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Elmar Brok 

Relazione annuale dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la 

politica di sicurezza al Parlamento europeo 

2014/2219(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 
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 18 bis. appoggia la revisione in corso delle 

strutture di gestione delle crisi in seno al 

SEAE; invita il VP/AR a rendere molto 

più efficienti le strutture esistenti, tra 

l'altro riducendo il numero di strutture 

parallele, in modo da consentire loro di 

rispondere in modo più rapido e 

appropriato alle crisi emergenti; invita il 

VP/AR a mantenere e rafforzare il 

carattere distinto degli approcci civili alla 

prevenzione dei conflitti e alla gestione 

delle crisi; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/2 

Emendamento  2 

Tamás Meszerics 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Relazione annuale dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la 

politica di sicurezza al Parlamento europeo 

2014/2219(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 50 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

50. ritiene che gli Stati Uniti siano il 

principale partner strategico dell'UE e 

promuove un maggior coordinamento, in 

condizioni di parità, con tale paese in 

materia di politica estera dell'Unione 

europea a sostegno del diritto 

internazionale e perseguendo approcci 

comuni nei confronti delle sfide inerenti al 

vicinato dell'Unione europea e a livello 

globale; sottolinea il carattere strategico del 

partenariato transatlantico su commercio e 

investimenti, che può consentire ai 

partner transatlantici di definire norme 

globali in materia di lavoro, salute, 

ambiente e proprietà intellettuale e 

rafforzare la governance globale; ritiene 

che l'America latina sia un partner 

importante dell'Unione europea e che sia 

opportuno definire diverse modalità per 

una cooperazione transatlantica triangolare; 

50. ritiene che gli Stati Uniti siano il 

principale partner strategico dell'UE e 

promuove un maggior coordinamento, in 

condizioni di parità, con tale paese in 

materia di politica estera dell'Unione 

europea a sostegno del diritto 

internazionale e perseguendo approcci 

comuni nei confronti delle sfide inerenti al 

vicinato dell'Unione europea e a livello 

globale; sottolinea il carattere strategico del 

partenariato transatlantico su commercio e 

investimenti; chiede, a questo proposito, 

che i negoziati si svolgano con maggiore 

apertura e trasparenza, coinvolgendo tutte 

le parti interessate in tutte le fasi 

procedurali; ritiene che l'America latina 

sia un partner importante dell'Unione 

europea e che sia opportuno definire 

diverse modalità per una cooperazione 

transatlantica triangolare; 

 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/3 

Emendamento  3 

Tamás Meszerics 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Relazione annuale dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la 

politica di sicurezza al Parlamento europeo 

2014/2219(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 59 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 59 bis. ricorda il fermo impegno dell'UE a 

lottare contro l'impunità e promuovere 

l'universalità dello Statuto di Roma che 

istituisce la corte penale internazionale; 

accoglie positivamente la recente ratifica 

dello Statuto di Roma da parte della 

Palestina;  considera profondamente 

deplorevole il fatto che, per la prima volta 

dalla creazione della Corte penale 

internazionale, l'Unione europea non 

abbia rilasciato una dichiarazione nella 

quale plaude alla ratifica dello Statuto di 

Roma da parte di un paese terzo – nella 

fattispecie la Palestina – ed esorta l'UE a 

riconoscere pubblicamente questo 

sviluppo positivo; esorta l'UE a 

condannare tutte le misure punitive 

adottate contro la Palestina per avere 

esercitato il suo legittimo diritto di 

ratificare tale trattato; 

Or. en 

 

 


