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29.6.2016 A8-0146/4 

Emendamento  4 

Helmut Scholz, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia 

Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 

2016/2020(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1, lettera ap 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

ap) accogliere con favore l'adozione da 

parte dell'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite della storica risoluzione 

68/304, del 9 settembre 2014, che ha 

riconosciuto il diritto sovrano di ogni Stato 

di ristrutturare il proprio debito sovrano, il 

quale non dovrebbe essere compromesso o 

ostacolato da alcuna misura adottata da un 

altro Stato, ha constatato con 

preoccupazione che il sistema finanziario 

internazionale non dispone di un solido 

quadro giuridico per la ristrutturazione 

ordinata e prevedibile del debito sovrano e 

ha avviato un processo per l'adozione di un 

quadro giuridico multilaterale applicabile 

alle operazioni di ristrutturazione del 

debito sovrano; invita il sistema delle 

Nazioni Unite nel suo complesso a 

sostenere pienamente tale processo; invita 

l'UE e i suoi Stati membri a impegnarsi 

attivamente nel processo; 

ap) accogliere con favore l'adozione da 

parte dell'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite della storica risoluzione 

68/304, del 9 settembre 2014, che ha 

riconosciuto il diritto sovrano di ogni Stato 

di ristrutturare il proprio debito sovrano, il 

quale non dovrebbe essere compromesso o 

ostacolato da alcuna misura adottata da un 

altro Stato, ha constatato con 

preoccupazione che il sistema finanziario 

internazionale non dispone di un solido 

quadro giuridico per la ristrutturazione 

ordinata e prevedibile del debito sovrano e 

ha avviato un processo per l'adozione di un 

quadro giuridico multilaterale applicabile 

alle operazioni di ristrutturazione del 

debito sovrano; invita il sistema delle 

Nazioni Unite nel suo complesso a 

sostenere pienamente tale processo; invita 

l'UE e i suoi Stati membri a impegnarsi 

attivamente nel processo, in particolare 

nell'ambito delle attuali attività del 

comitato ad hoc delle Nazioni Unite sulle 

procedure relative alla ristrutturazione del 

debito sovrano; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/5 

Emendamento  5 

Helmut Scholz, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia 

Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 

2016/2020(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1, lettera ar bis (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  ar bis) promuovere la cooperazione 

internazionale sui servizi finanziari nel 

quadro delle Nazioni Unite, ad esempio 

istituendo un forum permanente delle 

Nazioni Unite per i servizi finanziari e un 

tribunale internazionale permanente per i 

servizi finanziari, cui deferire i casi di 

cattiva condotta da parte dei fornitori di 

tali servizi; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/6 

Emendamento  6 

Helmut Scholz, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia 

Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 

2016/2020(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1, lettera aw bis (nuova) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  aw bis) accogliere la richiesta di 

numerose organizzazioni, ONG e reti 

internazionali, le quali, in virtù della loro 

lunga esperienza con la cosiddetta 

"formula Arria" nell'ambito dei lavori del 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 

chiedono che sia garantito agli attori non 

statali un diritto generale di essere 

rappresentati nelle discussioni delle 

Nazioni Unite relative alle questioni che li 

riguardano direttamente; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/7 

Emendamento  7 

Helmut Scholz, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia 

Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 

2016/2020(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando B 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che l'UE dovrebbe 

svolgere un ruolo proattivo nel costruire 

un'Organizzazione delle Nazioni Unite che 

possa contribuire efficacemente a soluzioni 

globali, alla pace e alla sicurezza, allo 

sviluppo, ai diritti umani, alla democrazia, 

nonché a un ordine internazionale basato 

sullo Stato di diritto; 

B. considerando che l'UE dovrebbe 

svolgere un ruolo proattivo nel costruire 

un'Organizzazione delle Nazioni Unite che 

possa contribuire efficacemente a soluzioni 

globali, alla pace e alla sicurezza, allo 

sviluppo, ai diritti umani, alla democrazia, 

a un ordine internazionale basato sullo 

Stato di diritto, nonché allo sviluppo 

sostenibile sotto il profilo ambientale, 

economico e sociale attraverso 

l'espansione dei sistemi di sicurezza 

sociale, la piena occupazione, il lavoro 

dignitoso e l'applicazione dei diritti sanciti 

nel Patto sociale delle Nazioni Unite; 

Or. en 

 

 


