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12.4.2012 A7-0079/1 

Emendamento  1 
Elmar Brok 
a nome del gruppo PPE 

Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
a nome del gruppo S&D 

Ulrike Lunacek 
a nome del gruppo Verts/ALE 

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba 
a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A7-0079/2012 
Tomasz Piotr Poręba 
Negoziati relativi all'accordo di associazione UE-Armenia 

2011/2315(INI) 

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 1 – lettera b 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

b) assicurare che i negoziati sugli accordi 

di associazione UE-Azerbaigian e UE-

Armenia, in linea con le richieste avanzate 

nella relazione del Parlamento, del 20 

maggio 2010, sull'esigenza di una strategia 

UE per il Caucaso meridionale e con i 

principi fondamentali del gruppo di Minsk 

dell'OSCE, enunciati nella dichiarazione 

congiunta dell'Aquila, del 10 luglio 2009, 

siano collegati a impegni credibili a 

conseguire progressi sostanziali verso la 

risoluzione del conflitto nel Nagorno-

Karabakh, che comprendano, per esempio, 

misure atte a rafforzare la fiducia come la 

demilitarizzazione generale, il ritiro dei 

cecchini dalla linea di contatto, il ritiro 

delle forze armene dai territori occupati in 

prossimità del Nagorno-Karabakh e la loro 

restituzione al controllo azero, nonché 

meccanismi di prevenzione attiva di 

incidenti e indagini sulle violazioni del 

cessate il fuoco lungo la linea di contatto, il 

diritto di tutti gli sfollati interni e dei 

rifugiati di ritornare alle proprie case e 

proprietà, e infine garanzie di sicurezza 

internazionali che comprendano una vera 

b) assicurare che i negoziati sugli accordi 

di associazione UE-Azerbaigian e UE-

Armenia, in linea con le richieste avanzate 

nella relazione del Parlamento, del 20 

maggio 2010, sull'esigenza di una strategia 

UE per il Caucaso meridionale e con i 

principi fondamentali del gruppo di Minsk 

dell'OSCE, enunciati nella dichiarazione 

congiunta dell'Aquila, del 10 luglio 2009, 

siano collegati a impegni credibili a 

conseguire progressi sostanziali verso la 

risoluzione del conflitto nel Nagorno-

Karabakh, che comprendano, per esempio, 

misure atte a rafforzare la fiducia come la 

demilitarizzazione generale, il ritiro dei 

cecchini dalla linea di contatto, il ritiro 

delle forze armene dai territori occupati in 

prossimità del Nagorno-Karabakh e la loro 

restituzione al controllo azero, nonché 

meccanismi di prevenzione attiva di 

incidenti e indagini sulle violazioni del 

cessate il fuoco lungo la linea di contatto, il 

diritto di tutti gli sfollati interni e dei 

rifugiati di ritornare alle proprie case e 

proprietà, e infine garanzie di sicurezza 

internazionali che comprendano una vera 
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operazione multinazionale di 

mantenimento della pace al fine di 

prefigurare condizioni adeguate per la 

futura espressione libera, giuridicamente 

vincolante, della volontà in merito allo 

statuto definitivo del Nagorno-Karabakh; 

operazione multinazionale di 

mantenimento della pace al fine di 

prefigurare condizioni adeguate e 

concordate per la futura espressione libera, 

giuridicamente vincolante, della volontà in 

merito allo statuto definitivo del Nagorno-

Karabakh; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0079/2 

Emendamento  2 

Elmar Brok 
a nome del gruppo PPE 

Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
a nome del gruppo S&D 

Ulrike Lunacek 
a nome del gruppo Verts/ALE 

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba 
a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A7-0079/2012 

Tomasz Piotr Poręba 
Negoziati relativi all'accordo di associazione UE-Armenia 

2011/2315(INI) 

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 1 – lettera v 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

v) prevedere la possibilità che l'UE 

sostituisca la Francia nella carica di 

copresidente e spianare la via 

all'attuazione di misure atte a rafforzare la 

fiducia, come concordato dai presidenti 

dell'Azerbaigian e dell'Armenia; 

soppresso 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0079/3 

Emendamento  3 

Elmar Brok 
a nome del gruppo PPE 

Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
a nome del gruppo S&D 

Ulrike Lunacek 
a nome del gruppo Verts/ALE 

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba 
a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A7-0079/2012 

Tomasz Piotr Poręba 
Negoziati relativi all'accordo di associazione UE-Armenia 

2011/2315(INI) 

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 1 – lettera y 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

y) sollecitare le autorità armene a 

moderare il tono delle dichiarazioni e a 

evitare dichiarazioni provocatorie, al fine 

di aprire la strada a un dialogo autentico a 

tutti i livelli della società e di porre le basi 

per misure efficaci atte a rafforzare la 

fiducia; 

y) invitare i leader di Armenia e 

Azerbaigian ad agire in modo 

responsabile, a moderare il tono delle 

dichiarazioni e a evitare dichiarazioni 

provocatorie, al fine di aprire la strada a un 

dialogo autentico a tutti i livelli della 

società e di porre le basi per misure efficaci 

atte a rafforzare la fiducia; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0079/4 

Emendamento  4 

Elmar Brok 
a nome del gruppo PPE 

Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
a nome del gruppo S&D 

Ulrike Lunacek 
a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0079/2012 
Tomasz Piotr Poręba 
Negoziati relativi all'accordo di associazione UE-Armenia 

2011/2315(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 – lettera y bis (nuova) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 y bis) esprimere preoccupazione in merito 

allo spiegamento militare nella regione e, 

in particolare, all'elevata spesa militare 

armena, che toglie risorse a questioni più 

urgenti come la riduzione della povertà, la 

sicurezza sociale e lo sviluppo economico 

e, in tale contesto, invitare gli Stati 

membri a interrompere la fornitura di 

armi e munizioni sia all'Azerbaigian sia 

all'Armenia, nel rispetto della richiesta 

dell'OSCE del febbraio 1992, fintanto che 

non sarà stato concluso e firmato un 

accordo globale tra le due parti; 

Or. en 

 

 


