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11.4.2016 B8-0442/1 

Emendamento  1 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0442/2016 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Visto 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– visto il quadro negoziale per l'adesione 

della Turchia all'UE, del 3 ottobre 2005, 

– visto il quadro negoziale per la Turchia 

del 3 ottobre 2005, 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/2 

Emendamento  2 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0442/2016 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Visto 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– vista l'importanza fondamentale 

attribuita, nel processo di adesione, al 

rispetto dello Stato di diritto, compresi, in 

particolare, la separazione dei poteri, la 

libertà di espressione e i diritti delle 

minoranze, 

– vista l'importanza fondamentale 

attribuita, nel processo negoziale, al 

rispetto dello Stato di diritto, compresi, in 

particolare, la separazione dei poteri, la 

democrazia, la libertà di espressione, i 

diritti umani, i diritti delle minoranze e la 

libertà di religione; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/3 

Emendamento  3 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Alexander Graf Lambsdorff 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione B8-0442/2016 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 37 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

37. sostiene un impegno politico rinnovato 

tra l'UE la Turchia sulle sfide geopolitiche, 

in particolare la crisi dei rifugiati e della 

migrazione; riconosce l'importante 

contributo umanitario della Turchia 

nell'ospitare il numero più elevato di 

rifugiati al mondo; sollecita l'UE e la 

Turchia ad unire le forze per migliorare e 

garantire condizioni di vita dignitose e 

capacità di base nei campi profughi e a 

facilitare l'operato dell'Alto Commissariato 

delle Nazioni Unite per i rifugiati 

(UNHCR), per evitare un esodo massiccio 

di migranti; sollecita l'UE a continuare a 

collaborare con gli ufficiali del governo 

turco per assicurare la corretta 

documentazione dei migranti; ricorda che 

la Turchia è uno dei paesi di transito 

cruciali per i migranti e i richiedenti asilo 

diretti nell'UE, non solo dalla Siria ma 

anche da molti altri paesi; sottolinea 

l'importanza di cooperare con la Turchia 

per gestire la crisi dei rifugiati ed evitare la 

perdita di vite umane in mare; 

37. sostiene un impegno politico rinnovato 

tra l'UE la Turchia sulle sfide geopolitiche, 

in particolare la crisi dei rifugiati e della 

migrazione; riconosce l'importante 

contributo umanitario della Turchia 

nell'ospitare il numero più elevato di 

rifugiati al mondo; sollecita l'UE e la 

Turchia ad unire le forze per migliorare e 

garantire condizioni di vita dignitose e 

capacità di base nei campi profughi e a 

facilitare l'operato dell'Alto Commissariato 

delle Nazioni Unite per i rifugiati 

(UNHCR), per evitare un esodo massiccio 

di migranti; sollecita l'UE a continuare a 

collaborare con gli ufficiali del governo 

turco per assicurare la corretta 

documentazione dei migranti; ricorda che 

la Turchia è uno dei paesi di transito 

cruciali per i migranti e i richiedenti asilo 

diretti nell'UE, non solo dalla Siria ma 

anche da molti altri paesi; sottolinea 

l'importanza di cooperare con la Turchia 

per gestire la crisi dei rifugiati ed evitare la 

perdita di vite umane in mare; si compiace 

della missione di vigilanza della NATO 

nel mar Egeo; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/4 

Emendamento  4 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0442/2016 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 42 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

42. sottolinea che il contenimento della 

migrazione verso l'UE non dovrebbe 

comportare il respingimento dei rifugiati o 

detenzioni illegali; ribadisce il proprio 

appello alla Turchia affinché abolisca la 

riserva geografica posta alla convenzione 

di Ginevra del 1951; insiste sull'importanza 

fondamentale di predisporre vie sicure e 

legali per i rifugiati ed esorta gli Stati 

membri a intensificare in misura 

sostanziale gli sforzi di reinsediamento; 

ritiene che solo una soluzione politica della 

crisi siriana possa garantire una risposta 

duratura all'attuale crisi umanitaria; 

42. sottolinea che il contenimento della 

migrazione verso l'UE non dovrebbe 

comportare il respingimento dei rifugiati o 

detenzioni illegali; ribadisce il proprio 

appello alla Turchia affinché abolisca la 

riserva geografica posta alla convenzione 

di Ginevra del 1951; insiste sull'importanza 

fondamentale di predisporre vie sicure e 

legali per i rifugiati ed esorta gli Stati 

membri a intensificare in misura 

sostanziale gli sforzi di reinsediamento; 

ritiene che sia assolutamente necessario 

trovare una soluzione politica alla crisi 

siriana; esorta la Turchia a intensificare 

notevolmente i suoi sforzi per trovare una 

soluzione politica, in particolare a 

superare le sue riserve rispetto alla 

partecipazione dei curdi ai colloqui di 

pace a Ginevra; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/5 

Emendamento  5 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0442/2016 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 45 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

45. incoraggia il governo a rispettare 

pienamente e in maniera non 

discriminatoria tutti i criteri definiti nella 

tabella di marcia per la liberalizzazione dei 

visti nei confronti di tutti gli Stati membri; 

ribadisce che la liberalizzazione dei visti è 

un processo fondato sul merito e che 

l'esenzione dall'obbligo del visto per i 

cittadini turchi sarà possibile soltanto una 

volta soddisfatti i requisiti; chiede alla 

Commissione di prestare maggiore 

assistenza tecnica per l'adempimento delle 

condizioni della tabella di marcia per la 

liberalizzazione dei visti; 

45. incoraggia il governo a rispettare 

pienamente e in maniera non 

discriminatoria tutti i criteri definiti nella 

tabella di marcia per la liberalizzazione dei 

visti nei confronti di tutti gli Stati membri; 

ribadisce che la liberalizzazione dei visti è 

un processo fondato sul merito, 

direttamente collegato alla piena 

attuazione dell'accordo di riammissione 

UE-Turchia, e che l'esenzione dall'obbligo 

del visto per i cittadini turchi sarà possibile 

soltanto una volta soddisfatti i requisiti;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/6 

Emendamento  6 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0442/2016 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 52 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

52. accoglie positivamente l'iniziativa del 

presidente della Repubblica di Cipro Nicos 

Anastasiades volta a far sì che il turco 

diventi una lingua ufficiale dell'UE ed 

esorta tutte le parti ad accelerare tale 

processo; osserva che i preparativi per 

l'attuazione dell'acquis dell'UE nel futuro 

Stato costituente turco-cipriota, a partire 

dall'entrata in vigore dell'accordo, devono 

essere già in una fase avanzata; accoglie 

positivamente, a tal proposito, la creazione 

di una commissione ad-hoc delle due 

comunità sulla preparazione all'UE; esorta 

sia il Parlamento europeo che la 

Commissione ad intensificare gli sforzi di 

collaborazione con i turco-ciprioti per 

preparare una piena integrazione nell'UE; 

esorta il Presidente del Parlamento europeo 

ad adottare i provvedimenti necessari in 

caso di accordo; 

52. accoglie positivamente l'iniziativa del 

presidente della Repubblica di Cipro Nicos 

Anastasiades volta a far sì che il turco 

diventi una lingua ufficiale dell'UE ed 

esorta tutte le parti ad accelerare tale 

processo una volta risolta la questione 

cipriota in linea con i valori e i principi su 

cui si fonda l'UE; osserva che i preparativi 

per l'attuazione dell'acquis dell'UE nel 

futuro Stato costituente turco-cipriota, a 

partire dall'entrata in vigore dell'accordo, 

devono essere già in una fase avanzata; 

accoglie positivamente, a tal proposito, la 

creazione di una commissione ad-hoc delle 

due comunità sulla preparazione all'UE; 

esorta sia il Parlamento europeo che la 

Commissione ad intensificare gli sforzi di 

collaborazione con i turco-ciprioti per 

preparare una piena integrazione nell'UE; 

esorta il Presidente del Parlamento europeo 

ad adottare i provvedimenti necessari in 

caso di accordo; 

Or. en 

 

 


