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Proposta di risoluzione Emendamento 

8. ribadisce la necessità di rafforzare i 

rapporti di buon vicinato, che costituiscono 

una parte fondamentale del quadro 

negoziale e un elemento essenziale del 

processo di allargamento; invita la Turchia, 

in tal contesto, a intensificare gli sforzi 

intesi a risolvere le questioni bilaterali in 

sospeso, tra cui gli obblighi giuridici 

irrisolti e le vertenze frontaliere terrestri e 

marittime e in materia di spazio aereo con i 

paesi limitrofi, conformemente alle 

disposizioni della Carta delle Nazioni 

Unite e al diritto internazionale, invita il 

governo turco a firmare e ratificare la 

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 

del mare (UNCLOS), sollecita il governo 

turco a porre fine alle ripetute violazioni 

dello spazio aereo e delle acque territoriali 

della Grecia nonché al sorvolo delle isole 

greche da parte di aerei militari turchi; 

esorta la Turchia e l'Armenia a procedere a 

una normalizzazione delle loro relazioni 

stabilendo relazioni diplomatiche senza 

precondizioni e invita all'apertura delle 

frontiere tra i due paesi, che potrebbe 

indurre un miglioramento delle relazioni, 

in particolare nell'ambito della 

cooperazione transfrontaliera e 

dell'integrazione economica; 

8. ribadisce la necessità di rafforzare i 

rapporti di buon vicinato, che costituiscono 

una parte fondamentale del quadro 

negoziale e un elemento essenziale del 

processo di allargamento; invita la Turchia, 

in tal contesto, a intensificare gli sforzi 

intesi a risolvere le questioni bilaterali in 

sospeso, tra cui gli obblighi giuridici 

irrisolti e le vertenze frontaliere terrestri e 

marittime e in materia di spazio aereo con i 

paesi limitrofi, conformemente alle 

disposizioni della Carta delle Nazioni 

Unite e al diritto internazionale, invita il 

governo turco a firmare e ratificare la 

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 

del mare (UNCLOS), sollecita il governo 

turco a porre fine alle ripetute violazioni 

dello spazio aereo e delle acque territoriali 

della Grecia nonché al sorvolo delle isole 

greche da parte di aerei militari turchi; si 

rammarica che la minaccia di casus belli 

formulata dalla Grande assemblea 

nazionale turca contro la Grecia non sia 

ancora stata ritirata; esorta la Turchia e 

l'Armenia a procedere a una 

normalizzazione delle loro relazioni 

stabilendo relazioni diplomatiche senza 

precondizioni e invita all'apertura delle 

frontiere tra i due paesi, che potrebbe 

indurre un miglioramento delle relazioni, 
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in particolare nell'ambito della 

cooperazione transfrontaliera e 

dell'integrazione economica; 

Or. en 

 

 


