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Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea che la Turchia è un partner 

strategico fondamentale per l'UE e che lo 

svolgimento di negoziati attivi e credibili 

rappresenterebbe un quadro adeguato per 

sfruttare appieno il potenziale delle 

relazioni UE-Turchia; prende atto del 

rilancio del processo negoziale da parte 

dell'UE e auspica che l'apertura dei 

capitoli dia luogo a risultati concreti; 
sollecita, a tal proposito, il conseguimento 

di risultati concreti da parte della Turchia 

nonché il suo impegno effettivo; invita 

nuovamente la Commissione a riesaminare 

il modo in cui sono stati condotti finora i 

negoziati e il modo in cui potrebbero essere 

migliorate e intensificate le relazioni e la 

cooperazione UE-Turchia; sostiene 

fermamente un dialogo politico di alto 

livello strutturato, aperto e più frequente su 

questioni tematiche fondamentali di 

comune interesse quali la migrazione, la 

lotta contro il terrorismo, l'energia, 

l'economia e il commercio; 

2. sottolinea che la Turchia è un partner 

strategico fondamentale per l'UE e che lo 

svolgimento di negoziati attivi e credibili 

rappresenterebbe un quadro adeguato per 

sfruttare appieno il potenziale delle 

relazioni UE-Turchia; sollecita, a tal 

proposito, il conseguimento di risultati 

concreti da parte della Turchia nonché il 

suo impegno effettivo; invita nuovamente 

la Commissione a riesaminare il modo in 

cui sono stati condotti finora i negoziati e il 

modo in cui potrebbero essere migliorate e 

intensificate le relazioni e la cooperazione 

UE-Turchia; sostiene fermamente un 

dialogo politico di alto livello strutturato, 

aperto e più frequente su questioni 

tematiche fondamentali di comune 

interesse quali la migrazione, la lotta 

contro il terrorismo, l'energia, l'economia e 

il commercio; 

Or. en 

 

 


