
 

AM\919318IT.doc  PE493.687v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

14.11.2012 A7-0355/1 

Emendamento  1 

Liisa Jaakonsaari 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato UE-Kazakistan 

2012/2153(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando E 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

E. considerando che il Kazakistan è stato 

ammesso alla Commissione di Venezia del 

Consiglio d'Europa; che nel corso dei 

negoziati per un APC rafforzato è stato 

individuato un linguaggio comune in 

materia di diritti umani e di democrazia; 

E. considerando che il Kazakistan è stato 

ammesso alla Commissione di Venezia del 

Consiglio d'Europa; che nel corso dei 

negoziati per un APC rafforzato l’UE ed il 

Kazakistan devono individuare un 

linguaggio comune in materia di diritti 

umani e di democrazia; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/2 

Emendamento  2 

Liisa Jaakonsaari 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato UE-Kazakistan 

2012/2153(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 – lettera p 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

p) chiedere al Kazakistan, in quanto 

membro della Commissione di Venezia, di 

dimostrare il suo impegno nei confronti 

delle norme del Consiglio d'Europa, 

collaborando con la Commissione di 

Venezia nell'ambito di specifici progetti di 

legge e leggi recentemente approvate; 

p) chiedere al Kazakistan, in quanto 

membro della Commissione di Venezia, di 

dimostrare il suo impegno nei confronti 

delle norme del Consiglio d'Europa 

collaborando con la Commissione di 

Venezia, anche mediante la presentazione 

di  specifici progetti di legge e leggi 

recentemente approvate alla Commissione 

di Venezia per riceverne le osservazioni e 

applicarne le raccomandazioni; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/3 

Emendamento  3 

Liisa Jaakonsaari 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato UE-Kazakistan 

2012/2153(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 – lettera av bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 av bis) prendere atto della  

raccomandazione del Parlamento relativa 

al fatto che, ogni volta che un paese 

partner con cui è stato stipulato un 

accordo internazionale, come ad esempio 

un accordo di partenariato e 

cooperazione, commette una grave 

violazione dei diritti umani, l'UE potrebbe 

essere più risoluta nel considerare  le 

opportune sanzioni come previsto nelle 

clausole sui diritti umani dell'accordo, ivi 

compresa l'eventuale sospensione 

temporanea dell'accordo; 

Or. en 

 

 


