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Emendamento 1
Pedro Marques, Tonino Picula, Evin Incir
a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Situazione in Libano

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione comune Emendamento

13. chiede che il SEAE, in 
collaborazione con gli Stati membri, 
proponga un elenco di autorità responsabili 
in Libano; invoca il ricorso a sanzioni 
mirate nel quadro adottato dal Consiglio il 
30 luglio 2021 nei confronti di tutte le 
persone o entità che soddisfano i criteri di 
tale quadro; sottolinea che l'introduzione di 
sanzioni mirate per l'atto di ostacolare o 
pregiudicare il processo politico 
democratico rimane un'opzione che 
potrebbe essere attivata qualora gli attori 
responsabili in Libano dovessero 
continuare a fare ostruzionismo nei 
confronti delle riforme e della lotta alla 
corruzione; invita tutti gli Stati membri 
dell'UE, senza eccezioni, a cooperare 
pienamente, rafforzandole, con le nuove 
sanzioni mirate dell'UE nei confronti dei 
leader corrotti e dei responsabili degli 
attacchi alla democrazia e allo Stato di 
diritto e dei loro affiliati in Libano; esorta 
il SEAE e il Consiglio a stanziare 
urgentemente risorse sufficienti per 
sviluppare efficacemente il nuovo 
meccanismo; invita gli Stati membri 
dell'UE e i loro partner, quali il Regno 
Unito e la Svizzera, a cooperare nella lotta 

13. chiede che il SEAE, in 
collaborazione con gli Stati membri, 
proponga un elenco di autorità responsabili 
in Libano; invoca il ricorso a sanzioni 
mirate nel quadro adottato dal Consiglio il 
30 luglio 2021 nei confronti di tutte le 
persone o entità che soddisfano i criteri di 
tale quadro, qualora continuino ad 
ostacolare la lotta contro la corruzione e 
le riforme necessarie per superare la 
profonda crisi nel paese; sottolinea che 
l'introduzione di sanzioni mirate per l'atto 
di ostacolare o pregiudicare il processo 
politico democratico rimane un'opzione 
che potrebbe essere attivata qualora gli 
attori responsabili in Libano dovessero 
continuare a fare ostruzionismo nei 
confronti delle riforme e della lotta alla 
corruzione; invita tutti gli Stati membri 
dell'UE, senza eccezioni, a cooperare 
pienamente, rafforzandole, con le nuove 
sanzioni mirate dell'UE nei confronti dei 
leader corrotti e dei responsabili degli 
attacchi alla democrazia e allo Stato di 
diritto e dei loro affiliati in Libano, una 
volta che l'UE avrà stabilito che sono 
state soddisfatte le condizioni per nuove 
sanzioni mirate; esorta il SEAE e il 
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contro la presunta appropriazione indebita 
di denaro pubblico da parte di una serie di 
funzionari libanesi; suggerisce agli Stati 
membri di avviare procedimenti giudiziari 
nelle loro giurisdizioni nazionali contro i 
proprietari di capitali acquisiti in modo 
illecito e detenuti nei loro territori e di 
promuovere sforzi in vista della 
restituzione dei fondi illegali alla 
popolazione libanese;

Consiglio a stanziare urgentemente risorse 
sufficienti per sviluppare efficacemente il 
nuovo meccanismo; invita gli Stati membri 
dell'UE e i loro partner, quali il Regno 
Unito e la Svizzera, a cooperare nella lotta 
contro la presunta appropriazione indebita 
di denaro pubblico da parte di una serie di 
funzionari libanesi; suggerisce agli Stati 
membri di avviare procedimenti giudiziari 
nelle loro giurisdizioni nazionali contro i 
proprietari di capitali acquisiti in modo 
illecito e detenuti nei loro territori e di 
promuovere sforzi in vista della 
restituzione dei fondi illegali alla 
popolazione libanese;
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Emendamento 2
Pedro Marques, Tonino Picula, Evin Incir
a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Situazione in Libano

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione comune Emendamento

 8 bis. invita gli Stati membri a dar prova 
di un impegno molto più risoluto a favore 
della ripartizione delle responsabilità, 
consentendo ai rifugiati di trovare 
protezione al di là della regione 
immediatamente limitrofa attraverso il 
reinsediamento, programmi di 
ammissione per motivi umanitari, 
procedure semplificate per il 
ricongiungimento familiare e norme più 
flessibili in materia di visti;

Or. en


