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29.6.2018 A8-0230/1 

Emendamento  1 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 

2018/2040(INI) 

Proposta di raccomandazione 

Paragrafo 1 – lettera g 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

(g) di sottolineare l'importanza che gli 

Stati membri dell'UE attribuiscono al 

coordinamento delle loro azioni in seno 

agli organi e agli organismi del sistema 

delle Nazioni Unite; 

(g) di rispettare il diritto degli Stati 

membri dell'UE di rappresentare i propri 

interessi in seno agli organi e agli 

organismi del sistema delle Nazioni Unite 

come ritengono opportuno; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/2 

Emendamento  2 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 

2018/2040(INI) 

Proposta di raccomandazione 

Paragrafo 1 – lettera h 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

(h) di chiedere una riforma globale 

del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 

Unite per migliorarne la rappresentatività 

sulla base di un ampio consenso, al fine di 

garantire che esso risponda più 

rapidamente ed efficacemente alle 

minacce alla pace e alla sicurezza 

internazionali; di promuovere il 

rinvigorimento dell'attività dell'Assemblea 

generale e il miglioramento del 

coordinamento e della coerenza delle 

azioni intraprese da tutte le istituzioni delle 

Nazioni Unite; 

(h) di promuovere il rinvigorimento 

dell'attività dell'Assemblea generale e il 

miglioramento del coordinamento e della 

coerenza delle azioni intraprese da tutte le 

istituzioni delle Nazioni Unite; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/3 

Emendamento  3 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 

2018/2040(INI) 

Proposta di raccomandazione 

Paragrafo 1 – lettera i 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

(i) di raddoppiare gli sforzi volti a 

riformare in particolare il Consiglio di 

sicurezza delle Nazioni Unite, limitando 

significativamente o regolamentando 

l'esercizio del diritto di veto, segnatamente 

nei casi in cui vi siano prove di crimini di 

guerra e crimini contro l'umanità, il quale 

ostacola il processo decisionale, e 

modificando la composizione dei suoi 

membri per rispecchiare meglio l'attuale 

ordine mondiale, tra l'altro mediante 

l'attribuzione di un seggio permanente 

all'Unione europea; 

soppresso 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/4 

Emendamento  4 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 

2018/2040(INI) 

Proposta di raccomandazione 

Paragrafo 1 – lettera j 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

(j) di invitare l'UE e gli Stati membri 

a parlare con una sola voce; di sostenere 

gli sforzi profusi dal Servizio europeo per 

l'azione esterna (SEAE), dalle delegazioni 

dell'UE a New York e a Ginevra e dagli 

Stati membri al fine di migliorare il 

coordinamento delle posizioni dell'Unione 

e di raggiungere una posizione comune 

dell'UE durante le votazioni, affinché sia 

potenziata la coerenza e la credibilità 

dell'UE in sede di Nazioni Unite; 

(j) soppresso 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/5 

Emendamento  5 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 

2018/2040(INI) 

Proposta di raccomandazione 

Paragrafo 1 – lettera n 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

(n) di invitare l'UE e le Nazioni Unite 

a svolgere ruoli complementari e di 

sostegno ogni volta che la pace e la 

sicurezza sono a rischio; di avviare una 

cooperazione politica strutturata tra l'UE 

e le Nazioni Unite; 

soppresso 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/6 

Emendamento  6 

Jonathan Bullock 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 

2018/2040(INI) 

Proposta di raccomandazione 

Paragrafo 1 – lettera z 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

(z) di difendere l'accordo nucleare 

concluso tra l'Iran e i membri del 

Consiglio di sicurezza più la Germania in 

quanto importante successo della 

diplomazia internazionale, e in particolare 

dell'UE, e di continuare a esercitare 

pressioni sugli Stati Uniti affinché 

agiscano per la sua attuazione pratica; 

soppresso 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/7 

Emendamento  7 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 

2018/2040(INI) 

Proposta di raccomandazione 

Paragrafo 1 – lettera as 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

(as) di esprimere preoccupazione 

riguardo all'erosione dell'attuale sistema di 

controllo degli armamenti e disarmo e dei 

relativi strumenti giuridici; di sostenere 

tutti gli sforzi volti a rimettere in 

carreggiata l'agenda in materia di controllo 

degli armamenti e disarmo, anche ridando 

slancio alla conferenza sul disarmo; di 

promuovere la non proliferazione delle 

armi nucleari tramite il processo di riesame 

2020 facendo entrare in vigore senza 

indugio il trattato sulla messa al bando 

totale degli esperimenti nucleari; di 

impegnarsi per l'applicazione della 

convenzione sulle armi chimiche; di 

ribadire l'impegno verso gli obiettivi di tale 

convenzione e incoraggiare tutti gli Stati 

membri delle Nazioni Unite a ratificarla o 

ad aderirvi; di rafforzare l'organizzazione 

per la proibizione delle armi chimiche 

OPCW) e il suo operato garantendo che 

disponga di risorse finanziarie e personale 

adeguati al raggiungimento dei suoi 

obiettivi; di assicurare che, nei casi in cui 

sia segnalato l'utilizzo di armi chimiche, i 

responsabili siano assicurati alla giustizia; 

di assicurare l'assunzione di responsabilità 

per le violazioni dei trattati sul disarmo e 

sul controllo degli armamenti tramite i 

meccanismi di controllo degli armamenti e 

gli strumenti di disarmo esistenti; di 

(as) di esprimere preoccupazione 

riguardo all'erosione dell'attuale sistema di 

controllo degli armamenti e disarmo e dei 

relativi strumenti giuridici; di sostenere 

tutti gli sforzi volti a rimettere in 

carreggiata l'agenda in materia di controllo 

degli armamenti e disarmo, anche ridando 

slancio alla conferenza sul disarmo; di 

promuovere la non proliferazione delle 

armi nucleari tramite il processo di riesame 

2020 facendo entrare in vigore senza 

indugio il trattato sulla messa al bando 

totale degli esperimenti nucleari; di 

impegnarsi per l'applicazione della 

convenzione sulle armi chimiche; di 

ribadire l'impegno verso gli obiettivi di tale 

convenzione e incoraggiare tutti gli Stati 

membri delle Nazioni Unite a ratificarla o 

ad aderirvi; di rafforzare l'organizzazione 

per la proibizione delle armi chimiche 

OPCW) e il suo operato garantendo che 

disponga di risorse finanziarie e personale 

adeguati al raggiungimento dei suoi 

obiettivi; di assicurare che, nei casi in cui 

sia segnalato l'utilizzo di armi chimiche, i 

responsabili siano assicurati alla giustizia; 

di assicurare l'assunzione di responsabilità 

per le violazioni dei trattati sul disarmo e 

sul controllo degli armamenti tramite i 

meccanismi di controllo degli armamenti e 

gli strumenti di disarmo esistenti; di 
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sostenere il trattato sulla proibizione delle 

armi nucleari approvato nel 2017 da 122 

Stati membri delle Nazioni Unite e di 

adoperarsi per la firma e la ratifica di tale 

trattato dal parte di tutti gli Stati membri 

dell'ONU; di portare avanti con urgenza 

il disarmo nucleare a livello sia regionale 

che globale, in linea con la risoluzione del 

Parlamento del 27 ottobre 2016, che invita 

tutti gli Stati membri dell'UE a sostenere 

la Conferenza delle Nazioni Unite volta a 

negoziare uno strumento giuridicamente 

vincolante che vieti le armi nucleari; di 

sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite tesi 

a impedire che attori non statali e gruppi 

terroristici sviluppino, producano, 

acquisiscano o trasferiscano armi di 

distruzione di massa e relativi vettori; di 

insistere sul pieno rispetto del trattato di 

non proliferazione delle armi nucleari 

(TNP), della convenzione sulle armi 

chimiche e della convenzione sulle armi 

biologiche; 

sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite tesi 

a impedire che attori non statali e gruppi 

terroristici sviluppino, producano, 

acquisiscano o trasferiscano armi di 

distruzione di massa e relativi vettori; di 

insistere sul pieno rispetto del trattato di 

non proliferazione delle armi nucleari 

(TNP), della convenzione sulle armi 

chimiche e della convenzione sulle armi 

biologiche; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/8 

Emendamento  8 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 

2018/2040(INI) 

Proposta di raccomandazione 

Paragrafo 1 – lettera abm 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

(abm) di affrontare in modo proattivo le 

conseguenze più problematiche dei 

cambiamenti climatici e garantire 

adeguata protezione alle vittime delle 

stesse, in particolare attraverso il 

riconoscimento a livello delle Nazioni 

Unite di uno status di protezione per i 

rifugiati climatici; 

(abm) di affrontare in modo proattivo le 

conseguenze più problematiche dei 

cambiamenti climatici; 

Or. en 

 

 


