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Emendamento  1 

Ana Gomes e altri 

 

Relazione A8-0069/2016 

Sandra Kalniete 

L'UE in un contesto globale in evoluzione - Un mondo maggiormente connesso, contestato e 

complesso 

2015/2272(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 3 bis. è dell'opinione che l'UE, quale 

attore globale, abbia un ruolo chiave nel 

sostenere i principi sanciti dal diritto 

internazionale sui diritti umani, in 

particolare i principi di universalità e 

indivisibilità dei diritti umani; ritiene 

pertanto che i diritti umani debbano 

essere significativamente integrati nella 

nuova strategia globale, che dovrebbe 

essere colta quale opportunità per 

affrontare l'attuale mancanza di 

un'integrazione sistematica della politica 

esistente dell'UE sui diritti umani e la 

necessità urgente di sostenere 

politicamente, al più alto livello, la piena 

realizzazione del quadro strategico 

dell'UE, degli orientamenti dell'UE in 

materia di diritti umani e del piano 

d'azione per i diritti umani e la 

democrazia; evidenzia, a tale proposito, la 

necessità di consultare sempre la società 

civile dell'UE, degli Stati membri e dei 

paesi terzi per fare in modo che 

l'esperienza e le conoscenze dei 

professionisti e dei difensori dei diritti 

umani possano informare e rendere più 

incisiva la politica estera e di sicurezza 

dell'UE; chiede all'UE e agli Stati membri 

di assicurare che la politica estera dell'UE 

adotti un approccio strategico in materia 

di diritti umani che ponga l'accento su 

azioni e risultati concreti e dimostri la 
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coerenza dell'impegno assunto dall'UE in 

merito ai diritti umani nei vari paesi e 

nelle varie regioni, a prescindere dalle 

preoccupazioni in materia di sicurezza, 

politica estera, commercio, energia, aiuti, 

o da altre questioni; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0069/2 

Emendamento  2 

Ana Gomes e altri 

 

Relazione A8-0069/2016 

Sandra Kalniete 

L'UE in un contesto globale in evoluzione - Un mondo maggiormente connesso, contestato e 

complesso 

2015/2272(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 45 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

45. sottolinea che le azioni dell'UE sono 

soggette alla supervisione del Parlamento; 

evidenzia che il Parlamento europeo 

dovrebbe svolgere un ruolo importante 

nella valutazione regolare e approfondita 

dell'azione esterna delle istituzioni 

dell'Unione, e ritiene che i parlamenti 

nazionali potrebbero essere maggiormente 

coinvolti in questo esercizio di valutazione; 

ricorda che il Parlamento europeo è un 

partner fondamentale del VP/AR nel dare 

forma alle relazioni esterne dell'UE e 

nell'affrontare le attuali sfide, incluso il 

monitoraggio delle azioni in materia di 

politica estera dell'UE; chiede che le 

relazioni annuali sull'attuazione della 

strategia siano presentate al Parlamento; 

45. sottolinea che le azioni dell'UE sono 

soggette alla supervisione del Parlamento 

europeo e dei parlamenti nazionali e che il 

Parlamento europeo svolge un ruolo 

cruciale nella valutazione regolare e 

approfondita dell'azione esterna delle 

istituzioni dell'UE;  ritiene che i 

parlamenti nazionali potrebbero essere 

maggiormente coinvolti in questo esercizio 

di valutazione; ricorda che il Parlamento 

europeo è un partner fondamentale del 

VP/AR nel dare forma alle relazioni 

esterne  dell'UE e nell'affrontare le attuali 

sfide, incluso il monitoraggio delle azioni 

in materia di politica estera dell'UE; chiede 

che le relazioni annuali sull'attuazione della 

strategia siano presentate al Parlamento 

europeo; 

Or. en 

 

 


