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Emendamento 1
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto sia del complesso quadro 
istituzionale delle Nazioni Unite (ONU) 
che della natura specifica dell'Unione 
europea (UE), un'unione sovranazionale 
che detiene lo status di osservatore 
privilegiato all'interno dell'ONU, ma i cui
Stati membri sono anche singoli Stati 
membri delle Nazioni Unite; chiede un 
migliore collegamento sia fra gli attori 
delle Nazioni Unite che fra le sue varie 
strutture, mediante il miglioramento del 
coordinamento e della coerenza globali;

1. prende atto sia del complesso quadro 
istituzionale delle Nazioni Unite (ONU)
come un’organizzazione internazionale di 
stati, che della natura specifica dell'Unione 
europea (UE) come un'unione 
sovranazionale; sottolinea che gli effettivi 
soggetti giuridici delle Nazioni Unite sono 
gli Stati sovrani della comunità mondiale, 
mentre l'Unione europea detiene lo status 
di osservatore privilegiato all'interno 
dell'ONU in confronto ad altri organismi 
regionali, avendo il diritto di parola nei 
dibattiti, di presentare proposte ed 
emendamenti, di sollevare mozioni di 
procedura e divulgare documenti sulla 
base della risoluzione 65/276 dell’ONU 
sulla partecipazione dell'Unione europea 
alle attività delle Nazioni Unite, del 3 
maggio 2011; chiede, in considerazione 
della crescente interdipendenza globale e 
delle nuove sfide di civiltà, un migliore 
collegamento tra gli Stati membri dell'UE 
per quanto riguarda le loro azioni comuni 
e comunitarie al fine di rispondere alle 
loro responsabilità per affrontare in modo 
pacifico e civile le sfide globali sulla base 
di norme concordate del diritto 
internazionale in vigore, e dei principi di 
multilateralismo, nel quadro di pari 
partenariato e cooperazione; invita 
pertanto a cooperare e a coordinarsi 
strettamente con le varie strutture delle 
Nazioni Unite;

Or. en
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Emendamento 2
Marcus Pretzell

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto sia del complesso quadro 
istituzionale delle Nazioni Unite (ONU) 
che della natura specifica dell'Unione 
europea (UE), un'unione sovranazionale 
che detiene lo status di osservatore 
privilegiato all'interno dell'ONU, ma i cui 
Stati membri sono anche singoli Stati 
membri delle Nazioni Unite; chiede un 
migliore collegamento sia fra gli attori 
delle Nazioni Unite che fra le sue varie 
strutture, mediante il miglioramento del 
coordinamento e della coerenza globali;

1. prende atto sia del complesso quadro 
istituzionale delle Nazioni Unite (ONU) 
che della natura specifica dell'Unione 
europea (UE), un'unione sovranazionale 
che detiene lo status di osservatore 
privilegiato all'interno dell'ONU, ma i cui 
Stati membri sono anche singoli Stati 
membri indipendenti delle Nazioni Unite 
che senza dubbio continueranno ad 
essere, dando quindi sostanza al principio 
fondamentale di sussidiarietà; chiede la 
stabilizzazione dell’influenza dei singoli 
Stati membri, mantenendo 
contemporaneamente un collegamento 
comprovato tra l'UE e l'ONU;

Or. en

Emendamento 3
Claudia Tapardel

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto sia del complesso quadro 
istituzionale delle Nazioni Unite (ONU) 
che della natura specifica dell'Unione 
europea (UE), un'unione sovranazionale 
che detiene lo status di osservatore 
privilegiato all'interno dell'ONU, ma i cui 
Stati membri sono anche singoli Stati 
membri delle Nazioni Unite; chiede un
migliore collegamento sia fra gli attori 
delle Nazioni Unite che fra le sue varie 
strutture, mediante il miglioramento del 
coordinamento e della coerenza globali;

1. prende atto sia del complesso quadro 
istituzionale delle Nazioni Unite (ONU) 
che della natura specifica dell'Unione 
europea (UE), un'unione sovranazionale 
che detiene lo status di osservatore 
privilegiato all'interno dell'ONU, ma i cui 
Stati membri sono anche singoli Stati 
membri delle Nazioni Unite; chiede una
migliore cooperazione sia fra gli attori 
delle Nazioni Unite che fra le sue varie 
strutture (agenzie, fondi, programmi, 
Commissione e commissioni), mediante il 
miglioramento del coordinamento e della 



AM\1071115IT.doc 5/25 PE565.180v01-00

IT

coerenza globali;

Or. en

Emendamento 4
David McAllister

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto sia del complesso quadro 
istituzionale delle Nazioni Unite (ONU) 
che della natura specifica dell'Unione 
europea (UE), un'unione sovranazionale 
che detiene lo status di osservatore 
privilegiato all'interno dell'ONU, ma i cui 
Stati membri sono anche singoli Stati 
membri delle Nazioni Unite; chiede un 
migliore collegamento sia fra gli attori 
delle Nazioni Unite che fra le sue varie 
strutture, mediante il miglioramento del 
coordinamento e della coerenza globali;

1. prende atto sia del complesso quadro 
istituzionale delle Nazioni Unite (ONU) 
che della natura specifica dell'Unione 
europea (UE), un'unione sovranazionale 
che detiene lo status di osservatore 
privilegiato all'interno dell'ONU, ma i cui 
Stati membri sono anche singoli Stati 
membri delle Nazioni Unite; chiede un 
migliore collegamento sia fra gli attori 
delle Nazioni Unite che fra le sue varie 
strutture, mediante il miglioramento del 
coordinamento e della coerenza globali; in 
questo contesto, l'UE dovrebbe veramente 
comportarsi come un attore globale 
nell'ambito delle Nazioni Unite e sforzarsi 
di migliorare ulteriormente la propria 
influenza e la sua visibilità sulla scena 
internazionale, in linea con la lettera e lo 
spirito del trattato di Lisbona.

Or. en

Emendamento 5
Eva Paunova

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto sia del complesso quadro 
istituzionale delle Nazioni Unite (ONU) 

1. prende atto sia del complesso quadro 
istituzionale delle Nazioni Unite (ONU) 
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che della natura specifica dell'Unione 
europea (UE), un'unione sovranazionale 
che detiene lo status di osservatore 
privilegiato all'interno dell'ONU, ma i cui 
Stati membri sono anche singoli Stati 
membri delle Nazioni Unite; chiede un 
migliore collegamento sia fra gli attori 
delle Nazioni Unite che fra le sue varie 
strutture, mediante il miglioramento del 
coordinamento e della coerenza globali;

che della natura specifica dell'Unione 
europea (UE), un'unione sovranazionale 
che detiene lo status di osservatore 
privilegiato all'interno dell'ONU, ma i cui 
Stati membri sono anche singoli Stati 
membri delle Nazioni Unite; chiede un 
migliore collegamento e una efficace 
cooperazione sia fra gli attori delle Nazioni 
Unite che fra le sue varie strutture, 
mediante il miglioramento del 
coordinamento e della coerenza globali;

Or. en

Emendamento 6
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che lo status privilegiato 
dell’UE all'interno dell’ONU dovrebbe 
spianare la strada ad una coesione e una 
cooperazione maggiori di altri gruppi di 
Stati, nelle loro organizzazioni regionali, 
all'interno del sistema delle Nazioni 
Unite, in modo tale da poter esprimere 
con maggiore forza le loro opinioni nel 
Consiglio di sicurezza determinando una 
rappresentatività più equilibrata in questo 
organo;

Or. en

Emendamento 7
Josep-Maria Terricabras
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che, al fine di realizzare 
in modo migliore gli obiettivi di politica 
estera dell'UE, è fondamentale che questa 
migliori il proprio coordinamento interno 
in questo settore; invita gli Stati membri e 
le istituzioni dell'UE ad esaminare 
modalità intese a fornire tutti gli 
strumenti necessari per raggiungere una 
politica degli affari esteri e della sicurezza 
completamente comune, rendendo l’UE 
un unico attore internazionale;

Or. en

Emendamento 8
Fabio Massimo Castaldo

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. richiama gli Stati membri, al fine di 
poter dare un peso maggiore al ruolo 
dell'Unione in seno alle organizzazioni 
internazionali, ad accordarsi 
preventivamente su una posizione comune 
in merito a tutte le questioni rilevanti e 
ricorda che, al fine di permettere 
all'Unione di parlare con una sola voce 
nelle relazioni internazionali, è stata 
istituita la figura dell'Alto rappresentante 
per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza e quindi che tale figura deve 
essere messa in condizione di ricoprire 
appieno il proprio ruolo anche in tali 
contesti;

Or. it

Emendamento 9
Josep-Maria Terricabras
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a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. chiede che le Nazioni Unite, la 
Commissione e il Consiglio tengano il 
Parlamento pienamente informato circa il 
loro coordinamento al fine di coinvolgere 
il Parlamento nella definizione e nella 
revisione degli obiettivi di politica estera 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 10
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sostiene l'agenda di riforma delle 
Nazioni Unite per esprimere un 
multilateralismo efficace, pur 
riconoscendo il miglioramento dello 
status dell'UE in seno all'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite a seguito 
dell'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona, il 1º dicembre 2009, e l'adozione
della risoluzione delle Nazioni Unite
65/276 sulla partecipazione dell'Unione 
europea alle attività delle Nazioni Unite, 
del 3 maggio 2011;

2. ribadisce il ruolo centrale delle Nazioni 
Unite per la legalizzazione delle relazioni 
internazionali, per l'istituzionalizzazione 
del dialogo tra i popoli della comunità 
mondiale sulle sfide politiche, 
economiche, sociali, ecologiche, culturali, 
finanziarie e giuridiche, nonché per la 
risoluzione non violenta dei conflitti tra di 
loro;  sostiene l'agenda di riforma delle 
Nazioni Unite che dovrebbe essere, 
tenendo conto dei cambiamenti 
fondamentali delle caratteristiche della
comunità statale internazionale dalla 
fondazione delle Nazioni Unite, compreso 
l'emergere dell'attore UE, volta ad una 
fondamentale democratizzazione delle 
strutture esistenti attraverso poteri di 
controllo e decisionali più completi 
dell'Assemblea generale per quanto 
riguarda il Consiglio di sicurezza, a 
rafforzare il multilateralismo esistente 
attraverso una maggiore rappresentatività 
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principalmente da paesi africani e latino-
americani nel Consiglio di sicurezza, oltre 
che attraverso un significativo 
potenziamento, sia a livello politico che 
finanziario, del ruolo delle organizzazioni 
regionali esistenti, degli organi ausiliari e 
gli organi a statuto speciale nella 
fornitura dei propri specifici contributi 
intesi al conseguimento degli obiettivi 
della Carta delle Nazioni Unite;

Or. en

Emendamento 11
Marcus Pretzell

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sostiene l'agenda di riforma delle 
Nazioni Unite per esprimere un 
multilateralismo efficace, pur riconoscendo
il miglioramento dello status dell'UE in 
seno all'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite a seguito dell'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona, il 1º dicembre 2009, e 
l'adozione della risoluzione delle Nazioni 
Unite 65/276 sulla partecipazione 
dell'Unione europea alle attività delle 
Nazioni Unite, del 3 maggio 2011;

2. sostiene l'agenda di riforma delle 
Nazioni Unite per esprimere un 
multilateralismo efficace, pur riconoscendo
lo status speciale dell'UE in seno 
all'Assemblea generale delle Nazioni Unite 
a seguito dell'entrata in vigore del trattato 
di Lisbona, il 1º dicembre 2009, che 
professa pienamente la sussidiarietà come 
caratteristica principale, e l'adozione della 
risoluzione delle Nazioni Unite 65/276 
sulla partecipazione dell'Unione europea 
alle attività delle Nazioni Unite, del 3 
maggio 2011;

Or. en

Emendamento 12
Claudia Tapardel

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. sostiene l'agenda di riforma delle 
Nazioni Unite per esprimere un 
multilateralismo efficace, pur riconoscendo 
il miglioramento dello status dell'UE in 
seno all'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite a seguito dell'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona, il 1º dicembre 2009, e 
l'adozione della risoluzione delle Nazioni 
Unite 65/276 sulla partecipazione 
dell'Unione europea alle attività delle 
Nazioni Unite, del 3 maggio 2011;

2. sostiene l'agenda di riforma delle 
Nazioni Unite per esprimere un 
multilateralismo efficace, pur riconoscendo 
il miglioramento dello status dell'UE in 
seno all'Assemblea generale delle Nazioni
Unite a seguito dell'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona, il 1º dicembre 2009, e 
l'adozione della risoluzione delle Nazioni 
Unite 65/276 sulla partecipazione 
dell'Unione europea alle attività delle 
Nazioni Unite, del 3 maggio 2011; invita 
la Commissione europea a riferire al 
Parlamento europeo sul modo in cui è 
stata attuata la risoluzione e su quali 
insegnamenti sia possibile trarre per 
assicurare un multilateralismo più 
efficace.

Or. en

Emendamento 13
Josep-Maria Terricabras
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. chiede la riforma del Consiglio di 
sicurezza, al fine di garantire un seggio 
permanente per l'Unione europea in 
sostituzione dei due permanenti e dei 
membri europei a rotazione; suggerisce 
che l'UE dovrebbe disporre di un solo 
voto in tale organo;

Or. en

Emendamento 14
Fabio Massimo Castaldo
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Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. richiede che vengano avviati i 
negoziati e le procedure necessari a far sì 
che l'Unione europea possa diventare il 
prima possibile membro permanente del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU;

Or. it

Emendamento 15
Josep-Maria Terricabras
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. suggerisce una riforma del 
Consiglio di sicurezza, al fine di 
consentire un diritto di veto solo se questa 
decisione è sostenuta da almeno la metà 
dei suoi membri permanenti;

Or. en

Emendamento 16
Claudia Tapardel

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che un partenariato solido e 
stabile UE-ONU è fondamentale per le 
attività delle Nazioni Unite nell'ambito di 
tutti e tre i pilastri (pace e sicurezza, diritti 
umani e sviluppo) ed è inoltre un elemento 
chiave per il ruolo dell'UE come attore a 
livello globale;

3. sottolinea che un partenariato solido e 
stabile UE-ONU è fondamentale per le 
attività delle Nazioni Unite nell'ambito di 
tutti e tre i pilastri (pace e sicurezza, diritti 
umani e sviluppo sostenibile) ed è inoltre 
un elemento chiave per il ruolo dell'UE 
come attore a livello globale;
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Or. en

Emendamento 17
Marcus Pretzell

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che un partenariato solido e 
stabile UE-ONU è fondamentale per le 
attività delle Nazioni Unite nell'ambito di 
tutti e tre i pilastri (pace e sicurezza, diritti 
umani e sviluppo) ed è inoltre un elemento 
chiave per il ruolo dell'UE come attore a 
livello globale;

3. sottolinea che un partenariato solido e 
stabile UE-ONU è fondamentale per le 
attività delle Nazioni Unite nell'ambito di 
tutti e tre i pilastri (pace e sicurezza, diritti 
umani e sviluppo) ed è inoltre un elemento 
chiave per il ruolo dell'UE come attore a 
livello globale che si aggiunge all'azione 
individuale di ciascuno dei suoi Stati 
membri, come sancito dai trattati di 
Lisbona e di Maastricht, che indicano 
soprattutto che la sussidiarietà è 
indispensabile e importante per 
un’unione federale di stati come l'UE e 
un elemento cruciale e centrale del suo 
concetto normativo;

Or. en

Emendamento 18
Eva Paunova

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che un partenariato solido e 
stabile UE-ONU è fondamentale per le 
attività delle Nazioni Unite nell'ambito di 
tutti e tre i pilastri (pace e sicurezza, diritti 
umani e sviluppo) ed è inoltre un elemento 
chiave per il ruolo dell'UE come attore a 
livello globale;

3. sottolinea che un partenariato solido e 
stabile UE-ONU è fondamentale per le 
attività delle Nazioni Unite nell'ambito di 
tutti e tre i pilastri (pace e sicurezza, diritti 
umani e sviluppo) ed è inoltre un elemento 
chiave per il ruolo dell'UE come un attore 
attivo a livello globale;

Or. en
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Emendamento 19
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che un partenariato solido e 
stabile UE-ONU è fondamentale per le 
attività delle Nazioni Unite nell'ambito di 
tutti e tre i pilastri (pace e sicurezza, diritti 
umani e sviluppo) ed è inoltre un elemento 
chiave per il ruolo dell'UE come attore a 
livello globale;

3. ricorda che i principi di base di 
entrambe le entità internazionali sono 
comuni, e sottolinea che a questi valori e 
compromessi condivisi bisogna mirare 
come terreno principale per lavorare 
insieme; sottolinea che un partenariato 
solido e stabile UE-ONU è fondamentale 
per le attività delle Nazioni Unite 
nell'ambito di tutti e tre i pilastri (pace e 
sicurezza, diritti umani e sviluppo) ed è 
inoltre un elemento chiave per il ruolo 
dell'UE come attore a livello globale;

Or. en

Emendamento 20
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che un partenariato solido e 
stabile UE-ONU è fondamentale per le 
attività delle Nazioni Unite nell'ambito di 
tutti e tre i pilastri (pace e sicurezza, diritti 
umani e sviluppo) ed è inoltre un elemento 
chiave per il ruolo dell'UE come attore a 
livello globale;

3. sottolinea che un partenariato solido e 
stabile UE-ONU è fondamentale per le 
attività delle Nazioni Unite nell'ambito di 
tutti e tre i pilastri (pace e sicurezza, diritti 
umani e sviluppo) ed è inoltre un elemento 
chiave per il ruolo dell'UE come attore a 
livello globale; ribadisce il ruolo centrale 
della prevenzione e della lotta contro le 
cause per quanto riguarda il contrasto ai 
conflitti violenti e la soluzione di nuove 
sfide di civiltà;

Or. en
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Emendamento 21
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea il ruolo dell'Alto 
rappresentante, ai sensi dell'articolo 18 
TUE, di condurre la politica estera e di
sicurezza comune dell'Unione; ribadisce 
la sua richiesta affinché l'Alto 
rappresentante diventi il principale 
rappresentante esterno dell'UE nelle sedi 
internazionali, non da ultimo presso le 
Nazioni Unite;

Or. en

Emendamento 22
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che un'Assemblea 
parlamentare delle Nazioni Unite 
(APNU), istituita a norma dell'articolo 22 
della Carta delle Nazioni Unite, potrebbe 
costituire un punto di partenza per la 
democratizzazione delle Nazioni Unite;

Or. en

Emendamento 23
Marcus Pretzell

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. si è impegnato a rendere il sistema delle 
Nazioni Unite più adatto a nuove 
configurazioni globali e ad aumentarne la 
trasparenza, la responsabilità e l'efficacia, 
evitando duplicazioni e utilizzando in 
modo più razionale le diverse strutture 
delle Nazioni Unite;

4. si è impegnato a rendere il sistema delle 
Nazioni Unite più adatto a nuove 
configurazioni globali, segnatamente
aggiungendo la Germania come membro 
permanente presso il Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite, e ad 
aumentarne la trasparenza, la responsabilità 
e l'efficacia, evitando duplicazioni e 
utilizzando in modo più razionale le 
diverse strutture delle Nazioni Unite, ma 
senza limitare il principio di sussidiarietà 
e, di conseguenza, rispettando il controllo 
della sussidiarietà e le misure di 
prevenzione, come la riprovazione e la 
denuncia, concesse al parlamento 
nazionale di ciascuno Stato membro 
dell'UE nel trattato di Lisbona;

Or. en

Emendamento 24
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. si è impegnato a rendere il sistema delle 
Nazioni Unite più adatto a nuove
configurazioni globali e ad aumentarne la 
trasparenza, la responsabilità e l'efficacia, 
evitando duplicazioni e utilizzando in 
modo più razionale le diverse strutture 
delle Nazioni Unite;

4. si è impegnato a rendere il sistema delle 
Nazioni Unite e le sue numerose 
istituzioni e strutture più adatto alle nuove
sfide e ai nuovi sviluppi e ad aumentarne 
la trasparenza, la responsabilità e 
l'efficacia, evitando duplicazioni e 
utilizzando in modo più razionale le 
diverse strutture delle Nazioni Unite;
ribadisce il proprio sostegno al 
conferimento agli attori parlamentari e 
sociali di un diritto di rappresentanza 
nella discussione delle questioni in sede 
ONU che li riguardano direttamente;

Or. en
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Emendamento 25
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. si è impegnato a rendere il sistema delle 
Nazioni Unite più adatto a nuove 
configurazioni globali e ad aumentarne la 
trasparenza, la responsabilità e l'efficacia, 
evitando duplicazioni e utilizzando in 
modo più razionale le diverse strutture 
delle Nazioni Unite;

4. si è impegnato a rendere il sistema delle 
Nazioni Unite più adatto a nuove 
configurazioni globali e ad aumentarne la 
trasparenza, la responsabilità e l'efficacia, 
evitando duplicazioni e utilizzando in 
modo più razionale le diverse strutture 
delle Nazioni Unite; suggerisce che 
l'esperienza del processo decisionale 
transnazionale dell'UE potrebbe fornire 
alcuni spunti utili al processo di riforma 
delle Nazioni Unite, soprattutto per 
quanto riguarda il Consiglio di sicurezza;

Or. en

Emendamento 26
Claudia Tapardel, Mercedes Bresso

Progetto di parere
Paragrafo 4 – punto 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

(1) ricorda che una riforma del Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite è uno 
degli elementi di un programma globale 
per la riforma del sistema delle Nazioni 
Unite, e un obiettivo centrale, a lungo 
termine dell'UE; invita, pertanto, a 
sostenere attivamente una riforma 
complessiva del Consiglio di sicurezza 
dell’ONU al fine di garantire all'UE un 
seggio permanente.

Or. en
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Emendamento 27
Claudia Tapardel, Mercedes Bresso

Progetto di parere
Paragrafo 4 – punto 2 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

(2) chiede di sostenere un candidato 
europeo donna per la posizione di 
Segretario generale delle Nazioni Unite 
alle prossime elezioni.

Or. en

Emendamento 28
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. chiede, in vista della prossima 
elezione di un nuovo Segretario generale 
delle Nazioni Unite prevista per il 2017, 
una procedura di selezione modificata che 
sia trasparente nei suoi criteri e nelle sue 
procedure per gli Stati membri delle 
Nazioni Unite e le loro strutture, sia 
esecutive che parlamentari, per la società 
civile, il pubblico e i media e, allo stesso 
tempo, promuova la parità di genere;

Or. en

Emendamento 29
Jo Leinen

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ribadisce il proprio invito a 
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sostenere l'istituzione di un'Assemblea 
parlamentare (UNPA) complementare 
all'Assemblea generale all'interno del 
sistema delle Nazioni Unite al fine di 
aumentare la responsabilità democratica 
e la trasparenza della governance globale 
e di consentire una maggiore 
partecipazione dei cittadini alle attività 
delle Nazioni Unite;

Or. en

Emendamento 30
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ricorda che l'UE e i suoi Stati membri 
sono collettivamente il principale donatore 
finanziario del bilancio dell'ONU; insiste, 
pertanto, nello spirito dell'iniziativa
"Delivering as One" (un leader, un 
bilancio, un programma, un ufficio), sulla 
necessità di garantire un più elevato grado 
di visibilità per i finanziamenti dell'UE 
erogati attraverso l'ONU, e di un utilizzo 
efficiente dei Fondi interessati; chiede che
le Nazioni Unite e la Commissione
tengano il Parlamento europeo pienamente 
informato sull'impiego, da parte delle 
Nazioni Unite, dei contributi dell'Unione 
europea;

5. ricorda che l'UE e i suoi Stati membri 
sono collettivamente il principale donatore 
finanziario del bilancio dell'ONU; insiste, 
pertanto, nello spirito dell'iniziativa
"Delivering as One" (un leader, un 
bilancio, un programma, un ufficio), sulla 
necessità di garantire un più elevato grado 
di visibilità per i finanziamenti dell'UE 
erogati attraverso l'ONU, e di un utilizzo 
efficiente dei Fondi interessati; chiede che
la Commissione e gli Stati membri 
dell'UE esercitino pressioni nei confronti 
delle Nazioni Unite per una uniforme 
attuazione dell’iniziativa per la 
trasparenza e la responsabilità delle 
Nazioni Unite e tengano il Parlamento 
europeo pienamente informato 
sull'impiego, da parte delle Nazioni Unite, 
dei contributi dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 31
Claudia Tapardel
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ricorda che l'UE e i suoi Stati membri 
sono collettivamente il principale donatore 
finanziario del bilancio dell'ONU; insiste, 
pertanto, nello spirito dell'iniziativa 
"Delivering as One" (un leader, un 
bilancio, un programma, un ufficio), sulla 
necessità di garantire un più elevato grado 
di visibilità per i finanziamenti dell'UE 
erogati attraverso l'ONU, e di un utilizzo 
efficiente dei Fondi interessati; chiede che 
le Nazioni Unite e la Commissione tengano 
il Parlamento europeo pienamente 
informato sull'impiego, da parte delle 
Nazioni Unite, dei contributi dell'Unione 
europea;

5. ricorda che l'UE e i suoi Stati membri 
sono collettivamente il principale donatore 
finanziario del bilancio dell'ONU; insiste, 
pertanto, nello spirito dell'iniziativa 
"Delivering as One" (un leader, un 
bilancio, un programma, un ufficio), sulla 
necessità di garantire un più elevato grado 
di visibilità per i finanziamenti dell'UE 
erogati attraverso l'ONU, e di un utilizzo 
efficiente dei Fondi interessati; invita l'alto 
rappresentante/ vicepresidente (AR/VP) 
della Commissione europea a sviluppare 
una posizione comune degli Stati membri 
a tal fine; chiede che le Nazioni Unite e la 
Commissione tengano il Parlamento 
europeo pienamente informato 
sull'impiego, da parte delle Nazioni Unite, 
dei contributi dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 32
Marcus Pretzell

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ricorda che l'UE e i suoi Stati membri 
sono collettivamente il principale donatore 
finanziario del bilancio dell'ONU; insiste, 
pertanto, nello spirito dell'iniziativa 
"Delivering as One" (un leader, un 
bilancio, un programma, un ufficio), sulla 
necessità di garantire un più elevato grado 
di visibilità per i finanziamenti dell'UE 
erogati attraverso l'ONU, e di un utilizzo 
efficiente dei Fondi interessati; chiede che 
le Nazioni Unite e la Commissione tengano 
il Parlamento europeo pienamente 
informato sull'impiego, da parte delle 

5. ricorda che l'UE e, in aggiunta, i suoi 
Stati membri sono collettivamente il 
principale donatore finanziario del bilancio 
dell'ONU; insiste, pertanto, nello spirito 
dell'iniziativa "Delivering as One" (un 
leader, un bilancio, un programma, un 
ufficio), sulla necessità di garantire un più 
elevato grado di visibilità per i 
finanziamenti dell'UE erogati attraverso 
l'ONU, e di un utilizzo efficiente dei Fondi 
interessati; chiede che le Nazioni Unite e la 
Commissione tengano il Parlamento 
europeo pienamente informato 
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Nazioni Unite, dei contributi dell'Unione 
europea;

sull'impiego, da parte delle Nazioni Unite, 
dei contributi dell'Unione europea e chiede 
inoltre una migliore integrazione degli 
Stati membri dell'UE nei processi 
decisionali delle Nazioni Unite mediante 
una loro rappresentanza nelle rispettive
commissioni a tutti i livelli;

Or. en

Emendamento 33
Eva Paunova

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ricorda che l'UE e i suoi Stati membri 
sono collettivamente il principale donatore 
finanziario del bilancio dell'ONU; insiste, 
pertanto, nello spirito dell'iniziativa 
"Delivering as One" (un leader, un 
bilancio, un programma, un ufficio), sulla 
necessità di garantire un più elevato grado 
di visibilità per i finanziamenti dell'UE 
erogati attraverso l'ONU, e di un utilizzo 
efficiente dei Fondi interessati; chiede che 
le Nazioni Unite e la Commissione tengano 
il Parlamento europeo pienamente 
informato sull'impiego, da parte delle 
Nazioni Unite, dei contributi dell'Unione 
europea;

5. ricorda che l'UE e i suoi Stati membri 
sono collettivamente il principale donatore 
finanziario del bilancio dell'ONU; insiste, 
pertanto, nello spirito dell'iniziativa 
"Delivering as One" (un leader, un 
bilancio, un programma, un ufficio), sulla 
necessità di garantire un più elevato grado 
di visibilità per i finanziamenti dell'UE 
erogati attraverso l'ONU, e di un utilizzo 
efficiente dei Fondi interessati; chiede che 
le Nazioni Unite e la Commissione tengano 
il Parlamento europeo pienamente e 
tempestivamente informato sull'impiego, 
da parte delle Nazioni Unite, dei contributi 
dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 34
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ricorda che l'UE e i suoi Stati membri 5. ricorda che l'UE e i suoi Stati membri 
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sono collettivamente il principale donatore 
finanziario del bilancio dell'ONU; insiste, 
pertanto, nello spirito dell'iniziativa 
"Delivering as One" (un leader, un 
bilancio, un programma, un ufficio), sulla 
necessità di garantire un più elevato grado 
di visibilità per i finanziamenti dell'UE 
erogati attraverso l'ONU, e di un utilizzo 
efficiente dei Fondi interessati; chiede che 
le Nazioni Unite e la Commissione tengano 
il Parlamento europeo pienamente 
informato sull'impiego, da parte delle 
Nazioni Unite, dei contributi dell'Unione 
europea;

sono collettivamente il principale donatore 
finanziario del bilancio dell'ONU; ricorda 
che l'impegno dell'UE si riflette anche 
non solo nell’importo finanziario, ma 
anche nella collaborazione con il capitale 
umano e con il know-how tecnico; insiste, 
pertanto, nello spirito dell'iniziativa 
"Delivering as One" (un leader, un 
bilancio, un programma, un ufficio), sulla 
necessità di garantire un più elevato grado 
di visibilità per i finanziamenti dell'UE 
erogati attraverso l'ONU, e di un utilizzo 
efficiente dei Fondi interessati; chiede che 
le Nazioni Unite e la Commissione tengano 
il Parlamento europeo pienamente 
informato sull'impiego, da parte delle 
Nazioni Unite, dei contributi dell'Unione 
europea;

Or. en

Emendamento 35
David McAllister

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. apprezza il fatto che il convogliare 
aiuti dell'Unione attraverso l'ONU 
consenta all'UE di sostenere regioni del 
mondo che potrebbe non essere in grado 
di raggiungere da sola; è consapevole 
dell'elevato rischio intrinseco connesso 
all'erogazione di aiuti in regioni teatro di 
conflitti; si rammarica, tuttavia, del fatto 
che la comunicazione alla Commissione 
da parte delle sue organizzazioni partner 
incaricate dell'esecuzione del bilancio 
dell'Unione nell'ambito della gestione 
indiretta sia spesso ritardata, incompleta o 
non sufficientemente orientata al 
risultato, impedendo così alla 
Commissione di esercitare correttamente 
la sua funzione di controllo;
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Or. en

Emendamento 36
Eva Paunova

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che la cooperazione UE-ONU in 
materia di sostegno della pace sia di vitale 
importanza per assistere missioni politiche 
e attività inerenti alla mediazione nonché 
per razionalizzare le procedure di 
pianificazione.

6. ritiene che la cooperazione UE-ONU in 
materia di sostegno della pace sia di vitale 
importanza per assistere missioni politiche 
e attività inerenti alla mediazione nonché 
per razionalizzare le procedure di 
pianificazione e in questo senso appoggia 
pienamente la revisione delle operazioni 
di pace delle Nazioni Unite.

Or. en

Emendamento 37
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che la cooperazione UE-ONU in 
materia di sostegno della pace sia di vitale 
importanza per assistere missioni politiche 
e attività inerenti alla mediazione nonché 
per razionalizzare le procedure di 
pianificazione.

6. ritiene che la cooperazione UE-ONU in 
materia di sostegno della pace debba 
essere di vitale importanza per assistere 
missioni politiche e attività inerenti alla 
mediazione nonché per razionalizzare le 
procedure di pianificazione, in particolare 
per quanto riguarda la coerente 
attuazione del "processo post OSM 15" 
grazie ad una maggiore coerenza politica 
anche nell’azione dell'UE nella sua 
politica estera e di sicurezza, nel 
commercio internazionale e nella politica 
economica globale, nello sviluppo e nella 
politica internazionale sul clima, nelle 
politiche in materia di diritti umani 
politici e sociali.
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Or. en

Emendamento 38
David McAllister

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. riconosce la necessità che l'UE 
renda il sistema delle Nazioni Unite più 
adatto alle nuove configurazioni del 
potere globale, ma constata che il suo 
perseguimento di queste riforme è stato 
ostacolato dalla mancanza di una 
posizione comune tra gli Stati membri, in 
particolare quando si tratta di architettura 
della pace e della sicurezza internazionali,
e ha contribuito all’attuale stallo per 
quanto riguarda la riforma del Consiglio 
di sicurezza - o quantomeno non lo ha 
risolto. 

Or. en

Emendamento 39
David McAllister

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. sottolinea le attuali priorità dell'UE, 
definite per la 69° sessione dell’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, che 
ribadiscono la costante richiesta 
dell'Unione affinché l’ONU razionalizzi 
le proprie strutture, il proprio bilancio e i 
propri metodi di lavoro, senza sfuggire da 
temi difficili come la riforma del 
Consiglio di sicurezza.

Or. en
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Emendamento 40
David McAllister

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. sottolinea che l'Assemblea 
Generale, che rappresenta i governi di 
tutti i paesi membri, deve avere i modi e i 
mezzi per orientare il sistema delle 
Nazioni Unite e coordinarne tutte le 
attività;

Or. en

Emendamento 41
David McAllister

Progetto di parere
Paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quinquies. raccomanda al Consiglio di 
sostenere attivamente una riforma globale 
del sistema delle Nazioni Unite, e 
segnatamente del suo Consiglio di 
sicurezza, al fine di rafforzarne la 
legittimità, la rappresentanza regionale, 
l'assunzione di responsabilità e 
l'efficacia; adoperarsi per l'obiettivo a 
lungo termine di un seggio dell'Unione 
europea in seno a un Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite allargato; 
garantire la coerenza e l'efficacia 
dell'Unione europea in qualità di soggetto 
globale per condurre un'azione rapida e 
di vasta portata e trasmettere un 
messaggio "con una sola voce", 
migliorando il coordinamento delle 
posizioni degli Stati membri e la 
cooperazione tra il servizio europeo per 
l'azione esterna (SEAE) e gli Stati 
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membri; a questo proposito, incoraggiare 
il SEAE, in particolare attraverso le 
delegazioni dell'Unione a Ginevra e a 
New York, ad adoperarsi per potenziare la 
coerenza dell'Unione europea;

Or. en


