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18.11.2015 A8-0308/1 

Emendamento  1 

Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Soraya Post e altri 

 

Relazione A8-0308/2015 

Paavo Väyrynen 

Ruolo dell'UE nell'ambito delle Nazioni Unite 

2015/2104(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 22 bis. chiede all'Unione europea di 

sostenere il rafforzamento di coerenza, 

sinergie e complementarità tra i riesami 

delle operazioni di pace, dell'architettura 

di costruzione della pace delle Nazioni 

Unite e della risoluzione 1325 del 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 

sulle donne, la pace e la sicurezza; 

sottolinea l'importanza della piena 

partecipazione delle donne su un piano di 

parità come agenti attivi nella prevenzione 

e nella risoluzione dei conflitti, nei 

negoziati di pace, nella costruzione e nel 

mantenimento della pace, nella risposta 

umanitaria e nella ricostruzione post-

conflitto; in tale contesto, si compiace che 

la Commissione abbia riesaminato la 

propria politica in materia di aiuti 

umanitari, secondo la quale ora il diritto 

umanitario internazionale e/o la 

legislazione sui diritti umani possono 

giustificare l'esecuzione di aborti sicuri 

per le donne vittime di stupri di guerra; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0308/2 

Emendamento  2 

Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Soraya Post e altri 

 

Relazione A8-0308/2015 

Paavo Väyrynen 

Ruolo dell'UE nell'ambito delle Nazioni Unite 

2015/2104(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 22 ter. incoraggia l'UE a promuovere 

un'ampia definizione del concetto di 

sicurezza umana, mettendolo 

maggiormente in relazione con i diritti 

umani, l'uguaglianza di genere e lo 

sviluppo umano; 

Or. en 



 

AM\1079098IT.doc  PE571.053v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

18.11.2015 A8-0308/3 

Emendamento  3 

Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Soraya Post e altri 

 

Relazione A8-0308/2015 

Paavo Väyrynen 

Ruolo dell'UE nell'ambito delle Nazioni Unite 

2015/2104(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 33 bis. chiede che l'UE partecipi 

attivamente al dibattito sul termine 

"rifugiato climatico", compresa la sua 

eventuale definizione giuridica nel diritto 

internazionale o in qualsiasi accordo 

internazionale giuridicamente vincolante; 

Or. en 

 

 

 


