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Emendamento 20
Klemen Grošelj
a nome del gruppo Renew

Relazione A9-0137/2020
Hannah Neumann
Esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC
(2020/2003(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. condanna la crescente corsa agli 
armamenti nel mondo; ricorda l'ambizione 
dell'UE di essere un attore globale di pace; 
chiede, pertanto, all'UE di svolgere un 
ruolo attivo nei settori della non 
proliferazione delle armi e del disarmo 
globale; accoglie con favore il fatto che 
l'aggiornamento della posizione comune 
tenga conto degli sviluppi in tal senso, ad 
esempio l'adozione del trattato sul 
commercio delle armi (ATT), di cui tutti 
gli Stati membri sono firmatari; accoglie 
con favore le attività dell'UE volte a 
sostenere l'universalizzazione dell’ATT, in 
particolare l'assistenza ai paesi terzi nel 
migliorare e attuare efficaci sistemi di 
controllo delle armi in linea con la 
posizione comune; chiede ai principali 
paesi esportatori di armi, ad esempio gli 
Stati Uniti, la Cina e la Russia, di firmare e 
ratificare l'ATT;

22. esprime preoccupazione circa la 
crescente corsa agli armamenti nel mondo; 
ricorda l'ambizione dell'UE di essere un 
attore globale di pace; chiede, pertanto, 
all'UE di svolgere un ruolo attivo nei 
settori della non proliferazione delle armi e 
del disarmo globale; accoglie con favore il 
fatto che l'aggiornamento della posizione 
comune tenga conto degli sviluppi in tal 
senso, ad esempio l'adozione del trattato 
sul commercio delle armi (ATT), di cui 
tutti gli Stati membri sono firmatari; 
accoglie con favore le attività dell'UE volte 
a sostenere l'universalizzazione dell’ATT, 
in particolare l'assistenza ai paesi terzi nel 
migliorare e attuare efficaci sistemi di 
controllo delle armi in linea con la 
posizione comune; chiede ai principali 
paesi esportatori di armi, ad esempio gli 
Stati Uniti, la Cina e la Russia, di firmare e 
ratificare l'ATT;
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Esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC
(2020/2003(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 53

Proposta di risoluzione Emendamento

53. invita ad adottare misure per 
l'istituzione di un meccanismo 
sanzionatorio dell'UE per gli Stati membri 
che violino la posizione comune;

soppresso
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