
 

AM\1112662IT.docx  PE596.614v01-00 }  

 PE596.617v01-00 }  

 PE596.619v01-00 }  

 PE596.621v01-00 }  

 PE596.625v01-00 }  

 PE596.628v01-00 }  

 PE596.632v01-00 } RC1 

IT Unita nella diversità IT 

14.12.2016  B8-1344/2016 }  

 B8-1347/2016 }  

 B8-1349/2016 }  

 B8-1351/2016 }  

 B8-1355/2016 }  

 B8-1358/2016 }  

 B8-1362/2016 } RC1/Am. 1 

Emendamento  1 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

sulle fosse comuni in Iraq 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 12 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 12 bis. ricorda che la risoluzione del 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 

n. 2253 (2015) ha imposto ai paesi 

membri delle Nazioni Unite l'obbligo 

giuridico di vietare qualsiasi tipo di 

assistenza al cosiddetto Daesh o ad altre 

organizzazioni terroristiche, in particolare 

per quanto riguarda la fornitura di armi o 

di aiuti finanziari, anche mediante il 

commercio illecito di petrolio, ed esorta 

detti Stati a considerare questo tipo di 

assistenza un reato ai sensi del diritto 

nazionale; rammenta che il mancato 

rispetto di tale disposizione da parte di un 

paese membro costituirebbe una 

violazione del diritto internazionale e 

imporrebbe agli altri paesi membri 

l'obbligo giuridico di attuare la 

risoluzione del Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite, assicurando le persone e le 

entità responsabili alla giustizia; esorta 

ognuna delle parti contraenti della 

Convenzione delle Nazioni Unite del 1948 
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per la prevenzione e la repressione del 

crimine di genocidio e di altri accordi 

internazionali in materia di prevenzione e 

repressione di crimini di guerra, crimini 

contro l'umanità e genocidio, che in 

qualche modo offrono sostegno, 

cooperazione, o finanziamenti a tali 

crimini, o ne sono complici, ad assolvere 

pienamente gli obblighi giuridici che 

incombono loro in virtù della 

Convenzione o degli altri accordi 

internazionali e a porre fine a queste 

pratiche inaccettabili, che stanno 

causando ingenti danni alla società 

irachena e stanno destabilizzando 

gravemente i paesi vicini nonché la pace e 

la sicurezza internazionali; 

Or. en 

 

 


