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New York, 2014.10.23 

Notifica Internazionale 

 

Il Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace, a seguito del deliberato in data 8.10.2014, dal 

Consiglio di Presidenza, ed in relazione alle necessarie ed indispensabili azioni disciplinari  contro 

gli eventuali membri dello stesso che,  pur  essendo decaduti da ogni carica politica e/o diplomatica, 

come statuito il 5.12.013, dovessero continuare ad utilizzare illegalmente le credenziali 

dell’Organizzazione, i documenti quali il passaporto ed il tesserino parlamentare, la carta intestata, i 

biglietti da visita con loghi , timbri, senza avene autorizzazioni, etc, 

             DIFFIDA 

chiunque nel mondo, dal proseguire in tale arbitrario, illegittimo, illecito comportamento, e 

conseguentemente vieta a tutti i membri che sono decaduti e che non avessero definito la propria 

posizione in seno al Parlamento Mondiale, dal detenere qualunque tipologia di documento 

dell’organizzazione o siti internet a nome del Parlamento Mondiale, 

             INVITA 

sia i membri storici che quelli in  carica al 31.12.2013, i quali volessero proseguire la 

collaborazione ed essere membri esterni, e continuare ad essere inseriti in seno al Parlamento 

Mondiale per la Sicurezza e la Pace, di presentare domanda di reintegro entro e non oltre il 31 

gennaio 2015 (esclusivamente alla segreteria del Consiglio di Presidenza: 

a.parlamentomondiale@gmail.com, info@parlamentomondiale.org ) e di attenersi a quanto previsto 

dai Regolamenti, come stabilito dallo Statuto approvato dall’Assemblea Generale il 03 luglio 2014, 

munito di brevetto notarile registrato a Lugano (Svizzera) con postilla internazionale,  in forza della 

convenzione dell’Aja. 

                                                             COMUNICA CHE 

dopo tale data, ogni membro sarà definitivamente sospeso da tutti i registri e tale “status” sarà 

aggiornato nel sito istituzionale, onde mettere a conoscenza, gli Stati aderenti al  Parlamento 

Mondiale per la Sicurezza e la Pace, circa gli effettivi titolari degli incarichi in possesso delle 

credenziali .  

Per coloro che non intendessero, per un qualsiasi motivo, essere reintegrati, devono restituire tutti i 

documenti in proprio possesso, se non scaduti, i timbri e quanto eventualmente detenuto.  

Per il Consiglio di Presidenza   
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