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5.9.2018 A8-0251/4 

Emendamento  4 

Elmar Brok, relatore 

 

Relazione A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stato delle relazioni UE-Stati Uniti 

2017/2271(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– viste le dichiarazioni congiunte 

della 79a riunione interparlamentare del 

Dialogo transatlantico tra i legislatori 

(DTL) tenutasi il 28 e il 29 novembre 2016 

a Washington, D.C., l'80° DLT tenutosi il 2 

e il 3 giugno a La Valletta e l'81° DLT 

tenutosi il 5 dicembre 2017 a Washington, 

D.C., 

– viste le dichiarazioni congiunte 

della 79a riunione interparlamentare del 

Dialogo transatlantico tra i legislatori 

(DTL) tenutasi il 28 e il 29 novembre 2016 

a Washington, D.C., l'80° DTL tenutosi il 2 

e il 3 giugno 2017 a La Valletta, l'81° DTL 

tenutosi il 5 dicembre 2017 a Washington, 

D.C., e l'82 ° DTL tenutosi il 30 giugno 

2018 a Sofia in Bulgaria, 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/5 

Emendamento  5 

Elmar Brok, relatore 

 

Relazione A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stato delle relazioni UE-Stati Uniti 

2017/2271(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  2 bis. si compiace dell'incontro tra il 

Presidente della Commissione Juncker e 

il Presidente degli Stati Uniti Trump, 

tenutosi a Washington il 25 luglio 2018, 

che segna un miglioramento delle 

relazioni bilaterali; prende atto della loro 

dichiarazione e della loro disponibilità ad 

adoperarsi per allentare le tensioni 

transatlantiche nel settore del commercio; 

ricorda, a tale proposito, l'impatto 

deleterio delle tariffe punitive; ribadisce al 

tempo stesso il suo sostegno a un 

approccio ampio e globale agli accordi 

commerciali e al multilateralismo; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/6 

Emendamento  6 

Elmar Brok, relatore 

 

Relazione A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stato delle relazioni UE-Stati Uniti 

2017/2271(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. deplora i ritardi prolungati nella 

nomina di un nuovo ambasciatore degli 

Stati Uniti presso l'Unione europea ma 

accoglie con favore la notizia fatto che sia 

stata proposta una nomina per la carica e 

che questa sia in attesa di conferma da 

parte del Senato degli Stati Uniti; 

10. deplora i ritardi prolungati nella 

nomina di un nuovo ambasciatore degli 

Stati Uniti presso l'Unione europea ma 

accoglie con favore la nomina del nuovo 

ambasciatore e la sua successiva conferma 

da parte del Senato degli Stati Uniti il 29 

giugno 2018; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/7 

Emendamento  7 

Elmar Brok, relatore 

 

Relazione A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stato delle relazioni UE-Stati Uniti 

2017/2271(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. ritiene che, per far fronte ai tentativi 

della Russia di mettere sotto pressione, 

influenzare, destabilizzare le società 

occidentali e sfruttarne le debolezze e le 

scelte democratiche, sia necessaria una 

risposta transatlantica congiunta; ritiene 

pertanto che gli Stati Uniti e l'UE debbano 

attribuire priorità ad azioni coordinate per 

quanto riguarda la Russia, con la 

partecipazione della NATO, se del caso; 

ricorda il pericolo evidente che le notizie 

false, la disinformazione e, in particolare, 

l'interferenza malevola delle fonti 

rappresentano per le nostre democrazie; 

chiede la definizione di un dialogo politico 

e sociale che crei un equilibrio tra 

anonimato e responsabilità nei social 

media; 

24. ritiene che, per far fronte ai tentativi 

della Russia di mettere sotto pressione, 

influenzare, destabilizzare le società 

occidentali e sfruttarne le debolezze e le 

scelte democratiche, sia necessaria una 

risposta transatlantica congiunta; ritiene 

pertanto che gli Stati Uniti e l'UE debbano 

attribuire priorità ad azioni coordinate per 

quanto riguarda la Russia, con la 

partecipazione della NATO, se del caso; a 

tale riguardo, prende atto con 

preoccupazione delle dichiarazioni dei 

presidenti degli Stati Uniti e della Russia 

nell'ambito della loro riunione a Helsinki 

del 16 luglio 2018; ricorda il pericolo 

evidente che le notizie false, la 

disinformazione e, in particolare, 

l'interferenza malevola delle fonti 

rappresentano per le nostre democrazie; 

chiede la definizione di un dialogo politico 

e sociale che crei un equilibrio tra 

anonimato e responsabilità nei social 

media; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/8 

Emendamento  8 

Elmar Brok, relatore 

 

Relazione A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stato delle relazioni UE-Stati Uniti 

2017/2271(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 54 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

54. si compiace dell'apertura di nuovi 

dialoghi ad alto livello con la Corea del 

Nord (RPDC) e del recente vertice di 

Singapore del 12 giugno, ricorda che questi 

colloqui, che devono ancora mostrare 

risultati tangibili e verificabili, mirano a 

una soluzione pacifica delle tensioni e 

quindi a promuovere la pace, la sicurezza e 

la stabilità regionali e globali; sottolinea 

che, allo stesso tempo, la comunità 

internazionale, compresi l’UE e gli Stati 

Uniti, deve mantenere la RPDC sotto 

pressione fintantoché non si impegni in 

modo credibile nella denuclearizzazione, 

ratificando il trattato sulla messa al bando 

totale degli esperimenti nucleari (CTBT) e 

permettendo alla commissione preparatoria 

dell’Organizzazione del trattato sulla 

messa al bando totale degli esperimenti 

nucleari (CTBTO) e all’AIEA di 

documentare la sua denuclearizzazione; 

54. si compiace dell'apertura di nuovi 

dialoghi ad alto livello con la Corea del 

Nord (RPDC) e del recente vertice di 

Singapore del 12 giugno; ricorda che 

questi colloqui, che devono ancora 

mostrare risultati tangibili e verificabili, 

mirano a una soluzione pacifica delle 

tensioni e quindi a promuovere la pace, la 

sicurezza e la stabilità regionali e globali; 

sottolinea che, allo stesso tempo, la 

comunità internazionale, compresi l’UE e 

gli Stati Uniti, deve mantenere la RPDC 

sotto pressione fintantoché non si impegni 

in modo credibile nella denuclearizzazione, 

ratificando il trattato sulla messa al bando 

totale degli esperimenti nucleari (CTBT) e 

permettendo alla commissione preparatoria 

dell’Organizzazione del trattato sulla 

messa al bando totale degli esperimenti 

nucleari (CTBTO) e all’AIEA di 

documentare la sua denuclearizzazione; 

esprime preoccupazione per 

l'insufficienza dei progressi compiuti 

dalla Repubblica popolare democratica di 

Corea (RPDC) nella denuclearizzazione, 

che il 24 agosto 2018 ha indotto il 

Presidente Trump ad annullare i colloqui 

previsti nella RPDC con il Segretario di 

Stato Mike Pompeo; 

Or. en 



 

AM\1162162IT.docx  PE624.066v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

 


