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Emendamento 1
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Visto 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- visti gli articoli 10, paragrafo 2, e 14, 
paragrafo 2, del trattato sull'Unione 
europea,

Or. en

Emendamento 2
Lorenzo Fontana

Proposta di risoluzione
Visto 3

Proposta di risoluzione Emendamento

– viste le sue precedenti risoluzioni, in 
particolare la risoluzione del 9 marzo 2011 
sulla relazione 2010 sui progressi compiuti 
dalla Turchia1, del 29 marzo 2012 sulla 
relazione 2011 relativa ai progressi 
compiuti dalla Turchia2 e del 22 maggio 
2012 su una prospettiva 2020 per le donne 
in Turchia3,

– viste le sue precedenti risoluzioni, in 
particolare la risoluzione del 18 giugno 
1987, la risoluzione del 9 marzo 2011 sulla 
relazione 2010 sui progressi compiuti dalla 
Turchia1, del 29 marzo 2012 sulla relazione 
2011 relativa ai progressi compiuti dalla 
Turchia2 e del 22 maggio 2012 su una 
prospettiva 2020 per le donne in Turchia3,

Or. it

Emendamento 3
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Visto 3

Proposta di risoluzione Emendamento

– viste le sue precedenti risoluzioni, in 
particolare la risoluzione del 9 marzo 2011 

– viste le sue precedenti risoluzioni, in 
particolare la risoluzione del 9 marzo 2011 
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sulla relazione 2010 sui progressi compiuti 
dalla Turchia*, del 29 marzo 2012 sulla 
relazione 2011 relativa ai progressi 
compiuti dalla Turchia* e del 22 maggio 
2012 su una prospettiva 2020 per le donne 
in Turchia*,

sulla relazione 2010 sui progressi compiuti 
dalla Turchia1, del 29 marzo 2012 sulla 
relazione 2011 relativa ai progressi 
compiuti dalla Turchia2, del 22 maggio 
2012 su una prospettiva 2020 per le donne 
in Turchia3 e del 22 novembre 2012 
sull'allargamento: politiche, criteri e 
interessi strategici dell'UE4,

Or. en

Emendamento 4
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Visto 4

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto il quadro negoziale per la Turchia 
del 3 ottobre 2005,

– visti il quadro negoziale per la Turchia 
del 3 ottobre 2005 e la dichiarazione della 
Comunità europea e dei suoi Stati membri 
del 21 settembre 2005,

Or. en

Emendamento 5
Sophocles Sophocleous

Proposta di risoluzione
Visto 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la controdichiarazione della 
Comunità europea e dei suoi Stati membri 
del 21 settembre 2005,

Or. en

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0090.
2 Testi approvati, P7_TA(2012)0116.
3 Testi approvati, P7_TA(2012)0212.
4 Testi approvati, P7_TA(2012)0453. 
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Emendamento 6
Eleni Theocharous, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Visto 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- viste le sue risoluzioni sulle relazioni 
turco-armene, del 18 giugno 1987, e 
sull'apertura dei negoziati con la Turchia, 
del 28 settembre 2005,

Or. en

Emendamento 7
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Visto 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea,

Or. en

Emendamento 8
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Visto 8

Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando che i negoziati di adesione 
con la Turchia sono stati avviati il 
3 ottobre 2005 dopo l'approvazione del 
quadro negoziale da parte del Consiglio e 
che l'apertura di tali negoziati costituisce il 

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

punto di partenza di una storia senza fine,

Or. nl

Emendamento 9
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Visto 8

Proposta di risoluzione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 10
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di risoluzione
Visto 8

Proposta di risoluzione Emendamento

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

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

Emendamento 11
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, 
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Proposta di risoluzione
Visto 8

Proposta di risoluzione Emendamento

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

– considerando che i negoziati di adesione 
con la Turchia sono stati avviati il 
3 ottobre 2005 dopo l'approvazione del 
quadro negoziale da parte del Consiglio e 
che l'apertura di tali negoziati costituisce il 
punto di partenza di un processo di lunga 
durata e senza limiti di tempo, basato su 
una rigorosa condizionalità e sull'impegno 
a effettuare riforme, nel comune intento di 
una piena adesione all'UE non appena 
saranno soddisfatti i criteri per l'adesione,

Or. en

Emendamento 12
Antigoni Papadopoulou, Cecilia Wikström

Proposta di risoluzione
Visto 9

Proposta di risoluzione Emendamento

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

– considerando che la Turchia si è 
impegnata a intraprendere riforme e ad 
allinearsi progressivamente con le 
posizioni dell'Unione europea e che tali 
sforzi andrebbero considerati come 
un'opportunità per la Turchia di proseguire 
nella propria modernizzazione e di 
consolidare e migliorare ulteriormente le 
sue istituzioni democratiche, lo Stato di 
diritto e il rispetto dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali,
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libertà fondamentali,

Or. en

Emendamento 13
Eleni Theocharous

Proposta di risoluzione
Visto 9

Proposta di risoluzione Emendamento

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

– considerando che la Turchia si è 
impegnata a intraprendere riforme, deve 
astenersi da qualsiasi minaccia nei 
confronti degli Stati membri dell'UE e 
intrattenere quindi relazioni di buon 
vicinato e allinearsi progressivamente con 
le posizioni dell'Unione europea; tali sforzi 
andrebbero considerati come 
un'opportunità per la Turchia di proseguire 
nella propria modernizzazione e di 
consolidare e migliorare ulteriormente le 
sue istituzioni democratiche, lo Stato di 
diritto e il rispetto dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali,

Or. en

Emendamento 14
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Visto 9

Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando che la Turchia si è 
impegnata a intraprendere riforme, a 
intrattenere relazioni di buon vicinato e ad 
allinearsi progressivamente con le 
posizioni dell'Unione europea e che tali 
sforzi andrebbero considerati come 
un'opportunità per la Turchia di proseguire 

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

nella propria modernizzazione e di 
consolidare e migliorare ulteriormente le 
sue istituzioni democratiche, lo Stato di 
diritto e il rispetto dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali; che la Turchia sta 
completamente fallendo in tale intento, 
dimostrando così di non volere né di 
potere mai aderire all'UE,

Or. nl

Emendamento 15
Tunne Kelam

Proposta di risoluzione
Visto 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- considerando le crescenti violazioni 
della libertà di espressione e il persistere 
di una situazione insoddisfacente per 
quanto concerne le minoranze religiose e 
culturali, 

Or. en

Emendamento 16
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Visto 10

Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando che l'Unione europea 
deve continuare ad essere il parametro di 
riferimento per le riforme in Turchia,

soppresso

Or. nl
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Emendamento 17
Lorenzo Fontana

Proposta di risoluzione
Visto 10

Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando che l'Unione europea deve
continuare ad essere il parametro di 
riferimento per le riforme in Turchia,

– considerando che l'Unione europea può
continuare ad essere uno dei principali 
parametri di riferimento per le riforme in 
Turchia,

Or. it

Emendamento 18
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Visto 11

Proposta di risoluzione Emendamento

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

– considerando che la piena osservanza di 
tutti i criteri di Copenaghen e la capacità di 
integrazione nell'Unione europea, 
conformemente alle conclusioni del 
Consiglio europeo del dicembre 2006, 
sono la base per l'adesione all'UE; che la 
Turchia non rispetterà mai appieno i 
criteri (né potrà o vorrà farlo) e non dovrà 
mai, quindi, entrare a far parte dell'UE,

Or. nl

Emendamento 19
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Proposta di risoluzione
Visto 11
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Proposta di risoluzione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 20
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Visto 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- considerando che la Turchia ha il 
maggior numero di giornalisti in carcere 
al mondo e che tale limitazione della 
libertà di opinione e di stampa viola un 
principio fondamentale dei criteri di 
Copenaghen;

Or. de

Emendamento 21
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Visto 11 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- considerando che attualmente circa 
3 000 studenti sono considerati 
"terroristi" dalla magistratura turca,
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Or. de

Emendamento 22
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Visto 12

Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando che nel maggio 2012 è stata 
lanciata un'agenda positiva volta a 
sostenere e integrare i negoziati 
rafforzando la cooperazione in una serie di 
settori di interesse comune,

– considerando che nel maggio 2012 è stata 
lanciata un'agenda positiva volta a 
integrare e consolidare i negoziati di 
adesione rafforzando la cooperazione in 
una serie di settori di interesse comune,

Or. en

Emendamento 23
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Visto 12

Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando che nel maggio 2012 è stata 
lanciata un'agenda positiva volta a 
sostenere e integrare i negoziati 
rafforzando la cooperazione in una serie di 
settori di interesse comune,

– considerando che nel maggio 2012 è stata 
lanciata un'agenda positiva volta a 
sostenere e integrare i negoziati 
rafforzando la cooperazione in una serie di 
settori di interesse comune; che tale 
iniziativa non sostituisce i negoziati di 
adesione, ma li integra,

Or. en

Emendamento 24
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Visto 12
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Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando che nel maggio 2012 è stata 
lanciata un'agenda positiva volta a 
sostenere e integrare i negoziati 
rafforzando la cooperazione in una serie di 
settori di interesse comune;

– considerando che nel maggio 2012 è stata 
lanciata un'agenda ingenua volta a 
sostenere e integrare i negoziati 
rafforzando la cooperazione in una serie di 
settori di interesse comune;

Or. nl

Emendamento 25
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Visto 13

Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando che, nelle sue conclusioni 
dell'11 dicembre 2012, il Consiglio ha 
avallato il nuovo approccio della 
Commissione che pone lo Stato di diritto al 
centro della politica di allargamento e ha 
confermato la centralità, nel processo di 
negoziazione, del capitolo 23 relativo al 
sistema giudiziario e ai diritti 
fondamentali e del capitolo 24 sulla 
giustizia, la libertà e la sicurezza, capitoli 
che devono essere affrontati al più presto 
nel corso dei negoziati per definire chiari 
parametri di riferimento e concedere un 
periodo di tempo quanto più lungo 
possibile per definire la legislazione 
necessaria, creare le istituzioni e 
conseguire solidi risultati in materia di 
attuazione,

– considerando che, nelle sue conclusioni 
dell'11 dicembre 2012, il Consiglio ha 
avallato il nuovo approccio della 
Commissione che pone lo Stato di diritto al 
centro della politica di allargamento,

Or. de

Emendamento 26
Eleni Theocharous
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Proposta di risoluzione
Visto 13

Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando che, nelle sue conclusioni 
dell'11 dicembre 2012, il Consiglio ha 
avallato il nuovo approccio della 
Commissione che pone lo Stato di diritto al 
centro della politica di allargamento e ha 
confermato la centralità, nel processo di 
negoziazione, del capitolo 23 relativo al 
sistema giudiziario e ai diritti fondamentali 
e del capitolo 24 sulla giustizia, la libertà e 
la sicurezza, capitoli che devono essere 
affrontati al più presto nel corso dei 
negoziati per definire chiari parametri di 
riferimento e concedere un periodo di 
tempo quanto più lungo possibile per 
definire la legislazione necessaria, creare le 
istituzioni e conseguire solidi risultati in 
materia di attuazione,

– considerando che, nelle sue conclusioni 
dell'11 dicembre 2012, il Consiglio ha 
avallato il nuovo approccio della 
Commissione, relativo ai quadri negoziali 
dei nuovi paesi candidati, che pone lo 
Stato di diritto al centro della politica di 
allargamento e ha confermato la centralità, 
nel processo di negoziazione, del capitolo 
23 relativo al sistema giudiziario e ai diritti 
fondamentali e del capitolo 24 sulla 
giustizia, la libertà e la sicurezza, capitoli 
che devono essere affrontati al più presto 
nel corso dei negoziati per definire chiari 
parametri di riferimento e concedere un 
periodo di tempo quanto più lungo 
possibile per definire la legislazione 
necessaria, creare le istituzioni e 
conseguire solidi risultati in materia di 
attuazione,

Or. en

Emendamento 27
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Visto 13

Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando che, nelle sue conclusioni 
dell'11 dicembre 2012, il Consiglio ha 
avallato il nuovo approccio della 
Commissione che pone lo Stato di diritto al 
centro della politica di allargamento e ha 
confermato la centralità, nel processo di 
negoziazione, del capitolo 23 relativo al 
sistema giudiziario e ai diritti fondamentali 
e del capitolo 24 sulla giustizia, la libertà e 
la sicurezza, capitoli che devono essere 
affrontati al più presto nel corso dei 

– considerando che, nelle sue conclusioni 
dell'11 dicembre 2012, il Consiglio ha 
avallato il nuovo approccio della 
Commissione, non applicabile tuttavia 
alla Turchia, che pone lo Stato di diritto al 
centro della politica di allargamento e ha 
confermato la centralità, nel processo di 
negoziazione, del capitolo 23 relativo al 
sistema giudiziario e ai diritti fondamentali 
e del capitolo 24 sulla giustizia, la libertà e 
la sicurezza, capitoli che devono essere 
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negoziati per definire chiari parametri di 
riferimento e concedere un periodo di 
tempo quanto più lungo possibile per 
definire la legislazione necessaria, creare le 
istituzioni e conseguire solidi risultati in 
materia di attuazione,

affrontati al più presto nel corso dei 
negoziati per definire chiari parametri di 
riferimento e concedere un periodo di 
tempo quanto più lungo possibile per 
definire la legislazione necessaria, creare le 
istituzioni e conseguire solidi risultati in 
materia di attuazione,

Or. en

Emendamento 28
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Visto 13

Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando che, nelle sue conclusioni 
dell'11 dicembre 2012, il Consiglio ha 
avallato il nuovo approccio della 
Commissione che pone lo Stato di diritto al 
centro della politica di allargamento e ha 
confermato la centralità, nel processo di 
negoziazione, del capitolo 23 relativo al 
sistema giudiziario e ai diritti fondamentali 
e del capitolo 24 sulla giustizia, la libertà e 
la sicurezza, capitoli che devono essere 
affrontati al più presto nel corso dei 
negoziati per definire chiari parametri di 
riferimento e concedere un periodo di 
tempo quanto più lungo possibile per 
definire la legislazione necessaria, creare le 
istituzioni e conseguire solidi risultati in 
materia di attuazione,

– considerando che, nelle sue conclusioni 
dell'11 dicembre 2012, il Consiglio ha 
avallato il nuovo approccio della 
Commissione che pone lo Stato di diritto al 
centro della politica di allargamento e ha 
confermato la centralità, nel processo di 
negoziazione, del capitolo 23 relativo al 
sistema giudiziario e ai diritti fondamentali 
e del capitolo 24 sulla giustizia, la libertà e 
la sicurezza, capitoli che devono essere 
aperti al più presto nel corso dei negoziati 
per definire chiari parametri di riferimento 
e concedere un periodo di tempo quanto 
più lungo possibile per definire la 
legislazione necessaria, creare le istituzioni 
e conseguire solidi risultati in materia di 
attuazione,

Or. en

Emendamento 29
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Visto 13
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Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando che, nelle sue conclusioni 
dell'11 dicembre 2012, il Consiglio ha 
avallato il nuovo approccio della 
Commissione che pone lo Stato di diritto al 
centro della politica di allargamento e ha 
confermato la centralità, nel processo di 
negoziazione, del capitolo 23 relativo al 
sistema giudiziario e ai diritti fondamentali 
e del capitolo 24 sulla giustizia, la libertà e 
la sicurezza, capitoli che devono essere 
affrontati al più presto nel corso dei 
negoziati per definire chiari parametri di 
riferimento e concedere un periodo di 
tempo quanto più lungo possibile per 
definire la legislazione necessaria, creare le 
istituzioni e conseguire solidi risultati in 
materia di attuazione,

– considerando che, nelle sue conclusioni 
dell'11 dicembre 2012, il Consiglio ha 
avallato il nuovo approccio della 
Commissione che pone lo Stato di diritto al 
centro della politica di allargamento e ha 
confermato la centralità, nel processo di 
negoziazione, del capitolo 23 relativo al 
sistema giudiziario e ai diritti fondamentali 
e del capitolo 24 sulla giustizia, la libertà e 
la sicurezza, capitoli che devono essere 
affrontati al più presto nel corso dei 
negoziati per definire chiari parametri di 
riferimento e concedere un periodo di 
tempo quanto più lungo possibile per 
definire la legislazione necessaria, creare le 
istituzioni e conseguire solidi risultati in 
materia di attuazione; che finora i risultati 
sono assolutamente insoddisfacenti,

Or. nl

Emendamento 30
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Visto 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- considerando che in Turchia sono state 
attuate diverse riforme giudiziarie, 
legislative, istituzionali e pratiche; che, 
ciononostante, diversi annosi problemi 
riguardanti in particolare 
l'amministrazione della giustizia in 
Turchia continuano a ripercuotersi molto 
negativamente sull'esercizio dei diritti 
umani e della libertà di espressione nel 
paese, nonché sulla percezione 
dell'opinione pubblica in merito 
all'indipendenza e all'imparzialità del 
sistema giudiziario; che, a causa di tali 
problemi, sono stati intentati numerosi 
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procedimenti giudiziari nei confronti di 
giornalisti, attivisti e intellettuali,

Or. en

Emendamento 31
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Visto 14

Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando che, nel suo documento 
sulla strategia di allargamento 2012, la 
Commissione ha concluso che, tenuto 
conto della sua economia, della sua 
posizione strategica e del suo importante 
ruolo regionale, la Turchia riveste una 
grande importanza per l'Unione e che il 
processo di adesione rimane l'ambito più 
adeguato per promuovere le riforme 
connesse all'Unione in tale paese; che la 
Commissione ha espresso apprensione in 
merito alla mancanza di progressi, da parte 
della Turchia, verso il pieno rispetto dei 
criteri politici;

– considerando che la Commissione ha 
giustamente espresso apprensione in 
merito alla mancanza di progressi, da parte 
della Turchia, verso il pieno rispetto dei 
criteri politici;

Or. nl

Emendamento 32
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Visto 14

Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando che, nel suo documento 
sulla strategia di allargamento 2012, la 
Commissione ha concluso che, tenuto 
conto della sua economia, della sua 
posizione strategica e del suo importante 
ruolo regionale, la Turchia riveste una 

– considerando che, nel suo documento 
sulla strategia di allargamento 2012, la 
Commissione ha concluso che la Turchia 
riveste una grande importanza per l'Unione 
in termini di economia, posizione 
strategica e importante ruolo regionale e 
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grande importanza per l'Unione e che il 
processo di adesione rimane l'ambito più 
adeguato per promuovere le riforme 
connesse all'Unione in tale paese; che la 
Commissione ha espresso apprensione in 
merito alla mancanza di progressi, da 
parte della Turchia, verso il pieno rispetto 
dei criteri politici;

che il processo di adesione rimane l'ambito 
più adeguato per promuovere le riforme 
connesse all'Unione in tale paese,

Or. en

Emendamento 33
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Visto 14

Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando che, nel suo documento 
sulla strategia di allargamento 2012, la 
Commissione ha concluso che, tenuto 
conto della sua economia, della sua 
posizione strategica e del suo importante 
ruolo regionale, la Turchia riveste una 
grande importanza per l'Unione e che il 
processo di adesione rimane l'ambito più 
adeguato per promuovere le riforme 
connesse all'Unione in tale paese; che la 
Commissione ha espresso apprensione in 
merito alla mancanza di progressi, da parte 
della Turchia, verso il pieno rispetto dei 
criteri politici;

– considerando che, nel suo documento 
sulla strategia di allargamento 2012, la 
Commissione ha concluso che, tenuto 
conto della sua economia, della sua 
posizione strategica e del suo importante 
ruolo regionale, la Turchia riveste una 
grande importanza per l'Unione; che la 
Commissione ha espresso apprensione in 
merito alla mancanza di progressi, da parte 
della Turchia, verso il pieno rispetto dei 
criteri politici;

Or. nl

Emendamento 34
Lorenzo Fontana

Proposta di risoluzione
Visto 14
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Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando che, nel suo documento 
sulla strategia di allargamento 2012, la 
Commissione ha concluso che, tenuto 
conto della sua economia, della sua 
posizione strategica e del suo importante 
ruolo regionale, la Turchia riveste una 
grande importanza per l'Unione e che il 
processo di adesione rimane l'ambito più 
adeguato per promuovere le riforme 
connesse all'Unione in tale paese; che la 
Commissione ha espresso apprensione in 
merito alla mancanza di progressi, da parte 
della Turchia, verso il pieno rispetto dei 
criteri politici,

– considerando che, nel suo documento 
sulla strategia di allargamento 2012, la 
Commissione ha concluso che, tenuto 
conto della sua economia, della sua 
posizione strategica e del suo importante 
ruolo regionale, la Turchia riveste una 
grande importanza per l'Unione e che il 
processo di adesione rimane uno degli 
ambiti più adeguati per promuovere le 
riforme in tale paese; che la Commissione 
ha espresso apprensione in merito alla 
mancanza di progressi, da parte della 
Turchia, verso il pieno rispetto dei criteri 
politici,

Or. it

Emendamento 35
Richard Howitt

Proposta di risoluzione
Visto 14

Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando che, nel suo documento 
sulla strategia di allargamento 2012, la 
Commissione ha concluso che, tenuto 
conto della sua economia, della sua 
posizione strategica e del suo importante 
ruolo regionale, la Turchia riveste una 
grande importanza per l'Unione e che il 
processo di adesione rimane l'ambito più 
adeguato per promuovere le riforme 
connesse all'Unione in tale paese; che la 
Commissione ha espresso apprensione in 
merito alla mancanza di progressi, da parte 
della Turchia, verso il pieno rispetto dei 
criteri politici,

– considerando che, nel suo documento 
sulla strategia di allargamento 2012, la 
Commissione ha concluso che, tenuto 
conto della sua economia, della sua 
posizione strategica e del suo importante 
ruolo regionale, la Turchia riveste una 
grande importanza per l'Unione e che il 
processo negoziale con l'obiettivo ultimo 
dell'adesione rimane l'unico ambito per 
promuovere le riforme connesse all'Unione 
in tale paese; che la Commissione ha 
espresso apprensione in merito alla 
mancanza di progressi, da parte della 
Turchia, verso il pieno rispetto dei criteri 
politici,

Or. en
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Emendamento 36
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Visto 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- considerando che la Commissione ha 
espresso apprensione in merito ai lenti 
progressi, da parte della Turchia, verso il 
pieno rispetto dei criteri politici,

Or. en

Emendamento 37
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Visto 14 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- considerando i progressi compiuti dalla 
Turchia in materia di riforma 
costituzionale,

Or. en

Emendamento 38
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Visto 15

Proposta di risoluzione Emendamento

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

– considerando che la Turchia non ha 
ancora attuato pienamente le disposizioni 
contenute nel protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia e 
che l'Unione europea non ha ancora 
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intrapreso tutti i passi necessari per porre 
fine all'isolamento dei turco-ciprioti, così 
come annunciato nelle conclusioni del 
Consiglio del 26 aprile 2004, sebbene i 
turco-ciprioti abbiano manifestato più 
volte il loro chiaro desiderio di far parte 
dell'Unione,

Or. en

Emendamento 39
Sarah Ludford

Proposta di risoluzione
Visto 15

Proposta di risoluzione Emendamento

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

– considerando che la Turchia non ha 
ancora attuato pienamente le disposizioni 
contenute nel protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia e 
che l'Unione europea non ha ancora 
intrapreso tutti i passi necessari per porre 
fine all'isolamento dei turco-ciprioti, così 
come annunciato nelle conclusioni del 
Consiglio del 26 aprile 2004,

Or. en

Emendamento 40
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Visto 15

Proposta di risoluzione Emendamento

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

– considerando che la Turchia e l'UE 
hanno entrambe attuato soltanto in parte 
le disposizioni contenute nell'accordo di 
associazione CE-Turchia e nel relativo 
protocollo aggiuntivo,
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Or. en

Emendamento 41
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Visto 15

Proposta di risoluzione Emendamento

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

– considerando che la Turchia non ha 
ancora attuato, per il settimo anno 
consecutivo, le disposizioni contenute 
nell'accordo di associazione CE-Turchia e 
nel relativo protocollo aggiuntivo, 
dimostrando così di non volere né di 
potere mai aderire all'UE,

Or. nl

Emendamento 42
Lorenzo Fontana

Proposta di risoluzione
Visto 15

Proposta di risoluzione Emendamento

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

– considerando che la Turchia non ha 
ancora attuato, per il settimo anno 
consecutivo, le disposizioni contenute 
nell'accordo di associazione CE-Turchia e 
nel relativo protocollo aggiuntivo, né vi è 
alcun segno che intenda farlo in futuro; 
che la mancata attuazione del protocollo 
aggiuntivo frena inesorabilmente ogni 
possibile avanzamento nel processo di 
adesione della Turchia,

Or. it

Emendamento 43
Anna Maria Corazza Bildt
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Proposta di risoluzione
Visto 15

Proposta di risoluzione Emendamento

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

– considerando che la Turchia non ha 
ancora attuato, per il settimo anno 
consecutivo, le disposizioni contenute 
nell'accordo di associazione CE-Turchia e 
nel relativo protocollo aggiuntivo, e che le 
conclusioni del Consiglio europeo del 26 
aprile 2004 su Cipro non sono state 
ancora attuate,

Or. en

Emendamento 44
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Proposta di risoluzione
Visto 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- considerando che, per il proprio bene e 
al fine di rafforzare la stabilità e 
promuovere relazioni di buon vicinato e 
un partenariato politico ed economico 
positivo, la Turchia deve intensificare gli 
sforzi per risolvere le questioni bilaterali 
pendenti con i paesi vicini, in conformità
con il diritto internazionale e le 
risoluzioni delle Nazioni Unite,

Or. en

Emendamento 45
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Visto 15a (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

- considerando che i capitoli di negoziato 
per i quali si sono conclusi i preparativi 
tecnici devono essere aperti senza indugi, 
in linea con le procedure stabilite e con il 
quadro negoziale,

Or. en

Emendamento 46
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Visto 16

Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando che l'Unione europea e la 
Turchia sono economicamente 
interdipendenti e che gli scambi 
commerciali tra l'UE e la Turchia 
ammontavano a 120 miliardi di EUR 
nel 2011,

– considerando che gli scambi commerciali 
tra l'UE e la Turchia ammontavano a 120 
miliardi di EUR nel 2011,

Or. nl

Emendamento 47
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Proposta di risoluzione
Visto 16

Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando che l'Unione europea e la 
Turchia sono economicamente 
interdipendenti e che gli scambi 
commerciali tra l'UE e la Turchia 
ammontavano a 120 miliardi di EUR 
nel 2011,

– considerando che l'Unione europea e la 
Turchia sono economicamente 
interdipendenti e che gli scambi 
commerciali tra l'UE e la Turchia 
ammontavano a 120 miliardi di EUR 
nel 2011; considerando gli attuali 
problemi che ostacolano l'effettivo 
funzionamento dell'Unione doganale,
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Or. en

Emendamento 48
Ismail Ertug

Proposta di risoluzione
Visto 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- considerando le conclusioni del 
Consiglio del 26 aprile 2004,

Or. en

Emendamento 49
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Visto 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- considerando la valutazione della 
Commissione, secondo cui, malgrado i 
buoni progressi compiuti a livello di 
diritto societario, a seguito della creazione 
dell'autorità turca per le norme contabili 
e di audit, le nuove leggi in materia di 
governo societario e di relazioni tra gli 
azionisti e le rispettive società non sono in 
linea con l'acquis e rafforzano il 
coinvolgimento dello Stato nella 
governance aziendale dando maggior 
potere di controllo sulle aziende al Capital 
Markets Board (CMB),

Or. en

Emendamento 50
Graham Watson, Metin Kazak, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Hélène 
Flautre
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Proposta di risoluzione
Visto 19

Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando il potenziale della Turchia 
di svolgere un ruolo centrale nella 
diversificazione delle risorse energetiche e 
dei percorsi per il transito di petrolio e gas 
da paesi vicinanti all'Unione europea,

– considerando il potenziale della Turchia 
di svolgere un ruolo centrale nella 
diversificazione delle risorse energetiche e 
dei percorsi per il transito di petrolio, gas 
ed elettricità da paesi vicinanti all'Unione 
europea; considerando la possibilità, sia 
per la Turchia che per l'UE, di 
beneficiare delle abbondanti risorse di 
energia rinnovabile della Turchia 
nell'ambito della creazione di 
un'economia a basse emissioni di 
carbonio,

Or. en

Emendamento 51
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Visto 19

Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando il potenziale della Turchia
di svolgere un ruolo centrale nella 
diversificazione delle risorse energetiche e 
dei percorsi per il transito di petrolio e gas 
da paesi vicinanti all'Unione europea,

– considerando il ruolo centrale della 
Turchia nella diversificazione delle risorse 
energetiche e dei percorsi per il transito di 
petrolio e gas da paesi vicinanti all'Unione 
europea,

Or. en

Emendamento 52
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Visto 19a (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

- considerando il ruolo geostrategico della 
Turchia nel creare un ponte fra l'Unione 
europea, l'Africa settentrionale, il 
Caucaso meridionale e il Medio Oriente; 
vista l'influenza militare della Turchia 
nella regione MENA (Medio Oriente e 
Africa Settentrionale),

Or. en

Emendamento 53
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Proposta di risoluzione
Visto 20

Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando che il dialogo e la 
cooperazione dell'Unione europea con la 
Turchia in materia di stabilità, democrazia 
e sicurezza, in particolare per quanto 
riguarda il Medio Oriente in senso lato, 
sono strategici; che la Turchia ha 
condannato energicamente e ripetutamente 
la violenza del regime siriano contro i civili 
e fornisce assistenza umanitaria ai cittadini 
siriani in fuga dalle violenze attraverso le 
frontiere,

– considerando che il dialogo e la 
cooperazione dell'Unione europea con la 
Turchia in materia di stabilità, democrazia 
e sicurezza, in particolare per quanto 
riguarda il Medio Oriente in senso lato, 
sono strategici; considerando il ruolo 
fondamentale della Turchia come fonte 
d'ispirazione per la democratizzazione dei 
paesi arabi in ambiti essenziali quali le 
riforme politiche ed economiche e la 
creazione della capacità istituzionale; 
considerando che la Turchia ha 
condannato energicamente e ripetutamente 
la violenza del regime siriano contro i civili 
e fornisce assistenza umanitaria ai cittadini 
siriani in fuga dalle violenze attraverso le 
frontiere,

Or. en

Emendamento 54
Laurence J.A.J. Stassen
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Proposta di risoluzione
Visto 20

Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando che il dialogo e la 
cooperazione dell'Unione europea con la 
Turchia in materia di stabilità, democrazia 
e sicurezza, in particolare per quanto 
riguarda il Medio Oriente in senso lato, 
sono strategici; che la Turchia ha 
condannato energicamente e ripetutamente 
la violenza del regime siriano contro i civili 
e fornisce assistenza umanitaria ai cittadini 
siriani in fuga dalle violenze attraverso le 
frontiere,

– considerando che il dialogo e la 
cooperazione dell'Unione europea con la 
Turchia in materia di stabilità, democrazia 
e sicurezza, in particolare per quanto 
riguarda il Medio Oriente in senso lato, 
sono senza speranza; che la Turchia ha 
condannato energicamente e ripetutamente 
la violenza del regime siriano contro i civili 
e fornisce assistenza umanitaria ai cittadini 
siriani in fuga dalle violenze attraverso le 
frontiere,

Or. nl

Emendamento 55
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Visto 21

Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando la necessità che la Turchia 
e l'Armenia procedano a una 
normalizzazione delle proprie relazioni, 
ratificando i protocolli senza condizioni 
pregiudiziali e aprendo le frontiere,

– considerando che la Turchia e l'Armenia 
potranno normalizzare le proprie relazioni 
solo quando la Turchia riconoscerà il 
genocidio armeno,

Or. nl

Emendamento 56
Ismail Ertug

Proposta di risoluzione
Visto 21

Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando la necessità che la Turchia – considerando la necessità che la Turchia 



AM\926673IT.doc 29/124 PE504.377v01-00

IT

e l'Armenia procedano a una 
normalizzazione delle proprie relazioni, 
ratificando i protocolli senza condizioni 
pregiudiziali e aprendo le frontiere,

e l'Armenia procedano a una 
normalizzazione delle proprie relazioni, 
ratificando i protocolli senza condizioni 
pregiudiziali e aprendo le frontiere, 
riconoscendo che l'occupazione del 
Nagorno-Karabakh incide negativamente 
sulle relazioni fra Armenia e Turchia,

Or. en

Emendamento 57
Lorenzo Fontana

Proposta di risoluzione
Visto 21

Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando la necessità che la Turchia 
e l'Armenia procedano a una 
normalizzazione delle proprie relazioni, 
ratificando i protocolli senza condizioni 
pregiudiziali e aprendo le frontiere,

– considerando la necessità che la Turchia 
si impegni nel perseguire una 
normalizzazione delle proprie relazioni con 
l'Armenia, ratificando i protocolli e 
aprendo le frontiere,

Or. it

Emendamento 58
Zbigniew Ziobro

Proposta di risoluzione
Visto 21

Proposta di risoluzione Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. pl

Emendamento 59
Raimon Obiols
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Proposta di risoluzione
Visto 21

Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando la necessità che la Turchia 
e l'Armenia procedano a una 
normalizzazione delle proprie relazioni, 
ratificando i protocolli senza condizioni 
pregiudiziali e aprendo le frontiere,

– considerando la necessità che la Turchia 
e l'Armenia procedano a una 
normalizzazione delle proprie relazioni, 
ratificando i protocolli e aprendo le 
frontiere,

Or. en

Emendamento 60
Zbigniew Ziobro

Proposta di risoluzione
Visto 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– accoglie con favore la conclusione 
dell'inchiesta, la condanna per omicidio e 
la pena inflitta agli assassini del 
giornalista armeno Hrant Dink,

Or. pl

Emendamento 61
Charles Tannock

Proposta di risoluzione
Visto 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la sua risoluzione del 18 giugno 
1987 su una soluzione politica per il 
problema armeno,

Or. en
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Emendamento 62
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Visto 22

Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando la minaccia di casus belli 
formulata nel 1995 dalla Grande 
Assemblea nazionale della Turchia nei 
confronti della Grecia, che deve essere 
ritirata, e l'importanza che la Turchia e la 
Grecia svolgano una nuova sessione di 
dialogo per migliorare le loro relazioni,

– considerando la minaccia di casus belli 
formulata l'8 giugno del 1995 dalla Grande 
Assemblea nazionale della Turchia nei 
confronti della Grecia, in risposta alla 
decisione, adottata dal parlamento greco 
il 1° giugno 1995, di firmare la 
Convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare, e l'importanza di ritirare 
la minaccia quale primo passo verso 
l'avvio dei negoziati tra la Turchia e la 
Grecia per migliorare le loro relazioni e 
giungere a una soluzione del problema 
irrisolto,

Or. en

Emendamento 63
Zbigniew Ziobro

Proposta di risoluzione
Visto 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– considerando che la Turchia ricopre un 
ruolo strategico chiave per l'evoluzione 
del conflitto in Siria, esprime 
preoccupazione per l'aiuto fornito dal 
governo di Ankara agli estremisti islamici 
coinvolti nel conflitto,

Or. pl

Emendamento 64
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana
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Proposta di risoluzione
Visto 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- considerando che la Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS) è parte dell'acquis 
comunitario e che, come tale, è stata 
firmata dall'UE, dai 27 Stati membri e da 
tutti gli altri paesi candidati,

Or. en

Emendamento 65
Bastiaan Belder

Proposta di risoluzione
Visto 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- considerando l'atteggiamento passivo 
del governo e della magistratura turchi 
nei confronti delle manifestazioni di 
antisemitismo, principalmente nei media 
turchi islamisti e nazionalisti,

Or. en

Emendamento 66
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Proposta di risoluzione
Visto 22 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- considerando che la libertà di 
espressione costituisce uno dei 
fondamenti delle nostre società 
democratiche ed è riconosciuta nei trattati 
dell'UE e nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea; 
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considerando che la libertà di stampa e 
dei media è un elemento centrale dei 
criteri politici di Copenaghen per 
l'adesione,

Or. en

Emendamento 67
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Proposta di risoluzione
Visto 22 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- considerando che, secondo il Comitato 
per la protezione dei giornalisti, la 
Turchia occupa il primo posto a livello 
mondiale per quanto concerne la 
detenzione di giornalisti,

Or. en

Emendamento 68
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. loda la Commissione e la Turchia per 
la messa in atto dell'agenda positiva, che 
dimostra come, in un contesto di impegno 
reciproco e chiari obiettivi, la Turchia e 
l'Unione europea possano portare avanti 
il dialogo, raggiungere una visione 
comune e conseguire cambiamenti 
positivi; considera necessario un 
rinnovato impegno reciproco nel contesto 
del processo negoziale per mantenere una 
relazione costruttiva; sottolinea 
l'importanza di creare le condizioni di un 
dialogo costruttivo e gettare le 

soppresso
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fondamenta di una visione comune;

Or. nl

Emendamento 69
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. loda la Commissione e la Turchia per 
la messa in atto dell'agenda positiva, che 
dimostra come, in un contesto di impegno 
reciproco e chiari obiettivi, la Turchia e 
l'Unione europea possano portare avanti 
il dialogo, raggiungere una visione 
comune e conseguire cambiamenti 
positivi; considera necessario un rinnovato 
impegno reciproco nel contesto del 
processo negoziale per mantenere una 
relazione costruttiva; sottolinea 
l'importanza di creare le condizioni di un 
dialogo costruttivo e gettare le fondamenta 
di una visione comune;

1. considera necessario un rinnovato 
impegno reciproco nel contesto del 
processo negoziale per mantenere una 
relazione costruttiva; sottolinea 
l'importanza di creare le condizioni di un 
dialogo costruttivo e gettare le fondamenta 
di una visione comune; loda la 
Commissione e la Turchia per la messa in 
atto dell'agenda positiva, che dimostra 
come, in un contesto di impegno reciproco 
e chiari obiettivi, la Turchia e l'Unione 
europea possano portare avanti il dialogo, 
raggiungere una visione comune e 
conseguire cambiamenti positivi;

Or. en

Emendamento 70
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. loda la Commissione e la Turchia per 
la messa in atto dell'agenda positiva, che 
dimostra come, in un contesto di impegno 
reciproco e chiari obiettivi, la Turchia e 
l'Unione europea possano portare avanti 
il dialogo, raggiungere una visione 
comune e conseguire cambiamenti 

1. considera necessario un rinnovato 
impegno reciproco nel contesto del 
processo negoziale per mantenere una 
relazione costruttiva; sottolinea 
l'importanza di creare le condizioni di un 
dialogo costruttivo e gettare le fondamenta 
di una visione comune;
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positivi; considera necessario un rinnovato 
impegno reciproco nel contesto del 
processo negoziale per mantenere una 
relazione costruttiva; sottolinea 
l'importanza di creare le condizioni di un 
dialogo costruttivo e gettare le fondamenta 
di una visione comune;

Or. nl

Emendamento 71
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. loda la Commissione e la Turchia per 
la messa in atto dell'agenda positiva, che 
dimostra come, in un contesto di impegno 
reciproco e chiari obiettivi, la Turchia e 
l'Unione europea possano portare avanti il 
dialogo, raggiungere una visione comune e 
conseguire cambiamenti positivi; 
considera necessario un rinnovato 
impegno reciproco nel contesto del 
processo negoziale per mantenere una 
relazione costruttiva; sottolinea 
l'importanza di creare le condizioni di un 
dialogo costruttivo e gettare le fondamenta 
di una visione comune;

1. prende atto della messa in atto 
dell'agenda positiva, che indica come, in 
un contesto di impegno reciproco e chiari 
obiettivi, la Turchia e l'Unione europea 
vogliano portare avanti il dialogo e 
possano raggiungere una visione comune e 
conseguire cambiamenti positivi; 
sottolinea, tuttavia, che è necessario un 
rinnovato impegno reciproco nel contesto 
del processo negoziale per mantenere una 
relazione costruttiva; sottolinea 
l'importanza di creare le condizioni di un 
dialogo costruttivo e gettare le fondamenta 
di una visione comune;

Or. de

Emendamento 72
Richard Howitt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. loda la Commissione e la Turchia per la 1. loda la Commissione e la Turchia per la 
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messa in atto dell'agenda positiva, che 
dimostra come, in un contesto di impegno 
reciproco e chiari obiettivi, la Turchia e 
l'Unione europea possano portare avanti il 
dialogo, raggiungere una visione comune e 
conseguire cambiamenti positivi; considera 
necessario un rinnovato impegno reciproco 
nel contesto del processo negoziale per 
mantenere una relazione costruttiva; 
sottolinea l'importanza di creare le 
condizioni di un dialogo costruttivo e 
gettare le fondamenta di una visione 
comune;

messa in atto dell'agenda positiva, che 
dimostra come, in un contesto di impegno 
reciproco e chiari obiettivi, la Turchia e 
l'Unione europea possano portare avanti il 
processo di adesione, raggiungere una 
visione comune e conseguire cambiamenti 
positivi; considera necessario un rinnovato 
impegno reciproco nel contesto del 
processo negoziale per mantenere una 
relazione costruttiva; sottolinea 
l'importanza di creare le condizioni di un 
dialogo costruttivo e gettare le fondamenta 
di una visione comune;

Or. en

Emendamento 73
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. loda la Commissione e la Turchia per la 
messa in atto dell'agenda positiva, che 
dimostra come, in un contesto di impegno 
reciproco e chiari obiettivi, la Turchia e 
l'Unione europea possano portare avanti il 
dialogo, raggiungere una visione comune e 
conseguire cambiamenti positivi; considera 
necessario un rinnovato impegno reciproco 
nel contesto del processo negoziale per 
mantenere una relazione costruttiva; 
sottolinea l'importanza di creare le 
condizioni di un dialogo costruttivo e 
gettare le fondamenta di una visione 
comune;

1. loda la Commissione e la Turchia per la 
messa in atto dell'agenda positiva, che 
dimostra come, in un contesto di impegno 
reciproco e chiari obiettivi, la Turchia e 
l'Unione europea possano portare avanti il 
dialogo, raggiungere una visione comune e 
conseguire cambiamenti positivi e riforme 
necessarie; considera necessario un 
rinnovato impegno reciproco nel contesto 
del processo negoziale per mantenere una 
relazione costruttiva; sottolinea 
l'importanza di creare le condizioni di un 
dialogo costruttivo e gettare le fondamenta 
di una visione comune;

Or. en

Emendamento 74
Raimon Obiols



AM\926673IT.doc 37/124 PE504.377v01-00

IT

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. loda la Commissione e la Turchia per la 
messa in atto dell'agenda positiva, che 
dimostra come, in un contesto di impegno 
reciproco e chiari obiettivi, la Turchia e 
l'Unione europea possano portare avanti il 
dialogo, raggiungere una visione comune e 
conseguire cambiamenti positivi; considera 
necessario un rinnovato impegno reciproco 
nel contesto del processo negoziale per 
mantenere una relazione costruttiva; 
sottolinea l'importanza di creare le 
condizioni di un dialogo costruttivo e 
gettare le fondamenta di una visione 
comune;

1. loda la Commissione e la Turchia per la 
messa in atto dell'agenda positiva, che 
dimostra come, in un contesto di impegno 
reciproco e chiari obiettivi, la Turchia e 
l'Unione europea possano portare avanti il 
dialogo, raggiungere una visione comune e 
conseguire cambiamenti positivi; considera 
necessario un rinnovato impegno reciproco 
nel contesto del processo negoziale di 
adesione per mantenere una relazione 
costruttiva; sottolinea l'importanza di 
creare le condizioni di un dialogo 
costruttivo e gettare le fondamenta di una 
visione comune;

Or. en

Emendamento 75
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. loda la Commissione e la Turchia per la 
messa in atto dell'agenda positiva, che 
dimostra come, in un contesto di impegno 
reciproco e chiari obiettivi, la Turchia e 
l'Unione europea possano portare avanti il 
dialogo, raggiungere una visione comune e 
conseguire cambiamenti positivi; considera 
necessario un rinnovato impegno reciproco 
nel contesto del processo negoziale per 
mantenere una relazione costruttiva; 
sottolinea l'importanza di creare le 
condizioni di un dialogo costruttivo e 
gettare le fondamenta di una visione 
comune;

1. loda la Commissione e la Turchia per la 
messa in atto dell'agenda positiva, che 
dimostra come, in un contesto di impegno 
reciproco e chiari obiettivi, la Turchia e 
l'Unione europea possano portare avanti il 
dialogo, raggiungere una visione comune e 
conseguire cambiamenti positivi; considera 
necessario un rinnovato impegno reciproco 
nel contesto del processo negoziale di 
adesione per mantenere una relazione 
costruttiva; sottolinea l'importanza di 
creare le condizioni di un dialogo 
costruttivo e gettare le fondamenta di una 
visione comune;

Or. en
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Emendamento 76
Nadezhda Neynsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. loda la Commissione e la Turchia per la 
messa in atto dell'agenda positiva, che 
dimostra come, in un contesto di impegno 
reciproco e chiari obiettivi, la Turchia e 
l'Unione europea possano portare avanti il 
dialogo, raggiungere una visione comune e 
conseguire cambiamenti positivi; considera 
necessario un rinnovato impegno reciproco 
nel contesto del processo negoziale per 
mantenere una relazione costruttiva; 
sottolinea l'importanza di creare le 
condizioni di un dialogo costruttivo e 
gettare le fondamenta di una visione 
comune;

1. loda la Commissione e la Turchia per la 
messa in atto dell'agenda positiva, che 
dimostra come, in un contesto di impegno 
reciproco e chiari obiettivi, la Turchia e 
l'Unione europea possano portare avanti il 
dialogo, raggiungere una visione comune e 
conseguire cambiamenti positivi; considera 
necessario un rinnovato impegno reciproco 
nel contesto del processo negoziale per 
mantenere una relazione costruttiva e, a tal 
proposito, sostiene l'intenzione della 
Presidenza irlandese dell'Unione europea 
di aprire nuovi capitoli negoziali; 
sottolinea l'importanza di creare le 
condizioni di un dialogo costruttivo e 
gettare le fondamenta di una visione 
comune; esprime preoccupazione per la 
retorica che serpeggia negli ambiti 
pubblici turchi circa la possibilità che il 
paese abbandoni il percorso di adesione 
all'UE;

Or. en

Emendamento 77
Tunne Kelam

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. loda la Commissione e la Turchia per la 
messa in atto dell'agenda positiva, che 
dimostra come, in un contesto di impegno 
reciproco e chiari obiettivi, la Turchia e 

1. loda la Commissione e la Turchia per la 
messa in atto dell'agenda positiva, che 
dimostra come, in un contesto di impegno 
reciproco e chiari obiettivi, la Turchia e 
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l'Unione europea possano portare avanti il 
dialogo, raggiungere una visione comune e 
conseguire cambiamenti positivi; considera 
necessario un rinnovato impegno reciproco 
nel contesto del processo negoziale per 
mantenere una relazione costruttiva; 
sottolinea l'importanza di creare le 
condizioni di un dialogo costruttivo e 
gettare le fondamenta di una visione 
comune;

l'Unione europea possano portare avanti il 
dialogo, raggiungere una visione comune e 
conseguire cambiamenti positivi; considera 
necessario un rinnovato impegno reciproco 
nel contesto del processo negoziale per 
mantenere una relazione costruttiva; 
sottolinea l'importanza di creare le 
condizioni di un dialogo costruttivo e 
gettare le fondamenta di una visione 
comune; osserva che tale dialogo deve 
essere basato sui valori comuni della 
democrazia, dello Stato di diritto e del 
rispetto dei diritti dell'uomo;

Or. en

Emendamento 78
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. loda la Commissione e la Turchia per la 
messa in atto dell'agenda positiva, che 
dimostra come, in un contesto di impegno 
reciproco e chiari obiettivi, la Turchia e 
l'Unione europea possano portare avanti il 
dialogo, raggiungere una visione comune e 
conseguire cambiamenti positivi; considera 
necessario un rinnovato impegno reciproco 
nel contesto del processo negoziale per 
mantenere una relazione costruttiva; 
sottolinea l'importanza di creare le 
condizioni di un dialogo costruttivo e 
gettare le fondamenta di una visione 
comune;

1. loda la Commissione e la Turchia per la 
messa in atto dell'agenda positiva, che 
dimostra come, in un contesto di impegno 
reciproco e chiari obiettivi, la Turchia e 
l'Unione europea possano portare avanti il 
dialogo, raggiungere una visione comune e 
conseguire cambiamenti positivi; considera 
necessario un rinnovato impegno reciproco 
nel contesto del processo negoziale per 
mantenere una relazione costruttiva; 
sottolinea l'importanza di creare le 
condizioni di un dialogo costruttivo e 
gettare le fondamenta di una visione 
comune; è del parere che l'accelerazione 
dei negoziati dipenda esclusivamente 
dalla volontà politica della Turchia di 
rispettare i parametri di riferimento, di 
soddisfare i requisiti del quadro negoziale 
e di onorare i suoi obblighi contrattuali 
nei confronti dell'UE;

Or. en
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Emendamento 79
Eleni Theocharous

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. loda la Commissione e la Turchia per la 
messa in atto dell'agenda positiva, che 
dimostra come, in un contesto di impegno 
reciproco e chiari obiettivi, la Turchia e 
l'Unione europea possano portare avanti il 
dialogo, raggiungere una visione comune e 
conseguire cambiamenti positivi; considera 
necessario un rinnovato impegno reciproco 
nel contesto del processo negoziale per 
mantenere una relazione costruttiva; 
sottolinea l'importanza di creare le 
condizioni di un dialogo costruttivo e 
gettare le fondamenta di una visione 
comune;

1. loda la Commissione e la Turchia per la 
messa in atto dell'agenda positiva, che 
dimostra come, in un contesto di impegno 
reciproco e chiari obiettivi, la Turchia e 
l'Unione europea possano portare avanti il 
dialogo, raggiungere una visione comune e 
conseguire cambiamenti positivi; considera 
necessario un rinnovato impegno reciproco 
nel contesto del processo negoziale per 
mantenere una relazione costruttiva; 
sottolinea l'importanza di creare le 
condizioni adeguate di un dialogo 
costruttivo e gettare le fondamenta di una 
visione comune; sottolinea altresì che 
l'intera procedura avviene nel contesto del 
quadro negoziale;

Or. en

Emendamento 80
Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. sottolinea che l'obiettivo di un 
partenariato privilegiato tra l'Unione 
europea e la Turchia è più realistico e più 
auspicabile rispetto all'obiettivo di 
un'adesione della Turchia all'Unione 
europea;

Or. nl
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Emendamento 81
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea il ruolo strategico che la 
Turchia svolge, sul piano politico e 
geografico, nella politica estera 
dell'Unione europea e nella sua politica di 
vicinato; riconosce il ruolo della Turchia 
di importante attore regionale e invita 
l'Unione europea e la Turchia a 
rafforzare ulteriormente il dialogo politico 
esistente sulle scelte e gli obiettivi di 
politica estera; deplora che l'allineamento 
della Turchia con le dichiarazioni di 
politica estera e di sicurezza comune 
abbia continuato ad essere basso nel 
2012; incoraggia la Turchia a sviluppare 
la propria politica estera nel contesto del 
dialogo con l'Unione europea e in 
coordinamento con essa;

soppresso

Or. nl

Emendamento 82
Alf Svensson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea il ruolo strategico che la 
Turchia svolge, sul piano politico e 
geografico, nella politica estera dell'Unione 
europea e nella sua politica di vicinato; 
riconosce il ruolo della Turchia di 
importante attore regionale e invita 
l'Unione europea e la Turchia a rafforzare 
ulteriormente il dialogo politico esistente 

2. sottolinea il peculiare ruolo strategico 
che la Turchia svolge, sul piano politico e 
geografico, nella politica estera dell'Unione 
europea e nella sua politica di vicinato; 
riconosce il ruolo della Turchia di 
importante attore regionale e invita 
l'Unione europea e la Turchia a rafforzare 
ulteriormente il dialogo politico esistente 
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sulle scelte e gli obiettivi di politica estera; 
deplora che l'allineamento della Turchia 
con le dichiarazioni di politica estera e di 
sicurezza comune abbia continuato ad 
essere basso nel 2012; incoraggia la 
Turchia a sviluppare la propria politica 
estera nel contesto del dialogo con l'Unione 
europea e in coordinamento con essa;

sulle scelte e gli obiettivi di politica estera; 
deplora che l'allineamento della Turchia 
con le dichiarazioni di politica estera e di 
sicurezza comune abbia continuato ad 
essere basso nel 2012; incoraggia la 
Turchia a sviluppare la propria politica 
estera nel contesto del dialogo con l'Unione 
europea e in coordinamento con essa;

Or. en

Emendamento 83
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea il ruolo strategico che la 
Turchia svolge, sul piano politico e 
geografico, nella politica estera dell'Unione 
europea e nella sua politica di vicinato; 
riconosce il ruolo della Turchia di 
importante attore regionale e invita 
l'Unione europea e la Turchia a rafforzare 
ulteriormente il dialogo politico esistente 
sulle scelte e gli obiettivi di politica estera; 
deplora che l'allineamento della Turchia 
con le dichiarazioni di politica estera e di 
sicurezza comune abbia continuato ad 
essere basso nel 2012; incoraggia la 
Turchia a sviluppare la propria politica 
estera nel contesto del dialogo con l'Unione 
europea e in coordinamento con essa;

2. sottolinea il ruolo strategico che la 
Turchia svolge, sul piano politico e 
geografico, nella politica estera dell'Unione 
europea e nella sua politica di vicinato; 
riconosce l'ambizione regionale del 
governo e il ruolo della Turchia di 
importante attore regionale e invita 
l'Unione europea e la Turchia a rafforzare 
ulteriormente il dialogo politico esistente 
sulle scelte e gli obiettivi di politica estera; 
deplora che l'allineamento della Turchia 
con le dichiarazioni di politica estera e di 
sicurezza comune abbia continuato ad 
essere basso nel 2012; incoraggia la 
Turchia a sviluppare la propria politica 
estera nel contesto del dialogo con l'Unione 
europea e in coordinamento con essa;

Or. en

Emendamento 84
Richard Howitt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2
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Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea il ruolo strategico che la 
Turchia svolge, sul piano politico e 
geografico, nella politica estera dell'Unione 
europea e nella sua politica di vicinato; 
riconosce il ruolo della Turchia di 
importante attore regionale e invita 
l'Unione europea e la Turchia a rafforzare 
ulteriormente il dialogo politico esistente 
sulle scelte e gli obiettivi di politica estera; 
deplora che l'allineamento della Turchia 
con le dichiarazioni di politica estera e di 
sicurezza comune abbia continuato ad 
essere basso nel 2012; incoraggia la 
Turchia a sviluppare la propria politica 
estera nel contesto del dialogo con l'Unione 
europea e in coordinamento con essa;

2. sottolinea il ruolo strategico che la 
Turchia svolge, sul piano politico e 
geografico, nella politica estera dell'Unione 
europea e nella sua politica di vicinato; 
riconosce il ruolo della Turchia di paese 
vicino e importante attore regionale e 
invita l'Unione europea e la Turchia a 
rafforzare ulteriormente il dialogo politico 
esistente sulle scelte e gli obiettivi di 
politica estera; deplora che l'allineamento 
della Turchia con le dichiarazioni di 
politica estera e di sicurezza comune abbia 
continuato ad essere basso nel 2012; 
incoraggia la Turchia a sviluppare la 
propria politica estera nel contesto del 
dialogo con l'Unione europea e in 
coordinamento con essa;

Or. en

Emendamento 85
Pino Arlacchi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea il ruolo strategico che la 
Turchia svolge, sul piano politico e 
geografico, nella politica estera dell'Unione 
europea e nella sua politica di vicinato; 
riconosce il ruolo della Turchia di 
importante attore regionale e invita 
l'Unione europea e la Turchia a rafforzare 
ulteriormente il dialogo politico esistente 
sulle scelte e gli obiettivi di politica estera; 
deplora che l'allineamento della Turchia 
con le dichiarazioni di politica estera e di 
sicurezza comune abbia continuato ad 
essere basso nel 2012; incoraggia la
Turchia a sviluppare la propria politica 
estera nel contesto del dialogo con
l'Unione europea e in coordinamento con 

2. sottolinea il ruolo strategico che la 
Turchia svolge, sul piano politico e 
geografico, nella politica estera dell'Unione 
europea e nella sua politica di vicinato; 
riconosce il ruolo della Turchia di 
importante attore regionale e invita 
l'Unione europea e la Turchia a partecipare 
a una cooperazione più completa in 
materia di politica estera, esortando la 
Turchia a sviluppare la propria politica 
estera nel quadro del dialogo e del 
coordinamento con l'UE; sottolinea che 
l'UE può beneficiare del crescente ruolo 
della Turchia nel mondo arabo e invita 
entrambe le parti a cooperare per 
consolidare le forze di pace e di 
democrazia nei paesi del vicinato 
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essa; meridionale dell'UE, regione di 
importanza cruciale per l'Unione europea
e per la Turchia; 

Or. en

Emendamento 86
Kristian Vigenin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea il ruolo strategico che la 
Turchia svolge, sul piano politico e 
geografico, nella politica estera dell'Unione 
europea e nella sua politica di vicinato; 
riconosce il ruolo della Turchia di 
importante attore regionale e invita 
l'Unione europea e la Turchia a 
rafforzare ulteriormente il dialogo politico 
esistente sulle scelte e gli obiettivi di 
politica estera; deplora che l'allineamento 
della Turchia con le dichiarazioni di 
politica estera e di sicurezza comune abbia 
continuato ad essere basso nel 2012; 
incoraggia la Turchia a sviluppare la 
propria politica estera nel contesto del 
dialogo con l'Unione europea e in 
coordinamento con essa;

2. sottolinea il ruolo strategico che la 
Turchia svolge, sul piano politico e 
geografico, nella politica estera dell'Unione 
europea e nella sua politica di vicinato; 
riconosce il ruolo della Turchia di 
importante attore regionale e sollecita un 
ulteriore rafforzamento del dialogo 
politico esistente tra l'UE e la Turchia in 
materia di politica estera; deplora che 
l'allineamento della Turchia con le 
dichiarazioni di politica estera e di 
sicurezza comune abbia continuato ad 
essere basso nel 2012; incoraggia la 
Turchia a sviluppare la propria politica 
estera nel contesto del dialogo con l'Unione 
europea e in coordinamento con essa;

Or. en

Emendamento 87
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea il ruolo strategico che la 
Turchia svolge, sul piano politico e 

2. sottolinea il ruolo strategico che la 
Turchia svolge, sul piano politico e 
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geografico, nella politica estera dell'Unione 
europea e nella sua politica di vicinato; 
riconosce il ruolo della Turchia di 
importante attore regionale e invita 
l'Unione europea e la Turchia a rafforzare 
ulteriormente il dialogo politico esistente 
sulle scelte e gli obiettivi di politica estera; 
deplora che l'allineamento della Turchia 
con le dichiarazioni di politica estera e di 
sicurezza comune abbia continuato ad 
essere basso nel 2012; incoraggia la 
Turchia a sviluppare la propria politica 
estera nel contesto del dialogo con l'Unione 
europea e in coordinamento con essa;

geografico, nella politica estera dell'Unione 
europea e nella sua politica di vicinato; 
riconosce il ruolo della Turchia di 
importante attore regionale e invita 
l'Unione europea e la Turchia a rafforzare 
ulteriormente il dialogo politico esistente 
sulle scelte e gli obiettivi di politica estera; 
deplora la non conformità della Turchia 
con le posizioni assunte dall'UE nei 
consessi internazionali, nonché il fatto 
che l'allineamento della Turchia con le 
dichiarazioni di politica estera e di 
sicurezza comune abbia continuato ad 
essere basso nel 2012; incoraggia la 
Turchia a sviluppare la propria politica 
estera nel contesto del dialogo con l'Unione 
europea e in coordinamento con essa;

Or. en

Emendamento 88
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea il ruolo strategico che la 
Turchia svolge, sul piano politico e 
geografico, nella politica estera dell'Unione 
europea e nella sua politica di vicinato; 
riconosce il ruolo della Turchia di 
importante attore regionale e invita 
l'Unione europea e la Turchia a rafforzare 
ulteriormente il dialogo politico esistente 
sulle scelte e gli obiettivi di politica estera; 
deplora che l'allineamento della Turchia 
con le dichiarazioni di politica estera e di 
sicurezza comune abbia continuato ad 
essere basso nel 2012; incoraggia la 
Turchia a sviluppare la propria politica 
estera nel contesto del dialogo con l'Unione 
europea e in coordinamento con essa;

2. sottolinea il ruolo strategico che la 
Turchia svolge, sul piano politico e 
geografico, nella politica estera dell'Unione 
europea e nella sua politica di vicinato; 
riconosce il ruolo della Turchia di 
importante attore regionale e invita 
l'Unione europea e la Turchia a rafforzare 
ulteriormente il dialogo politico esistente 
sulle scelte e gli obiettivi di politica estera; 
incoraggia la Turchia a sviluppare la 
propria politica estera nel contesto del 
dialogo con l'Unione europea e in 
coordinamento con essa; invita gli Stati 
membri ad aprire il capitolo sulle 
relazioni esterne (30) per un maggiore 
coordinamento della Turchia con la 
PESC;
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Or. en

Emendamento 89
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Graham 
Watson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea il ruolo strategico che la 
Turchia svolge, sul piano politico e 
geografico, nella politica estera dell'Unione 
europea e nella sua politica di vicinato; 
riconosce il ruolo della Turchia di 
importante attore regionale e invita 
l'Unione europea e la Turchia a rafforzare 
ulteriormente il dialogo politico esistente 
sulle scelte e gli obiettivi di politica estera; 
deplora che l'allineamento della Turchia 
con le dichiarazioni di politica estera e di 
sicurezza comune abbia continuato ad 
essere basso nel 2012; incoraggia la 
Turchia a sviluppare la propria politica 
estera nel contesto del dialogo con l'Unione 
europea e in coordinamento con essa;

2. sottolinea il ruolo strategico che la 
Turchia svolge, sul piano politico e 
geografico, nella politica estera dell'Unione 
europea e nella sua politica di vicinato; 
riconosce il ruolo della Turchia di 
importante attore regionale e invita 
l'Unione europea e la Turchia a rafforzare 
ulteriormente il dialogo politico esistente 
sulle scelte e gli obiettivi di politica estera; 
deplora che l'allineamento della Turchia 
con le dichiarazioni di politica estera e di 
sicurezza comune abbia continuato ad 
essere basso nel 2012; invita la Turchia, in 
particolare, ad allinearsi strettamente alla 
posizione della politica estera e di 
sicurezza comune dell'Unione contro il 
fondamentalismo islamico; incoraggia la 
Turchia a sviluppare la propria politica 
estera nel contesto del dialogo con l'Unione 
europea e in coordinamento con essa; 
propone, a tal fine, che la Turchia sia 
invitata a partecipare alla riunione del 
Consiglio europeo del dicembre 2013, che 
sarà dedicata alla politica estera, di 
sicurezza e di difesa comune;

Or. en

Emendamento 90
Alf Svensson

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

2 bis. sostiene il ruolo della Turchia nel 
conflitto siriano e loda gli sforzi compiuti 
dal governo turco per dare ai profughi 
siriani un temporaneo rifugio sicuro entro 
i suoi confini;

Or. en

Emendamento 91
Alf Svensson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. riconosce che le relazioni fra 
Turchia e Israele sono peggiorate dopo 
l'incidente di Mavi Marmara e sostiene il 
dialogo e la ripresa delle relazioni fra i 
due paesi;

Or. en

Emendamento 92
Maria Eleni Koppa, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. esprime profondo rammarico per la 
decisione della Turchia di astenersi da 
incontri e contatti con la Presidenza 
dell'Unione europea durante il secondo 
semestre del 2012; ricorda che la 
Presidenza del Consiglio dell'Unione 
europea è prevista dal trattato sull'Unione 
europea e che la Turchia, in qualità di 
paese candidato, deve impegnarsi a 
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intrattenere relazioni serene con l'Unione 
europea e tutti i suoi Stati membri;
osserva con delusione che l'insistenza 
della Turchia a non accettare un 
rappresentante della Presidenza cipriota 
ha portato alla cancellazione della 
settantesima riunione della commissione 
parlamentare mista UE-Turchia;

Or. en

Emendamento 93
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. accoglie con favore la decisione del 
Consiglio di invitare la Commissione a 
prendere iniziative volte a liberalizzare i 
visti in una prospettiva graduale e a lungo 
termine, in parallelo con la firma 
dell'accordo di riammissione; esorta la 
Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; ricorda che la Turchia è uno dei 
paesi di transito chiave per 
l'immigrazione clandestina verso l'Unione 
europea e sottolinea la necessità di 
intensificare la cooperazione con 
l'Unione europea in materia di gestione 
della migrazione, di lotta contro la tratta 
di esseri umani e di controlli alle 
frontiere; torna a sottolineare 
l'importanza di agevolare l'accesso 
all'Unione europea di imprenditori, 
accademici, studenti e rappresentanti 
della società civile provenienti dalla 
Turchia; sostiene gli sforzi della 
Commissione e degli Stati membri volti ad 
attuare il codice dei visti, armonizzare e 

soppresso
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semplificare i requisiti in materia e creare 
nuovi centri di facilitazione dei visti in 
Turchia; ricorda agli Stati membri gli 
impegni assunti nell'ambito dell'accordo 
di associazione, in linea con la sentenza 
Soysal della Corte di giustizia europea del 
19 febbraio 2009;

Or. nl

Emendamento 94
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. accoglie con favore la decisione del 
Consiglio di invitare la Commissione a 
prendere iniziative volte a liberalizzare i 
visti in una prospettiva graduale e a lungo 
termine, in parallelo con la firma 
dell'accordo di riammissione; esorta la 
Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; ricorda che la Turchia è uno dei 
paesi di transito chiave per l'immigrazione 
clandestina verso l'Unione europea e 
sottolinea la necessità di intensificare la 
cooperazione con l'Unione europea in 
materia di gestione della migrazione, di 
lotta contro la tratta di esseri umani e di 
controlli alle frontiere; torna a sottolineare 
l'importanza di agevolare l'accesso 
all'Unione europea di imprenditori, 
accademici, studenti e rappresentanti 
della società civile provenienti dalla 
Turchia; sostiene gli sforzi della 
Commissione e degli Stati membri volti ad 
attuare il codice dei visti, armonizzare e 
semplificare i requisiti in materia e creare 
nuovi centri di facilitazione dei visti in 

3. esorta la Turchia a sottoscrivere e ad 
attuare l'accordo di riammissione UE-
Turchia senza ulteriori ritardi e a garantire, 
fino all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; ricorda che la Turchia è uno dei 
paesi di transito chiave per l'immigrazione 
clandestina verso l'Unione europea e 
sottolinea la necessità di intensificare la 
cooperazione con l'Unione europea in 
materia di gestione della migrazione, di 
lotta contro la tratta di esseri umani e di 
controlli alle frontiere;
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Turchia; ricorda agli Stati membri gli 
impegni assunti nell'ambito dell'accordo 
di associazione, in linea con la sentenza 
Soysal della Corte di giustizia europea del 
19 febbraio 2009;

Or. nl

Emendamento 95
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. accoglie con favore la decisione del 
Consiglio di invitare la Commissione a 
prendere iniziative volte a liberalizzare i 
visti in una prospettiva graduale e a lungo 
termine, in parallelo con la firma 
dell'accordo di riammissione; esorta la 
Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; ricorda che la Turchia è uno dei 
paesi di transito chiave per 
l'immigrazione clandestina verso l'Unione 
europea e sottolinea la necessità di 
intensificare la cooperazione con 
l'Unione europea in materia di gestione 
della migrazione, di lotta contro la tratta 
di esseri umani e di controlli alle 
frontiere; torna a sottolineare 
l'importanza di agevolare l'accesso 
all'Unione europea di imprenditori, 
accademici, studenti e rappresentanti della 
società civile provenienti dalla Turchia; 
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e creare nuovi centri di 
facilitazione dei visti in Turchia; ricorda 
agli Stati membri gli impegni assunti 

3. invita la Commissione a prendere 
iniziative volte a liberalizzare i visti;
sottolinea la necessità di agevolare 
preventivamente l'accesso all'Unione 
europea di imprenditori, accademici, 
studenti e rappresentanti della società civile 
provenienti dalla Turchia; sostiene gli 
sforzi della Commissione e degli Stati 
membri volti ad attuare il codice dei visti, 
armonizzare e semplificare i requisiti in 
materia e creare nuovi centri di 
facilitazione dei visti in Turchia; esorta la 
Turchia a firmare e attuare senza 
ulteriori indugi l'accordo di
riammissione; accoglie favorevolmente le 
conclusioni adottate dal Consiglio dei 
ministri per la politica sociale di avviare 
un dialogo sulla liberalizzazione dei visti 
con la Turchia;
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nell'ambito dell'accordo di associazione, 
in linea con la sentenza Soysal della Corte
di giustizia europea del 19 febbraio 2009;

Or. en

Emendamento 96
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. accoglie con favore la decisione del 
Consiglio di invitare la Commissione a 
prendere iniziative volte a liberalizzare i 
visti in una prospettiva graduale e a lungo 
termine, in parallelo con la firma 
dell'accordo di riammissione; esorta la 
Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; ricorda che la Turchia è uno dei 
paesi di transito chiave per l'immigrazione 
clandestina verso l'Unione europea e 
sottolinea la necessità di intensificare la 
cooperazione con l'Unione europea in 
materia di gestione della migrazione, di 
lotta contro la tratta di esseri umani e di 
controlli alle frontiere; torna a sottolineare 
l'importanza di agevolare l'accesso 
all'Unione europea di imprenditori, 
accademici, studenti e rappresentanti della 
società civile provenienti dalla Turchia; 
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e creare nuovi centri di 
facilitazione dei visti in Turchia; ricorda 
agli Stati membri gli impegni assunti 
nell'ambito dell'accordo di associazione, 
in linea con la sentenza Soysal della Corte 

3. accoglie con favore la decisione del 
Consiglio di invitare la Commissione a 
prendere iniziative volte a liberalizzare i 
visti in una prospettiva graduale e a lungo 
termine, in parallelo con la firma 
dell'accordo di riammissione; esorta la 
Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; ricorda che la Turchia è uno dei 
paesi di transito chiave per l'immigrazione 
clandestina verso l'Unione europea e 
sottolinea la necessità di intensificare la 
cooperazione con l'Unione europea in 
materia di gestione della migrazione, di 
lotta contro la tratta di esseri umani e di 
controlli alle frontiere; torna a sottolineare 
l'importanza di agevolare l'accesso 
all'Unione europea di imprenditori, 
accademici e studenti provenienti dalla 
Turchia; sostiene gli sforzi della 
Commissione e degli Stati membri volti ad 
attuare il codice dei visti, armonizzare e 
semplificare i requisiti in materia e creare 
nuovi centri di facilitazione dei visti in
Turchia;
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di giustizia europea del 19 febbraio 2009;

Or. de

Emendamento 97
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. accoglie con favore la decisione del
Consiglio di invitare la Commissione a 
prendere iniziative volte a liberalizzare i 
visti in una prospettiva graduale e a lungo 
termine, in parallelo con la firma 
dell'accordo di riammissione; esorta la 
Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; ricorda che la Turchia è uno dei 
paesi di transito chiave per l'immigrazione 
clandestina verso l'Unione europea e 
sottolinea la necessità di intensificare la 
cooperazione con l'Unione europea in 
materia di gestione della migrazione, di 
lotta contro la tratta di esseri umani e di 
controlli alle frontiere; torna a sottolineare 
l'importanza di agevolare l'accesso 
all'Unione europea di imprenditori, 
accademici, studenti e rappresentanti della 
società civile provenienti dalla Turchia; 
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il 
codice dei visti, armonizzare e semplificare 
i requisiti in materia e creare nuovi centri 
di facilitazione dei visti in Turchia; ricorda 
agli Stati membri gli impegni assunti 
nell'ambito dell'accordo di associazione, in 
linea con la sentenza Soysal della Corte di 
giustizia europea del 19 febbraio 2009;

3. invita la Commissione a prendere 
iniziative volte a liberalizzare i visti in base 
a un processo orientato ai risultati, in 
parallelo con la firma dell'accordo di 
riammissione; esorta la Turchia a 
sottoscrivere e ad attuare l'accordo di 
riammissione UE-Turchia senza ulteriori 
ritardi e a garantire, fino all'entrata in 
vigore di tale accordo, la piena attuazione 
degli accordi bilaterali esistenti; ricorda 
che la Turchia sta lottando in modo 
determinato contro l'immigrazione 
clandestina e sottolinea la necessità di 
intensificare la cooperazione con l'Unione 
europea in materia di gestione della 
migrazione, di lotta contro la tratta di esseri 
umani e di controlli alle frontiere; torna a 
sottolineare l'importanza, prima della 
liberalizzazione dei visti, di agevolare 
l'accesso all'Unione europea di 
imprenditori, accademici, studenti e 
rappresentanti della società civile 
provenienti dalla Turchia; sostiene gli 
sforzi della Commissione e degli Stati 
membri volti ad armonizzare e semplificare 
i requisiti in materia e creare nuovi centri 
per i visti in Turchia, quale base per 
avvicinare i cittadini di entrambe le parti; 
ricorda agli Stati membri gli impegni di 
attuazione dell'esenzione dai visti assunti 
nell'ambito dell'accordo di associazione, in 
linea con la sentenza Soysal e Savatli della 
Corte di giustizia europea del 19 febbraio 
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2009;

Or. en

Emendamento 98
Lorenzo Fontana

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. accoglie con favore la decisione del 
Consiglio di invitare la Commissione a 
prendere iniziative volte a liberalizzare i 
visti in una prospettiva graduale e a lungo 
termine, in parallelo con la firma 
dell'accordo di riammissione; esorta la 
Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; ricorda che la Turchia è uno dei 
paesi di transito chiave per l'immigrazione 
clandestina verso l'Unione europea e 
sottolinea la necessità di intensificare la 
cooperazione con l'Unione europea in 
materia di gestione della migrazione, di 
lotta contro la tratta di esseri umani e di 
controlli alle frontiere; torna a sottolineare 
l'importanza di agevolare l'accesso 
all'Unione europea di imprenditori, 
accademici, studenti e rappresentanti della 
società civile provenienti dalla Turchia; 
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e creare nuovi centri di 
facilitazione dei visti in Turchia; ricorda 
agli Stati membri gli impegni assunti 
nell'ambito dell'accordo di associazione, in 
linea con la sentenza Soysal della Corte di 
giustizia europea del 19 febbraio 2009;

3. ritiene premature iniziative volte a 
liberalizzare i visti seppure in una 
prospettiva graduale e a lungo termine, 
esorta la Turchia a sottoscrivere e ad 
attuare l'accordo di riammissione UE-
Turchia senza ulteriori ritardi e a garantire, 
fino all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; ricorda che la Turchia è uno dei 
paesi di transito chiave per l'immigrazione 
clandestina verso l'Unione europea e 
sottolinea la necessità di intensificare la 
cooperazione con l'Unione europea in 
materia di gestione della migrazione, di 
lotta contro la tratta di esseri umani e di 
controlli alle frontiere; torna a sottolineare 
l'importanza di agevolare l'accesso 
all'Unione europea di imprenditori, 
accademici, studenti e rappresentanti della 
società civile provenienti dalla Turchia; 
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e creare nuovi centri di 
facilitazione dei visti in Turchia; ricorda 
agli Stati membri gli impegni assunti 
nell'ambito dell'accordo di associazione, in 
linea con la sentenza Soysal della Corte di 
giustizia europea del 19 febbraio 2009;

Or. it
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Emendamento 99
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. accoglie con favore la decisione del 
Consiglio di invitare la Commissione a 
prendere iniziative volte a liberalizzare i 
visti in una prospettiva graduale e a lungo 
termine, in parallelo con la firma 
dell'accordo di riammissione; esorta la 
Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; ricorda che la Turchia è uno dei 
paesi di transito chiave per l'immigrazione 
clandestina verso l'Unione europea e 
sottolinea la necessità di intensificare la 
cooperazione con l'Unione europea in 
materia di gestione della migrazione, di 
lotta contro la tratta di esseri umani e di 
controlli alle frontiere; torna a sottolineare 
l'importanza di agevolare l'accesso 
all'Unione europea di imprenditori, 
accademici, studenti e rappresentanti della 
società civile provenienti dalla Turchia; 
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e creare nuovi centri di 
facilitazione dei visti in Turchia; ricorda 
agli Stati membri gli impegni assunti 
nell'ambito dell'accordo di associazione, in 
linea con la sentenza Soysal della Corte di 
giustizia europea del 19 febbraio 2009;

3. accoglie con favore la decisione del 
Consiglio di invitare la Commissione a 
prendere iniziative volte a liberalizzare i 
visti in una prospettiva graduale e a lungo 
termine, in parallelo con la firma 
dell'accordo di riammissione; esorta la 
Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo e alla 
sua integrale ed effettiva applicazione nei 
confronti di tutti gli Stati membri, la piena 
attuazione degli accordi bilaterali esistenti; 
ricorda che la Turchia è uno dei paesi di 
transito chiave per l'immigrazione 
clandestina verso l'Unione europea e 
sottolinea la necessità di intensificare la 
cooperazione con l'Unione europea in 
materia di gestione della migrazione, di 
lotta contro la tratta di esseri umani e di 
controlli alle frontiere, e di garantire 
l'effettiva cooperazione della Turchia con 
tutti gli Stati membri sulle questioni di 
giustizia e affari interni; torna a 
sottolineare l'importanza di agevolare 
l'accesso all'Unione europea di 
imprenditori, accademici, studenti e 
rappresentanti della società civile 
provenienti dalla Turchia; sostiene gli 
sforzi della Commissione e degli Stati 
membri volti ad attuare il codice dei visti, 
armonizzare e semplificare i requisiti in 
materia e creare nuovi centri di 
facilitazione dei visti in Turchia; ricorda 
agli Stati membri gli impegni assunti 
nell'ambito dell'accordo di associazione, in 
linea con la sentenza Soysal della Corte di 
giustizia europea del 19 febbraio 2009;
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Or. en

Emendamento 100
Eleni Theocharous

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. accoglie con favore la decisione del 
Consiglio di invitare la Commissione a 
prendere iniziative volte a liberalizzare i 
visti in una prospettiva graduale e a lungo 
termine, in parallelo con la firma 
dell'accordo di riammissione; esorta la 
Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; ricorda che la Turchia è uno dei 
paesi di transito chiave per l'immigrazione 
clandestina verso l'Unione europea e 
sottolinea la necessità di intensificare la 
cooperazione con l'Unione europea in 
materia di gestione della migrazione, di 
lotta contro la tratta di esseri umani e di 
controlli alle frontiere; torna a sottolineare 
l'importanza di agevolare l'accesso 
all'Unione europea di imprenditori, 
accademici, studenti e rappresentanti della 
società civile provenienti dalla Turchia; 
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e creare nuovi centri di 
facilitazione dei visti in Turchia; ricorda 
agli Stati membri gli impegni assunti 
nell'ambito dell'accordo di associazione, in 
linea con la sentenza Soysal della Corte di 
giustizia europea del 19 febbraio 2009;

3. accoglie con favore la decisione del 
Consiglio di invitare la Commissione a 
prendere iniziative volte a liberalizzare i 
visti in una prospettiva graduale e a lungo 
termine, in parallelo con la firma 
dell'accordo di riammissione; esorta la 
Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo e alla 
sua integrale ed effettiva applicazione nei 
confronti di tutti gli Stati membri, la piena 
attuazione degli accordi bilaterali esistenti; 
ricorda che la Turchia è uno dei paesi di 
transito chiave per l'immigrazione 
clandestina verso l'Unione europea e 
sottolinea la necessità di intensificare la 
cooperazione con l'Unione europea in 
materia di gestione della migrazione, di
lotta contro la tratta di esseri umani e di 
controlli alle frontiere, e di garantire 
l'effettiva cooperazione della Turchia con 
tutti gli Stati membri sulle questioni di 
giustizia e affari interni; torna a 
sottolineare l'importanza di agevolare 
l'accesso all'Unione europea di 
imprenditori, accademici, studenti e 
rappresentanti della società civile 
provenienti dalla Turchia; sostiene gli 
sforzi della Commissione e degli Stati 
membri volti ad attuare il codice dei visti, 
armonizzare e semplificare i requisiti in 
materia e creare nuovi centri di 
facilitazione dei visti in Turchia; ricorda 
agli Stati membri gli impegni assunti 
nell'ambito dell'accordo di associazione, in 
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linea con la sentenza Soysal della Corte di 
giustizia europea del 19 febbraio 2009;

Or. en

Emendamento 101
Alojz Peterle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. accoglie con favore la decisione del 
Consiglio di invitare la Commissione a 
prendere iniziative volte a liberalizzare i 
visti in una prospettiva graduale e a lungo 
termine, in parallelo con la firma 
dell'accordo di riammissione; esorta la 
Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; ricorda che la Turchia è uno dei 
paesi di transito chiave per l'immigrazione 
clandestina verso l'Unione europea e 
sottolinea la necessità di intensificare la 
cooperazione con l'Unione europea in 
materia di gestione della migrazione, di 
lotta contro la tratta di esseri umani e di 
controlli alle frontiere; torna a sottolineare 
l'importanza di agevolare l'accesso
all'Unione europea di imprenditori, 
accademici, studenti e rappresentanti della 
società civile provenienti dalla Turchia; 
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e creare nuovi centri di 
facilitazione dei visti in Turchia; ricorda 
agli Stati membri gli impegni assunti 
nell'ambito dell'accordo di associazione, in 
linea con la sentenza Soysal della Corte di 
giustizia europea del 19 febbraio 2009;

3. accoglie con favore la decisione del 
Consiglio di invitare la Commissione a 
prendere iniziative volte a liberalizzare i 
visti, in parallelo con la firma dell'accordo 
di riammissione; esorta la Turchia a 
sottoscrivere e ad attuare l'accordo di 
riammissione UE-Turchia senza ulteriori 
ritardi e a garantire, fino all'entrata in 
vigore di tale accordo, la piena attuazione 
degli accordi bilaterali esistenti; ricorda 
che la Turchia è uno dei paesi di transito 
chiave per l'immigrazione clandestina 
verso l'Unione europea e sottolinea la 
necessità di intensificare la cooperazione 
con l'Unione europea in materia di gestione 
della migrazione, di lotta contro la tratta di 
esseri umani e di controlli alle frontiere; 
torna a sottolineare l'importanza di 
agevolare le procedure di accesso
all'Unione europea di imprenditori, 
accademici, studenti e rappresentanti della 
società civile provenienti dalla Turchia; 
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e creare nuovi centri di 
facilitazione dei visti in Turchia; ricorda 
agli Stati membri gli impegni assunti 
nell'ambito dell'accordo di associazione, in 
linea con la sentenza Soysal della Corte di 
giustizia europea del 19 febbraio 2009;
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Or. en

Emendamento 102
Anna Maria Corazza Bildt, Alf Svensson, Salvador Sedó i Alabart

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. accoglie con favore la decisione del 
Consiglio di invitare la Commissione a 
prendere iniziative volte a liberalizzare i 
visti in una prospettiva graduale e a lungo 
termine, in parallelo con la firma 
dell'accordo di riammissione; esorta la 
Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; ricorda che la Turchia è uno dei 
paesi di transito chiave per l'immigrazione 
clandestina verso l'Unione europea e 
sottolinea la necessità di intensificare la 
cooperazione con l'Unione europea in 
materia di gestione della migrazione, di 
lotta contro la tratta di esseri umani e di 
controlli alle frontiere; torna a sottolineare 
l'importanza di agevolare l'accesso 
all'Unione europea di imprenditori, 
accademici, studenti e rappresentanti della 
società civile provenienti dalla Turchia; 
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e creare nuovi centri di 
facilitazione dei visti in Turchia; ricorda 
agli Stati membri gli impegni assunti 
nell'ambito dell'accordo di associazione, in 
linea con la sentenza Soysal della Corte di 
giustizia europea del 19 febbraio 2009;

3. accoglie con favore la decisione del 
Consiglio di invitare la Commissione a 
prendere iniziative volte a liberalizzare i 
visti, in parallelo con la firma dell'accordo 
di riammissione; esorta la Turchia a 
sottoscrivere e ad attuare l'accordo di 
riammissione UE-Turchia senza ulteriori 
ritardi e a garantire, fino all'entrata in 
vigore di tale accordo, la piena attuazione 
degli accordi bilaterali esistenti; ricorda 
che la Turchia è uno dei paesi di transito 
chiave per l'immigrazione clandestina 
verso l'Unione europea e sottolinea la 
necessità di intensificare la cooperazione 
con l'Unione europea in materia di gestione 
della migrazione, di lotta contro la tratta di 
esseri umani e di controlli alle frontiere; 
torna a sottolineare l'importanza di 
agevolare l'accesso all'Unione europea di 
imprenditori, accademici, studenti e 
rappresentanti della società civile 
provenienti dalla Turchia; sostiene gli 
sforzi della Commissione e degli Stati 
membri volti ad attuare il codice dei visti, 
armonizzare e semplificare i requisiti in 
materia e creare nuovi centri di 
facilitazione dei visti in Turchia; ricorda 
agli Stati membri gli impegni assunti 
nell'ambito dell'accordo di associazione, in 
linea con la sentenza Soysal della Corte di 
giustizia europea del 19 febbraio 2009;

Or. en
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Emendamento 103
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. accoglie con favore la decisione del 
Consiglio di invitare la Commissione a 
prendere iniziative volte a liberalizzare i 
visti in una prospettiva graduale e a lungo 
termine, in parallelo con la firma 
dell'accordo di riammissione; esorta la 
Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; ricorda che la Turchia è uno dei 
paesi di transito chiave per l'immigrazione 
clandestina verso l'Unione europea e 
sottolinea la necessità di intensificare la 
cooperazione con l'Unione europea in 
materia di gestione della migrazione, di 
lotta contro la tratta di esseri umani e di 
controlli alle frontiere; torna a sottolineare 
l'importanza di agevolare l'accesso 
all'Unione europea di imprenditori, 
accademici, studenti e rappresentanti della 
società civile provenienti dalla Turchia; 
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e creare nuovi centri di 
facilitazione dei visti in Turchia; ricorda 
agli Stati membri gli impegni assunti 
nell'ambito dell'accordo di associazione, in 
linea con la sentenza Soysal della Corte di 
giustizia europea del 19 febbraio 2009;

3. accoglie con favore la decisione del 
Consiglio di invitare la Commissione a 
prendere iniziative volte a liberalizzare i 
visti, in parallelo con la firma dell'accordo 
di riammissione; esorta la Turchia a 
sottoscrivere e ad attuare l'accordo di 
riammissione UE-Turchia senza ulteriori 
ritardi e a garantire, fino all'entrata in 
vigore di tale accordo, la piena attuazione 
degli accordi bilaterali esistenti; ricorda 
che la Turchia è uno dei paesi di transito 
chiave per l'immigrazione clandestina 
verso l'Unione europea e sottolinea la 
necessità di intensificare la cooperazione 
con l'Unione europea in materia di gestione 
della migrazione, di lotta contro la tratta di 
esseri umani e di controlli alle frontiere; 
torna a sottolineare l'importanza di 
agevolare l'accesso all'Unione europea di
imprenditori, accademici, studenti e 
rappresentanti della società civile 
provenienti dalla Turchia; sostiene gli 
sforzi della Commissione e degli Stati 
membri volti ad attuare il codice dei visti, 
armonizzare e semplificare i requisiti in 
materia e creare nuovi centri di 
facilitazione dei visti in Turchia; ricorda 
agli Stati membri gli impegni assunti 
nell'ambito dell'accordo di associazione, in 
linea con la sentenza Soysal della Corte di 
giustizia europea del 19 febbraio 2009;

Or. en

Emendamento 104
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. accoglie con favore la decisione del 
Consiglio di invitare la Commissione a 
prendere iniziative volte a liberalizzare i 
visti in una prospettiva graduale e a lungo 
termine, in parallelo con la firma 
dell'accordo di riammissione; esorta la 
Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; ricorda che la Turchia è uno dei 
paesi di transito chiave per l'immigrazione 
clandestina verso l'Unione europea e 
sottolinea la necessità di intensificare la 
cooperazione con l'Unione europea in 
materia di gestione della migrazione, di 
lotta contro la tratta di esseri umani e di 
controlli alle frontiere; torna a sottolineare 
l'importanza di agevolare l'accesso 
all'Unione europea di imprenditori, 
accademici, studenti e rappresentanti della 
società civile provenienti dalla Turchia; 
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e creare nuovi centri di 
facilitazione dei visti in Turchia; ricorda 
agli Stati membri gli impegni assunti 
nell'ambito dell'accordo di associazione, in 
linea con la sentenza Soysal della Corte di 
giustizia europea del 19 febbraio 2009;

3. accoglie con favore la decisione del 
Consiglio di invitare la Commissione a 
prendere iniziative volte a liberalizzare i 
visti in una prospettiva graduale e a lungo 
termine, in parallelo con la firma 
dell'accordo di riammissione; esorta la 
Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tutte le disposizioni 
di tale accordo, la piena attuazione degli 
accordi bilaterali esistenti; ricorda che la 
Turchia è uno dei paesi di transito chiave 
per l'immigrazione clandestina verso 
l'Unione europea e sottolinea la necessità 
di intensificare la cooperazione con 
l'Unione europea in materia di gestione 
della migrazione, di lotta contro la tratta di 
esseri umani e di controlli alle frontiere; 
torna a sottolineare l'importanza di 
agevolare l'accesso all'Unione europea di 
imprenditori, accademici, studenti e 
rappresentanti della società civile 
provenienti dalla Turchia; sostiene gli 
sforzi della Commissione e degli Stati 
membri volti ad attuare il codice dei visti, 
armonizzare e semplificare i requisiti in 
materia e creare nuovi centri di 
facilitazione dei visti in Turchia; ricorda 
agli Stati membri gli impegni assunti 
nell'ambito dell'accordo di associazione, in 
linea con la sentenza Soysal della Corte di 
giustizia europea del 19 febbraio 2009;

Or. en

Emendamento 105
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3
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Proposta di risoluzione Emendamento

3. accoglie con favore la decisione del 
Consiglio di invitare la Commissione a 
prendere iniziative volte a liberalizzare i 
visti in una prospettiva graduale e a lungo 
termine, in parallelo con la firma 
dell'accordo di riammissione; esorta la 
Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; ricorda che la Turchia è uno dei 
paesi di transito chiave per l'immigrazione 
clandestina verso l'Unione europea e 
sottolinea la necessità di intensificare la 
cooperazione con l'Unione europea in 
materia di gestione della migrazione, di 
lotta contro la tratta di esseri umani e di 
controlli alle frontiere; torna a sottolineare 
l'importanza di agevolare l'accesso 
all'Unione europea di imprenditori, 
accademici, studenti e rappresentanti della 
società civile provenienti dalla Turchia; 
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e creare nuovi centri di 
facilitazione dei visti in Turchia; ricorda 
agli Stati membri gli impegni assunti 
nell'ambito dell'accordo di associazione, in 
linea con la sentenza Soysal della Corte di 
giustizia europea del 19 febbraio 2009;

3. accoglie con favore la decisione del 
Consiglio di invitare la Commissione a 
prendere iniziative volte a liberalizzare i 
visti in una prospettiva graduale e a lungo 
termine, in parallelo con la firma 
dell'accordo di riammissione; esorta la 
Turchia a sottoscrivere e ad attuare 
l'accordo di riammissione UE-Turchia 
senza ulteriori ritardi e a garantire, fino 
all'entrata in vigore di tale accordo, la 
piena attuazione degli accordi bilaterali 
esistenti; ricorda che la Turchia è uno dei 
paesi di transito chiave per l'immigrazione 
irregolare verso l'Unione europea e 
sottolinea la necessità di intensificare la 
cooperazione con l'Unione europea in 
materia di gestione della migrazione, di 
lotta contro la tratta di esseri umani e di 
controlli alle frontiere; torna a sottolineare 
l'importanza di agevolare l'accesso 
all'Unione europea di imprenditori, 
accademici, studenti e rappresentanti della 
società civile provenienti dalla Turchia; 
sostiene gli sforzi della Commissione e 
degli Stati membri volti ad attuare il codice 
dei visti, armonizzare e semplificare i 
requisiti in materia e creare nuovi centri di 
facilitazione dei visti in Turchia; ricorda 
agli Stati membri gli obblighi assunti 
nell'ambito dell'accordo di associazione, in 
linea con la sentenza Soysal della Corte di 
giustizia europea del 19 febbraio 2009;

Or. en

Emendamento 106
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. esprime il proprio stupore in merito 
alla "relazione sui progressi compiuti"
pubblicata dal governo turco, in cui 
quest'ultimo procede a 
un'autovalutazione;

Or. nl

Emendamento 107
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. sottolinea l'urgente necessità di 
adottare il progetto di legge sugli stranieri 
e sulla protezione internazionale, la cui 
approvazione è stata rinviata; esprime 
preoccupazione per la situazione di 
accesso alla protezione internazionale sui 
confini di Stato e nelle zone di transito 
aereo; 

Or. en

Emendamento 108
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. è preoccupato dal rifiuto arbitrario 
e continuo da parte della Turchia di 
concedere accesso alla procedura d'asilo e 
dalla pratica di rimpatrio di profughi, 
richiedenti asilo e altre persone che 
possono avere bisogno di protezione; 
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invita il governo ad allineare alle norme 
internazionali le regolamentazioni in 
materia di detenzione reputate illegali 
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo 
(CEDU) nella causa Abdolkhani e 
Karimina contro Turchia; invita la 
Grande assemblea nazionale della 
Turchia ad approvare una legge di 
portata generale e non discriminatoria, 
conforme alle norme internazionali, 
sull'accoglienza e sul diritto alla 
protezione di tutti i profughi, i richiedenti 
asilo e le altre persone che possono avere 
bisogno di protezione all'interno della 
giurisdizione turca;

Or. en

Emendamento 109
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. ricorda agli Stati membri il loro 
impegno ad attuare l'esenzione dai visti 
nell'ambito dell'accordo di associazione, 
in linea con la sentenza Soysal e Savatli 
della Corte di giustizia europea del 19 
febbraio 2009;

Or. en

Emendamento 110
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 ter. invita la Commissione ad adottare 
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tutte le necessarie misure per garantire 
che i diritti in materia di sicurezza sociale 
dei lavoratori turchi nell'UE non siano 
ulteriormente ostacolati dagli Stati 
membri, conformemente alla decisione del 
Consiglio del 6 dicembre 2012, fino a che 
non saranno ultimati i negoziati con la 
Turchia su un possibile nuovo testo che 
sostituisca la decisione del Consiglio n. 
3/80 sull'accordo di associazione UE-
Turchia, poiché per essere giuridicamente 
vincolante il testo deve essere concordato 
da entrambe le parti;

Or. en

Emendamento 111
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 ter. ricorda che i flussi migratori illegali 
che giungono ai confini esterni dell'UE 
dalla Turchia rappresentano un fattore di 
preoccupazione; prende atto delle misure 
adottate dalla Turchia per prevenire e 
contrastare in modo risoluto tali flussi; 
sottolinea la necessità di intensificare la 
cooperazione con l'Unione europea in 
materia di gestione della migrazione, la 
lotta contro la tratta di esseri umani e i 
controlli alle frontiere;

Or. en

Emendamento 112
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4
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Proposta di risoluzione Emendamento

4. si congratula con la commissione di 
conciliazione costituzionale per il suo 
impegno a redigere una nuova 
Costituzione e per il processo inclusivo di 
consultazione della società civile attuato, 
che riflette la molteplicità della società 
turca; incoraggia la commissione a 
proseguire i suoi lavori e ad affrontare, in 
modo collegiale e nel rispetto dei valori 
dell'Unione europea, questioni 
fondamentali quali (i) la separazione dei 
poteri e un adeguato sistema di controlli e 
contrappesi, (ii) i rapporti tra Stato, 
società e religione, (iii) un sistema di 
governance inclusivo che garantisca i 
diritti fondamentali di tutti i cittadini e (iv) 
un concetto inclusivo di cittadinanza;

soppresso

Or. nl

Emendamento 113
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. si congratula con la commissione di 
conciliazione costituzionale per il suo 
impegno a redigere una nuova Costituzione 
e per il processo inclusivo di consultazione 
della società civile attuato, che riflette la 
molteplicità della società turca; incoraggia 
la commissione a proseguire i suoi lavori e 
ad affrontare, in modo collegiale e nel 
rispetto dei valori dell'Unione europea, 
questioni fondamentali quali (i) la 
separazione dei poteri e un adeguato 
sistema di controlli e contrappesi, (ii) i 
rapporti tra Stato, società e religione, 
(iii) un sistema di governance inclusivo che 
garantisca i diritti fondamentali di tutti i 

4. riconosce l'impegno assunto dalla 
commissione di conciliazione 
costituzionale a redigere una nuova 
Costituzione e sottolinea la necessità di un 
processo inclusivo di consultazione della 
società civile, che rifletta la molteplicità 
della società turca; incoraggia la 
commissione a proseguire i suoi lavori e ad 
affrontare, in modo inclusivo e 
rappresentativo, e nel rispetto dei criteri e 
dei valori dell'Unione europea, questioni 
fondamentali quali (i) la separazione dei 
poteri e un adeguato sistema di controlli e 
contrappesi, (ii) i rapporti tra Stato, società 
e religione, (iii) un sistema di governance 
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cittadini e (iv) un concetto inclusivo di 
cittadinanza;

inclusivo che garantisca i diritti dell'uomo 
e le libertà fondamentali di tutti i cittadini 
e (iv) un concetto inclusivo di cittadinanza;

Or. en

Emendamento 114
Jelko Kacin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. si congratula con la commissione di 
conciliazione costituzionale per il suo 
impegno a redigere una nuova Costituzione 
e per il processo inclusivo di consultazione 
della società civile attuato, che riflette la 
molteplicità della società turca; incoraggia 
la commissione a proseguire i suoi lavori e 
ad affrontare, in modo collegiale e nel 
rispetto dei valori dell'Unione europea, 
questioni fondamentali quali (i) la 
separazione dei poteri e un adeguato 
sistema di controlli e contrappesi, (ii) i 
rapporti tra Stato, società e religione, 
(iii) un sistema di governance inclusivo che 
garantisca i diritti fondamentali di tutti i 
cittadini e (iv) un concetto inclusivo di 
cittadinanza;

4. prende atto dell'impegno della
commissione di conciliazione 
costituzionale a redigere una nuova 
Costituzione e per il processo inclusivo di 
consultazione della società civile attuato, 
che riflette la molteplicità della società 
turca; è preoccupato, tuttavia, per 
l'apparente mancanza di progressi, a 
tutt'oggi, da parte della commissione; 
incoraggia la commissione a rivedere i 
propri metodi di lavoro al fine di 
raggiungere un autentico consenso basato 
sul compromesso e ad affrontare, in modo 
collegiale e nel rispetto dei valori 
dell'Unione europea, questioni 
fondamentali quali (i) la separazione dei 
poteri e un adeguato sistema di controlli e 
contrappesi, (ii) i rapporti tra Stato, società 
e religione, (iii) un sistema di governance 
inclusivo che garantisca i diritti 
fondamentali di tutti i cittadini e (iv) un 
concetto inclusivo di cittadinanza;

Or. en

Emendamento 115
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Graham 
Watson, Anna Maria Corazza Bildt
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. si congratula con la commissione di 
conciliazione costituzionale per il suo 
impegno a redigere una nuova Costituzione 
e per il processo inclusivo di consultazione 
della società civile attuato, che riflette la 
molteplicità della società turca; incoraggia 
la commissione a proseguire i suoi lavori e 
ad affrontare, in modo collegiale e nel 
rispetto dei valori dell'Unione europea, 
questioni fondamentali quali (i) la 
separazione dei poteri e un adeguato 
sistema di controlli e contrappesi, (ii) i 
rapporti tra Stato, società e religione, 
(iii) un sistema di governance inclusivo che 
garantisca i diritti fondamentali di tutti i 
cittadini e (iv) un concetto inclusivo di 
cittadinanza;

4. prende atto dell'impegno della
commissione di conciliazione 
costituzionale a redigere una nuova 
Costituzione e per il processo inclusivo di 
consultazione della società civile attuato, 
che riflette la molteplicità della società 
turca; è preoccupato, tuttavia, per 
l'apparente mancanza di progressi, a 
tutt'oggi, da parte della commissione; 
incoraggia la commissione a rivedere i 
propri metodi di lavoro al fine di 
raggiungere un autentico consenso basato 
sul compromesso e ad affrontare, in modo 
collegiale e nel rispetto dei valori 
dell'Unione europea, questioni 
fondamentali quali (i) la separazione dei 
poteri e un adeguato sistema di controlli e 
contrappesi, (ii) i rapporti tra Stato, società 
e religione, (iii) un sistema di governance 
inclusivo che garantisca i diritti 
fondamentali di tutti i cittadini e (iv) un 
concetto inclusivo di cittadinanza;

Or. en

Emendamento 116
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. si congratula con la commissione di 
conciliazione costituzionale per il suo 
impegno a redigere una nuova Costituzione 
e per il processo inclusivo di consultazione 
della società civile attuato, che riflette la 
molteplicità della società turca; incoraggia 
la commissione a proseguire i suoi lavori e 
ad affrontare, in modo collegiale e nel 

4. si congratula con la commissione di 
conciliazione costituzionale per il suo 
impegno a redigere una nuova Costituzione 
e per il processo inclusivo di consultazione 
di un'ampia gamma di soggetti interessati, 
compresi i partiti politici non 
rappresentati in parlamento e le 
minoranze non mussulmane, che 
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rispetto dei valori dell'Unione europea, 
questioni fondamentali quali (i) la 
separazione dei poteri e un adeguato 
sistema di controlli e contrappesi, (ii) i 
rapporti tra Stato, società e religione, 
(iii) un sistema di governance inclusivo che 
garantisca i diritti fondamentali di tutti i 
cittadini e (iv) un concetto inclusivo di 
cittadinanza;

riflettono opportunamente la molteplicità 
della società turca; incoraggia la 
commissione a proseguire i suoi lavori e ad 
affrontare, in modo collegiale e nel rispetto 
dei valori dell'Unione europea, questioni 
fondamentali quali (i) la separazione dei 
poteri e un adeguato sistema di controlli e 
contrappesi, (ii) i rapporti tra Stato, società 
e religione, (iii) un sistema di governance 
inclusivo che garantisca i diritti 
fondamentali di tutti i cittadini e (iv) un 
concetto inclusivo di cittadinanza; 

Or. en

Emendamento 117
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. si congratula con la commissione di 
conciliazione costituzionale per il suo 
impegno a redigere una nuova Costituzione 
e per il processo inclusivo di consultazione 
della società civile attuato, che riflette la 
molteplicità della società turca; incoraggia 
la commissione a proseguire i suoi lavori e 
ad affrontare, in modo collegiale e nel 
rispetto dei valori dell'Unione europea, 
questioni fondamentali quali (i) la 
separazione dei poteri e un adeguato 
sistema di controlli e contrappesi, (ii) i 
rapporti tra Stato, società e religione, 
(iii) un sistema di governance inclusivo che 
garantisca i diritti fondamentali di tutti i 
cittadini e (iv) un concetto inclusivo di 
cittadinanza;

4. si congratula con la commissione di 
conciliazione costituzionale per il suo 
impegno a redigere una nuova Costituzione 
e per il processo inclusivo di consultazione 
della società civile attuato, che riflette la 
molteplicità della società turca; incoraggia 
la commissione a proseguire i suoi lavori e 
ad affrontare, in modo collegiale e nel 
rispetto dei valori dell'Unione europea, 
questioni fondamentali quali (i) la 
separazione dei poteri e un adeguato 
sistema di controlli e contrappesi, (ii) un 
sistema di governance inclusivo che 
garantisca i diritti fondamentali di tutti i 
cittadini e (iii) un concetto inclusivo di 
cittadinanza;

Or. en
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Emendamento 118
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. si congratula con la commissione di 
conciliazione costituzionale per il suo 
impegno a redigere una nuova Costituzione 
e per il processo inclusivo di consultazione 
della società civile attuato, che riflette la 
molteplicità della società turca; incoraggia 
la commissione a proseguire i suoi lavori e 
ad affrontare, in modo collegiale e nel 
rispetto dei valori dell'Unione europea, 
questioni fondamentali quali (i) la 
separazione dei poteri e un adeguato 
sistema di controlli e contrappesi, (ii) i 
rapporti tra Stato, società e religione, 
(iii) un sistema di governance inclusivo che 
garantisca i diritti fondamentali di tutti i 
cittadini e (iv) un concetto inclusivo di 
cittadinanza;

4. si congratula con la commissione di 
conciliazione costituzionale per il suo 
impegno a redigere una nuova Costituzione 
e per il processo inclusivo di consultazione 
della società civile attuato, che riflette la 
molteplicità della società turca; incoraggia 
la commissione a proseguire i suoi lavori e 
ad affrontare, in modo collegiale e nel 
rispetto dei valori dell'Unione europea, 
questioni fondamentali quali (i) la 
separazione dei poteri e un adeguato 
sistema di controlli e contrappesi, (ii) i 
rapporti tra Stato, società e religione, 
(iii) un sistema di governance inclusivo che 
garantisca i diritti fondamentali di tutti i 
cittadini e (iv) un concetto inclusivo di 
cittadinanza; invita tutti i partiti politici e 
gli attori interessati ad adottare un 
approccio costruttivo per la negoziazione 
della nuova Costituzione;

Or. en

Emendamento 119
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. si congratula con la commissione di 
conciliazione costituzionale per il suo 
impegno a redigere una nuova Costituzione 
e per il processo inclusivo di consultazione 
della società civile attuato, che riflette la 
molteplicità della società turca; incoraggia 
la commissione a proseguire i suoi lavori e 

4. si congratula con la commissione di 
conciliazione costituzionale per il suo 
impegno a redigere una nuova Costituzione 
e per il processo inclusivo di consultazione 
della società civile attuato, che riflette la 
molteplicità della società turca; incoraggia 
la commissione a proseguire i suoi lavori e 
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ad affrontare, in modo collegiale e nel 
rispetto dei valori dell'Unione europea, 
questioni fondamentali quali (i) la 
separazione dei poteri e un adeguato 
sistema di controlli e contrappesi, (ii) i 
rapporti tra Stato, società e religione, 
(iii) un sistema di governance inclusivo che 
garantisca i diritti fondamentali di tutti i 
cittadini e (iv) un concetto inclusivo di 
cittadinanza;

ad affrontare, in modo collegiale e nel 
rispetto dei valori dell'Unione europea, 
questioni fondamentali quali (i) la 
separazione dei poteri e un adeguato 
sistema di controlli e contrappesi, (ii) la 
tutela della natura democratica e laica 
dello Stato e i rapporti tra Stato, società e 
religione, (iii) un sistema di governance 
inclusivo che garantisca i diritti e le libertà
fondamentali di tutti i cittadini e (iv) un 
concetto inclusivo di cittadinanza;

Or. en

Emendamento 120
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. sottolinea la necessità di compiere 
progressi per mettere in atto gli 
emendamenti costituzionali del 2010, in 
particolare adottando leggi in materia di 
protezione dei dati personali e di giustizia 
militare;

5. sottolinea la necessità di compiere 
ulteriori progressi per mettere in atto gli 
emendamenti costituzionali del 2010, in 
particolare adottando leggi in materia di 
protezione dei dati personali e di giustizia 
militare; osserva che la presenza e i poteri 
del ministro della Giustizia e del suo 
sottosegretario presso il Consiglio 
superiore della magistratura causano 
notevoli preoccupazioni per quanto 
concerne l'indipendenza del sistema 
giudiziario;

Or. en

Emendamento 121
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5
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Proposta di risoluzione Emendamento

5. sottolinea la necessità di compiere 
progressi per mettere in atto gli 
emendamenti costituzionali del 2010, in 
particolare adottando leggi in materia di 
protezione dei dati personali e di giustizia 
militare;

5. sottolinea la necessità di compiere 
progressi per mettere in atto gli 
emendamenti costituzionali del 2010, in 
particolare adottando leggi in materia di 
protezione dei dati personali e di giustizia 
militare, nonché leggi che introducano 
misure di "affirmative action"
(discriminazione positiva) al fine di 
contribuire alla realizzazione della parità 
di genere;

Or. en

Emendamento 122
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. sottolinea la necessità di compiere 
progressi per mettere in atto gli 
emendamenti costituzionali del 2010, in 
particolare adottando leggi in materia di 
protezione dei dati personali e di giustizia 
militare;

5. sottolinea la necessità di compiere 
progressi per mettere in atto gli 
emendamenti costituzionali del 2010, in 
particolare adottando leggi in materia di 
protezione dei dati personali e di giustizia 
militare; accoglie favorevolmente l'entrata 
in vigore della legislazione che sancisce il 
diritto al ricorso individuale alla Corte 
costituzionale, secondo quanto previsto 
dagli emendamenti costituzionali del 
2010;

Or. en

Emendamento 123
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. chiede chiarimenti su come si 
svolgerà il lavoro della commissione, 
tenuto conto del fatto che l'articolo 175 
dell'attuale Costituzione prevede soltanto 
la possibilità di modificare il testo vigente;

Or. en

Emendamento 124
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. ribadisce il ruolo fondamentale della 
Grande Assemblea nazionale quale fulcro 
del sistema democratico della Turchia e 
sottolinea l'importanza del sostegno e 
dell'impegno di tutti i partiti politici a 
favore del processo di riforma e, in 
particolare, di mettere a punto un valido 
quadro giuridico che protegga e valorizzi i 
diritti fondamentali di tutte le comunità; 
elogia il lavoro della commissione 
d'inchiesta sui diritti umani e chiede che 
la commissione per l'armonizzazione con 
l'Unione europea abbia un ruolo più 
centrale nel promuovere l'allineamento 
della nuova legislazione con l'acquis e le 
norme europee nel corso del processo 
legislativo;

soppresso

Or. nl

Emendamento 125
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6
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Proposta di risoluzione Emendamento

6. ribadisce il ruolo fondamentale della 
Grande Assemblea nazionale quale fulcro 
del sistema democratico della Turchia e 
sottolinea l'importanza del sostegno e 
dell'impegno di tutti i partiti politici a 
favore del processo di riforma e, in 
particolare, di mettere a punto un valido 
quadro giuridico che protegga e valorizzi i 
diritti fondamentali di tutte le comunità; 
elogia il lavoro della commissione 
d'inchiesta sui diritti umani e chiede che la 
commissione per l'armonizzazione con 
l'Unione europea abbia un ruolo più 
centrale nel promuovere l'allineamento 
della nuova legislazione con l'acquis e le 
norme europee nel corso del processo 
legislativo;

6. ribadisce il ruolo fondamentale della 
Grande Assemblea nazionale quale fulcro 
del sistema democratico della Turchia e 
ribadisce la necessità di un suo impegno 
attivo a favore del processo di riforma e, in 
particolare, di un valido quadro giuridico 
che protegga e valorizzi i diritti 
fondamentali di tutte le comunità; elogia il 
lavoro della commissione d'inchiesta sui 
diritti umani e chiede che la commissione 
per l'armonizzazione con l'Unione europea 
abbia un ruolo più centrale nel promuovere 
l'allineamento della nuova legislazione con 
l'acquis e le norme europee nel corso del 
processo legislativo;

Or. de

Emendamento 126
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. ribadisce il ruolo fondamentale della 
Grande Assemblea nazionale quale fulcro 
del sistema democratico della Turchia e 
sottolinea l'importanza del sostegno e 
dell'impegno di tutti i partiti politici a 
favore del processo di riforma e, in 
particolare, di mettere a punto un valido 
quadro giuridico che protegga e valorizzi i 
diritti fondamentali di tutte le comunità; 
elogia il lavoro della commissione 
d'inchiesta sui diritti umani e chiede che la 
commissione per l'armonizzazione con 
l'Unione europea abbia un ruolo più 
centrale nel promuovere l'allineamento 
della nuova legislazione con l'acquis e le 

6. ribadisce il ruolo fondamentale della 
Grande Assemblea nazionale quale fulcro 
del sistema democratico della Turchia e 
sottolinea l'importanza del sostegno e 
dell'impegno di tutti i partiti politici a 
favore del processo di riforma e, in 
particolare, di mettere a punto un valido 
quadro giuridico che protegga e valorizzi i 
diritti fondamentali di tutte le comunità e di 
tutti i cittadini; ribadisce nuovamente 
quanto affermato nelle sue precedenti 
risoluzioni in merito all'importanza di 
effettuare una riforma del sistema 
elettorale riducendo la soglia minima del 
10% per la rappresentanza in parlamento, 
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norme europee nel corso del processo 
legislativo;

rafforzando così il pluralismo dei partiti e 
riflettendo in modo più opportuno il 
pluralismo della società turca; elogia il 
lavoro della commissione d'inchiesta sui 
diritti umani e chiede che la commissione 
per l'armonizzazione con l'Unione europea 
abbia un ruolo più centrale nel promuovere 
l'allineamento della nuova legislazione con 
l'acquis e le norme europee nel corso del 
processo legislativo;

Or. en

Emendamento 127
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. ribadisce il ruolo fondamentale della 
Grande Assemblea nazionale quale fulcro 
del sistema democratico della Turchia e 
sottolinea l'importanza del sostegno e 
dell'impegno di tutti i partiti politici a 
favore del processo di riforma e, in 
particolare, di mettere a punto un valido 
quadro giuridico che protegga e valorizzi i 
diritti fondamentali di tutte le comunità; 
elogia il lavoro della commissione 
d'inchiesta sui diritti umani e chiede che la 
commissione per l'armonizzazione con 
l'Unione europea abbia un ruolo più 
centrale nel promuovere l'allineamento 
della nuova legislazione con l'acquis e le 
norme europee nel corso del processo 
legislativo;

6. ribadisce il ruolo fondamentale della 
Grande Assemblea nazionale quale fulcro 
del sistema democratico della Turchia e 
sottolinea l'importanza del sostegno e 
dell'impegno di tutti i partiti politici a 
favore del processo di riforma e, in 
particolare, di mettere a punto un valido 
quadro giuridico che protegga e valorizzi i 
diritti fondamentali di tutte le comunità e 
abbassi la soglia per i nuovi partiti 
politici; elogia il lavoro della commissione 
d'inchiesta sui diritti umani e chiede che la 
commissione per l'armonizzazione con 
l'Unione europea abbia un ruolo più 
centrale nel promuovere l'allineamento 
della nuova legislazione con l'acquis e le 
norme europee nel corso del processo 
legislativo;

Or. en

Emendamento 128
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. ribadisce il ruolo fondamentale della 
Grande Assemblea nazionale quale fulcro 
del sistema democratico della Turchia e 
sottolinea l'importanza del sostegno e 
dell'impegno di tutti i partiti politici a 
favore del processo di riforma e, in 
particolare, di mettere a punto un valido 
quadro giuridico che protegga e valorizzi i 
diritti fondamentali di tutte le comunità; 
elogia il lavoro della commissione 
d'inchiesta sui diritti umani e chiede che la 
commissione per l'armonizzazione con 
l'Unione europea abbia un ruolo più 
centrale nel promuovere l'allineamento 
della nuova legislazione con l'acquis e le 
norme europee nel corso del processo 
legislativo;

6. ribadisce il ruolo fondamentale della 
Grande Assemblea nazionale quale fulcro 
del sistema democratico della Turchia e 
sottolinea l'importanza del sostegno e 
dell'impegno di tutti i partiti politici a 
favore del processo di riforma e, in 
particolare, di mettere a punto un valido 
quadro giuridico che protegga e valorizzi i 
diritti fondamentali di tutti i cittadini; 
elogia il lavoro della commissione 
d'inchiesta sui diritti umani e chiede che la 
commissione per l'armonizzazione con 
l'Unione europea abbia un ruolo più 
centrale nel promuovere l'allineamento 
della nuova legislazione con l'acquis e le 
norme europee nel corso del processo 
legislativo;

Or. en

Emendamento 129
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. ribadisce il ruolo fondamentale della 
Grande Assemblea nazionale quale fulcro 
del sistema democratico della Turchia e 
sottolinea l'importanza del sostegno e 
dell'impegno di tutti i partiti politici a 
favore del processo di riforma e, in 
particolare, di mettere a punto un valido 
quadro giuridico che protegga e valorizzi i 
diritti fondamentali di tutte le comunità; 
elogia il lavoro della commissione 
d'inchiesta sui diritti umani e chiede che la 
commissione per l'armonizzazione con 
l'Unione europea abbia un ruolo più 

6. ribadisce il ruolo fondamentale della 
Grande Assemblea nazionale quale fulcro 
del sistema democratico della Turchia e 
sottolinea l'importanza del sostegno e 
dell'impegno di tutti i partiti politici a 
favore del processo di riforma e, in 
particolare, di mettere a punto un valido 
quadro giuridico che protegga e valorizzi i 
diritti fondamentali di tutte le comunità e di 
tutti i cittadini; elogia il lavoro della 
commissione d'inchiesta sui diritti umani e 
chiede che la commissione per 
l'armonizzazione con l'Unione europea 
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centrale nel promuovere l'allineamento 
della nuova legislazione con l'acquis e le 
norme europee nel corso del processo 
legislativo;

abbia un ruolo più centrale nel promuovere 
l'allineamento della nuova legislazione con 
l'acquis e le norme europee nel corso del 
processo legislativo;

Or. en

Emendamento 130
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. accoglie con favore il terzo pacchetto di 
riforma del sistema giudiziario come un 
passo avanti nel processo di riforma 
globale del sistema giudiziario e dei diritti 
fondamentali; sottolinea, tuttavia, 
l'importanza cruciale di continuare il 
processo di riforma con un quarto 
pacchetto di riforma del sistema 
giudiziario che affronti le questioni 
relative (a) alle definizioni eccessivamente 
ampie dei reati ai sensi del diritto penale o 
della legge antiterrorismo, che rendono 
urgentemente necessario introdurre una 
chiara distinzione tra promozione del 
terrorismo e incitamento alla violenza e 
l'espressione di idee non violente, al fine
di tutelare la libertà di espressione, (b) ai 
periodi di detenzione preliminare 
eccessivamente lunghi e (c) alla necessità 
di consentire agli avvocati della difesa 
pieno accesso al fascicolo penale;

7. accoglie con favore il terzo pacchetto di 
riforma del sistema giudiziario approvato 
dalla Grande Assemblea nazionale della 
Turchia il 2 luglio 2012 e le sue concrete 
riforme in materia di codice penale,
codice di procedura penale, legge 
antiterrorismo, legge sul fallimento, legge 
sulla stampa, legge sul Consiglio di Stato, 
codice di procedura amministrativa, legge 
sull'Istituto di scienze forensi, legge sulla 
Corte di Cassazione, legge sui giudici e i 
pubblici ministeri, legge sui reati minori e 
legge sul casellario giudiziario, quali 
passi importanti nel processo di riforma 
globale del sistema giudiziario e dei diritti 
fondamentali;

Or. en

Emendamento 131
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman, Jarosław Leszek Wałęsa, Barbara 
Matera
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. accoglie con favore il terzo pacchetto di 
riforma del sistema giudiziario come un 
passo avanti nel processo di riforma 
globale del sistema giudiziario e dei diritti 
fondamentali; sottolinea, tuttavia, 
l'importanza cruciale di continuare il 
processo di riforma con un quarto 
pacchetto di riforma del sistema giudiziario 
che affronti le questioni relative (a) alle 
definizioni eccessivamente ampie dei reati 
ai sensi del diritto penale o della legge 
antiterrorismo, che rendono urgentemente 
necessario introdurre una chiara distinzione 
tra promozione del terrorismo e 
incitamento alla violenza e l'espressione di 
idee non violente, al fine di tutelare la 
libertà di espressione, (b) ai periodi di 
detenzione preliminare eccessivamente 
lunghi e (c) alla necessità di consentire 
agli avvocati della difesa pieno accesso al 
fascicolo penale;

7. accoglie con favore il terzo pacchetto di 
riforma del sistema giudiziario come un 
passo avanti nel processo di riforma 
globale del sistema giudiziario e dei diritti 
fondamentali; sottolinea, tuttavia, 
l'importanza cruciale di continuare il 
processo di riforma con un quarto 
pacchetto di riforma del sistema giudiziario 
che affronti le questioni relative a) alla 
definizione eccessivamente ampia dei reati 
e in particolare di ciò che costituisce un 
atto terroristico ai sensi del codice penale 
e della legge antiterrorismo, che rendono 
urgentemente necessario introdurre una 
chiara distinzione tra promozione del 
terrorismo e incitamento alla violenza e 
l'espressione di idee non violente, in linea 
con la giurisprudenza della Corte europea 
dei diritti dell'uomo, al fine di tutelare la 
libertà di espressione e dei media, b) alle 
procedure, compresa un'interpretazione 
indipendente e imparziale delle 
disposizioni giuridiche che rispetti i diritti 
fondamentali, come per esempio 
consentire agli avvocati della difesa pieno 
accesso al fascicolo penale e affrontare le 
preoccupazioni in merito alla qualità e 
alla coerenza delle prove, c) all'efficienza, 
per esempio in termini di arretrato 
giudiziario, che insieme alle norme 
procedurali danno luogo a problemi quali 
periodi di detenzione preliminare 
eccessivamente lunghi; 

Or. en

Emendamento 132
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7
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Proposta di risoluzione Emendamento

7. accoglie con favore il terzo pacchetto di 
riforma del sistema giudiziario come un 
passo avanti nel processo di riforma 
globale del sistema giudiziario e dei diritti 
fondamentali; sottolinea, tuttavia, 
l'importanza cruciale di continuare il 
processo di riforma con un quarto 
pacchetto di riforma del sistema giudiziario 
che affronti le questioni relative (a) alle 
definizioni eccessivamente ampie dei reati 
ai sensi del diritto penale o della legge 
antiterrorismo, che rendono urgentemente 
necessario introdurre una chiara distinzione 
tra promozione del terrorismo e 
incitamento alla violenza e l'espressione di 
idee non violente, al fine di tutelare la 
libertà di espressione, (b) ai periodi di 
detenzione preliminare eccessivamente 
lunghi e (c) alla necessità di consentire agli 
avvocati della difesa pieno accesso al 
fascicolo penale;

7. accoglie con favore il terzo pacchetto di 
riforma del sistema giudiziario come un 
passo avanti nel processo di riforma 
globale del sistema giudiziario e dei diritti 
fondamentali; sottolinea, tuttavia, 
l'importanza cruciale di continuare il 
processo di riforma con un quarto 
pacchetto di riforma del sistema giudiziario 
che affronti le questioni relative a) 
all'abuso delle leggi antiterrorismo per la 
persecuzione a sfondo politico di 
detrattori, giornalisti ed esponenti 
dell'opposizione senza dimostrare la 
fondatezza di tali accuse nell'ambito di un 
processo libero e giusto, che rende
urgentemente necessario introdurre una 
chiara distinzione tra promozione del 
terrorismo e incitamento alla violenza e 
l'espressione di idee non violente, al fine di 
tutelare la libertà di espressione, b) ai 
periodi di detenzione preliminare 
eccessivamente lunghi e c) alla necessità di 
consentire agli avvocati della difesa pieno 
accesso al fascicolo penale;

Or. en

Emendamento 133
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. accoglie con favore il terzo pacchetto di 
riforma del sistema giudiziario come un 
passo avanti nel processo di riforma 
globale del sistema giudiziario e dei diritti 
fondamentali; sottolinea, tuttavia, 
l'importanza cruciale di continuare il 
processo di riforma con un quarto 
pacchetto di riforma del sistema giudiziario 

7. sottolinea che la riforma giudiziaria in 
Turchia è fondamentale per gli sforzi di 
consolidamento democratico del paese e 
che il sistema giudiziario turco continua a 
soffrire di problemi quali un carico di 
lavoro eccessivo, un livello di 
indipendenza insufficiente e una 
mancanza di imparzialità; accoglie con 
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che affronti le questioni relative (a) alle 
definizioni eccessivamente ampie dei reati 
ai sensi del diritto penale o della legge 
antiterrorismo, che rendono urgentemente 
necessario introdurre una chiara distinzione 
tra promozione del terrorismo e 
incitamento alla violenza e l'espressione di 
idee non violente, al fine di tutelare la 
libertà di espressione, (b) ai periodi di 
detenzione preliminare eccessivamente 
lunghi e (c) alla necessità di consentire agli 
avvocati della difesa pieno accesso al 
fascicolo penale;

favore il terzo pacchetto di riforma del 
sistema giudiziario come un passo avanti 
nel processo di riforma globale del sistema 
giudiziario e dei diritti fondamentali; 
osserva che sono stati compiuti notevoli 
progressi per quanto riguarda la 
formazione dei giudici e l'infrastruttura 
tecnologica del sistema giudiziario;
sottolinea, tuttavia, l'importanza cruciale di 
continuare il processo di riforma con un 
quarto pacchetto di riforma del sistema 
giudiziario che affronti le questioni relative 
a) alle definizioni eccessivamente ampie 
dei reati ai sensi del diritto penale o della 
legge antiterrorismo, che rendono 
urgentemente necessario introdurre una 
chiara distinzione tra promozione del 
terrorismo e incitamento alla violenza e 
l'espressione di idee non violente, al fine di 
tutelare la libertà di espressione, b) ai 
periodi di detenzione preliminare 
eccessivamente lunghi, c) alla necessità di 
consentire agli avvocati della difesa pieno 
accesso al fascicolo penale e d) alla 
necessità di abolire qualsiasi tipo di 
tribunale speciale e i procedimenti 
giudiziari da essi esaminati;

Or. en

Emendamento 134
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. accoglie con favore il terzo pacchetto di 
riforma del sistema giudiziario come un 
passo avanti nel processo di riforma 
globale del sistema giudiziario e dei diritti 
fondamentali; sottolinea, tuttavia, 
l'importanza cruciale di continuare il 
processo di riforma con un quarto 
pacchetto di riforma del sistema giudiziario 

7. accoglie con favore il terzo pacchetto di 
riforma del sistema giudiziario come un 
passo avanti nel processo di riforma 
globale del sistema giudiziario e dei diritti 
fondamentali; sottolinea, tuttavia, 
l'importanza cruciale di continuare il 
processo di riforma con un quarto 
pacchetto di riforma del sistema giudiziario 
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che affronti le questioni relative (a) alle 
definizioni eccessivamente ampie dei reati 
ai sensi del diritto penale o della legge 
antiterrorismo, che rendono urgentemente 
necessario introdurre una chiara distinzione 
tra promozione del terrorismo e 
incitamento alla violenza e l'espressione di 
idee non violente, al fine di tutelare la 
libertà di espressione, (b) ai periodi di 
detenzione preliminare eccessivamente 
lunghi e (c) alla necessità di consentire agli 
avvocati della difesa pieno accesso al 
fascicolo penale;

che affronti le questioni relative a) alle 
definizioni eccessivamente ampie dei reati 
ai sensi del diritto penale o della legge 
antiterrorismo, che rendono urgentemente 
necessario introdurre una chiara distinzione 
tra promozione del terrorismo e 
incitamento alla violenza e l'espressione di 
idee non violente, al fine di tutelare la 
libertà di espressione, b) ai periodi di 
detenzione preliminare eccessivamente 
lunghi e c) alla necessità di consentire agli 
avvocati della difesa pieno accesso al 
fascicolo penale; sottolinea che la riforma 
del sistema giudiziario è una condizione 
indispensabile per la modernizzazione 
della Turchia e che tale riforma deve 
portare a un sistema giudiziario moderno, 
efficiente, completamente indipendente e 
imparziale che garantisca un giusto 
processo a tutti i cittadini; richiama 
l'attenzione, a tal proposito, sul processo a 
carico di Pinar Selek, durato almeno 15 
anni, e sfociato, malgrado tre sentenze di 
assoluzione, in una condanna 
all'ergastolo emessa il 24 gennaio 2013 
dalla severa Corte penale n. 12 di 
Istanbul;

Or. en

Emendamento 135
Kristian Vigenin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. accoglie con favore il terzo pacchetto di 
riforma del sistema giudiziario come un 
passo avanti nel processo di riforma 
globale del sistema giudiziario e dei diritti 
fondamentali; sottolinea, tuttavia, 
l'importanza cruciale di continuare il 
processo di riforma con un quarto 
pacchetto di riforma del sistema giudiziario 

7. accoglie con favore il terzo pacchetto di 
riforma del sistema giudiziario come un 
passo avanti nel processo di riforma 
globale del sistema giudiziario e dei diritti 
fondamentali; sottolinea, tuttavia, 
l'importanza cruciale di continuare il 
processo di riforma con un quarto 
pacchetto di riforma del sistema giudiziario 
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che affronti le questioni relative (a) alle 
definizioni eccessivamente ampie dei reati 
ai sensi del diritto penale o della legge 
antiterrorismo, che rendono urgentemente 
necessario introdurre una chiara distinzione 
tra promozione del terrorismo e 
incitamento alla violenza e l'espressione di 
idee non violente, al fine di tutelare la 
libertà di espressione, (b) ai periodi di 
detenzione preliminare eccessivamente 
lunghi e (c) alla necessità di consentire agli 
avvocati della difesa pieno accesso al 
fascicolo penale;

che affronti le questioni relative a) alle 
definizioni eccessivamente ampie dei reati 
ai sensi del diritto penale o della legge 
antiterrorismo, che rendono urgentemente 
necessario introdurre una chiara distinzione 
tra promozione del terrorismo e 
incitamento alla violenza e l'espressione di 
idee non violente, al fine di tutelare la 
libertà di espressione, b) ai periodi di 
detenzione preliminare eccessivamente 
lunghi e c) alla necessità di consentire agli 
avvocati della difesa pieno accesso al 
fascicolo penale; accoglie favorevolmente 
le modifiche al codice di procedura penale 
e alla legge sull'esecuzione delle misure 
punitive e di sicurezza per consentire l'uso 
della lingua madre nei tribunali e auspica 
che vengano attuate rapidamente;

Or. en

Emendamento 136
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. accoglie con favore il terzo pacchetto di 
riforma del sistema giudiziario come un 
passo avanti nel processo di riforma 
globale del sistema giudiziario e dei diritti 
fondamentali; sottolinea, tuttavia, 
l'importanza cruciale di continuare il 
processo di riforma con un quarto 
pacchetto di riforma del sistema giudiziario 
che affronti le questioni relative (a) alle 
definizioni eccessivamente ampie dei reati 
ai sensi del diritto penale o della legge 
antiterrorismo, che rendono urgentemente 
necessario introdurre una chiara distinzione 
tra promozione del terrorismo e 
incitamento alla violenza e l'espressione di 
idee non violente, al fine di tutelare la 
libertà di espressione, (b) ai periodi di 

7. accoglie con favore il terzo pacchetto di 
riforma del sistema giudiziario come un 
passo avanti nel processo di riforma 
globale del sistema giudiziario e dei diritti 
fondamentali; sottolinea, tuttavia, 
l'importanza cruciale di continuare il 
processo di riforma con un quarto 
pacchetto di riforma del sistema giudiziario 
che affronti le questioni relative a) alle 
definizioni eccessivamente ampie dei reati 
ai sensi del diritto penale o della legge 
antiterrorismo, che rendono urgentemente 
necessario introdurre una chiara distinzione 
tra promozione del terrorismo e 
incitamento alla violenza e l'espressione di 
idee non violente, al fine di tutelare la 
libertà di espressione, la libertà di 
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detenzione preliminare eccessivamente 
lunghi e (c) alla necessità di consentire agli 
avvocati della difesa pieno accesso al 
fascicolo penale;

assemblea, la libertà di associazione, il 
diritto di sciopero e il diritto alla 
contrattazione collettiva, b) ai periodi di 
detenzione preliminare eccessivamente 
lunghi e c) alla necessità di consentire agli 
avvocati della difesa pieno accesso al 
fascicolo penale;

Or. en

Emendamento 137
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 139
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. accoglie favorevolmente l'adozione 
e l'entrata in vigore della legislazione che 
sancisce il diritto di difesa nei tribunali 
turchi in qualsiasi lingua diversa dal 
turco, nonché l'entrata in vigore, il 19 
gennaio, della legge sul pagamento di un 
indennizzo in caso di durata prolungata 
dei procedimenti giudiziari, di esecuzione 
tardiva, parziale o di mancata esecuzione 
delle sentenze dei giudici, e auspica che il 
rimedio giurisdizionale nazionale previsto 
riduca il numero di cause pendenti contro 
la Turchia dinanzi la Corte europea dei 
diritti dell'uomo; 

Or. en
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Emendamento 140
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. sottolinea l'importanza cruciale di 
continuare il processo di riforma con un 
quarto pacchetto di riforma del sistema 
giudiziario che affronti le questioni 
relative a) alle definizioni eccessivamente 
ampie dei reati ai sensi del diritto penale o 
della legge antiterrorismo, che rendono 
urgentemente necessario introdurre una 
chiara distinzione tra promozione del 
terrorismo e incitamento alla violenza e 
l'espressione di idee non violente, al fine 
di tutelare la libertà di espressione, b) ai 
periodi di detenzione preliminare 
eccessivamente lunghi e c) alla necessità 
di consentire agli avvocati della difesa 
pieno accesso al fascicolo penale;

Or. en

Emendamento 141
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. esprime preoccupazione in merito ai 
processi in corso e ai lunghi periodi di 
detenzione preventiva a carico di attivisti, 
avvocati, giornalisti e membri della 
Grande Assemblea nazionale turca 
appartenenti ai partiti di opposizione, che 
interferiscono con le attività politiche 
legittime e con il diritto all'associazione e 
partecipazione politica; accoglie 
favorevolmente l'abolizione dei tribunali 
speciali istituiti dal governo turco nel 
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2005, votata in parlamento, ma deplora il 
fatto che la loro chiusura non influirà sui 
procedimenti in corso;

Or. en

Emendamento 142
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. critica, in tale contesto, l'arresto di 
studenti che manifestano pacificamente, 
con ideali non violenti, a favore della 
libertà di istruzione e di opinione, come 
quello di Sevil Sevimli, cittadina franco-
turca;

Or. de

Emendamento 143
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Kyriacos Triantaphyllides, 
Michèle Rivasi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. esprime preoccupazione per i 
recenti e ripetuti casi di omicidio di 
cittadini turchi di origine armena, tra cui 
in particolare quattro donne anziane a 
Istanbul, i quali non favoriscono gli sforzi 
compiuti dalla Turchia per l'adesione 
all'UE; invita il governo turco a condurre 
approfondite indagini su tale problema, in 
linea con le procedure giuridiche 
democratiche derivanti da tutte le 
pertinenti convenzioni internazionali sul 
rispetto dei diritti umani;
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Or. en

Emendamento 144
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. invita il governo turco, al fine di 
aumentare l'efficienza dei procedimenti 
giudiziari e affrontare il continuo 
arretrato giudiziario, a rendere operative 
al più presto le sue corti d'appello 
regionali, che avrebbero dovuto essere 
ufficialmente attive entro il 2007, e a 
concentrarsi a tal fine sulla formazione 
dei giudici e dei pubblici ministeri;

Or. en

Emendamento 145
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. esprime profonda preoccupazione 
per le gravi, continue e molteplici 
discriminazioni politiche che il partito di 
opposizione filocurdo BDP ha subito nel 
2012, comprese la sospensione 
dell'immunità parlamentare nei confronti 
di diversi membri della Grande Assemblea 
nazionale della Turchia e le minacce di 
scioglimento del partito; deplora 
profondamente il danno arrecato 
dall'arresto di migliaia di esponenti del 
partito BDP e di altri attivisti e dalla loro 
detenzione preventiva per anni e chiede al 
governo turco di modificare rapidamente 
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le leggi e disciplinare il sistema 
giudiziario in modo tale da rimediare al 
danno arrecato;

Or. en

Emendamento 146
Hélène Flautre, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 ter. ritiene che la sentenza del processo 
a carico di Pinar Selek, pronunciata il 24 
gennaio 2013, sia un esempio evidente 
delle carenze del sistema giudiziario turco 
e della debolezza delle indagini in 
Turchia; reputa che questo processo serva 
da banco di prova per lo Stato di diritto e 
la credibilità del sistema giudiziario turco;

Or. en

Emendamento 147
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 ter. apprezza l'entrata in vigore della 
legge che istituisce la commissione di 
conciliazione, al fine di creare un rimedio 
giurisdizionale nazionale per risolvere il 
problema dell'eccessiva durata dei 
processi, in linea con i principi della 
Corte europea dei diritti dell'uomo;

Or. en
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Emendamento 148
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Jarosław Leszek Wałęsa, Michael Cashman, Barbara 
Matera

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 ter. osserva che la delegazione ad hoc 
del Parlamento per l'osservazione dei 
processi contro i giornalisti in Turchia
continuerà a seguire i procedimenti a 
carico dei giornalisti e le riforme 
giudiziarie in Turchia in materia di 
libertà di espressione e dei media; 

Or. en

Emendamento 149
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 quater. accoglie favorevolmente 
l'adozione da parte della Grande 
Assemblea nazionale della Turchia, il 24 
gennaio 2013, della legge che disciplina il 
diritto alla difesa in una lingua di propria 
scelta nell'ambito dei processi giudiziari;

Or. en

Emendamento 150
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8
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Proposta di risoluzione Emendamento

8. incoraggia la Turchia ad adottare il 
piano d'azione per i diritti umani come 
elaborato dal Ministero della giustizia in 
collaborazione con il Consiglio d'Europa, 
sulla base della giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell'uomo (CEDU), al 
fine di affrontare le problematiche 
sollevate nelle sentenze della CEDU 
secondo le quali la Turchia ha violato le 
disposizioni della Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo; 
appoggia il Ministero della giustizia e il 
Consiglio superiore della magistratura 
nell'intento di fornire a giudici e pubblici 
ministeri una formazione in materia di 
diritti umani; accoglie con favore 
l'istituzione, da parte del Ministero della 
giustizia e del Consiglio superiore della 
magistratura, di nuovi criteri di valutazione 
per i giudici e i pubblici ministeri, che 
ricompensano il rispetto delle disposizioni 
della Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo;

8. incoraggia la Turchia ad adottare il 
piano d'azione per i diritti umani come 
elaborato dal ministero della Giustizia in 
collaborazione con il Consiglio d'Europa, 
sulla base della giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell'uomo (CEDU), al 
fine di affrontare le problematiche 
sollevate nelle sentenze della CEDU 
secondo le quali la Turchia ha violato le 
disposizioni della Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo; 
invita la Turchia a intensificare gli sforzi 
finalizzati alla piena applicazione della 
giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell'uomo e appoggia il ministero
della Giustizia e il Consiglio superiore 
della magistratura nell'intento di fornire a 
giudici e pubblici ministeri una formazione 
in materia di diritti umani; accoglie con 
favore l'istituzione, da parte del ministero
della Giustizia e del Consiglio superiore 
della magistratura, di nuovi criteri di 
valutazione per i giudici e i pubblici 
ministeri, che ricompensano il rispetto 
delle disposizioni della Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle sentenze della Corte 
europea dei diritti dell'uomo;

Or. en

Emendamento 151
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. incoraggia la Turchia ad adottare il 
piano d'azione per i diritti umani come 
elaborato dal Ministero della giustizia in 
collaborazione con il Consiglio d'Europa, 

8. incoraggia la Turchia ad adottare il 
piano d'azione per i diritti umani come 
elaborato dal ministero della Giustizia in 
collaborazione con il Consiglio d'Europa, 
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sulla base della giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell'uomo (CEDU), al 
fine di affrontare le problematiche 
sollevate nelle sentenze della CEDU 
secondo le quali la Turchia ha violato le 
disposizioni della Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo; 
appoggia il Ministero della giustizia e il 
Consiglio superiore della magistratura 
nell'intento di fornire a giudici e pubblici 
ministeri una formazione in materia di 
diritti umani; accoglie con favore 
l'istituzione, da parte del Ministero della 
giustizia e del Consiglio superiore della 
magistratura, di nuovi criteri di valutazione 
per i giudici e i pubblici ministeri, che 
ricompensano il rispetto delle disposizioni 
della Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo;

sulla base della giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell'uomo (CEDU), al 
fine di affrontare le problematiche 
sollevate nelle sentenze della CEDU 
secondo le quali la Turchia ha violato le 
disposizioni della Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
sollecita l'applicazione di dette 
disposizioni; appoggia il ministero della 
Giustizia e il Consiglio superiore della 
magistratura nell'intento di fornire a giudici 
e pubblici ministeri una formazione in 
materia di diritti umani; accoglie con 
favore l'istituzione, da parte del ministero
della Giustizia e del Consiglio superiore 
della magistratura, di nuovi criteri di 
valutazione per i giudici e i pubblici 
ministeri, che ricompensano il rispetto 
delle disposizioni della Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle sentenze della Corte 
europea dei diritti dell'uomo;

Or. en

Emendamento 152
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. ribadisce la propria preoccupazione 
per la prassi di avviare procedimenti 
penali contro i difensori dei diritti umani, 
gli attivisti e i giornalisti che diffondono 
prove di violazioni dei diritti umani o 
sollevano altre questioni di interesse 
pubblico; considera la criminalizzazione 
delle opinioni un ostacolo cruciale alla 
piena protezione dei diritti umani in 
Turchia;

Or. en
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Emendamento 153
Maria Eleni Koppa, Raimon Obiols, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Richard 
Howitt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. sottolinea l'importanza di assicurare 
una protezione efficace ai difensori dei 
diritti umani; esprime preoccupazione per 
il perdurare delle cause e dei 
procedimenti giudiziari contro i difensori 
dei diritti umani e richiama in particolare 
l'attenzione sul processo a carico della 
scrittrice, sociologa e femminista Pinar 
Selek, che è durato quasi 15 anni e che, 
nonostante tre sentenze di assoluzione, si 
è concluso con una condanna 
all'ergastolo pronunciata il 24 gennaio 
2013; deplora fortemente tale sentenza, 
osservando che la lunga durata del 
processo solleva questioni in merito al 
diritto di libertà e sicurezza, nonché al 
diritto a un processo equo, sanciti 
rispettivamente dagli articoli 5 e 6 della 
Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell'uomo;

Or. en

Emendamento 154
Barbara Lochbihler, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. invita la Turchia a riaffermare il 
suo impegno nella lotta contro l'impunità, 
ad accelerare gli sforzi per accedere allo 
Statuto di Roma della Corte penale 
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internazionale (CPI), ad allineare 
pienamente la sua legislazione nazionale 
a tutti gli obblighi che lo Statuto di Roma 
comporta, compresa l'introduzione di 
disposizioni per una sollecita e piena 
cooperazione con la Corte penale 
internazionale, a indagare e perseguire 
efficacemente il genocidio, i crimini 
contro l'umanità e i crimini di guerra 
dinanzi ai tribunali nazionali e ad 
accedere all'Accordo sui privilegi e le 
immunità della Corte (APIC); 

Or. en

Emendamento 155
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione 
sono valori europei fondamentali e che una 
società realmente democratica deve 
disporre di una genuina libertà di 
espressione, che includa il diritto di 
dissenso; sottolinea l'importanza di abolire
la legislazione che prevede sanzioni 
sproporzionatamente elevate per i media, 
che portano in alcuni casi alla loro chiusura 
o a forme di autocensura, e l'urgente 
necessità di riformare la legge su 
Internet;

9. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione 
sono valori europei fondamentali e che una 
società realmente democratica deve 
disporre di una genuina libertà di 
espressione, che includa il diritto di 
dissenso; sottolinea l'importanza di 
riformare la legge su Internet e 
migliorare la libertà dei media, nonché la 
necessità di eliminare le restrizioni 
all'accesso alle informazioni per i 
cittadini turchi e di rafforzare tale diritto; 
sottolinea altresì la necessità di riformare 
ulteriormente la legislazione che prevede 
sanzioni sproporzionatamente elevate per i 
media, che portano in alcuni casi alla loro 
chiusura o a forme di autocensura;

Or. en
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Emendamento 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione 
sono valori europei fondamentali e che una 
società realmente democratica deve 
disporre di una genuina libertà di 
espressione, che includa il diritto di 
dissenso; sottolinea l'importanza di abolire 
la legislazione che prevede sanzioni 
sproporzionatamente elevate per i media, 
che portano in alcuni casi alla loro chiusura 
o a forme di autocensura, e l'urgente 
necessità di riformare la legge su Internet;

9. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione 
sono valori europei fondamentali e che una 
società realmente democratica deve 
disporre di una genuina libertà di 
espressione, che includa il diritto di 
dissenso; deplora fortemente i continui 
procedimenti giudiziari contro i 
giornalisti e il persistere di un numero 
elevato di giornalisti detenuti; sottolinea 
l'importanza di abolire la legislazione che 
prevede sanzioni sproporzionatamente 
elevate per i media, che portano in alcuni 
casi alla loro chiusura o a forme di 
autocensura, e l'urgente necessità di 
riformare la legge su Internet; sottolinea 
l'importanza di affrontare le restrizioni 
delle libertà fondamentali nel più ampio 
contesto dello Stato di diritto, in termini 
sia di redazione, sia di applicazione della 
legge;

Or. en

Emendamento 157
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione 
sono valori europei fondamentali e che una 
società realmente democratica deve 
disporre di una genuina libertà di 
espressione, che includa il diritto di 

9. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione 
sono valori europei fondamentali e che una 
società realmente democratica deve 
disporre di una genuina libertà di 
espressione, che includa il diritto di 
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dissenso; sottolinea l'importanza di abolire 
la legislazione che prevede sanzioni 
sproporzionatamente elevate per i media, 
che portano in alcuni casi alla loro chiusura 
o a forme di autocensura, e l'urgente 
necessità di riformare la legge su Internet;

dissenso; critica aspramente l'elevato 
numero di giornalisti in carcere e di 
processi in corso contro giornalisti che si 
esprimono in modo critico, ciò calpesta la 
libertà di opinione e di stampa; sottolinea 
l'importanza di abolire la legislazione che 
prevede sanzioni sproporzionatamente 
elevate per i media, che portano in alcuni 
casi alla loro chiusura o a forme di 
autocensura, e l'urgente necessità di 
riformare la legge su Internet;

Or. de

Emendamento 158
Tunne Kelam

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione 
sono valori europei fondamentali e che una 
società realmente democratica deve 
disporre di una genuina libertà di 
espressione, che includa il diritto di 
dissenso; sottolinea l'importanza di abolire 
la legislazione che prevede sanzioni 
sproporzionatamente elevate per i media, 
che portano in alcuni casi alla loro chiusura 
o a forme di autocensura, e l'urgente 
necessità di riformare la legge su Internet;

9. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione
sono valori europei fondamentali e che una 
società realmente democratica deve 
disporre di una genuina libertà di 
espressione, che includa il diritto di 
dissenso; esprime grande preoccupazione 
per il crescente numero di violazioni della 
libertà di espressione e per l'ulteriore 
restrizione, di fatto, di tale libertà; 
sottolinea l'importanza di abolire la 
legislazione che prevede sanzioni 
sproporzionatamente elevate per i media, 
che portano in alcuni casi alla loro chiusura 
o a forme di autocensura, e l'urgente 
necessità di riformare la legge su Internet;

Or. en

Emendamento 159
Ismail Ertug
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione 
sono valori europei fondamentali e che una 
società realmente democratica deve 
disporre di una genuina libertà di 
espressione, che includa il diritto di 
dissenso; sottolinea l'importanza di abolire 
la legislazione che prevede sanzioni 
sproporzionatamente elevate per i media, 
che portano in alcuni casi alla loro chiusura 
o a forme di autocensura, e l'urgente 
necessità di riformare la legge su Internet;

9. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione 
sono valori europei fondamentali e che una 
società realmente democratica deve 
disporre di una genuina libertà di 
espressione, che includa il diritto di 
dissenso; sottolinea l'importanza di abolire 
la legislazione che prevede sanzioni fiscali 
amministrative sproporzionatamente 
elevate per i media, che portano in alcuni 
casi alla loro chiusura o a forme di 
autocensura, e l'urgente necessità di 
riformare la legge su Internet;

Or. en

Emendamento 160
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione 
sono valori europei fondamentali e che una 
società realmente democratica deve 
disporre di una genuina libertà di 
espressione, che includa il diritto di 
dissenso; sottolinea l'importanza di abolire 
la legislazione che prevede sanzioni 
sproporzionatamente elevate per i media, 
che portano in alcuni casi alla loro chiusura 
o a forme di autocensura, e l'urgente 
necessità di riformare la legge su Internet;

9. ricorda che la libertà di espressione, il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione e le 
libertà digitali sono valori europei 
fondamentali e che una società realmente 
democratica deve disporre di una genuina 
libertà di espressione, che includa il diritto 
di dissenso; sottolinea l'importanza di 
abolire la legislazione che prevede sanzioni 
sproporzionatamente elevate per i media, 
che portano in alcuni casi alla loro chiusura 
o a forme di autocensura, e l'urgente 
necessità di riformare la legge su Internet;

Or. en
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Emendamento 161
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione 
sono valori europei fondamentali e che una 
società realmente democratica deve 
disporre di una genuina libertà di 
espressione, che includa il diritto di 
dissenso; sottolinea l'importanza di abolire 
la legislazione che prevede sanzioni 
sproporzionatamente elevate per i media, 
che portano in alcuni casi alla loro chiusura 
o a forme di autocensura, e l'urgente 
necessità di riformare la legge su Internet;

9. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione 
sono valori europei fondamentali e che una 
società realmente democratica deve 
disporre di una genuina libertà di 
espressione, che includa il diritto di 
dissenso; sottolinea nuovamente
l'importanza di abolire la legislazione che 
prevede sanzioni sproporzionatamente 
elevate per i media, che portano in alcuni 
casi alla loro chiusura o a forme di 
autocensura, e l'urgente necessità di 
riformare la legge su Internet;

Or. nl

Emendamento 162
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione 
sono valori europei fondamentali e che una 
società realmente democratica deve 
disporre di una genuina libertà di 
espressione, che includa il diritto di 
dissenso; sottolinea l'importanza di abolire 
la legislazione che prevede sanzioni 
sproporzionatamente elevate per i media, 
che portano in alcuni casi alla loro chiusura 
o a forme di autocensura, e l'urgente 
necessità di riformare la legge su Internet;

9. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione 
sono valori europei fondamentali e che una 
società realmente democratica deve 
disporre di una genuina libertà di 
espressione, che includa il diritto di 
dissenso; sottolinea l'importanza di abolire 
la legislazione che prevede sanzioni fiscali
sproporzionatamente elevate per i media, 
che portano in alcuni casi alla loro chiusura 
o a forme di autocensura, e l'urgente 
necessità di riformare la legge su Internet;

Or. en
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Emendamento 163
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione 
sono valori europei fondamentali e che una 
società realmente democratica deve 
disporre di una genuina libertà di 
espressione, che includa il diritto di 
dissenso; sottolinea l'importanza di abolire 
la legislazione che prevede sanzioni 
sproporzionatamente elevate per i media, 
che portano in alcuni casi alla loro chiusura 
o a forme di autocensura, e l'urgente 
necessità di riformare la legge su Internet;

9. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione 
sono valori europei fondamentali e che una 
società realmente democratica deve 
disporre di una genuina libertà di 
espressione, che includa il diritto di 
dissenso; sottolinea il particolare ruolo 
svolto dai media del servizio pubblico nel 
rafforzare la democrazia e invita le 
autorità a garantirne l'indipendenza, la 
sostenibilità e la conformità con gli 
standard europei; teme che i notevoli 
progressi compiuti in quest'ambito grazie 
alle precedenti riforme siano stati invertiti 
poiché attualmente la Turchia è il paese, 
tra tutti i membri del Consiglio d'Europa, 
con il numero più alto di decisioni della 
Corte europea dei diritti dell'uomo per 
casi di violazione della libertà di 
espressione; ribadisce la necessità di 
modificare gli articoli 26 e 28 della 
Costituzione, che limitano la libertà di 
espressione per ragioni di sicurezza 
nazionale, ordine pubblico e unità 
nazionale, nonché la necessità di 
riformare gli articoli del codice penale e 
la legge antiterrorismo di cui si fa uso per 
limitare la libertà di espressione; esprime 
preoccupazione, in particolare, per il 
ricorso al codice penale e alla legge 
antiterrorismo al fine di perseguire 
dichiarazioni non violente che si ritiene 
sostengano gli obiettivi di 
un'organizzazione terroristica; sottolinea 
l'importanza di abolire la legislazione che 
prevede sanzioni sproporzionatamente 
elevate per i media, che portano in alcuni 
casi alla loro chiusura o a forme di 
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autocensura, e l'urgente necessità di 
riformare la legge su Internet;

Or. en

Emendamento 164
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione 
sono valori europei fondamentali e che una 
società realmente democratica deve 
disporre di una genuina libertà di 
espressione, che includa il diritto di 
dissenso; sottolinea l'importanza di abolire 
la legislazione che prevede sanzioni 
sproporzionatamente elevate per i media, 
che portano in alcuni casi alla loro chiusura 
o a forme di autocensura, e l'urgente 
necessità di riformare la legge su Internet;

9. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione 
sono valori europei fondamentali e che una 
società realmente democratica deve 
disporre di una genuina libertà di 
espressione, che includa il diritto di 
dissenso; sottolinea l'importanza di abolire 
la legislazione che prevede sanzioni 
sproporzionatamente elevate per i media, 
che portano in alcuni casi alla loro chiusura 
o a forme di autocensura, e l'urgente 
necessità di riformare la legge su Internet; 
si rammarica del fatto che numerose 
disposizioni legislative, ad esempio gli 
articoli 301, 318 e 220, paragrafo 6, in 
combinato disposto con l'articolo 314, 
paragrafo 2 e gli articoli 285 e 288 del 
codice penale, l'articolo 6 e l'articolo 7, 
paragrafo 2, della legge antiterrorismo, 
nonché la legge 5651/2007 su Internet
continuano a limitare la libertà di 
espressione; ribadisce i suoi inviti al 
governo a completare la revisione del 
quadro giuridico sulla libertà di 
espressione e ad adeguarlo senza indugio 
alla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e alla 
giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell'uomo; deplora, di conseguenza, 
gli illegittimi procedimenti penali a carico 
di giornalisti, scrittori, editori, docenti 
universitari, difensori dei diritti umani, 
pacifici dimostranti e attivisti, funzionari 
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di associazioni e partiti politici curdi;

Or. en

Emendamento 165
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione 
sono valori europei fondamentali e che una 
società realmente democratica deve 
disporre di una genuina libertà di 
espressione, che includa il diritto di 
dissenso; sottolinea l'importanza di abolire 
la legislazione che prevede sanzioni 
sproporzionatamente elevate per i media, 
che portano in alcuni casi alla loro chiusura 
o a forme di autocensura, e l'urgente 
necessità di riformare la legge su Internet;

9. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione 
sono valori europei fondamentali e che una 
società realmente democratica deve 
disporre di una genuina libertà di 
espressione, che includa il diritto di 
dissenso; sottolinea l'importanza di abolire 
la legislazione che prevede sanzioni 
sproporzionatamente elevate per i media, 
che portano in alcuni casi alla loro chiusura 
o a forme di autocensura, e l'urgente 
necessità di riformare la legge su Internet; 
insiste sul fatto che i processi in corso 
contro i giornalisti devono svolgersi in 
modo trasparente, nel rispetto dello Stato 
di diritto e garantendo condizioni 
adeguate, come ad esempio locali consoni 
al tipo di udienza, la distribuzione di 
trascrizioni accurate ai detenuti e la 
comunicazione di informazioni ai 
giornalisti in merito alle accuse formulate 
nei loro confronti;

Or. en

Emendamento 166
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9
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Proposta di risoluzione Emendamento

9. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione 
sono valori europei fondamentali e che una 
società realmente democratica deve 
disporre di una genuina libertà di 
espressione, che includa il diritto di 
dissenso; sottolinea l'importanza di abolire 
la legislazione che prevede sanzioni 
sproporzionatamente elevate per i media, 
che portano in alcuni casi alla loro chiusura 
o a forme di autocensura, e l'urgente 
necessità di riformare la legge su Internet;

9. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione 
sono valori europei fondamentali e che una 
società realmente democratica deve 
disporre di una genuina libertà di 
espressione, che includa il diritto di 
dissenso; sottolinea l'importanza di abolire 
la legislazione che prevede sanzioni 
sproporzionatamente elevate per i media, 
che portano in alcuni casi alla loro chiusura 
o a forme di autocensura, e l'urgente 
necessità di riformare la legge su Internet; 
osserva con preoccupazione che la 
proprietà della maggior parte dei media è 
concentrata in grandi conglomerati aventi 
un'ampia gamma di interessi che vanno 
al di là della libera circolazione di 
informazioni e idee; ribadisce la necessità 
di adottare una nuova legge sui mezzi di 
comunicazione, che affronti, tra l'altro, le 
questioni concernenti l'indipendenza, la 
proprietà e il controllo amministrativo;

Or. en

Emendamento 167
Richard Howitt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione 
sono valori europei fondamentali e che una 
società realmente democratica deve 
disporre di una genuina libertà di 
espressione, che includa il diritto di 
dissenso; sottolinea l'importanza di abolire 
la legislazione che prevede sanzioni 
sproporzionatamente elevate per i media, 
che portano in alcuni casi alla loro chiusura 

9. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione 
sono valori europei fondamentali e che una 
società realmente democratica deve 
disporre di una genuina libertà di 
espressione, che includa il diritto di 
dissenso; sottolinea l'importanza di abolire 
la legislazione che prevede sanzioni 
sproporzionatamente elevate per i media, 
che portano in alcuni casi alla loro chiusura 
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o a forme di autocensura, e l'urgente 
necessità di riformare la legge su Internet;

o a forme di autocensura, e l'urgente 
necessità di riformare la legge su Internet; 
riecheggia la preoccupazione espressa dal 
rappresentante per la libertà dei media 
dell'OSCE in merito alle ultime ondate di 
arresti di giornalisti e ribadisce la sua 
richiesta alle autorità di attuare la 
riforma legislativa in merito alla legge 
antiterrorismo del paese, ai sensi della 
quale circa 100 giornalisti sono ancora in 
attesa di processo;

Or. en

Emendamento 168
Sarah Ludford

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione 
sono valori europei fondamentali e che una 
società realmente democratica deve 
disporre di una genuina libertà di 
espressione, che includa il diritto di 
dissenso; sottolinea l'importanza di abolire 
la legislazione che prevede sanzioni 
sproporzionatamente elevate per i media, 
che portano in alcuni casi alla loro chiusura 
o a forme di autocensura, e l'urgente 
necessità di riformare la legge su Internet;

9. ricorda che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione 
sono valori europei fondamentali e che una 
società realmente democratica deve 
disporre di una genuina libertà di 
espressione, che includa il diritto di 
dissenso; sottolinea l'importanza di abolire 
la legislazione che prevede sanzioni 
sproporzionatamente elevate per i media, 
che portano in alcuni casi alla loro chiusura 
o a forme di autocensura, e l'urgente 
necessità di riformare la legge su Internet; 
condanna la continua detenzione di 
giornalisti e insiste affinché il governo 
turco cominci ad attuare procedure 
adeguate per garantire la libertà di parola 
e di espressione nella società turca;

Or. en

Emendamento 169
Raimon Obiols
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. teme che la legge sulla creazione di 
imprese radiotelevisive e delle relative 
trasmissioni contenga restrizioni alla 
libertà dei mezzi di comunicazione aperte 
a interpretazioni soggettive, come 
"protezione della famiglia" e "moralità 
pubblica", che non sono contenute nella 
direttiva dell'UE sui servizi di media 
audiovisivi;

Or. en

Emendamento 170
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. osserva che, nonostante le riforme e 
i progressi importanti compiuti in materia 
di diritti umani, la situazione nel campo 
della libertà di stampa sta peggiorando; 
condanna inoltre la pratica di arrestare i 
giornalisti sulla base di vaghe accuse di 
terrorismo; chiede che alla stampa sia 
consentito di riferire liberamente senza il 
timore di pene detentive e che si ponga 
fine alle vessazioni imposte a chi si 
esprime su questioni politiche delicate; 
accoglie favorevolmente il cambiamento 
positivo introdotto dall'entrata in vigore 
del diritto di difesa nei tribunali turchi in 
qualsiasi lingua diversa dal turco;

Or. en
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Emendamento 171
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. ritiene che la sentenza del processo 
contro Pinar Selek, pronunciata il 24 
gennaio 2013, sia un esempio evidente 
delle carenze del sistema giudiziario turco 
e della debolezza delle indagini in 
Turchia; reputa che tale processo sia una 
dimostrazione della deplorevole mancanza 
di credibilità del sistema giudiziario turco;

Or. en

Emendamento 172
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. raccomanda alle autorità turche di 
consentire il libero utilizzo della lingua 
curda in tutti gli ambiti della vita pubblica 
nelle zone di lingua curda, tra cui nelle 
scuole, nei comuni, nei tribunali e nel 
mondo delle imprese; invita il governo 
turco ad adoperarsi affinché la lingua 
curda sia parte di un'istruzione bilingue 
fin dalla scuola materna e ad avviare un 
programma di aiuti pubblici per la 
formazione degli insegnanti nelle lingue 
curde; sottolinea l'importanza che il 
primo ministro Erdoğan e il suo governo 
continuino a convincere l'opinione 
pubblica turca del fatto che le riforme 
volte a garantire una parità di trattamento 
trovano fondamento nella giustizia, 
nell'equità e nella storia comune, nonché 
a persuadere i curdi del fatto che tali 
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riforme saranno attuate pienamente; 
raccomanda al governo turco di 
contribuire a informare l'opinione 
pubblica circa la legittimità 
internazionale del multilinguismo 
nell'istruzione, della diversità etnica e di 
maggiori poteri alle amministrazioni 
locali;

Or. en

Emendamento 173
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 ter. esprime preoccupazione per il 
ricorso eccessivo alla forza da parte della 
polizia osservato durante le dimostrazioni 
concernenti la questione curda, i diritti 
degli studenti e i diritti dei sindacati; 
sottolinea che, malgrado i miglioramenti 
legislativi, la tortura e i maltrattamenti 
perpetrati dalle forze di sicurezza 
continuano a destare grande 
preoccupazione;

Or. en

Emendamento 174
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 quater. ritiene che il regime dei partiti 
politici della Turchia continui a essere un 
importante ostacolo alla libertà di 
associazione; invita la Turchia a limitare 
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costituzionalmente la chiusura solo a quei 
partiti politici che sostengono il ricorso 
alla violenza come mezzo per sovvertire 
l'ordine costituzionale, in linea con le 
raccomandazioni della commissione di 
Venezia;

Or. en

Emendamento 175
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. appoggia pienamente il nuovo 
approccio della Commissione di avviare i 
capitoli sul sistema giudiziario e i diritti 
fondamentali e su giustizia e affari interni 
nelle prime fasi del processo negoziale e 
di chiuderli per ultimi; sottolinea che 
parametri di riferimento ufficiali 
fornirebbero una chiara tabella di marcia 
e imprimerebbero un impulso al processo 
di riforma; chiede pertanto al Consiglio di 
rinnovare gli sforzi per l'apertura dei 
capitoli 23 e 24;

soppresso

Or. de

Emendamento 176
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. appoggia pienamente il nuovo 
approccio della Commissione di avviare i 
capitoli sul sistema giudiziario e i diritti 
fondamentali e su giustizia e affari interni 

soppresso
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nelle prime fasi del processo negoziale e 
di chiuderli per ultimi; sottolinea che 
parametri di riferimento ufficiali 
fornirebbero una chiara tabella di marcia 
e imprimerebbero un impulso al processo 
di riforma; chiede pertanto al Consiglio di 
rinnovare gli sforzi per l'apertura dei 
capitoli 23 e 24;

Or. en

Emendamento 177
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. appoggia pienamente il nuovo 
approccio della Commissione di avviare i 
capitoli sul sistema giudiziario e i diritti 
fondamentali e su giustizia e affari interni 
nelle prime fasi del processo negoziale e 
di chiuderli per ultimi; sottolinea che 
parametri di riferimento ufficiali 
fornirebbero una chiara tabella di marcia 
e imprimerebbero un impulso al processo 
di riforma; chiede pertanto al Consiglio di 
rinnovare gli sforzi per l'apertura dei 
capitoli 23 e 24;

soppresso

Or. en

Emendamento 178
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. appoggia pienamente il nuovo 
approccio della Commissione di avviare i 

soppresso
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capitoli sul sistema giudiziario e i diritti 
fondamentali e su giustizia e affari interni 
nelle prime fasi del processo negoziale e 
di chiuderli per ultimi; sottolinea che 
parametri di riferimento ufficiali 
fornirebbero una chiara tabella di marcia 
e imprimerebbero un impulso al processo 
di riforma; chiede pertanto al Consiglio di 
rinnovare gli sforzi per l'apertura dei 
capitoli 23 e 24;

Or. nl

Emendamento 179
Sophocles Sophocleous

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. appoggia pienamente il nuovo 
approccio della Commissione di avviare i 
capitoli sul sistema giudiziario e i diritti 
fondamentali e su giustizia e affari interni 
nelle prime fasi del processo negoziale e di 
chiuderli per ultimi; sottolinea che 
parametri di riferimento ufficiali 
fornirebbero una chiara tabella di marcia e 
imprimerebbero un impulso al processo di 
riforma; chiede pertanto al Consiglio di 
rinnovare gli sforzi per l'apertura dei 
capitoli 23 e 24;

10. appoggia pienamente il nuovo 
approccio della Commissione di avviare i 
capitoli sul sistema giudiziario e i diritti 
fondamentali e su giustizia e affari interni 
nelle prime fasi del processo negoziale e di 
chiuderli per ultimi; sottolinea che 
parametri di riferimento ufficiali 
fornirebbero una chiara tabella di marcia e 
imprimerebbero un impulso al processo di 
riforma;

Or. en

Emendamento 180
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10
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Proposta di risoluzione Emendamento

10. appoggia pienamente il nuovo 
approccio della Commissione di avviare i
capitoli sul sistema giudiziario e i diritti 
fondamentali e su giustizia e affari interni 
nelle prime fasi del processo negoziale e di 
chiuderli per ultimi; sottolinea che 
parametri di riferimento ufficiali 
fornirebbero una chiara tabella di marcia e 
imprimerebbero un impulso al processo di 
riforma; chiede pertanto al Consiglio di 
rinnovare gli sforzi per l'apertura dei 
capitoli 23 e 24;

10. appoggia pienamente il nuovo 
approccio della Commissione di avviare un 
dialogo più intenso con l'apertura di
capitoli sul sistema giudiziario e i diritti 
fondamentali e su giustizia e affari interni 
nelle prime fasi del processo negoziale e la 
loro chiusura per ultimi; sottolinea che 
parametri di riferimento ufficiali nei settori 
in cui la Turchia necessita di ulteriori 
miglioramenti fornirebbero una chiara 
tabella di marcia e imprimerebbero un 
impulso al processo di riforma; chiede 
pertanto al Consiglio di rinnovare gli sforzi 
per l'apertura dei capitoli 23 e 24;

Or. en

Emendamento 181
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. appoggia pienamente il nuovo 
approccio della Commissione di avviare i 
capitoli sul sistema giudiziario e i diritti 
fondamentali e su giustizia e affari interni 
nelle prime fasi del processo negoziale e di 
chiuderli per ultimi; sottolinea che 
parametri di riferimento ufficiali 
fornirebbero una chiara tabella di marcia e 
imprimerebbero un impulso al processo di 
riforma; chiede pertanto al Consiglio di 
rinnovare gli sforzi per l'apertura dei 
capitoli 23 e 24;

10. appoggia il nuovo approccio della 
Commissione di avviare i capitoli sul 
sistema giudiziario e i diritti fondamentali 
e su giustizia e affari interni nelle prime 
fasi del processo negoziale e di chiuderli 
per ultimi; sottolinea che parametri di 
riferimento ufficiali fornirebbero una 
chiara tabella di marcia e imprimerebbero 
un impulso al processo di riforma; chiede 
pertanto al Consiglio di rinnovare gli sforzi 
per l'apertura dei capitoli 23 e 24;

Or. nl
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Emendamento 182
Ioannis Kasoulides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. appoggia pienamente il nuovo 
approccio della Commissione di avviare i 
capitoli sul sistema giudiziario e i diritti 
fondamentali e su giustizia e affari interni 
nelle prime fasi del processo negoziale e di 
chiuderli per ultimi; sottolinea che 
parametri di riferimento ufficiali 
fornirebbero una chiara tabella di marcia e 
imprimerebbero un impulso al processo di 
riforma; chiede pertanto al Consiglio di 
rinnovare gli sforzi per l'apertura dei 
capitoli 23 e 24;

10. appoggia pienamente il nuovo 
approccio della Commissione di avviare i 
capitoli sul sistema giudiziario e i diritti 
fondamentali e su giustizia e affari interni 
nelle prime fasi del processo negoziale e di 
chiuderli per ultimi; sottolinea che 
parametri di riferimento ufficiali 
fornirebbero una chiara tabella di marcia e 
imprimerebbero un impulso al processo di 
riforma; chiede pertanto al Consiglio e a 
tutte le parti coinvolte di rinnovare gli 
sforzi volti a favorire l'apertura dei capitoli 
23 e 24;

Or. en

Emendamento 183
Eleni Theocharous

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. appoggia pienamente il nuovo 
approccio della Commissione di avviare i 
capitoli sul sistema giudiziario e i diritti 
fondamentali e su giustizia e affari interni 
nelle prime fasi del processo negoziale e di 
chiuderli per ultimi; sottolinea che 
parametri di riferimento ufficiali 
fornirebbero una chiara tabella di marcia e 
imprimerebbero un impulso al processo di 
riforma; chiede pertanto al Consiglio di 
rinnovare gli sforzi per l'apertura dei 
capitoli 23 e 24;

10. appoggia pienamente il nuovo 
approccio della Commissione , che 
riguarda il quadro negoziale dei nuovi 
Stati candidati, di avviare i capitoli sul 
sistema giudiziario e i diritti fondamentali 
e su giustizia e affari interni nelle prime 
fasi del processo negoziale e di chiuderli 
per ultimi; sottolinea che parametri di 
riferimento ufficiali fornirebbero una 
chiara tabella di marcia e imprimerebbero 
un impulso al processo di riforma; chiede 
pertanto al Consiglio di rinnovare gli sforzi 
per l'apertura dei capitoli 23 e 24, e invita 
il governo turco ad onorare tutti i suoi 
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pertinenti obblighi giuridici derivanti 
dall'acquis comunitario e dal quadro 
negoziale e a rispettare appieno, senza 
alcuna discriminazione, i diritti sovrani 
degli Stati membri dell'UE, soprattutto i 
diritti fondamentali e i sistemi giudiziari;

Or. en

Emendamento 184
Richard Howitt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. appoggia pienamente il nuovo 
approccio della Commissione di avviare i 
capitoli sul sistema giudiziario e i diritti 
fondamentali e su giustizia e affari interni 
nelle prime fasi del processo negoziale e di 
chiuderli per ultimi; sottolinea che 
parametri di riferimento ufficiali 
fornirebbero una chiara tabella di marcia e 
imprimerebbero un impulso al processo di 
riforma; chiede pertanto al Consiglio di 
rinnovare gli sforzi per l'apertura dei 
capitoli 23 e 24;

10. appoggia pienamente il nuovo 
approccio della Commissione di avviare i 
capitoli sul sistema giudiziario e i diritti 
fondamentali e su giustizia e affari interni 
nelle prime fasi del processo negoziale e di 
chiuderli per ultimi; sottolinea che 
parametri di riferimento ufficiali 
fornirebbero una chiara tabella di marcia e 
imprimerebbero un impulso al processo di 
riforma; chiede pertanto al Consiglio di 
rinnovare gli sforzi per l'apertura dei 
capitoli 23 e 24; osserva le recenti notizie 
diffuse dai mezzi di comunicazione e 
riguardanti l'intenzione del governo 
francese di rimuovere il blocco sul 
capitolo relativo alla politica economica e 
monetaria; ritiene che ciò possa fungere 
da catalizzatore per un ulteriore slancio 
positivo verso l'adesione;

Or. en

Emendamento 185
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10
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Proposta di risoluzione Emendamento

10. appoggia pienamente il nuovo 
approccio della Commissione di avviare i 
capitoli sul sistema giudiziario e i diritti 
fondamentali e su giustizia e affari interni 
nelle prime fasi del processo negoziale e di 
chiuderli per ultimi; sottolinea che 
parametri di riferimento ufficiali 
fornirebbero una chiara tabella di marcia e 
imprimerebbero un impulso al processo di 
riforma; chiede pertanto al Consiglio di 
rinnovare gli sforzi per l'apertura dei 
capitoli 23 e 24;

10. appoggia pienamente il nuovo 
approccio della Commissione di avviare i 
capitoli sul sistema giudiziario e i diritti 
fondamentali e su giustizia e affari interni 
nelle prime fasi del processo negoziale e di 
chiuderli per ultimi; sottolinea che 
parametri di riferimento ufficiali 
fornirebbero una chiara tabella di marcia e 
imprimerebbero un impulso al processo di 
riforma; chiede pertanto al Consiglio di 
rinnovare gli sforzi per l'apertura dei 
capitoli 23 e 24, e invita la Commissione a 
presentare le relazioni di monitoraggio di 
tali capitoli;

Or. en

Emendamento 186
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. incoraggia la Turchia ad allineare 
la propria legislazione all'acquis in 
materia di protezione dei dati; sottolinea 
che la Turchia dovrebbe ratificare sia la 
Convenzione del Consiglio d'Europa per 
la protezione delle persone rispetto al 
trattamento automatico dei dati personali 
sia il protocollo aggiuntivo riguardante le 
autorità di controllo e i flussi
transfrontalieri di dati, al fine di 
migliorare le relazioni UE-Turchia nei 
settori della cooperazione giudiziaria e di 
polizia, della lotta al terrorismo e della 
sicurezza informatica;

Or. en
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Emendamento 187
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. accoglie con favore la legge sul 
difensore civico e la nomina di un 
difensore civico capo, le cui decisioni 
dovranno assicurare la credibilità di questa 
istituzione; sottolinea che l'istituzione del
difensore civico costituisce un importante 
passo avanti nella tutela dei diritti dei 
cittadini e nel garantire la 
responsabilizzazione della pubblica 
amministrazione; invita il consiglio del 
difensore civico a far sì che il regolamento 
sul processo decisionale interno garantisca 
l'indipendenza dell'istituzione;

11. accoglie con favore la legge sul 
difensore civico e la nomina di un 
difensore civico capo, le cui decisioni 
dovranno assicurare la credibilità di questa 
istituzione; sottolinea che il difensore 
civico capo deve promuovere la fiducia 
pubblica nella trasparenza e nella 
responsabilità dei servizi pubblici; 
rammenta che il difensore civico capo e i 
membri del consiglio devono essere eletti 
fra candidati non faziosi e imparziali; 
invita il consiglio del difensore civico a far 
sì che il regolamento sul processo 
decisionale interno garantisca 
l'indipendenza e l'imparzialità 
dell'istituzione;

Or. en

Emendamento 188
Jürgen Klute, Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. accoglie con favore la legge sul 
difensore civico e la nomina di un 
difensore civico capo, le cui decisioni 
dovranno assicurare la credibilità di 
questa istituzione; sottolinea che 
l'istituzione del difensore civico costituisce
un importante passo avanti nella tutela dei 
diritti dei cittadini e nel garantire la 
responsabilizzazione della pubblica 
amministrazione; invita il consiglio del 
difensore civico a far sì che il regolamento 

11. accoglie con favore la legge sul 
difensore civico; sottolinea che l'istituzione 
del difensore civico deve costituire un 
importante passo avanti nella tutela dei 
diritti dei cittadini e nel garantire la 
responsabilizzazione della pubblica 
amministrazione; invita il consiglio del 
difensore civico a far sì che il regolamento 
sul processo decisionale interno garantisca 
l'indipendenza dell'istituzione;
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sul processo decisionale interno garantisca 
l'indipendenza dell'istituzione;

Or. en

Emendamento 189
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. accoglie con favore la legge sul 
difensore civico e la nomina di un 
difensore civico capo, le cui decisioni 
dovranno assicurare la credibilità di questa 
istituzione; sottolinea che l'istituzione del 
difensore civico costituisce un importante 
passo avanti nella tutela dei diritti dei 
cittadini e nel garantire la 
responsabilizzazione della pubblica 
amministrazione; invita il consiglio del 
difensore civico a far sì che il regolamento 
sul processo decisionale interno garantisca 
l'indipendenza dell'istituzione;

11. accoglie con favore la legge sul 
difensore civico, le cui decisioni dovranno 
assicurare la credibilità di questa 
istituzione; sottolinea che l'istituzione del 
difensore civico costituisce un importante 
passo avanti nella tutela dei diritti dei 
cittadini e nel garantire la 
responsabilizzazione della pubblica 
amministrazione; invita il consiglio del 
difensore civico a far sì che il regolamento 
sul processo decisionale interno garantisca 
l'indipendenza dell'istituzione;

Or. en

Emendamento 190
Richard Howitt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. accoglie con favore la legge sul 
difensore civico e la nomina di un 
difensore civico capo, le cui decisioni 
dovranno assicurare la credibilità di questa 
istituzione; sottolinea che l'istituzione del 
difensore civico costituisce un importante 
passo avanti nella tutela dei diritti dei 

11. accoglie con favore la legge sul 
difensore civico e la nomina di un 
difensore civico capo, le cui decisioni 
dovranno assicurare la credibilità di questa 
istituzione; sottolinea che l'istituzione del 
difensore civico costituisce un importante 
passo avanti nella tutela dei diritti dei 
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cittadini e nel garantire la 
responsabilizzazione della pubblica 
amministrazione; invita il consiglio del 
difensore civico a far sì che il regolamento
sul processo decisionale interno garantisca 
l'indipendenza dell'istituzione;

cittadini e nel garantire la 
responsabilizzazione della pubblica 
amministrazione; osserva i timori 
evidenziati da Human Rights Watch nella 
relazione annuale per il 2013 in merito al 
severo controllo esercitato dal governo 
sulle nomine all'istituzione nazionale per i 
diritti umani creata nel marzo del 2012 e 
all'ufficio del difensore civico istituito nel 
giugno del 2012; sottolinea che il governo 
deve adottare provvedimenti chiari per 
garantire che non sia minata la fiducia 
dell'opinione pubblica nei meccanismi di 
controllo potenzialmente importanti; 
invita il consiglio del difensore civico a far 
sì che il regolamento sul processo 
decisionale interno garantisca 
l'indipendenza dell'istituzione;

Or. en

Emendamento 191
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. incoraggia la Turchia a proseguire il 
processo di controllo civile sulle forze di 
sicurezza; chiede una modifica della legge 
sulle amministrazioni provinciali al fine 
di conferire alle autorità civili un più 
ampio controllo sulle operazioni militari e 
di ordine pubblico della Gendarmeria 
turca; sottolinea l'importanza di creare 
un'agenzia indipendente per i ricorsi nei 
confronti delle forze dell'ordine, al fine di 
indagare sulle denunce di violazioni dei 
diritti umani, maltrattamenti e altre 
possibili azioni abusive da parte degli 
organismi di polizia turchi; reputa 
necessaria una riforma delle disposizioni 
di legge relative alla composizione e ai 

soppresso
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poteri del Consiglio militare supremo;

Or. nl

Emendamento 192
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. incoraggia la Turchia a proseguire il 
processo di controllo civile sulle forze di 
sicurezza; chiede una modifica della legge 
sulle amministrazioni provinciali al fine di 
conferire alle autorità civili un più ampio 
controllo sulle operazioni militari e di 
ordine pubblico della Gendarmeria turca; 
sottolinea l'importanza di creare un'agenzia 
indipendente per i ricorsi nei confronti 
delle forze dell'ordine, al fine di indagare 
sulle denunce di violazioni dei diritti 
umani, maltrattamenti e altre possibili 
azioni abusive da parte degli organismi di 
polizia turchi; reputa necessaria una 
riforma delle disposizioni di legge relative 
alla composizione e ai poteri del Consiglio 
militare supremo;

12. incoraggia la Turchia a proseguire il 
processo di controllo civile sulle forze di 
sicurezza; chiede una modifica della legge 
sulle amministrazioni provinciali al fine di 
conferire alle autorità civili un più ampio 
controllo sulle operazioni militari e di 
ordine pubblico della Gendarmeria turca; 
sottolinea l'importanza di creare un'agenzia 
indipendente per i ricorsi nei confronti 
delle forze dell'ordine, al fine di indagare 
sulle denunce di violazioni dei diritti 
umani, maltrattamenti e altre possibili 
azioni abusive da parte degli organismi di 
polizia turchi; accoglie favorevolmente il 
progetto di legge avanzato in parlamento 
su una commissione preposta al controllo 
dell'applicazione della legge, volta a 
individuare e punire i funzionari 
incaricati dell'applicazione della legge
implicati in reati e trattamenti illegittimi; 
reputa necessaria una riforma delle 
disposizioni di legge relative alla 
composizione e ai poteri del Consiglio 
militare supremo;

Or. en

Emendamento 193
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. invita la Turchia a istituire il 
meccanismo di prevenzione nazionale 
richiesto dal protocollo opzionale alla 
Convenzione contro la tortura, ratificata 
nel 2011;

Or. en

Emendamento 194
Eduard Kukan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. ribadisce la propria 
preoccupazione per la prassi continua di 
avviare procedimenti penali contro i 
difensori dei diritti umani, gli attivisti e i 
giornalisti che diffondono prove di 
violazioni dei diritti umani; 

Or. en

Emendamento 195
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. osserva che, nel processo 
"Sledgehammer", il tribunale di primo 
grado ha condannato 324 imputati a pene 
detentive da 13 a 20 anni; sottolinea che le 
indagini sui presunti progetti di colpo di 
Stato "Ergenekon" e "Sledgehammer"
devono dimostrare la forza e il 
funzionamento adeguato, indipendente, 

13. osserva che, nel processo 
"Sledgehammer", il tribunale di primo 
grado ha condannato 324 imputati a pene 
detentive da 13 a 20 anni; sottolinea che le 
indagini sui presunti progetti di colpo di 
Stato "Ergenekon" e "Sledgehammer"
devono dimostrare la forza e il 
funzionamento adeguato, indipendente, 
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imparziale e trasparente delle istituzioni 
democratiche e del sistema giudiziario 
turchi, nonché il loro solido e 
incondizionato impegno a favore del 
rispetto dei diritti fondamentali; esprime 
preoccupazione riguardo alle accuse di 
ricorso a prove non sostanziali; deplora 
che questi processi siano stati messi in 
ombra da considerazioni relative alla loro 
portata e alle carenze procedurali;

imparziale e trasparente delle istituzioni 
democratiche e del sistema giudiziario 
turchi, nonché il loro solido e 
incondizionato impegno a favore del 
rispetto dei diritti fondamentali;

Or. en

Emendamento 196
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. osserva che, nel processo 
"Sledgehammer", il tribunale di primo 
grado ha condannato 324 imputati a pene 
detentive da 13 a 20 anni; sottolinea che le 
indagini sui presunti progetti di colpo di 
Stato "Ergenekon" e "Sledgehammer"
devono dimostrare la forza e il 
funzionamento adeguato, indipendente, 
imparziale e trasparente delle istituzioni 
democratiche e del sistema giudiziario 
turchi, nonché il loro solido e 
incondizionato impegno a favore del 
rispetto dei diritti fondamentali; esprime 
preoccupazione riguardo alle accuse di 
ricorso a prove non sostanziali; deplora 
che questi processi siano stati messi in 
ombra da considerazioni relative alla loro 
portata e alle carenze procedurali;

13. osserva che, nel processo 
"Sledgehammer", il tribunale di primo 
grado ha condannato 324 imputati a pene 
detentive da 13 a 20 anni; sottolinea che le 
indagini sul KCK e sui presunti progetti di 
colpo di Stato "Ergenekon" e 
"Sledgehammer" devono dimostrare la 
forza e il funzionamento adeguato, 
indipendente, imparziale e trasparente delle 
istituzioni democratiche e del sistema 
giudiziario turchi, nonché il loro solido e 
incondizionato impegno a favore del 
rispetto dei diritti fondamentali; deplora 
che questi processi siano stati messi in 
ombra da considerazioni relative alla loro 
portata e alle carenze procedurali;

Or. en

Emendamento 197
Raimon Obiols
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. osserva che, nel processo 
"Sledgehammer", il tribunale di primo 
grado ha condannato 324 imputati a pene 
detentive da 13 a 20 anni; sottolinea che le 
indagini sui presunti progetti di colpo di 
Stato "Ergenekon" e "Sledgehammer"
devono dimostrare la forza e il 
funzionamento adeguato, indipendente, 
imparziale e trasparente delle istituzioni 
democratiche e del sistema giudiziario 
turchi, nonché il loro solido e 
incondizionato impegno a favore del 
rispetto dei diritti fondamentali; esprime 
preoccupazione riguardo alle accuse di 
ricorso a prove non sostanziali; deplora che 
questi processi siano stati messi in ombra
da considerazioni relative alla loro portata 
e alle carenze procedurali;

13. osserva che, nel processo 
"Sledgehammer", il tribunale di primo 
grado ha condannato 324 imputati a pene 
detentive da 13 a 20 anni; sottolinea che le 
indagini sui presunti progetti di colpo di 
Stato "Ergenekon" e "Sledgehammer"
devono dimostrare la forza e il 
funzionamento adeguato, indipendente, 
imparziale e trasparente delle istituzioni 
democratiche e del sistema giudiziario 
turchi, nonché il loro solido e 
incondizionato impegno a favore del 
rispetto dei diritti fondamentali; esprime 
preoccupazione riguardo alle accuse di 
ricorso a prove non sostanziali a carico 
degli imputati in tali processi; deplora che 
la legittimità di questi processi sia stata 
minata da considerazioni relative alla loro 
eccessiva portata e alle carenze 
procedurali, alimentando così l'attuale 
polarizzazione della società e ostacolando 
il consolidamento della democrazia;

Or. en

Emendamento 198
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. osserva che, nel processo 
"Sledgehammer", il tribunale di primo 
grado ha condannato 324 imputati a pene 
detentive da 13 a 20 anni; sottolinea che le 
indagini sui presunti progetti di colpo di 
Stato "Ergenekon" e "Sledgehammer"
devono dimostrare la forza e il 

13. osserva che, nel processo 
"Sledgehammer", il tribunale di primo 
grado ha condannato 324 imputati a pene 
detentive da 13 a 20 anni dopo lunghe 
detenzioni preventive per i sospettati; 
sottolinea che le indagini sui presunti 
progetti di colpo di Stato "Ergenekon" e 
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funzionamento adeguato, indipendente, 
imparziale e trasparente delle istituzioni 
democratiche e del sistema giudiziario 
turchi, nonché il loro solido e 
incondizionato impegno a favore del 
rispetto dei diritti fondamentali; esprime 
preoccupazione riguardo alle accuse di 
ricorso a prove non sostanziali; deplora che 
questi processi siano stati messi in ombra 
da considerazioni relative alla loro portata 
e alle carenze procedurali;

"Sledgehammer" devono dimostrare la 
forza e il funzionamento adeguato, 
indipendente, imparziale e trasparente delle 
istituzioni democratiche e del sistema 
giudiziario turchi, nonché il loro solido e 
incondizionato impegno a favore del 
rispetto dei diritti fondamentali; osserva 
che le sentenze, senza un debito processo, 
sono prive di legittimità e credibilità e 
causano un effetto di demoralizzazione, 
ingiustizia e altri danni collaterali;
esprime preoccupazione riguardo alle 
accuse di ricorso a prove non sostanziali e 
costruite; deplora che la sostanza dei 
processi sia stata messa in ombra da 
considerazioni relative alla loro portata e 
alle carenze procedurali;

Or. en

Emendamento 199
Richard Howitt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. osserva che, nel processo 
"Sledgehammer", il tribunale di primo 
grado ha condannato 324 imputati a pene 
detentive da 13 a 20 anni; sottolinea che le 
indagini sui presunti progetti di colpo di 
Stato "Ergenekon" e "Sledgehammer"
devono dimostrare la forza e il 
funzionamento adeguato, indipendente, 
imparziale e trasparente delle istituzioni 
democratiche e del sistema giudiziario 
turchi, nonché il loro solido e 
incondizionato impegno a favore del 
rispetto dei diritti fondamentali; esprime 
preoccupazione riguardo alle accuse di 
ricorso a prove non sostanziali; deplora che 
questi processi siano stati messi in ombra 
da considerazioni relative alla loro portata 

13. osserva che, nel processo 
"Sledgehammer", il tribunale di primo 
grado ha condannato 324 imputati a pene 
detentive da 13 a 20 anni; sottolinea che le 
indagini sui presunti progetti di colpo di 
Stato "Ergenekon" e "Sledgehammer"
devono dimostrare la forza e il 
funzionamento adeguato, indipendente, 
imparziale e trasparente delle istituzioni 
democratiche e del sistema giudiziario 
turchi, nonché il loro solido e 
incondizionato impegno a favore del 
rispetto dei diritti fondamentali; esprime 
preoccupazione riguardo alle accuse di 
ricorso a prove non sostanziali; deplora che 
questi processi siano stati messi in ombra 
da considerazioni relative alla loro portata 
e alle carenze procedurali; sottolinea la 



AM\926673IT.doc 119/124 PE504.377v01-00

IT

e alle carenze procedurali; necessità di una riforma globale della 
legislazione che disciplina il ricorso a 
lunghi periodi di detenzione preventiva;

Or. en

Emendamento 200
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. osserva che, nel processo 
"Sledgehammer", il tribunale di primo 
grado ha condannato 324 imputati a pene 
detentive da 13 a 20 anni; sottolinea che le 
indagini sui presunti progetti di colpo di 
Stato "Ergenekon" e "Sledgehammer"
devono dimostrare la forza e il 
funzionamento adeguato, indipendente, 
imparziale e trasparente delle istituzioni 
democratiche e del sistema giudiziario 
turchi, nonché il loro solido e 
incondizionato impegno a favore del 
rispetto dei diritti fondamentali; esprime 
preoccupazione riguardo alle accuse di 
ricorso a prove non sostanziali; deplora che 
questi processi siano stati messi in ombra 
da considerazioni relative alla loro portata 
e alle carenze procedurali;

13. osserva che, nel processo 
"Sledgehammer", il tribunale di primo 
grado ha condannato 324 imputati a pene 
detentive da 13 a 20 anni; sottolinea che le 
indagini sui presunti progetti di colpo di 
Stato "Ergenekon" e "Sledgehammer"
devono dimostrare la forza e il 
funzionamento adeguato, indipendente, 
imparziale e trasparente delle istituzioni 
democratiche e del sistema giudiziario 
turchi, nonché il loro solido e 
incondizionato impegno a favore del 
rispetto dei diritti fondamentali; esprime 
profonda preoccupazione riguardo alle 
accuse di ricorso a prove non sostanziali e 
false; deplora che questi processi siano 
stati messi in ombra da considerazioni 
relative alla loro portata e alle carenze 
procedurali;

Or. en

Emendamento 201
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14
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Proposta di risoluzione Emendamento

14. accoglie positivamente la legge che 
crea l'istituzione nazionale turca per i diritti 
umani (TNHRI); chiede che tale legge sia 
messa in atto senza indugi al fine di 
promuovere e sorvegliare l'effettiva 
attuazione delle norme internazionali in 
materia di diritti umani; sottolinea 
l'importanza di utilizzare tutti gli 
strumenti dell'Unione europea disponibili 
nel campo della promozione dei diritti 
umani, al fine di sostenere attivamente la 
creazione e il buon funzionamento della 
TNHRI e di conferire potere alle 
organizzazioni della società civile;

14. accoglie positivamente la legge che 
crea l'istituzione nazionale turca per i diritti 
umani (TNHRI); chiede che tale legge sia 
messa in atto senza indugi al fine di 
promuovere e sorvegliare l'effettiva 
attuazione delle norme internazionali in 
materia di diritti umani;

Or. nl

Emendamento 202
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. accoglie positivamente la legge che 
crea l'istituzione nazionale turca per i diritti 
umani (TNHRI); chiede che tale legge sia 
messa in atto senza indugi al fine di 
promuovere e sorvegliare l'effettiva 
attuazione delle norme internazionali in 
materia di diritti umani; sottolinea 
l'importanza di utilizzare tutti gli strumenti 
dell'Unione europea disponibili nel campo 
della promozione dei diritti umani, al fine 
di sostenere attivamente la creazione e il 
buon funzionamento della TNHRI e di 
conferire potere alle organizzazioni della 
società civile;

14. accoglie positivamente la legge che 
crea l'istituzione nazionale turca per i diritti 
umani (TNHRI); chiede che tale legge sia 
messa in atto senza indugi al fine di 
promuovere e sorvegliare l'effettiva 
attuazione delle norme internazionali in 
materia di diritti umani; sottolinea 
l'importanza di utilizzare tutti gli strumenti 
dell'Unione europea disponibili nel campo 
della promozione dei diritti umani, al fine 
di sostenere attivamente la creazione e il 
buon funzionamento della TNHRI e di 
conferire potere alle organizzazioni della 
società civile; accoglie favorevolmente 
l'attuazione del diritto al ricorso 
individuale presso la Corte costituzionale 
a partire da settembre 2012;
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Or. en

Emendamento 203
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. sottolinea l'importanza di 
organizzazioni della società civile attive e 
indipendenti e di un dialogo con tali 
organizzazioni; evidenzia il loro ruolo 
essenziale nel contribuire a rafforzare la 
cooperazione regionale sugli aspetti 
sociali e politici; teme pertanto che le 
organizzazioni della società civile 
continuino ad affrontare sanzioni, 
procedure di chiusura e ostacoli 
amministrativi al loro funzionamento e 
che la consultazione di tali organizzazioni 
continui a essere l'eccezione anziché la 
regola; giudica positivamente la migliore 
cooperazione del governo turco con le 
ONG, ma sollecita una loro più ampia 
consultazione nell'ambito 
dell'elaborazione delle politiche, 
compresa la formulazione di politiche e 
norme, e del controllo dell'operato delle 
autorità;

Or. en

Emendamento 204
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson

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

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

Or. en

Emendamento 205
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. accoglie con favore la legge sulla 
protezione della famiglia e la prevenzione 
della violenza contro le donne; plaude al 
piano d'azione nazionale di lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne (2012-
2015) e sottolinea la necessità di applicarlo 
in modo efficace a livello nazionale; esorta 
il Ministero per le politiche sociali e della 
famiglia a proseguire gli sforzi volti ad 
aumentare il numero e la qualità dei centri 
di accoglienza per donne e minori in 
pericolo; sottolinea l'importanza di fornire 
alle donne che sono state vittime di 
violenza alternative concrete e prospettive 
di sostentamento autonome; esorta la 
Turchia a continuare a intensificare i suoi 
sforzi di prevenzione, a tutti i livelli, 
nell'ambito della lotta contro i "delitti 
d'onore", la violenza domestica e il 
fenomeno dei matrimoni forzati e delle 

15. accoglie con favore la legge sulla 
protezione della famiglia e la prevenzione 
della violenza contro le donne; plaude al 
piano d'azione nazionale di lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne (2012-
2015) e sottolinea la necessità di applicarlo 
in modo efficace a livello nazionale; esorta 
il ministero per le Politiche sociali e della 
famiglia a proseguire gli sforzi volti ad 
aumentare il numero e la qualità dei centri 
di accoglienza per donne e minori in 
pericolo; sottolinea l'importanza di fornire 
alle donne che sono state vittime di 
violenza alternative concrete e prospettive 
di sostentamento autonome; esorta la 
Turchia a continuare a intensificare i suoi 
sforzi di prevenzione, a tutti i livelli, 
nell'ambito della lotta contro i "delitti 
d'onore", la violenza domestica e il 
fenomeno dei matrimoni forzati e delle 
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spose bambine; esorta il ministero a 
continuare a promuovere la partecipazione 
delle donne, che permane bassa, nel 
mercato del lavoro, nella politica e nei 
livelli dirigenziali della pubblica 
amministrazione e del settore privato, se 
necessario introducendo quote riservate 
alle donne;

spose bambine; esorta il ministero a 
continuare a promuovere la partecipazione 
delle donne, che permane bassa, nel 
mercato del lavoro, nel processo 
decisionale di natura politica e nei livelli 
dirigenziali della pubblica amministrazione 
e del settore privato; accoglie con favore la 
formazione dei funzionari pubblici in 
materia di parità di genere;

Or. en

Emendamento 206
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. accoglie con favore la legge sulla 
protezione della famiglia e la prevenzione 
della violenza contro le donne; plaude al
piano d'azione nazionale di lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne (2012-
2015) e sottolinea la necessità di applicarlo 
in modo efficace a livello nazionale; esorta 
il Ministero per le politiche sociali e della 
famiglia a proseguire gli sforzi volti ad 
aumentare il numero e la qualità dei centri 
di accoglienza per donne e minori in 
pericolo; sottolinea l'importanza di fornire 
alle donne che sono state vittime di 
violenza alternative concrete e prospettive 
di sostentamento autonome; esorta la
Turchia a continuare a intensificare i suoi 
sforzi di prevenzione, a tutti i livelli, 
nell'ambito della lotta contro i "delitti 
d'onore", la violenza domestica e il 
fenomeno dei matrimoni forzati e delle 
spose bambine; esorta il ministero a 
continuare a promuovere la partecipazione 
delle donne, che permane bassa, nel 
mercato del lavoro, nella politica e nei 
livelli dirigenziali della pubblica 
amministrazione e del settore privato, se 

15. accoglie con favore la legge sulla 
protezione della famiglia e la prevenzione 
della violenza contro le donne; plaude al 
piano d'azione nazionale di lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne (2012-
2015) e sottolinea la necessità di applicarlo 
in modo efficace a livello nazionale; esorta 
il ministero per le Politiche sociali e della 
famiglia a proseguire gli sforzi volti ad 
aumentare il numero e la qualità dei centri 
di accoglienza per donne e minori in 
pericolo; sottolinea l'importanza di fornire 
alle donne che sono state vittime di 
violenza alternative concrete e prospettive 
di sostentamento autonome; loda gli sforzi 
compiuti dalla Turchia, a tutti i livelli, 
nell'ambito della lotta contro i "delitti 
d'onore", la violenza domestica e il 
fenomeno dei matrimoni forzati e delle 
spose bambine; esorta il ministero a 
continuare a promuovere la partecipazione 
delle donne, che permane bassa, nel 
mercato del lavoro, nella politica e nei 
livelli dirigenziali della pubblica 
amministrazione e del settore privato, se 
necessario introducendo quote riservate 
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necessario introducendo quote riservate 
alle donne;

alle donne e riesaminando alcune leggi 
speciali in materia di occupazione in 
Turchia;

Or. en

Emendamento 207
Anna Maria Corazza Bildt, Alf Svensson, Salvador Sedó i Alabart

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. accoglie con favore la legge sulla 
protezione della famiglia e la prevenzione 
della violenza contro le donne; plaude al 
piano d'azione nazionale di lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne (2012-
2015) e sottolinea la necessità di applicarlo 
in modo efficace a livello nazionale; esorta 
il Ministero per le politiche sociali e della 
famiglia a proseguire gli sforzi volti ad 
aumentare il numero e la qualità dei centri 
di accoglienza per donne e minori in 
pericolo; sottolinea l'importanza di fornire 
alle donne che sono state vittime di 
violenza alternative concrete e prospettive 
di sostentamento autonome; esorta la 
Turchia a continuare a intensificare i suoi 
sforzi di prevenzione, a tutti i livelli, 
nell'ambito della lotta contro i "delitti 
d'onore", la violenza domestica e il 
fenomeno dei matrimoni forzati e delle 
spose bambine; esorta il ministero a 
continuare a promuovere la partecipazione 
delle donne, che permane bassa, nel 
mercato del lavoro, nella politica e nei 
livelli dirigenziali della pubblica 
amministrazione e del settore privato, se 
necessario introducendo quote riservate 
alle donne;

15. accoglie con favore la legge sulla 
protezione della famiglia e la prevenzione 
della violenza contro le donne; plaude al 
piano d'azione nazionale di lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne (2012-
2015) e sottolinea la necessità di applicarlo 
in modo efficace a livello nazionale; esorta 
il Ministero per le politiche sociali e della 
famiglia a proseguire gli sforzi volti ad 
aumentare il numero e la qualità dei centri 
di accoglienza per donne e minori in 
pericolo; sottolinea l'importanza di fornire 
alle donne che sono state vittime di 
violenza alternative concrete e prospettive 
di sostentamento autonome; esorta la 
Turchia a continuare a intensificare i suoi 
sforzi di prevenzione, a tutti i livelli, 
nell'ambito della lotta contro i "delitti 
d'onore", la violenza domestica e il 
fenomeno dei matrimoni forzati e delle 
spose bambine; esorta il ministero a 
continuare a promuovere la partecipazione 
delle donne, che permane bassa, nel 
mercato del lavoro, nella politica e nei 
livelli dirigenziali della pubblica 
amministrazione e del settore privato;

Or. en


