni sui diritti umani, che 
dovrebbero essere concepiti e progettati in 
modo diverso;

ambiente in degrado e di violazioni 
reiterate/sistematiche dei diritti umani in 
spregio al diritto internazionale e 
nell'intervento sugli stessi; inoltre 
renderebbe possibile la discussione di 
misure correttive entro un inquadramento 
vincolante; pertanto, richiede che la 
revisione valuti altresì il ruolo, il mandato 
e gli obiettivi dei dialoghi e delle 
consultazioni sui diritti umani, che 
dovrebbero essere migliorati;

Or. en

Emendamento 83
Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. raccomanda che l'Alto rappresentante 
fondi suddetto meccanismo sul 
riconoscimento del possibile rischio di 
violazione, da parte di un paese partner,
delle norme internazionali in materia di 
diritti umani, inserendo nella clausola 
peculiarità specifiche di un autentico 
sistema di "allerta rapida", e sulla 
creazione di un quadro progressivo sulla 
base di consultazioni, provvedimenti e 
conseguenze, simile a quello previsto 
nell'accordo di Cotonou; rileva che un 
siffatto sistema, fondato sul dialogo, 
sarebbe d'aiuto nell'individuazione di un 
ambiente in degrado e di violazioni 
reiterate/sistematiche dei diritti umani in 
spregio al diritto internazionale e 
nell'intervento sugli stessi; inoltre 
renderebbe possibile la discussione di 
misure correttive entro un inquadramento 
vincolante; pertanto, richiede che la 
revisione valuti altresì il ruolo, il mandato 
e gli obiettivi dei dialoghi e delle 

15. raccomanda che l'Alto rappresentante 
fondi suddetto meccanismo sul 
riconoscimento delle conseguenze delle 
violazioni delle norme internazionali in 
materia di diritti umani, inserendo nella 
clausola peculiarità specifiche di un 
autentico sistema di "allerta rapida", e sulla 
creazione di un quadro progressivo sulla 
base di consultazioni, provvedimenti e 
conseguenze, simile a quello previsto 
nell'accordo di Cotonou; rileva che un 
siffatto sistema, fondato sul dialogo, 
sarebbe d'aiuto nell'individuazione di un 
ambiente in degrado e di violazioni 
reiterate/sistematiche dei diritti umani in 
spregio al diritto internazionale e 
nell'intervento sugli stessi; inoltre 
renderebbe possibile la discussione di 
misure correttive entro un inquadramento 
vincolante; pertanto, richiede che la 
revisione valuti altresì il ruolo, il mandato 
e gli obiettivi dei dialoghi e delle 
consultazioni sui diritti umani, che 
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consultazioni sui diritti umani, che 
dovrebbero essere concepiti e progettati in 
modo diverso;

dovrebbero essere concepiti e progettati in 
modo diverso;

Or. fr

Emendamento 84
Elmar Brok

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. raccomanda che l'Alto rappresentante 
fondi suddetto meccanismo sul 
riconoscimento del possibile rischio di 
violazione, da parte di un paese partner, 
delle norme internazionali in materia di 
diritti umani, inserendo nella clausola 
peculiarità specifiche di un autentico 
sistema di "allerta rapida", e sulla 
creazione di un quadro progressivo sulla 
base di consultazioni, provvedimenti e 
conseguenze, simile a quello previsto 
nell'accordo di Cotonou; rileva che un 
siffatto sistema, fondato sul dialogo, 
sarebbe d'aiuto nell'individuazione di un 
ambiente in degrado e di violazioni 
reiterate/sistematiche dei diritti umani in 
spregio al diritto internazionale e 
nell'intervento sugli stessi; inoltre 
renderebbe possibile la discussione di 
misure correttive entro un inquadramento 
vincolante; pertanto, richiede che la 
revisione valuti altresì il ruolo, il mandato 
e gli obiettivi dei dialoghi e delle 
consultazioni sui diritti umani, che 
dovrebbero essere concepiti e progettati in 
modo diverso;

15. raccomanda che l'Alto rappresentante 
fondi suddetto meccanismo sul 
riconoscimento del possibile rischio di 
violazione, da parte di un paese partner, 
delle norme internazionali in materia di 
diritti umani, inserendo nella clausola 
peculiarità specifiche di un autentico 
sistema di "allerta rapida", e sulla 
creazione di un quadro progressivo sulla 
base di consultazioni, provvedimenti e
conseguenze, simile a quello previsto 
nell'accordo di Cotonou, seguendo
l'esempio del meccanismo di 
monitoraggio creato per l'accordo di 
partenariato e cooperazione tra l'UE e il 
Turkmenistan; rileva che un siffatto 
sistema, fondato sul dialogo, sarebbe 
d'aiuto nell'individuazione di un ambiente 
in degrado e di violazioni 
reiterate/sistematiche dei diritti umani in 
spregio al diritto internazionale e 
nell'intervento sugli stessi; inoltre 
renderebbe possibile la discussione di 
misure correttive entro un inquadramento 
vincolante; pertanto, richiede che la 
revisione valuti altresì il ruolo, il mandato 
e gli obiettivi dei dialoghi e delle 
consultazioni sui diritti umani, che 
dovrebbero essere concepiti e progettati in 
modo diverso;

Or. en
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Emendamento 85
Marietta Giannakou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. chiede che la protezione dei 
diritti fondamentali dei migranti nei 
paesi ospitanti sia oggetto di 
valutazioni periodiche e di 
un'attenzione particolare; 

Or. el

Emendamento 86
Elmar Brok

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. plaude alla creazione, da parte del 
Parlamento, del meccanismo per il 
monitoraggio delle situazioni relative ai 
diritti umani nel quadro della conclusione 
dell'accordo di partenariato e di 
cooperazione con il Turkmenistan; 
raccomanda che simili meccanismi di 
monitoraggio siano previsti 
sistematicamente anche per altri accordi;

Or. en

Emendamento 87
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16
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Proposta di risoluzione Emendamento

16. evidenzia la decisione del Consiglio, 
nel 2009, di estendere la clausola relativa 
ai diritti umani e alla democrazia a tutti 
gli accordi e di prevedere una 
correlazione fra tali accordi e gli accordi 
di libero scambio mediante l'inserimento 
di una "clausola passerella" ove del caso; 
osserva che detta estensione della portata 
della clausola impone necessariamente un 
meccanismo chiaro di attuazione sui piani 
politico e istituzionale; ribadisce la sua 
posizione, di lunga data, in merito 
all'inserimento sistematico di una 
clausola relativa alla democrazia e ai 
diritti umani in tutti gli accordi, compresi 
gli accordi di settore e gli accordi relativi 
al commercio e agli investimenti, con i 
paesi tanto industrializzati quanto in via 
di sviluppo; considera essenziale la 
sottoscrizione di tale impegno vincolante 
da parte di tutti i paesi partner, 
specialmente i paesi che condividono gli 
stessi valori e i partner strategici con i 
quali l'UE sta negoziando accordi;

soppresso

Or. en

Emendamento 88
Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. evidenzia la decisione del Consiglio, 
nel 2009, di estendere la clausola relativa 
ai diritti umani e alla democrazia a tutti gli 
accordi e di prevedere una correlazione fra 
tali accordi e gli accordi di libero scambio 
mediante l'inserimento di una "clausola 
passerella" ove del caso; osserva che detta 
estensione della portata della clausola 

16. evidenzia la decisione del Consiglio, 
nel 2009, di estendere la clausola relativa 
ai diritti umani e alla democrazia a tutti gli 
accordi e di prevedere una correlazione fra 
tali accordi e gli accordi di libero scambio 
mediante l'inserimento di una "clausola 
passerella" ove del caso; osserva che detta 
estensione della portata della clausola 
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impone necessariamente un meccanismo 
chiaro di attuazione sui piani politico e 
istituzionale; ribadisce la sua posizione, di 
lunga data, in merito all'inserimento 
sistematico di una clausola relativa alla 
democrazia e ai diritti umani in tutti gli 
accordi, compresi gli accordi di settore e 
gli accordi relativi al commercio e agli 
investimenti, con i paesi tanto 
industrializzati quanto in via di sviluppo; 
considera essenziale la sottoscrizione di 
tale impegno vincolante da parte di tutti i 
paesi partner, specialmente i paesi che 
condividono gli stessi valori e i partner 
strategici con i quali l'UE sta negoziando 
accordi;

impone necessariamente un meccanismo 
chiaro di attuazione sui piani politico e 
istituzionale; ribadisce la sua posizione, di 
lunga data, in merito all'inserimento 
sistematico di una clausola relativa alla 
democrazia e ai diritti umani in tutti gli 
accordi, compresi gli accordi di settore e 
gli accordi relativi al commercio e agli 
investimenti, con i paesi tanto 
industrializzati quanto in via di sviluppo; 
ritiene essenziale la sottoscrizione di tale 
impegno vincolante da parte di tutti i paesi 
partner, specialmente i paesi che 
condividono gli stessi valori e i partner 
strategici con i quali l'UE sta negoziando 
accordi, e che l'Unione tragga le 
conseguenze delle violazioni constatate in 
tale ambito;

Or. fr

Emendamento 89
Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. sottolinea il fallimento 
dell'introduzione di tali clausole negli 
accordi di libero scambio conclusi 
dall'Unione europea con i paesi terzi, non 
solo perché esse sono state a malapena 
prese in considerazione, ma anche perché 
gli stessi accordi di libero scambio hanno 
portato talvolta alla violazione dei diritti 
economici e sociali fondamentali, 
all'impoverimento delle popolazioni 
interessate e all'accaparramento delle 
risorse da parte delle aziende 
transnazionali ; ritiene pertanto che sia 
necessario attuare nuove cooperazioni 
che consentano lo sviluppo 
socioeconomico nei paesi terzi in funzione 
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delle esigenze delle popolazioni;

Or. fr

Emendamento 90
Elisabeth Jeggle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. si rammarica nuovamente del fatto
che il Parlamento non sia coinvolto nel 
processo decisionale per l'inizio delle 
consultazioni o per la sospensione di un 
accordo; insiste pertanto con veemenza sul 
fatto di essere codecisore a tal proposito e 
sul suo coinvolgimento nell'attuazione del 
meccanismo di applicazione della 
clausola richiesto; è del parere che le 
istituzioni dell'UE, compreso il 
Parlamento, debbano disporre di 
procedure specifiche che consentano di 
mettere in discussione gli accordi in base 
a una valutazione della situazione dei
diritti umani e della relativa evoluzione nei 
paesi interessati fondata sui fatti;

17. osserva che il Parlamento non è
coinvolto nel processo decisionale per 
l'inizio delle consultazioni o per la 
sospensione di un accordo; ritiene che, nel 
caso in cui il Parlamento europeo adotti 
una raccomandazione per l'applicazione 
della clausola relativa ai diritti umani e
delle disposizioni contenute nel capitolo 
sullo sviluppo sostenibile, la Commissione 
debba verificare attentamente il rispetto 
delle condizioni di cui a tale capitolo. 
Qualora la Commissione reputi che le
condizioni non siano rispettate, essa 
presenterà una relazione alla competente 
commissione del Parlamento europeo;

Or. en

Emendamento 91
Kinga Gál, Tokia Saïfi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. si rammarica nuovamente del fatto che 
il Parlamento non sia coinvolto nel 
processo decisionale per l'inizio delle 
consultazioni o per la sospensione di un 
accordo; insiste pertanto con veemenza 

17. si rammarica del fatto che il 
Parlamento non sia coinvolto nel processo 
decisionale per l'inizio delle consultazioni 
o per la sospensione di un accordo e
neppure nell'attuazione del meccanismo di 
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sul fatto di essere codecisore a tal 
proposito e sul suo coinvolgimento
nell'attuazione del meccanismo di 
applicazione della clausola richiesto; è del 
parere che le istituzioni dell'UE, 
compreso il Parlamento, debbano disporre 
di procedure specifiche che consentano di 
mettere in discussione gli accordi in base 
a una valutazione della situazione dei 
diritti umani e della relativa evoluzione 
nei paesi interessati fondata sui fatti;

applicazione della clausola richiesto;

Or. en

Emendamento 92
Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. esorta l'Alto rappresentante a 
riplasmare la relazione annuale sull'azione 
dell'UE nell'ambito dei diritti umani e della 
democrazia nel mondo trasformandola in
una relazione dello stato di avanzamento 
dell'attuazione del piano d'azione 
dell'Unione europea sui diritti umani e la 
democrazia – che comprende altresì la 
clausola relativa ai diritti umani e alla 
democrazia negli accordi in vigore –
contenente un'analisi caso per caso di 
ciascun processo di consultazione e altre 
misure adeguate varate dal Consiglio, dal 
SEAE e dalla Commissione, unitamente a 
un'analisi dell'efficacia e della coerenza 
delle azioni intraprese;

18. esorta l'Alto rappresentante a 
riplasmare la relazione annuale sull'azione 
dell'UE nell'ambito dei diritti umani e della 
democrazia nel mondo integrando ad essa
una relazione dello stato di avanzamento 
dell'attuazione del piano d'azione 
dell'Unione europea sui diritti umani e la 
democrazia – che comprende altresì la 
clausola relativa ai diritti umani e alla 
democrazia negli accordi in vigore –
contenente un'analisi caso per caso di 
ciascun processo di consultazione e altre 
misure adeguate varate dal Consiglio, dal 
SEAE e dalla Commissione, unitamente a 
un'analisi dell'efficacia e della coerenza 
delle azioni intraprese;

Or. en

Emendamento 93
Raimon Obiols
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. esorta l'Alto rappresentante a 
riplasmare la relazione annuale sull'azione 
dell'UE nell'ambito dei diritti umani e della 
democrazia nel mondo trasformandola in 
una relazione dello stato di avanzamento 
dell'attuazione del piano d'azione 
dell'Unione europea sui diritti umani e la 
democrazia – che comprende altresì la 
clausola relativa ai diritti umani e alla 
democrazia negli accordi in vigore –
contenente un'analisi caso per caso di 
ciascun processo di consultazione e altre 
misure adeguate varate dal Consiglio, dal 
SEAE e dalla Commissione, unitamente a 
un'analisi dell'efficacia e della coerenza 
delle azioni intraprese;

18. esorta l'Alto rappresentante ad 
ampliare la relazione annuale sull'azione 
dell'UE nell'ambito dei diritti umani e della 
democrazia nel mondo aggiungendo un 
capitolo sullo stato di avanzamento 
dell'attuazione del piano d'azione 
dell'Unione europea sui diritti umani e la 
democrazia – che comprende altresì la 
clausola relativa ai diritti umani e alla 
democrazia negli accordi in vigore –
contenente un'analisi caso per caso di 
ciascun processo di consultazione e altre 
misure adeguate varate dal Consiglio, dal 
SEAE e dalla Commissione, unitamente a 
un'analisi dell'efficacia e della coerenza 
delle azioni intraprese;

Or. es

Emendamento 94
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. rammenta che le società europee e 
multinazionali hanno anche 
responsabilità e obblighi, e plaude al fatto 
che l'UE abbia riaffermato il concetto di 
responsabilità sociale delle imprese (RSI); 
invita tutte le imprese a onorare la loro 
responsabilità aziendale al rispetto dei 
diritti umani, in linea con i Principi guida 
delle Nazioni Unite; apprezza la 
disponibilità della Commissione a definire 
degli orientamenti in materia di diritti 
umani per le piccole e medie imprese; 
invita gli Stati membri a redigere dei piani 
nazionali per l'attuazione dei Principi 
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guida delle Nazioni unite e a insistere 
sulla necessità che anche i paesi partner 
rispettino le norme in materia di 
responsabilità sociale delle imprese 
riconosciute a livello internazionale, quali 
gli orientamenti dell'OCSE per le imprese 
multinazionali e la Dichiarazione 
tripartita dell'OIL sulle imprese 
multinazionali e la politica sociale;

Or. en

Emendamento 95
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. alla luce delle crescenti 
aggressioni e discriminazioni nei 
confronti degli individui di qualsiasi 
confessione religiosa, condanna 
fermamente tali atti nonché tutte le forme 
di incitamento all'odio religioso e alla 
violenza; invita l'Alto rappresentante a 
promuovere e difendere la libertà di 
pensiero, coscienza e religione nella 
politica dell'UE in materia di diritti 
umani, quali diritti inalienabili sanciti 
dalla dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo delle Nazioni Unite e garantiti 
dall'articolo 18 del Patto internazionale 
relativo ai diritti civili e politici del 1966, 
dall'articolo 9 della Convenzione europea 
dei diritti dell'uomo e dall'articolo 10 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 96
Marie-Christine Vergiat
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. reputa che l'UE fronteggi gli obblighi 
che le derivano dal trattato di Lisbona e 
dalla Carta con la preparazione di 
valutazioni dell'impatto sui diritti umani 
prima del lancio dei negoziati relativi a 
tutti gli accordi, bilaterali o multilaterali, 
con i paesi terzi; rileva che tale prassi 
sistematica rappresenta l'unica modalità di 
garanzia della corrispondenza fra il diritto 
primario, l'azione esterna dell'UE e gli 
obblighi delle terze parti a norma delle 
convenzioni internazionali, compreso il 
patto internazionale sui diritti civili e 
politici (ICCPR); richiede che tali 
valutazioni d'impatto coprano l'intera 
gamma dei diritti umani, intesi quale 
unicum indivisibile; osserva che esse 
debbano essere effettuate in modo 
indipendente, trasparente e partecipativo, 
coinvolgendo le comunità potenzialmente 
interessate; invita la Commissione e il 
SEAE all'elaborazione di una solida 
metodologia che sancisca i principi di 
uguaglianza e non discriminazione, in 
modo da scongiurare impatti negativi su 
determinate popolazioni, e che stabilisca 
misure preventive o correttive 
reciprocamente concordate in caso di 
impatti negativi prima della conclusione 
dei negoziati;

19. reputa che l'UE possa fronteggiare 
pienamente gli obblighi che le derivano 
dal trattato di Lisbona e dalla Carta 
soltanto con la preparazione di valutazioni 
dell'impatto sui diritti umani prima del 
lancio dei negoziati relativi a tutti gli 
accordi, bilaterali o multilaterali, con i 
paesi terzi; rileva che tale prassi 
sistematica rappresenta l'unica modalità di 
garanzia della corrispondenza fra il diritto 
primario, l'azione esterna dell'UE e gli 
obblighi delle terze parti a norma delle 
convenzioni internazionali, compresi i patti 
internazionali sui diritti civili e politici e 
sui diritti economici, culturali e sociali; 
richiede che tali valutazioni d'impatto 
coprano l'intera gamma dei diritti umani, 
intesi quale unicum indivisibile; osserva 
che esse debbano essere effettuate in modo 
indipendente, trasparente e partecipativo, 
coinvolgendo le comunità potenzialmente 
interessate; invita la Commissione e il 
SEAE all'elaborazione di una solida 
metodologia che sancisca i principi di 
uguaglianza e non discriminazione, in 
modo da scongiurare impatti negativi su 
determinate popolazioni, e che stabilisca 
misure preventive o correttive 
reciprocamente concordate in caso di 
impatti negativi prima della conclusione 
dei negoziati;

Or. fr

Emendamento 97
Tokia Saïfi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19
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Proposta di risoluzione Emendamento

19. reputa che l'UE fronteggi gli obblighi 
che le derivano dal trattato di Lisbona e 
dalla Carta con la preparazione di 
valutazioni dell'impatto sui diritti umani 
prima del lancio dei negoziati relativi a 
tutti gli accordi, bilaterali o multilaterali, 
con i paesi terzi; rileva che tale prassi 
sistematica rappresenta l'unica modalità di 
garanzia della corrispondenza fra il diritto 
primario, l'azione esterna dell'UE e gli 
obblighi delle terze parti a norma delle 
convenzioni internazionali, compreso il 
patto internazionale sui diritti civili e 
politici (ICCPR); richiede che tali 
valutazioni d'impatto coprano l'intera 
gamma dei diritti umani, intesi quale 
unicum indivisibile; osserva che esse 
debbano essere effettuate in modo 
indipendente, trasparente e partecipativo, 
coinvolgendo le comunità potenzialmente 
interessate; invita la Commissione e il 
SEAE all'elaborazione di una solida 
metodologia che sancisca i principi di 
uguaglianza e non discriminazione, in 
modo da scongiurare impatti negativi su 
determinate popolazioni, e che stabilisca 
misure preventive o correttive 
reciprocamente concordate in caso di 
impatti negativi prima della conclusione
dei negoziati;

19. reputa che l'UE fronteggi gli obblighi 
che le derivano dal trattato di Lisbona e 
dalla Carta con la preparazione di 
valutazioni dell'impatto sui diritti umani 
prima del lancio dei negoziati relativi a 
tutti gli accordi, bilaterali o multilaterali, 
con i paesi terzi; rileva che tale prassi 
sistematica rappresenta l'unica modalità di 
garanzia della corrispondenza fra il diritto 
primario, l'azione esterna dell'UE e gli 
obblighi delle terze parti a norma delle 
convenzioni internazionali, compreso il 
patto internazionale sui diritti civili e 
politici (ICCPR); richiede che tali 
valutazioni d'impatto coprano l'intera 
gamma dei diritti umani, intesi quale 
unicum indivisibile; osserva che esse 
debbano essere effettuate in modo 
indipendente, trasparente e partecipativo, 
coinvolgendo le comunità potenzialmente 
interessate; invita la Commissione e il 
SEAE all'elaborazione di una solida 
metodologia che sancisca i principi di 
uguaglianza e non discriminazione, in 
modo da scongiurare impatti negativi su 
determinate popolazioni, e che stabilisca 
misure preventive o correttive 
reciprocamente concordate in caso di 
impatti negativi prima dell'avvio dei 
negoziati;

Or. fr

Emendamento 98
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. reputa che l'UE fronteggi gli obblighi 
che le derivano dal trattato di Lisbona e 

19. reputa che l'UE fronteggi gli obblighi 
che le derivano dal trattato di Lisbona e 
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dalla Carta con la preparazione di 
valutazioni dell'impatto sui diritti umani 
prima del lancio dei negoziati relativi a 
tutti gli accordi, bilaterali o multilaterali, 
con i paesi terzi; rileva che tale prassi 
sistematica rappresenta l'unica modalità di 
garanzia della corrispondenza fra il diritto 
primario, l'azione esterna dell'UE e gli 
obblighi delle terze parti a norma delle 
convenzioni internazionali, compreso il 
patto internazionale sui diritti civili e 
politici (ICCPR); richiede che tali 
valutazioni d'impatto coprano l'intera 
gamma dei diritti umani, intesi quale 
unicum indivisibile; osserva che esse 
debbano essere effettuate in modo 
indipendente, trasparente e partecipativo, 
coinvolgendo le comunità potenzialmente 
interessate; invita la Commissione e il 
SEAE all'elaborazione di una solida 
metodologia che sancisca i principi di 
uguaglianza e non discriminazione, in 
modo da scongiurare impatti negativi su 
determinate popolazioni, e che stabilisca 
misure preventive o correttive 
reciprocamente concordate in caso di 
impatti negativi prima della conclusione 
dei negoziati;

dalla Carta con la preparazione di 
valutazioni dell'impatto sui diritti umani 
prima del lancio dei negoziati relativi a 
tutti gli accordi, bilaterali o multilaterali, 
con i paesi terzi; rileva che tale prassi 
sistematica rappresenta l'unica modalità di 
garanzia della corrispondenza fra il diritto 
primario, l'azione esterna dell'UE e gli 
obblighi delle terze parti a norma delle 
convenzioni internazionali; richiede che 
tali valutazioni d'impatto coprano l'intera 
gamma dei diritti umani;

Or. en

Emendamento 99
Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. reputa che l'UE fronteggi gli obblighi 
che le derivano dal trattato di Lisbona e 
dalla Carta con la preparazione di 
valutazioni dell'impatto sui diritti umani 
prima del lancio dei negoziati relativi a 
tutti gli accordi, bilaterali o multilaterali, 
con i paesi terzi; rileva che tale prassi 

19. reputa che l'UE fronteggi gli obblighi 
che le derivano dal trattato di Lisbona e 
dalla Carta con la preparazione di 
valutazioni dell'impatto sui diritti umani 
prima del lancio dei negoziati relativi a 
tutti gli accordi, bilaterali o multilaterali, 
con i paesi terzi; rileva che tale prassi 
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sistematica rappresenta l'unica modalità di 
garanzia della corrispondenza fra il diritto 
primario, l'azione esterna dell'UE e gli 
obblighi delle terze parti a norma delle 
convenzioni internazionali, compreso il 
patto internazionale sui diritti civili e 
politici (ICCPR); richiede che tali 
valutazioni d'impatto coprano l'intera 
gamma dei diritti umani, intesi quale 
unicum indivisibile; osserva che esse 
debbano essere effettuate in modo 
indipendente, trasparente e partecipativo, 
coinvolgendo le comunità potenzialmente 
interessate; invita la Commissione e il 
SEAE all'elaborazione di una solida 
metodologia che sancisca i principi di 
uguaglianza e non discriminazione, in 
modo da scongiurare impatti negativi su 
determinate popolazioni, e che stabilisca 
misure preventive o correttive 
reciprocamente concordate in caso di 
impatti negativi prima della conclusione 
dei negoziati;

sistematica rappresenta l'unica modalità di 
garanzia della corrispondenza fra il diritto 
primario, l'azione esterna dell'UE e gli 
obblighi delle terze parti a norma delle 
convenzioni internazionali, compreso il 
patto internazionale sui diritti civili e 
politici (ICCPR); richiede che tali 
valutazioni d'impatto coprano l'intera 
gamma dei diritti umani, compresi quelli 
on line, intesi quale unicum indivisibile; 
osserva che esse debbano essere effettuate 
in modo indipendente, trasparente e 
partecipativo, coinvolgendo le comunità 
potenzialmente interessate; invita la 
Commissione e il SEAE all'elaborazione di 
una solida metodologia che sancisca i 
principi di uguaglianza e non 
discriminazione, in modo da scongiurare 
impatti negativi su determinate 
popolazioni, e che stabilisca misure 
preventive o correttive reciprocamente 
concordate in caso di impatti negativi 
prima della conclusione dei negoziati;

Or. en

Emendamento 100
Kinga Gál, Tokia Saïfi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. richiama in particolar modo l'attenzione 
sulla necessità di effettuare valutazioni di 
impatto sui progetti la cui attuazione 
comporta un grave rischio di violazione 
delle disposizioni della Carta, quali 
progetti inerenti alla magistratura, ad 
agenzie di controllo delle frontiere e alle 
forze dell'ordine e di sicurezza in paesi 
retti da regimi repressivi;

20. richiama in particolar modo l'attenzione 
sulla necessità di effettuare valutazioni di 
impatto sui progetti la cui attuazione 
comporta un grave rischio di violazione 
delle disposizioni della Carta;

Or. en
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Emendamento 101
Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. richiama in particolar modo l'attenzione 
sulla necessità di effettuare valutazioni di 
impatto sui progetti la cui attuazione 
comporta un grave rischio di violazione 
delle disposizioni della Carta, quali 
progetti inerenti alla magistratura, ad 
agenzie di controllo delle frontiere e alle 
forze dell'ordine e di sicurezza in paesi retti 
da regimi repressivi;

20. richiama in particolar modo l'attenzione 
sulla necessità di effettuare valutazioni di 
impatto sui progetti la cui attuazione 
comporta un grave rischio di violazione 
delle disposizioni della Carta, quali 
progetti inerenti alla magistratura, ad 
agenzie di controllo delle frontiere e alle 
forze dell'ordine e di sicurezza in paesi retti 
da regimi repressivi; ritiene a tale 
proposito che non sia possibile effettuare 
scambi di dati personali con tali regimi e, 
ancor meno, estradizioni verso tali paesi;

Or. fr

Emendamento 102
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Eduard Kukan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sottolinea che gli obiettivi in materia di 
diritti umani e di democrazia impongono 
necessariamente criteri specifici, 
misurabili, attuabili e con scadenze precise
tesi a valutare il grado di rispetto delle
libertà fondamentali, dei diritti umani e 
dello Stato di diritto; a tale proposito, 
ritiene che l'UE debba avvalersi appieno 
degli strumenti e delle competenze di 
pertinenza dell'ONU e del Consiglio 
d'Europa, nonché contraddistinguere con 
chiarezza le sue conclusioni politiche da 
una valutazione giuridica e tecnica;

21. sottolinea che gli obiettivi in materia di 
diritti umani e di democrazia impongono 
necessariamente criteri specifici, misurabili 
e attuabili tesi a valutare il grado di rispetto 
delle libertà fondamentali, dei diritti umani 
e dello Stato di diritto; a tale proposito, 
ritiene che l'UE debba avvalersi appieno 
degli strumenti e delle competenze di 
pertinenza dell'ONU e del Consiglio 
d'Europa, nonché contraddistinguere con 
chiarezza le sue conclusioni politiche da 
una valutazione giuridica e tecnica;



AM\913204IT.doc 63/94 PE496.432v01-00

IT

Or. en

Emendamento 103
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sottolinea che gli obiettivi in materia di 
diritti umani e di democrazia impongono 
necessariamente criteri specifici, 
misurabili, attuabili e con scadenze precise 
tesi a valutare il grado di rispetto delle 
libertà fondamentali, dei diritti umani e 
dello Stato di diritto; a tale proposito, 
ritiene che l'UE debba avvalersi appieno 
degli strumenti e delle competenze di 
pertinenza dell'ONU e del Consiglio 
d'Europa, nonché contraddistinguere con 
chiarezza le sue conclusioni politiche da 
una valutazione giuridica e tecnica;

21. sottolinea che gli obiettivi in materia di 
diritti umani e di democrazia impongono 
necessariamente criteri specifici, 
misurabili, attuabili, pubblici e con 
scadenze precise tesi a valutare il grado di 
rispetto delle libertà fondamentali, dei 
diritti umani e dello Stato di diritto; a tale 
proposito, ritiene che l'UE debba avvalersi 
appieno degli strumenti e delle competenze 
di pertinenza dell'ONU e del Consiglio 
d'Europa, nonché contraddistinguere con 
chiarezza le sue conclusioni politiche da 
una valutazione giuridica e tecnica;

Or. en

Emendamento 104
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sottolinea che gli obiettivi in materia di 
diritti umani e di democrazia impongono 
necessariamente criteri specifici, 
misurabili, attuabili e con scadenze precise 
tesi a valutare il grado di rispetto delle 
libertà fondamentali, dei diritti umani e 
dello Stato di diritto; a tale proposito, 
ritiene che l'UE debba avvalersi appieno 
degli strumenti e delle competenze di 
pertinenza dell'ONU e del Consiglio 

21. sottolinea che gli obiettivi in materia di 
diritti umani e di democrazia impongono 
necessariamente criteri specifici, 
misurabili, attuabili, pubblici e con 
scadenze precise tesi a valutare il grado di 
rispetto delle libertà fondamentali, dei 
diritti umani e dello Stato di diritto; a tale 
proposito, ritiene che l'UE debba avvalersi 
appieno degli strumenti e delle competenze 
di pertinenza dell'ONU e del Consiglio 
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d'Europa, nonché contraddistinguere con 
chiarezza le sue conclusioni politiche da 
una valutazione giuridica e tecnica;

d'Europa, nonché contraddistinguere con 
chiarezza le sue conclusioni politiche da 
una valutazione giuridica e tecnica;

Or. en

Emendamento 105
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sottolinea che gli obiettivi in materia di 
diritti umani e di democrazia impongono 
necessariamente criteri specifici, 
misurabili, attuabili e con scadenze precise 
tesi a valutare il grado di rispetto delle 
libertà fondamentali, dei diritti umani e 
dello Stato di diritto; a tale proposito, 
ritiene che l'UE debba avvalersi appieno 
degli strumenti e delle competenze di 
pertinenza dell'ONU e del Consiglio 
d'Europa, nonché contraddistinguere con 
chiarezza le sue conclusioni politiche da 
una valutazione giuridica e tecnica;

21. sottolinea che gli obiettivi in materia di 
diritti umani e di democrazia impongono 
necessariamente criteri specifici, 
misurabili, attuabili e con scadenze precise 
tesi a valutare il grado di rispetto delle 
libertà fondamentali, dei diritti umani e 
dello Stato di diritto; a tale proposito, 
ritiene che l'UE debba avvalersi appieno 
degli strumenti e delle competenze di 
pertinenza dell'ONU e del Consiglio 
d'Europa, compresa l'attuazione della 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo 
quale elemento essenziale di questo 
catalogo unico di riferimento per i diritti 
umani e la democrazia a beneficio dei 
paesi membri del Consiglio d'Europa, 
nonché contraddistinguere con chiarezza le 
sue conclusioni politiche da una 
valutazione giuridica e tecnica;

Or. en

Emendamento 106
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22
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Proposta di risoluzione Emendamento

22. raccomanda l'elaborazione, da parte del 
SEAE, di una serie di indicatori qualitativi 
e quantitativi – nonché di parametri di 
riferimento specifici per singoli paesi – che 
potrebbero fungere da fondamento 
coerente e congruente per la valutazione 
annuale delle politiche dell'UE nel quadro 
delle strategie nazionali per i diritti umani e 
dei dialoghi sui diritti umani con i paesi 
terzi;

22. raccomanda l'elaborazione, da parte del 
SEAE, di una serie di indicatori qualitativi 
e quantitativi – nonché di parametri di 
riferimento pubblici e specifici per singoli 
paesi – che potrebbero fungere da 
fondamento coerente e congruente per la 
valutazione annuale delle politiche dell'UE 
nel quadro delle strategie nazionali per i 
diritti umani e dei dialoghi sui diritti umani 
con i paesi terzi;

Or. en

Emendamento 107
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. raccomanda l'elaborazione, da parte del 
SEAE, di una serie di indicatori qualitativi 
e quantitativi – nonché di parametri di 
riferimento specifici per singoli paesi – che 
potrebbero fungere da fondamento 
coerente e congruente per la valutazione 
annuale delle politiche dell'UE nel quadro
delle strategie nazionali per i diritti umani e 
dei dialoghi sui diritti umani con i paesi 
terzi;

22. raccomanda l'elaborazione, da parte del 
SEAE, di una serie di indicatori qualitativi 
e quantitativi – nonché di parametri di 
riferimento pubblici e specifici per singoli 
paesi – che potrebbero fungere da 
fondamento coerente e congruente per la 
valutazione annuale delle politiche dell'UE 
nel quadro delle strategie nazionali per i 
diritti umani e dei dialoghi sui diritti umani 
con i paesi terzi;

Or. en

Emendamento 108
Metin Kazak, Leonidas Donskis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22
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Proposta di risoluzione Emendamento

22. raccomanda l'elaborazione, da parte del 
SEAE, di una serie di indicatori qualitativi 
e quantitativi – nonché di parametri di 
riferimento specifici per singoli paesi – che 
potrebbero fungere da fondamento 
coerente e congruente per la valutazione 
annuale delle politiche dell'UE nel quadro 
delle strategie nazionali per i diritti umani e 
dei dialoghi sui diritti umani con i paesi 
terzi;

22. raccomanda l'elaborazione, da parte del 
SEAE, di una serie di indicatori qualitativi 
e quantitativi – nonché di parametri di 
riferimento pubblici e specifici per singoli 
paesi – che potrebbero fungere da 
fondamento coerente e congruente per la 
valutazione annuale delle politiche dell'UE 
nel quadro delle strategie nazionali per i 
diritti umani e dei dialoghi sui diritti umani 
con i paesi terzi;

Or. en

Emendamento 109
Inese Vaidere, Andrzej Grzyb

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. rammenta gli insegnamenti politici 
appresi dalla primavera araba, compresa la 
necessità di invertire le politiche 
precedenti, concentrate fondamentalmente 
sulle relazioni con le autorità, e di 
instaurare un reale partenariato tra Unione 
europea e governi e società civili dei paesi 
partner; sottolinea l'importanza della 
realizzazione di programmi e del sostegno 
a progetti che consentano il contatto fra 
società civili nell'Unione europea e nei 
paesi terzi; invita la Commissione e il 
SEAE ad utilizzare il modello di un 
meccanismo istituzionalizzato di 
consultazione della società civile, definito 
nell'accordo di libero scambio UE-Corea 
del Sud, quale punto di partenza per 
l'elaborazione di meccanismi ancora più 
inclusivi per tutti gli accordi; intende il 
punto centrale del nuovo approccio 
dell'Unione europea quale rafforzamento 
delle società attraverso la responsabilità 

23. rammenta gli insegnamenti politici 
appresi dalla primavera araba, compresa la 
necessità di invertire le politiche 
precedenti, concentrate fondamentalmente 
sulle relazioni con le autorità, e di 
instaurare un reale partenariato tra Unione 
europea e governi e società civili dei paesi 
partner; sottolinea l'importanza della 
realizzazione di programmi e del sostegno 
a progetti che consentano il contatto fra 
società civili nell'Unione europea e nei 
paesi terzi; plaude al fatto che i dialoghi 
sui diritti umani nell'ambito del 
partenariato orientale siano integrati da 
seminari congiunti della società civile e 
ribadisce il suo sostegno al forum della 
società civile di detto partenariato; invita 
la Commissione e il SEAE ad utilizzare il 
modello di un meccanismo 
istituzionalizzato di consultazione della 
società civile, definito nell'accordo di 
libero scambio UE-Corea del Sud, quale 
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interna attiva in modo da sostenere la 
capacità di dette società di partecipare al 
processo decisionale pubblico e al processo 
di governo democratico; ritiene che 
suddetta responsabilità interna debba 
assurgere a pilastro centrale degli strumenti 
finanziari esterni attualmente oggetto di 
revisione;

punto di partenza per l'elaborazione di 
meccanismi ancora più inclusivi per tutti 
gli accordi; intende il punto centrale del 
nuovo approccio dell'Unione europea quale 
rafforzamento delle società attraverso la 
responsabilità interna attiva in modo da 
sostenere la capacità di dette società di 
partecipare al processo decisionale 
pubblico e al processo di governo 
democratico; ritiene che suddetta 
responsabilità interna debba assurgere a 
pilastro centrale degli strumenti finanziari 
esterni attualmente oggetto di revisione;

Or. en

Emendamento 110
Tokia Saïfi, Marielle de Sarnez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. rammenta gli insegnamenti politici 
appresi dalla primavera araba, compresa la 
necessità di invertire le politiche 
precedenti, concentrate fondamentalmente 
sulle relazioni con le autorità, e di 
instaurare un reale partenariato tra Unione 
europea e governi e società civili dei paesi 
partner; sottolinea l'importanza della 
realizzazione di programmi e del sostegno 
a progetti che consentano il contatto fra 
società civili nell'Unione europea e nei 
paesi terzi; invita la Commissione e il 
SEAE ad utilizzare il modello di un
meccanismo istituzionalizzato di 
consultazione della società civile, definito 
nell'accordo di libero scambio UE-Corea 
del Sud, quale punto di partenza per 
l'elaborazione di meccanismi ancora più 
inclusivi per tutti gli accordi; intende il 
punto centrale del nuovo approccio 
dell'Unione europea quale rafforzamento 
delle società attraverso la responsabilità 

23. rammenta gli insegnamenti politici 
appresi dalla primavera araba, compresa la 
necessità di riequilibrare le politiche 
precedenti, concentrate fondamentalmente 
sulle relazioni con le autorità, e di 
instaurare un reale partenariato tra Unione 
europea e governi e società civili dei paesi 
partner; invita la Commissione e il SEAE a 
rafforzare la capacità delle società civili di 
partecipare ai processi decisionali a livello 
locale, regionale, nazionale e mondiale 
(prendendo ad esempio il meccanismo
pionieristico di consultazione 
istituzionalizzata della società civile, 
definito nell'accordo di libero scambio UE-
Corea del Sud); ritiene che tale obiettivo
debba assurgere a pilastro centrale degli 
strumenti finanziari esterni attualmente 
oggetto di revisione;
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interna attiva in modo da sostenere la 
capacità di dette società di partecipare al 
processo decisionale pubblico e al 
processo di governo democratico; ritiene 
che suddetta responsabilità interna debba 
assurgere a pilastro centrale degli strumenti 
finanziari esterni attualmente oggetto di 
revisione;

Or. fr

Emendamento 111
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. rammenta gli insegnamenti politici 
appresi dalla primavera araba, compresa la 
necessità di invertire le politiche 
precedenti, concentrate fondamentalmente 
sulle relazioni con le autorità, e di 
instaurare un reale partenariato tra Unione 
europea e governi e società civili dei paesi 
partner; sottolinea l'importanza della 
realizzazione di programmi e del sostegno 
a progetti che consentano il contatto fra 
società civili nell'Unione europea e nei 
paesi terzi; invita la Commissione e il 
SEAE ad utilizzare il modello di un 
meccanismo istituzionalizzato di 
consultazione della società civile, definito 
nell'accordo di libero scambio UE-Corea 
del Sud, quale punto di partenza per 
l'elaborazione di meccanismi ancora più 
inclusivi per tutti gli accordi; intende il 
punto centrale del nuovo approccio 
dell'Unione europea quale rafforzamento 
delle società attraverso la responsabilità 
interna attiva in modo da sostenere la 
capacità di dette società di partecipare al 
processo decisionale pubblico e al 
processo di governo democratico; ritiene 
che suddetta responsabilità interna debba 

23. rammenta gli insegnamenti politici 
appresi dalla primavera araba, compresa la 
necessità di invertire le politiche 
precedenti, concentrate fondamentalmente 
sulle relazioni con le autorità, e di 
instaurare un reale partenariato tra Unione 
europea e governi e società civili dei paesi 
partner; sottolinea l'importanza della 
realizzazione di programmi e del sostegno 
a progetti che consentano il contatto fra 
società civili nell'Unione europea e nei 
paesi terzi per rafforzare le società 
attraverso la responsabilità interna attiva, 
che deve assurgere a pilastro centrale degli 
strumenti finanziari esterni attualmente 
oggetto di revisione; suggerisce la 
creazione di programmi di scambio o 
l'apertura dei programmi europei ai 
giovani dei paesi terzi;



AM\913204IT.doc 69/94 PE496.432v01-00

IT

assurgere a pilastro centrale degli strumenti 
finanziari esterni attualmente oggetto di 
revisione;

Or. en

Emendamento 112
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. rammenta gli insegnamenti politici 
appresi dalla primavera araba, compresa la 
necessità di invertire le politiche 
precedenti, concentrate fondamentalmente 
sulle relazioni con le autorità, e di 
instaurare un reale partenariato tra Unione 
europea e governi e società civili dei paesi 
partner; sottolinea l'importanza della 
realizzazione di programmi e del sostegno 
a progetti che consentano il contatto fra 
società civili nell'Unione europea e nei 
paesi terzi; invita la Commissione e il 
SEAE ad utilizzare il modello di un 
meccanismo istituzionalizzato di 
consultazione della società civile, definito 
nell'accordo di libero scambio UE-Corea 
del Sud, quale punto di partenza per 
l'elaborazione di meccanismi ancora più 
inclusivi per tutti gli accordi; intende il 
punto centrale del nuovo approccio 
dell'Unione europea quale rafforzamento 
delle società attraverso la responsabilità 
interna attiva in modo da sostenere la 
capacità di dette società di partecipare al 
processo decisionale pubblico e al processo 
di governo democratico; ritiene che 
suddetta responsabilità interna debba 
assurgere a pilastro centrale degli strumenti 
finanziari esterni attualmente oggetto di 
revisione;

23. rammenta gli insegnamenti politici 
appresi dalla primavera araba, nonché 
l'esperienza maturata con i paesi del 
partenariato orientale sia durante la 
transizione sia nella fase ad essa 
precedente, compresa la necessità di 
invertire le politiche precedenti, 
concentrate fondamentalmente sulle 
relazioni con le autorità, e di instaurare un 
reale partenariato tra Unione europea e 
governi e società civili dei paesi partner; 
sottolinea, a tale proposito, l'importante 
ruolo del nuovo Fondo europeo per la 
democrazia sia nei paesi del vicinato 
dell'UE sia in altre regioni; sottolinea 
l'importanza della realizzazione di 
programmi e del sostegno a progetti che 
consentano il contatto fra società civili 
nell'Unione europea e nei paesi terzi; invita 
la Commissione e il SEAE ad utilizzare il 
modello di un meccanismo 
istituzionalizzato di consultazione della 
società civile, definito nell'accordo di 
libero scambio UE-Corea del Sud, quale 
punto di partenza per l'elaborazione di 
meccanismi ancora più inclusivi per tutti 
gli accordi; intende il punto centrale del 
nuovo approccio dell'Unione europea quale 
rafforzamento delle società attraverso la 
responsabilità interna attiva in modo da 
sostenere la capacità di dette società di 
partecipare al processo decisionale 
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pubblico e al processo di governo 
democratico; ritiene che suddetta 
responsabilità interna debba assurgere a 
pilastro centrale degli strumenti finanziari 
esterni attualmente oggetto di revisione;

Or. en

Emendamento 113
Alexander Graf Lambsdorff, Tokia Saïfi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. accoglie con favore nuove 
iniziative quali il Fondo europeo per la 
democrazia e lo strumento per la società 
civile, che rendono gli aiuti dell'UE più 
accessibili, soprattutto alle organizzazioni 
della società civile, e che possono fungere 
da catalizzatori di un approccio più 
strategico e politico da parte dell'UE alla 
democratizzazione, mediante la fornitura 
di un'assistenza contestualizzata, flessibile 
e tempestiva, volta a facilitare la 
transizione democratica nei paesi partner;

Or. en

Emendamento 114
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. osserva che, nonostante ci si 
attendesse una trasformazione in chiave 
democratica a seguito degli avvenimenti 
della primavera araba, in molti casi questi 
hanno determinato un peggioramento 
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delle libertà e dei diritti delle minoranze 
religiose; pertanto, condanna fermamente 
tutti gli atti di violenza perpetrati contro le 
comunità cristiane, ebraiche, musulmane 
e di altre confessioni, nonché tutti i tipi di 
discriminazione e intolleranza basati sulla 
religione e sulla fede contro chi pratica 
una religione, gli apostati e i non 
credenti; sottolinea ancora una volta, in 
linea con le precedenti risoluzioni, che il 
diritto alla libertà di pensiero, di coscienza 
e di religione è un diritto umano 
fondamentale;

Or. en

Emendamento 115
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Eduard Kukan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. sottolinea che tali eventi hanno 
palesato una cecità intenzionale, da parte 
dell'UE, sulle realtà delle società della 
primavera araba, a inclusione della 
situazione dei giovani nei suddetti paesi, 
che fa supporre la necessità di 
realizzazione di programmi di scambio o 
di apertura dei programmi europei ai 
giovani della primavera araba, nonché di 
una riflessione fondata sulla società civile 
in merito alle cause e alle conseguenze 
dell'assenza di consapevolezza in 
relazione a tali società; puntualizza che 
sarebbe possibile potenziare tale 
riflessione con l'istituzione di una 
convenzione euroaraba per la gioventù;

soppresso

Or. en
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Emendamento 116
Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. sottolinea che tali eventi hanno palesato 
una cecità intenzionale, da parte dell'UE, 
sulle realtà delle società della primavera 
araba, a inclusione della situazione dei 
giovani nei suddetti paesi, che fa supporre 
la necessità di realizzazione di programmi 
di scambio o di apertura dei programmi 
europei ai giovani della primavera araba, 
nonché di una riflessione fondata sulla 
società civile in merito alle cause e alle 
conseguenze dell'assenza di 
consapevolezza in relazione a tali società; 
puntualizza che sarebbe possibile 
potenziare tale riflessione con l'istituzione 
di una convenzione euroaraba per la 
gioventù;

24. sottolinea che tali eventi hanno palesato 
una cecità intenzionale, da parte dell'UE, 
sulle realtà delle società della primavera 
araba, a inclusione della situazione dei 
giovani nei suddetti paesi, che fa supporre 
la necessità di realizzazione di programmi 
di scambio, di facilitazione delle 
condizioni per il rilascio dei visti agli 
studenti o di maggiore apertura dei 
programmi europei ai giovani della 
primavera araba, nonché di una riflessione 
fondata sulla società civile in merito alle 
cause e alle conseguenze dell'assenza di 
consapevolezza in relazione ai problemi di
tali società, soprattutto di natura 
economica e sociale; puntualizza che 
sarebbe possibile potenziare tale riflessione 
con l'istituzione di una convenzione 
euroaraba per la gioventù;

Or. fr

Emendamento 117
Tokia Saïfi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. sottolinea che tali eventi hanno 
palesato una cecità intenzionale, da parte
dell'UE, sulle realtà delle società della 
primavera araba, a inclusione della 
situazione dei giovani nei suddetti paesi, 
che fa supporre la necessità di 
realizzazione di programmi di scambio o di 
apertura dei programmi europei ai 

24. plaude alla volontà dell'UE di 
modificare la prospettiva sulle realtà delle 
società della primavera araba, a inclusione 
della situazione dei giovani che sono 
vittime della disoccupazione di massa e 
non hanno prospettive nei loro paesi; 
insiste sulla necessità di rafforzare i 
progetti e i programmi di scambio in 
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giovani della primavera araba, nonché di 
una riflessione fondata sulla società civile 
in merito alle cause e alle conseguenze 
dell'assenza di consapevolezza in 
relazione a tali società; puntualizza che 
sarebbe possibile potenziare tale
riflessione con l'istituzione di una 
convenzione euroaraba per la gioventù;

corso, in particolare quelli avviati nel 
quadro dell'Unione per il Mediterraneo; 
invita a condurre una riflessione 
sull'istituzione di una convenzione 
euroaraba per la gioventù;

Or. fr

Emendamento 118
Inese Vaidere, Andrzej Grzyb

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. sottolinea che tali eventi hanno 
palesato una cecità intenzionale, da parte 
dell'UE, sulle realtà delle società della 
primavera araba, a inclusione della 
situazione dei giovani nei suddetti paesi, 
che fa supporre la necessità di 
realizzazione di programmi di scambio o di 
apertura dei programmi europei ai giovani 
della primavera araba, nonché di una 
riflessione fondata sulla società civile in 
merito alle cause e alle conseguenze 
dell'assenza di consapevolezza in 
relazione a tali società; puntualizza che 
sarebbe possibile potenziare tale 
riflessione con l'istituzione di una 
convenzione euroaraba per la gioventù;

24. sottolinea la necessità di intensificare 
il sostegno a favore degli scambi 
interpersonali con i paesi del vicinato 
orientale e meridionale, in particolare con 
i giovani, che potrebbero avvenire 
mediante programmi di scambio o 
l'apertura dei programmi europei ai 
giovani dei paesi vicini; puntualizza che 
l'elaborazione di convenzioni per la 
gioventù potrebbe contribuire a 
consolidare i legami con la gioventù dei 
paesi vicini;

Or. en

Emendamento 119
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24
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Proposta di risoluzione Emendamento

24. sottolinea che tali eventi hanno palesato 
una cecità intenzionale, da parte dell'UE, 
sulle realtà delle società della primavera 
araba, a inclusione della situazione dei 
giovani nei suddetti paesi, che fa supporre 
la necessità di realizzazione di programmi 
di scambio o di apertura dei programmi 
europei ai giovani della primavera araba, 
nonché di una riflessione fondata sulla 
società civile in merito alle cause e alle 
conseguenze dell'assenza di 
consapevolezza in relazione a tali società; 
puntualizza che sarebbe possibile 
potenziare tale riflessione con l'istituzione 
di una convenzione euroaraba per la 
gioventù;

24. sottolinea che tali eventi hanno palesato 
una cecità intenzionale, da parte dell'UE, 
sulle realtà delle società della primavera 
araba, a inclusione della situazione dei 
giovani nei suddetti paesi, che fa supporre 
la necessità di realizzazione di programmi 
di scambio o di apertura dei programmi 
europei ai giovani della primavera araba, 
nonché di una riflessione fondata sulla 
società civile in merito alle cause e alle 
conseguenze dell'assenza di 
consapevolezza in relazione a tali società; 
puntualizza che sarebbe possibile 
potenziare tale riflessione con l'istituzione 
di una convenzione euroaraba per la 
gioventù; sottolinea che solidi legami con 
la società civile nei paesi del partenariato 
orientale rafforzati, tra gli altri, dai 
programmi di scambio, dai tirocini presso 
le istituzioni dell'UE e dei suoi Stati 
membri e dalle borse di studio presso le 
università europee, sono indispensabili 
per lo sviluppo e il consolidamento futuri 
della democrazia in tali paesi;

Or. en

Emendamento 120
Metin Kazak, Leonidas Donskis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. sottolinea che tali eventi hanno 
palesato una cecità intenzionale, da parte 
dell'UE, sulle realtà delle società della 
primavera araba, a inclusione della 
situazione dei giovani nei suddetti paesi,
che fa supporre la necessità di 
realizzazione di programmi di scambio o di 
apertura dei programmi europei ai giovani 

24. sottolinea che gli eventi del 2011 
illustrano le lacune delle politiche dell'UE 
nei confronti della regione, a inclusione
dei giovani, che possono essere colmate, 
per esempio, creando programmi di 
scambio o aprendo i programmi europei ai 
giovani della regione e a una riflessione 
fondata sulla società civile in merito alle 
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della primavera araba, nonché di una 
riflessione fondata sulla società civile in 
merito alle cause e alle conseguenze 
dell'assenza di consapevolezza in relazione 
a tali società; puntualizza che sarebbe 
possibile potenziare tale riflessione con 
l'istituzione di una convenzione euroaraba
per la gioventù;

cause e alle conseguenze dell'assenza di 
consapevolezza in relazione a tali società; 
puntualizza che sarebbe possibile 
potenziare tale riflessione con l'istituzione 
di una convenzione per la gioventù Euro-
MENA/convenzione per la gioventù Euro-
Med (iterranea);

Or. en

Emendamento 121
Mikael Gustafsson
a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. sottolinea che la situazione delle 
donne nei paesi della primavera araba è 
spesso fondamentale per valutare i 
progressi compiuti in termini di 
democrazia e diritti umani e che la 
garanzia dei diritti delle donne deve 
costituire una parte essenziale dell'azione 
dell'UE nei confronti di tali paesi; ricorda 
inoltre che la democrazia comporta la 
piena partecipazione delle donne alla vita 
pubblica, come sancito negli strumenti 
internazionali e regionali come il 
protocollo sui diritti delle donne allegato 
alla Carta africana dei diritti dell'uomo e 
dei popoli;

Or. en

Emendamento 122
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

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

24 bis. sottolinea il ruolo essenziale delle 
istituzioni nazionali per i diritti umani e 
della cooperazione tra tali organismi nei 
paesi dell'UE e del vicinato; invita a 
intraprendere iniziative intese a trasferire 
le buone prassi nonché a coordinare e a 
stimolare la cooperazione fra l'UE e le 
istituzioni nazionali per i diritti umani nei 
paesi del vicinato, come il programma di 
cooperazione 2009-2013 tra i difensori 
civici dei paesi del partenariato orientale, 
che è stato varato congiuntamente dai 
difensori civici francese e polacco per 
potenziare la capacità degli uffici dei 
difensori civici, degli organi governativi e 
delle organizzazioni non governative nei 
paesi del partenariato orientale di tutelare 
i diritti individuali e realizzare Stati 
democratici fondati sullo Stato di diritto; 
sottolinea che è necessario coordinare tale 
azione all'interno dell'UE e che le 
istituzioni dell'Unione traggano profitto 
dall'esperienza maturata in relazione ad 
essa; sottolinea la necessità di 
incoraggiare la creazione di istituzioni 
nazionali per i diritti umani nei paesi del 
vicinato nei cui ordinamenti giuridici non 
sono previsti;

Or. en

Emendamento 123
Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. insiste sul fatto che l'Alto
rappresentante e la Commissione attuino 
con convinzione la politica europea di 
vicinato rinnovata mediante l'applicazione 

25. prende atto dell'attuazione, da parte 
dell'Alto rappresentante e della
Commissione, della politica europea di 
vicinato rinnovata mediante l'applicazione 
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dei principi "maggiori aiuti a fronte di un 
maggiore impegno (more for more)" e 
"minori aiuti a fronte di un minore 
impegno (less for less)" con pari 
attenzione; reputa che i paesi per i quali sia 
chiaramente stata accertata la mancanza di 
progressi relativi alla democrazia profonda 
debbano veder diminuito il sostegno 
dell'Unione, in linea con gli obiettivi della 
suddetta politica; nutre preoccupazioni 
sulla prosecuzione degli atteggiamenti del 
passato, con i quali sono stati ricompensati 
eccessivamente dal punto di vista politico 
provvedimenti, adottati dai governi partner, 
che non contribuiscono a raggiungere 
direttamente gli obiettivi;

dei principi "maggiori aiuti a fronte di un 
maggiore impegno (more for more)" e 
"minori aiuti a fronte di un minore 
impegno (less for less)"; reputa che i paesi 
per i quali sia chiaramente stata accertata la 
mancanza di progressi relativi alla 
democrazia profonda e, ancora più 
importante, la violazione di alcuni 
principi fondamentali in tale ambito
debbano veder diminuito il sostegno 
dell'Unione, in linea con gli obiettivi della 
suddetta politica; nutre preoccupazioni
sulla prosecuzione degli atteggiamenti del 
passato, con i quali sono stati ricompensati 
eccessivamente dal punto di vista politico 
provvedimenti, adottati dai governi partner, 
che non contribuiscono a raggiungere 
direttamente gli obiettivi;

Or. fr

Emendamento 124
Konrad Szymański

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. insiste sul fatto che l'Alto 
rappresentante e la Commissione attuino 
con convinzione la politica europea di 
vicinato rinnovata mediante l'applicazione 
dei principi "maggiori aiuti a fronte di un 
maggiore impegno (more for more)" e 
"minori aiuti a fronte di un minore 
impegno (less for less)" con pari 
attenzione; reputa che i paesi per i quali sia 
chiaramente stata accertata la mancanza di 
progressi relativi alla democrazia profonda 
debbano veder diminuito il sostegno 
dell'Unione, in linea con gli obiettivi della 
suddetta politica; nutre preoccupazioni 
sulla prosecuzione degli atteggiamenti del 
passato, con i quali sono stati ricompensati 
eccessivamente dal punto di vista politico 

25. insiste sul fatto che l'Alto 
rappresentante e la Commissione attuino 
con convinzione la politica europea di 
vicinato rinnovata mediante l'applicazione 
dei principi "maggiori aiuti a fronte di un 
maggiore impegno (more for more)" e 
"minori aiuti a fronte di un minore 
impegno (less for less)" con pari 
attenzione; reputa che i paesi per i quali sia 
chiaramente stata accertata la mancanza di 
progressi relativi alla democrazia profonda 
debbano veder diminuito il sostegno 
dell'Unione, in linea con gli obiettivi della 
suddetta politica, soprattutto se (e in tale 
contesto occorre prestare particolare 
attenzione) le libertà fondamentali 
essenziali come la libertà di espressione, 
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provvedimenti, adottati dai governi partner, 
che non contribuiscono a raggiungere 
direttamente gli obiettivi;

la libertà di religione, la libertà di 
coscienza, la libertà di riunione e la 
libertà di associazione non esistono o 
sono negate; nutre preoccupazioni sulla 
prosecuzione degli atteggiamenti del 
passato, con i quali sono stati ricompensati 
eccessivamente dal punto di vista politico 
provvedimenti, adottati dai governi partner, 
che non contribuiscono a raggiungere 
direttamente gli obiettivi;

Or. en

Emendamento 125
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. insiste sul fatto che l'Alto 
rappresentante e la Commissione attuino 
con convinzione la politica europea di 
vicinato rinnovata mediante l'applicazione 
dei principi "maggiori aiuti a fronte di un 
maggiore impegno (more for more)" e 
"minori aiuti a fronte di un minore 
impegno (less for less)" con pari 
attenzione; reputa che i paesi per i quali sia 
chiaramente stata accertata la mancanza di 
progressi relativi alla democrazia profonda 
debbano veder diminuito il sostegno 
dell'Unione, in linea con gli obiettivi della 
suddetta politica; nutre preoccupazioni 
sulla prosecuzione degli atteggiamenti del 
passato, con i quali sono stati ricompensati 
eccessivamente dal punto di vista politico 
provvedimenti, adottati dai governi partner, 
che non contribuiscono a raggiungere 
direttamente gli obiettivi;

25. insiste sul fatto che l'Alto 
rappresentante e la Commissione attuino 
con convinzione la politica europea di 
vicinato rinnovata mediante l'applicazione 
del principio "maggiori aiuti a fronte di un 
maggiore impegno (more for more)"; 
reputa che i paesi per i quali sia 
chiaramente stata accertata la mancanza di 
progressi relativi alla democrazia profonda 
debbano veder diminuito il sostegno 
dell'Unione, in linea con gli obiettivi della 
suddetta politica; nutre preoccupazioni 
sulla prosecuzione degli atteggiamenti del 
passato, con i quali sono stati ricompensati 
eccessivamente dal punto di vista politico 
provvedimenti, adottati dai governi partner, 
che non contribuiscono a raggiungere 
direttamente gli obiettivi;

Or. en



AM\913204IT.doc 79/94 PE496.432v01-00

IT

Emendamento 126
Metin Kazak, Leonidas Donskis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. insiste sul fatto che l'Alto 
rappresentante e la Commissione attuino 
con convinzione la politica europea di 
vicinato rinnovata mediante l'applicazione 
dei principi "maggiori aiuti a fronte di un 
maggiore impegno (more for more)" e 
"minori aiuti a fronte di un minore 
impegno (less for less)" con pari 
attenzione; reputa che i paesi per i quali sia 
chiaramente stata accertata la mancanza di 
progressi relativi alla democrazia 
profonda debbano veder diminuito il 
sostegno dell'Unione, in linea con gli 
obiettivi della suddetta politica; nutre 
preoccupazioni sulla prosecuzione degli 
atteggiamenti del passato, con i quali sono 
stati ricompensati eccessivamente dal 
punto di vista politico provvedimenti, 
adottati dai governi partner, che non 
contribuiscono a raggiungere direttamente 
gli obiettivi;

25. insiste sul fatto che l'Alto 
rappresentante e la Commissione attuino 
con convinzione la politica europea di 
vicinato rinnovata mediante l'applicazione 
dei principi "maggiori aiuti a fronte di un 
maggiore impegno (more for more)" e 
"minori aiuti a fronte di un minore 
impegno (less for less)" con pari 
attenzione; reputa che i paesi per i quali sia 
chiaramente stata accertata la mancanza di 
progressi relativi a un cambiamento 
istituzionale e sociale profondamente 
radicato, che accordi priorità allo Stato di 
diritto, debbano veder diminuito il 
sostegno dell'Unione, in linea con gli 
obiettivi della suddetta politica; nutre 
preoccupazioni sulla prosecuzione degli 
atteggiamenti del passato, con i quali sono 
stati ricompensati eccessivamente dal 
punto di vista politico provvedimenti, 
adottati dai governi partner, che non 
contribuiscono a raggiungere direttamente 
gli obiettivi;

Or. en

Emendamento 127
Tokia Saïfi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. insiste sul fatto che l'Alto 
rappresentante e la Commissione attuino 
con convinzione la politica europea di 
vicinato rinnovata mediante l'applicazione

25. insiste sull'attuazione della politica 
europea di vicinato rinnovata; plaude agli 
sforzi dell'Alto rappresentante e della 
Commissione per l'applicazione equa del 
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dei principi "maggiori aiuti a fronte di un 
maggiore impegno (more for more)" e 
"minori aiuti a fronte di un minore 
impegno (less for less)" con pari 
attenzione; reputa che i paesi per i quali 
sia chiaramente stata accertata la 
mancanza di progressi relativi alla 
democrazia profonda debbano veder 
diminuito il sostegno dell'Unione, in linea 
con gli obiettivi della suddetta politica; 
nutre preoccupazioni sulla prosecuzione 
degli atteggiamenti del passato, con i quali 
sono stati ricompensati eccessivamente 
dal punto di vista politico provvedimenti, 
adottati dai governi partner, che non 
contribuiscono a raggiungere 
direttamente gli obiettivi;

principio "maggiori aiuti a fronte di un 
maggiore impegno (more for more)" in 
linea con gli obiettivi della suddetta 
politica; ribadisce tuttavia la necessità di 
precisare i criteri in base ai quali valutare 
i progressi compiuti dai paesi partner;

Or. fr

Emendamento 128
Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. ritiene che l'Unione europea non 
debba dimenticare la propria 
responsabilità nella situazione economica, 
sociale e politica che ha condotto alle 
rivolte popolari dei paesi cosiddetti della 
"primavera araba" e che debba aiutare le 
istituzioni di detti paesi a effettuare audit 
dei loro debiti esteri, soprattutto nei 
confronti dell'Europa, onde stabilire la 
quota illegittima di tali debiti che non è 
andata a beneficio della popolazione e 
adoperandosi al meglio per consentire che 
tali debiti siano rapidamente cancellati; 
esprime preoccupazione per la continuità 
delle linee guida sui partenariati rispetto 
alle discussioni condotte in passato e in 
particolare per il mantenimento nei 
negoziati attualmente in corso di 
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disposizioni sulla liberalizzazione dei 
servizi nel settore agricolo o dei servizi 
pubblici, come sta avvenendo attualmente 
in Tunisia;

Or. fr

Emendamento 129
Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. plaude all'iniziativa di varare un 
approccio alla politica per lo sviluppo 
basato sui diritti, osserva che un simile 
approccio deve essere fondato 
sull'indivisibilità dei diritti umani e crede 
fermamente che il centro degli obiettivi di 
cooperazione debba essere costituito dagli 
esseri umani, più che dai governi; 
evidenzia che la coerenza delle politiche 
per lo sviluppo deve essere, in tale 
contesto, intesa quale contributo alla piena 
concretizzazione degli obiettivi in materia 
di diritti umani, in modo tale che le diverse 
politiche dell'Unione europea non si 
compromettano vicendevolmente in tal 
senso;

26. plaude all'iniziativa di varare un 
approccio alla politica per lo sviluppo 
basato sui diritti umani, osserva che un 
simile approccio deve essere fondato 
sull'indivisibilità dei diritti umani e crede 
fermamente che il centro degli obiettivi di 
cooperazione debba essere costituito dagli 
esseri umani, più che dai governi; 
evidenzia che la coerenza delle politiche 
per lo sviluppo deve essere, in tale 
contesto, intesa quale contributo alla piena 
concretizzazione degli obiettivi in materia 
di diritti umani, in modo tale che le diverse 
politiche dell'Unione europea non si 
compromettano vicendevolmente in tal 
senso;

Or. en

Emendamento 130
Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. plaude all'iniziativa di varare un 
approccio alla politica per lo sviluppo 

26. plaude all'iniziativa di varare un 
approccio alla politica per lo sviluppo 
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basato sui diritti, osserva che un simile 
approccio deve essere fondato 
sull'indivisibilità dei diritti umani e crede 
fermamente che il centro degli obiettivi di 
cooperazione debba essere costituito dagli 
esseri umani, più che dai governi; 
evidenzia che la coerenza delle politiche 
per lo sviluppo deve essere, in tale 
contesto, intesa quale contributo alla piena 
concretizzazione degli obiettivi in materia 
di diritti umani, in modo tale che le diverse 
politiche dell'Unione europea non si 
compromettano vicendevolmente in tal 
senso;

basato sui diritti, osserva che un simile 
approccio deve essere fondato 
sull'indivisibilità dei diritti umani e crede 
fermamente che il centro degli obiettivi di 
cooperazione debba essere costituito dagli 
esseri umani e dal benessere dei popoli, 
più che dai governi; evidenzia che la 
coerenza delle politiche per lo sviluppo 
deve essere, in tale contesto, intesa quale 
contributo alla piena concretizzazione degli 
obiettivi in materia di diritti umani, in 
modo tale che le diverse politiche 
dell'Unione europea non si compromettano 
vicendevolmente in tal senso;

Or. fr

Emendamento 131
Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

26 bis. plaude alla nuova iniziativa del 
corpo volontario europeo di aiuto 
umanitario EU Aid Volunteers, che nel 
periodo 2014-2020 offrirà a circa 10 000 
europei l'opportunità di partecipare a 
operazioni umanitarie in tutto il mondo, 
dove è maggiormente necessario l'aiuto, e 
di dimostrare la solidarietà europea 
fornendo un aiuto concreto alle comunità 
colpite da disastri naturali o provocati 
dall'uomo;

Or. en

Emendamento 132
Metin Kazak, Leonidas Donskis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27
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Proposta di risoluzione Emendamento

27. è del parere che il quadro strategico 
dell'UE in materia di diritti umani e di 
democrazia e il rispettivo piano d'azione 
siano particolarmente significativi, in 
quanto rappresentano un impegno comune 
appoggiato dall'Alto rappresentante, dal 
Consiglio, dalla Commissione e dagli Stati 
membri; plaude al riconoscimento del 
ruolo di guida che il Parlamento ricopre 
nella promozione dei diritti umani e della 
democrazia; auspica che il Parlamento sia 
convenientemente coinvolto nella fase di 
attuazione del piano d'azione, fra l'altro 
mediante scambi in seno al gruppo di 
contatto sui diritti umani, in modo da poter 
unire gli sforzi;

27. è del parere che il quadro strategico 
dell'UE in materia di diritti umani e di 
democrazia e il rispettivo piano d'azione 
siano particolarmente significativi, in 
quanto rappresentano un impegno comune 
appoggiato dall'Alto rappresentante, dal 
Consiglio, dalla Commissione e dagli Stati 
membri; plaude al riconoscimento del 
ruolo di guida che il Parlamento ricopre 
nella promozione dei diritti umani e della 
democrazia; auspica che il Parlamento sia 
convenientemente coinvolto nella fase di 
attuazione del piano d'azione, fra l'altro 
mediante scambi in seno al gruppo di 
contatto sui diritti umani;

Or. en

Emendamento 133
Elmar Brok

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. è del parere che il quadro strategico 
dell'UE in materia di diritti umani e di 
democrazia e il rispettivo piano d'azione 
siano particolarmente significativi, in 
quanto rappresentano un impegno comune 
appoggiato dall'Alto rappresentante, dal 
Consiglio, dalla Commissione e dagli Stati 
membri; plaude al riconoscimento del 
ruolo di guida che il Parlamento ricopre 
nella promozione dei diritti umani e della 
democrazia; auspica che il Parlamento sia 
convenientemente coinvolto nella fase di 
attuazione del piano d'azione, fra l'altro 
mediante scambi in seno al gruppo di 
contatto sui diritti umani, in modo da poter 
unire gli sforzi;

27. è del parere che il quadro strategico 
dell'UE in materia di diritti umani e di 
democrazia e il rispettivo piano d'azione 
siano particolarmente significativi, in 
quanto rappresentano un impegno comune 
appoggiato dall'Alto rappresentante, dal 
Consiglio, dalla Commissione e dagli Stati 
membri; plaude al riconoscimento del 
ruolo di guida che il Parlamento ricopre 
nella promozione dei diritti umani e della 
democrazia; auspica che il Parlamento sia 
convenientemente coinvolto nella fase di 
attuazione del piano d'azione, fra l'altro 
mediante scambi in seno a un gruppo di 
contatto sui diritti umani della 
commissione per gli affari esteri e della 
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sua sottocommissione per i diritti 
dell'uomo, in modo da poter unire gli 
sforzi;

Or. en

Emendamento 134
Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. si impegna a garantire un seguito 
maggiormente sistematico alle sue 
risoluzioni inerenti ai diritti umani e ai 
singoli casi concernenti gli stessi, con il 
sostegno dell'unità d'azione per i diritti 
umani, di recente istituzione, e raccomanda 
una maggior cooperazione fra la 
sottocommissione per i diritti dell'uomo e 
la commissione per il controllo dei 
bilanci, come pure con la Corte dei conti, 
al fine di garantire che gli obiettivi della 
revisione strategica saranno abbinati ad 
adeguato sostegno finanziario da parte 
dell'Unione;

29. si impegna a garantire un seguito 
maggiormente sistematico alle sue 
risoluzioni inerenti ai diritti umani e ai 
singoli casi concernenti gli stessi, con il 
sostegno dell'unità d'azione per i diritti 
umani, di recente istituzione, e raccomanda 
una maggior cooperazione fra le diverse 
commissioni del Parlamento europeo;

Or. en

Emendamento 135
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. si impegna a garantire un seguito 
maggiormente sistematico alle sue 
risoluzioni inerenti ai diritti umani e ai 
singoli casi concernenti gli stessi, con il 
sostegno dell'unità d'azione per i diritti 

29. si impegna a garantire un seguito 
maggiormente sistematico alle sue 
risoluzioni inerenti ai diritti umani e ai 
singoli casi concernenti gli stessi, mediante 
la creazione di un meccanismo di follow-
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umani, di recente istituzione, e raccomanda 
una maggior cooperazione fra la 
sottocommissione per i diritti dell'uomo e 
la commissione per il controllo dei bilanci, 
come pure con la Corte dei conti, al fine di 
garantire che gli obiettivi della revisione 
strategica saranno abbinati ad adeguato 
sostegno finanziario da parte dell'Unione;

up, con il sostegno dell'unità d'azione per i 
diritti umani, di recente istituzione, e 
raccomanda una maggior cooperazione fra 
la sottocommissione per i diritti dell'uomo 
e la commissione per il controllo dei 
bilanci, come pure con la Corte dei conti, 
al fine di garantire che gli obiettivi della 
revisione strategica saranno abbinati ad 
adeguato sostegno finanziario da parte 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 136
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. si impegna a garantire un seguito 
maggiormente sistematico alle sue 
risoluzioni inerenti ai diritti umani e ai 
singoli casi concernenti gli stessi, con il 
sostegno dell'unità d'azione per i diritti 
umani, di recente istituzione, e raccomanda 
una maggior cooperazione fra la 
sottocommissione per i diritti dell'uomo e 
la commissione per il controllo dei bilanci, 
come pure con la Corte dei conti, al fine di 
garantire che gli obiettivi della revisione 
strategica saranno abbinati ad adeguato 
sostegno finanziario da parte dell'Unione;

29. si impegna a garantire un seguito 
maggiormente sistematico alle sue 
risoluzioni inerenti ai diritti umani e ai 
singoli casi concernenti gli stessi, mediante 
un meccanismo di follow-up, con il 
sostegno dell'unità d'azione per i diritti 
umani, di recente istituzione, e raccomanda 
una maggior cooperazione fra la 
sottocommissione per i diritti dell'uomo e 
la commissione per il controllo dei bilanci, 
come pure con la Corte dei conti, al fine di 
garantire che gli obiettivi della revisione 
strategica saranno abbinati ad adeguato 
sostegno finanziario da parte dell'Unione;

Or. en

Emendamento 137
Elmar Brok

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29
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Proposta di risoluzione Emendamento

29. si impegna a garantire un seguito 
maggiormente sistematico alle sue 
risoluzioni inerenti ai diritti umani e ai 
singoli casi concernenti gli stessi, con il 
sostegno dell'unità d'azione per i diritti 
umani, di recente istituzione, e raccomanda 
una maggior cooperazione fra la 
sottocommissione per i diritti dell'uomo e 
la commissione per il controllo dei bilanci, 
come pure con la Corte dei conti, al fine di 
garantire che gli obiettivi della revisione 
strategica saranno abbinati ad adeguato 
sostegno finanziario da parte dell'Unione;

29. si impegna a garantire un seguito 
maggiormente sistematico alle sue 
risoluzioni inerenti ai diritti umani e ai 
singoli casi concernenti gli stessi, con il 
sostegno dell'unità d'azione per i diritti 
umani, di recente istituzione, e raccomanda 
una maggior cooperazione fra la 
sottocommissione per i diritti dell'uomo e 
la commissione per i bilanci, come pure 
con la Corte dei conti, al fine di garantire 
che gli obiettivi della revisione strategica 
saranno abbinati ad adeguato sostegno 
finanziario da parte dell'Unione;

Or. en

Emendamento 138
Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. raccomanda che il Parlamento migliori 
le sue procedure in relazione alle 
problematiche concernenti i diritti umani, 
anche mediante la revisione dei suoi 
orientamenti sulla promozione dei diritti 
umani e della democrazia destinati alle 
delegazioni interparlamentari del 
Parlamento stesso; è del parere che 
ciascuna delegazione permanente del 
Parlamento debba contare un deputato, 
scelto tra il presidente e i vicepresidenti 
della stessa, con lo specifico incarico di 
monitorare il portafoglio per i diritti 
umani relativo al paese o alla regione 
interessati e che la persona designata 
debba riferire alla sottocommissione per i 
diritti dell'uomo del Parlamento europeo su 
base regolare; pone l'accento sulla 
necessità di revisione del modello delle 

30. raccomanda che il Parlamento migliori 
le sue procedure in relazione alle 
problematiche concernenti i diritti umani, 
anche mediante la revisione dei suoi 
orientamenti sulla promozione dei diritti 
umani e della democrazia destinati alle 
delegazioni interparlamentari del 
Parlamento stesso; è del parere che 
ciascuna delegazione permanente del 
Parlamento che si reca in missione in un 
paese in cui la situazione dei diritti umani 
è preoccupante debba contare deputati con 
lo specifico incarico di segnalare le 
questioni in materia di diritti umani
riguardanti il paese o la regione interessati 
e che tali deputati debbano riferire alla 
sottocommissione per i diritti dell'uomo del 
Parlamento europeo; pone l'accento sulla 
necessità di prevedere delle discussioni in 
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discussioni in plenaria sui casi di 
violazione dei diritti umani, della 
democrazia e dello Stato di diritto allo 
scopo di permettere discussioni più 
frequenti, con una maggior partecipazione 
dei deputati, un maggior grado di reattività 
alle violazioni dei diritti umani e ad altri 
eventi imprevisti sul campo, e maggiore 
potenzialità di dar seguito alle discussioni e 
alle risoluzioni precedenti;

plenaria sui casi di violazione dei diritti 
umani, con una maggior partecipazione dei 
deputati, un maggior grado di reattività alle 
violazioni dei diritti umani e ad altri eventi 
imprevisti sul campo, e maggiore 
potenzialità di dar seguito alle discussioni e 
alle risoluzioni precedenti;

Or. en

Emendamento 139
Elisabeth Jeggle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. raccomanda che il Parlamento migliori 
le sue procedure in relazione alle 
problematiche concernenti i diritti umani, 
anche mediante la revisione dei suoi 
orientamenti sulla promozione dei diritti 
umani e della democrazia destinati alle 
delegazioni interparlamentari del 
Parlamento stesso; è del parere che 
ciascuna delegazione permanente del 
Parlamento debba contare un deputato, 
scelto tra il presidente e i vicepresidenti 
della stessa, con lo specifico incarico di 
monitorare il portafoglio per i diritti 
umani relativo al paese o alla regione 
interessati e che la persona designata 
debba riferire alla sottocommissione per i 
diritti dell'uomo del Parlamento europeo 
su base regolare; pone l'accento sulla 
necessità di revisione del modello delle 
discussioni in plenaria sui casi di 
violazione dei diritti umani, della 
democrazia e dello Stato di diritto allo 
scopo di permettere discussioni più 
frequenti, con una maggior 
partecipazione dei deputati, un maggior

30. raccomanda che il Parlamento migliori 
le sue procedure in relazione alle 
problematiche concernenti i diritti umani, 
anche mediante la revisione dei suoi 
orientamenti sulla promozione dei diritti 
umani e della democrazia destinati alle 
delegazioni interparlamentari del 
Parlamento stesso, tenendo presente che il 
consenso tra i suoi gruppi politici è alla 
base dei lavori parlamentari; accoglie con 
favore il modello delle discussioni in 
plenaria sui casi di violazione dei diritti 
umani, della democrazia e dello Stato di 
diritto e sottolinea la necessità di dare
maggior seguito alle discussioni e alle 
risoluzioni precedenti;
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grado di reattività alle violazioni dei diritti 
umani e ad altri eventi imprevisti sul 
campo, e maggiore potenzialità di dar
seguito alle discussioni e alle risoluzioni 
precedenti;

Or. en

Emendamento 140
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. raccomanda che il Parlamento migliori 
le sue procedure in relazione alle 
problematiche concernenti i diritti umani, 
anche mediante la revisione dei suoi 
orientamenti sulla promozione dei diritti 
umani e della democrazia destinati alle 
delegazioni interparlamentari del 
Parlamento stesso; è del parere che 
ciascuna delegazione permanente del 
Parlamento debba contare un deputato, 
scelto tra il presidente e i vicepresidenti 
della stessa, con lo specifico incarico di 
monitorare il portafoglio per i diritti umani 
relativo al paese o alla regione interessati e 
che la persona designata debba riferire alla 
sottocommissione per i diritti dell'uomo del 
Parlamento europeo su base regolare; pone 
l'accento sulla necessità di revisione del 
modello delle discussioni in plenaria sui 
casi di violazione dei diritti umani, della 
democrazia e dello Stato di diritto allo 
scopo di permettere discussioni più 
frequenti, con una maggior partecipazione 
dei deputati, un maggior grado di reattività 
alle violazioni dei diritti umani e ad altri 
eventi imprevisti sul campo, e maggiore 
potenzialità di dar seguito alle discussioni e 
alle risoluzioni precedenti;

30. raccomanda che il Parlamento migliori 
le sue procedure in relazione alle 
problematiche concernenti i diritti umani e 
intensifichi gli sforzi volti a integrare 
efficacemente i diritti umani nelle sue 
strutture e nei suoi processi al fine di 
garantire che i diritti umani e la 
democrazia siano al centro di tutte le 
azioni e politiche parlamentari, anche 
mediante la revisione dei suoi orientamenti 
sulla promozione dei diritti umani e della 
democrazia destinati alle delegazioni 
interparlamentari del Parlamento stesso; è 
del parere che ciascuna delegazione 
permanente del Parlamento debba contare 
un deputato, scelto tra il presidente e i 
vicepresidenti della stessa, con lo specifico 
incarico di monitorare il portafoglio per i 
diritti umani relativo al paese o alla regione 
interessati e che la persona designata debba 
riferire alla sottocommissione per i diritti 
dell'uomo del Parlamento europeo su base 
regolare; chiede una maggiore 
cooperazione con i parlamenti nazionali 
dell'UE sulle tematiche concernenti i 
diritti umani; pone l'accento sulla necessità 
di revisione del modello delle discussioni 
in plenaria sui casi di violazione dei diritti 
umani, della democrazia e dello Stato di 
diritto allo scopo di permettere discussioni 
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più frequenti, con una maggior 
partecipazione dei deputati, consultazioni 
strutturate con la società civile durante il 
processo di redazione, un maggior grado di 
reattività alle violazioni dei diritti umani e 
ad altri eventi imprevisti sul campo, e 
maggiore potenzialità di dar seguito alle 
discussioni e alle risoluzioni precedenti;

Or. en

Emendamento 141
Metin Kazak, Leonidas Donskis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. raccomanda che il Parlamento migliori 
le sue procedure in relazione alle 
problematiche concernenti i diritti umani, 
anche mediante la revisione dei suoi 
orientamenti sulla promozione dei diritti 
umani e della democrazia destinati alle 
delegazioni interparlamentari del 
Parlamento stesso; è del parere che 
ciascuna delegazione permanente del 
Parlamento debba contare un deputato, 
scelto tra il presidente e i vicepresidenti 
della stessa, con lo specifico incarico di 
monitorare il portafoglio per i diritti umani 
relativo al paese o alla regione interessati e 
che la persona designata debba riferire alla 
sottocommissione per i diritti dell'uomo del 
Parlamento europeo su base regolare; pone 
l'accento sulla necessità di revisione del 
modello delle discussioni in plenaria sui 
casi di violazione dei diritti umani, della 
democrazia e dello Stato di diritto allo 
scopo di permettere discussioni più 
frequenti, con una maggior partecipazione 
dei deputati, un maggior grado di reattività 
alle violazioni dei diritti umani e ad altri 
eventi imprevisti sul campo, e maggiore 
potenzialità di dar seguito alle discussioni e 

30. raccomanda che il Parlamento migliori 
le sue procedure in relazione alle 
problematiche concernenti i diritti umani, 
anche mediante la revisione dei suoi 
orientamenti sulla promozione dei diritti 
umani e della democrazia destinati alle 
delegazioni interparlamentari del 
Parlamento stesso; è del parere che 
ciascuna delegazione permanente del 
Parlamento debba contare un deputato, 
scelto tra il presidente e i vicepresidenti 
della stessa, con lo specifico incarico di 
monitorare il portafoglio per i diritti umani 
relativo al paese o alla regione interessati e 
che la persona designata debba riferire alla 
sottocommissione per i diritti dell'uomo del 
Parlamento europeo su base regolare; 
chiede una maggiore cooperazione con i 
parlamenti nazionali dell'UE sulle 
tematiche concernenti i diritti umani;
pone l'accento sulla necessità di revisione 
del modello delle discussioni in plenaria 
sui casi di violazione dei diritti umani, 
della democrazia e dello Stato di diritto 
allo scopo di permettere discussioni più 
frequenti, con una maggior partecipazione 
dei deputati, un maggior grado di reattività 
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alle risoluzioni precedenti; alle violazioni dei diritti umani e ad altri 
eventi imprevisti sul campo, e maggiore 
potenzialità di dar seguito alle discussioni e 
alle risoluzioni precedenti;

Or. en

Emendamento 142
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere, Eduard Kukan, Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. raccomanda che il Parlamento migliori 
le sue procedure in relazione alle 
problematiche concernenti i diritti umani, 
anche mediante la revisione dei suoi 
orientamenti sulla promozione dei diritti 
umani e della democrazia destinati alle 
delegazioni interparlamentari del 
Parlamento stesso; è del parere che 
ciascuna delegazione permanente del 
Parlamento debba contare un deputato, 
scelto tra il presidente e i vicepresidenti 
della stessa, con lo specifico incarico di 
monitorare il portafoglio per i diritti umani 
relativo al paese o alla regione interessati e 
che la persona designata debba riferire alla 
sottocommissione per i diritti dell'uomo del 
Parlamento europeo su base regolare; pone 
l'accento sulla necessità di revisione del 
modello delle discussioni in plenaria sui 
casi di violazione dei diritti umani, della 
democrazia e dello Stato di diritto allo 
scopo di permettere discussioni più 
frequenti, con una maggior partecipazione 
dei deputati, un maggior grado di reattività 
alle violazioni dei diritti umani e ad altri 
eventi imprevisti sul campo, e maggiore 
potenzialità di dar seguito alle discussioni e 
alle risoluzioni precedenti;

30. raccomanda che il Parlamento migliori 
le sue procedure in relazione alle 
problematiche concernenti i diritti umani, 
anche mediante la revisione dei suoi 
orientamenti sulla promozione dei diritti 
umani e della democrazia destinati alle 
delegazioni interparlamentari del 
Parlamento stesso; è del parere che 
ciascuna delegazione permanente del 
Parlamento debba contare un deputato, 
scelto tra il presidente e i vicepresidenti 
della stessa, con lo specifico incarico di 
monitorare il portafoglio per i diritti umani 
relativo al paese o alla regione interessati e 
che la persona designata debba riferire alla 
sottocommissione per i diritti dell'uomo del 
Parlamento europeo su base regolare; pone 
l'accento sulla necessità di revisione del 
modello delle discussioni in plenaria sui 
casi di violazione dei diritti umani, della 
democrazia e dello Stato di diritto allo 
scopo di permettere discussioni più 
frequenti, con una maggior partecipazione 
dei deputati, un maggior grado di reattività 
alle violazioni dei diritti umani e ad altri 
eventi imprevisti sul campo, e maggiore 
potenzialità di dar seguito alle discussioni e 
alle risoluzioni precedenti; sottolinea la 
necessità che il PE e le altre istituzioni 
dell'UE sfruttino meglio il potenziale 
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offerto dalla rete del Premio Sacharov;

Or. en

Emendamento 143
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. raccomanda che il Parlamento migliori 
le sue procedure in relazione alle 
problematiche concernenti i diritti umani, 
anche mediante la revisione dei suoi 
orientamenti sulla promozione dei diritti 
umani e della democrazia destinati alle 
delegazioni interparlamentari del 
Parlamento stesso; è del parere che 
ciascuna delegazione permanente del 
Parlamento debba contare un deputato, 
scelto tra il presidente e i vicepresidenti 
della stessa, con lo specifico incarico di 
monitorare il portafoglio per i diritti umani 
relativo al paese o alla regione interessati e 
che la persona designata debba riferire alla 
sottocommissione per i diritti dell'uomo del 
Parlamento europeo su base regolare; pone 
l'accento sulla necessità di revisione del 
modello delle discussioni in plenaria sui 
casi di violazione dei diritti umani, della 
democrazia e dello Stato di diritto allo 
scopo di permettere discussioni più 
frequenti, con una maggior partecipazione 
dei deputati, un maggior grado di reattività 
alle violazioni dei diritti umani e ad altri 
eventi imprevisti sul campo, e maggiore 
potenzialità di dar seguito alle discussioni e 
alle risoluzioni precedenti;

30. raccomanda che il Parlamento migliori 
le sue procedure in relazione alle 
problematiche concernenti i diritti umani e 
intensifichi gli sforzi volti a integrare 
efficacemente i diritti umani nelle sue 
strutture e nei suoi processi, al fine di 
garantire che i diritti umani e la 
democrazia siano al centro di tutte le 
azioni e le politiche parlamentari, anche 
mediante la revisione dei suoi orientamenti 
sulla promozione dei diritti umani e della 
democrazia destinati alle delegazioni 
interparlamentari del Parlamento stesso; è 
del parere che ciascuna delegazione e 
commissione permanente del Parlamento 
debba contare un deputato, scelto tra il 
presidente e i vicepresidenti della stessa, 
con lo specifico incarico di monitorare il 
portafoglio per i diritti umani relativo al 
paese o alla regione interessati e che la 
persona designata debba riferire alla 
sottocommissione per i diritti dell'uomo del 
Parlamento europeo su base regolare; 
chiede una maggiore cooperazione con i 
parlamenti nazionali dell'UE sulle 
tematiche concernenti i diritti umani;
pone l'accento sulla necessità di revisione 
del modello delle discussioni in plenaria 
sui casi di violazione dei diritti umani, 
della democrazia e dello Stato di diritto 
allo scopo di permettere discussioni più 
frequenti, con una maggior partecipazione 
dei deputati, consultazioni strutturate con 
la società civile durante il processo di 
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redazione, un maggior grado di reattività 
alle violazioni dei diritti umani e ad altri 
eventi imprevisti sul campo, e maggiore 
potenzialità di dar seguito alle discussioni e 
alle risoluzioni precedenti;

Or. en

Emendamento 144
Metin Kazak, Leonidas Donskis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

30 bis. raccomanda che il Parlamento 
europeo, in cooperazione con i parlamenti 
nazionali dell'UE, organizzi un evento 
annuale sui difensori dei diritti umani di 
tutto il mondo, che offrirebbe al 
Parlamento un'occasione unica per 
manifestare il suo sostegno ai difensori 
dei diritti umani di tutto il mondo e per 
aiutarli a esercitare il loro diritto di 
rivendicare e difendere i propri diritti nei 
rispettivi paesi;

Or. en

Emendamento 145
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

30 a. raccomanda che il Parlamento 
europeo, in cooperazione con i parlamenti 
nazionali dell'UE, organizzi un evento 
annuale sui difensori dei diritti umani, 
con la partecipazione di attivisti 
provenienti da tutto il mondo, che 
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diverrebbe per il Parlamento l'occasione 
annuale di manifestare il suo sostegno ai 
difensori dei diritti umani di tutto il 
mondo e di aiutarli a esercitare il loro 
diritto di rivendicare e difendere i propri 
diritti nei rispettivi paesi;

Or. en

Emendamento 146
Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

30 bis. ritiene necessario riformare la 
procedura di assegnazione del premio 
Sacharov, introducendo una votazione in 
plenaria, al fine di migliorarne la 
trasparenza e legittimità; insiste 
sull'importanza di garantire un 
monitoraggio dei vincitori del premio e, in 
particolare, di assicurarne la protezione 
qualora siano in contrasto con le autorità 
del loro paese;

Or. fr

Emendamento 147
Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. sollecita l'applicazione concreta 
dell'articolo 36 del TUE al fine di garantire 
la debita presa in considerazione delle 
opinioni del Parlamento quando si tratta di 
dar seguito alle risoluzioni e raccomanda, 
a tal proposito, un maggiore dialogo;

31. sollecita l'applicazione concreta 
dell'articolo 36 del TUE al fine di garantire 
la presa in considerazione delle opinioni 
del Parlamento e raccomanda, a tal 
proposito, un maggiore dialogo quando si 
tratta di dare seguito alle sue risoluzioni;



PE496.432v01-00 94/94 AM\913204IT.doc

IT

Or. fr


