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14.11.2012 A7-0355/20 

Emendamento  20 

Nicole Kiil-Nielsen 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

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

2012/2153(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 – lettera k bis (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 k bis) chiarire alle autorità kazake che, in 
caso di gravi violazioni dei diritti umani 
da parte di paesi partner con cui sia stato 
concluso un accordo internazionale, 
quale ad esempio un accordo di 
partenariato e cooperazione, l'UE 
adotterà misure più incisive 
nell'applicazione delle opportune sanzioni 
sancite dalle clausole in materia di diritti 
umani dell'accordo, compresa 
un'eventuale sospensione temporanea 
dello stesso; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/21 

Emendamento  21 

Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

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

2012/2153(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 – lettera k ter (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 k ter) dichiarare che non è disponibile a 
concludere un APC rafforzato che non 
contempli un capitolo sullo sviluppo 
sostenibile, il quale deve prevedere norme 
sociali e ambientali vincolanti ed essere 
soggetto al dispositivo di risoluzione delle 
controversie istituito dall'accordo; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/22 

Emendamento  22 

Nicole Kiil-Nielsen 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

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

2012/2153(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 – lettera l bis (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 l bis) invitare, a tale proposito, le autorità 
kazake ad aprire senza indugio e in 
maniera imparziale un'inchiesta su tutte 
le accuse di tortura e maltrattamenti in 
relazione alle violenze verificatesi a 
Zhanaozen e ad assicurare i responsabili 
alla giustizia, a ritirare le vaghe accuse 
penali di "incitazione alla discordia 
sociale", a rilasciare dalla detenzione 
preventiva gli attivisti dell'opposizione 
trattenuti su tale base e a procedere a una 
revisione della normativa sulla libertà di 
riunione, al fine di allinearla agli obblighi 
internazionali del Kazakhstan in materia 
di libertà di riunione; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/23 

Emendamento  23 

Nicole Kiil-Nielsen 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

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

2012/2153(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 – lettera o bis (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 o bis) invitare il Kazakhstan, in qualità di 
membro della commissione di Venezia, a 
dimostrare il proprio impegno nei 
confronti delle norme del Consiglio 
d'Europa collaborando con la suddetta 
commissione nell'ambito di specifici 
progetti di legge e di leggi recentemente 
approvate; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/24 

Emendamento  24 

Nicole Kiil-Nielsen 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

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

2012/2153(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 – lettera am bis (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 am bis) esprimere preoccupazione per 
l'iniziativa di istituire in Kazakhstan una 
banca internazionale del combustibile 
nucleare in collaborazione con l'Agenzia 
internazionale per l'energia atomica e 
invitare, a tale proposito, le autorità 
kazake a rendere pubbliche tutte le 
informazioni pertinenti sui negoziati in 
corso, nonché ad avviare immediatamente 
la necessaria valutazione di impatto 
ambientale e la procedura di 
consultazione a norma della convenzione 
di Århus; 

Or. en 

 

 


