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8.2.2017 A8-0023/1 

Emendamento  1 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Relazione 2016 sull'Albania 

2016/2312(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  23 bis. mette in rilievo che il diritto alla 

vita, ivi compreso il diritto per determinati 

bambini di frequentare la scuola e 

condurre una vita sociale normale, in 

Albania è ancora pregiudicato 

dall'esistenza di faide; esorta le autorità 

ad attuare la risoluzione del Parlamento 

del marzo 2015 e le raccomandazioni ivi 

contenute, e a riattivare il Consiglio di 

coordinamento senza ulteriori indugi; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/2 

Emendamento  2 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Relazione 2016 sull'Albania 

2016/2312(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

31. osserva con preoccupazione la natura 

limitata delle capacità amministrative 

nell'applicare la legislazione ambientale e 

la mediocre gestione dei rifiuti e delle 

risorse idriche, che spesso fanno sì che i 

reati ambientali minaccino le risorse 

economiche dell'Albania e rappresentino 

un ostacolo a un'economia efficiente nel 

consumo delle risorse; sottolinea la 

necessità di migliorare la qualità delle 

valutazioni d'impatto ambientale e di 

garantire la partecipazione e la 

consultazione pubblica della società civile 

ai progetti pertinenti; sottolinea 

l'importanza cruciale di conseguire gli 

obiettivi relativi ai cambiamenti climatici 

senza ripercussioni negative sulla 

biodiversità, sul paesaggio, sulle risorse 

idriche, sulla fauna, sulla flora e sulla 

popolazione locale interessata; 

31. osserva con preoccupazione la natura 

limitata delle capacità amministrative 

nell'applicare la legislazione ambientale e 

la mediocre gestione dei rifiuti e delle 

risorse idriche, che spesso fanno sì che i 

reati ambientali minaccino le risorse 

economiche dell'Albania e rappresentino 

un ostacolo a un'economia efficiente nel 

consumo delle risorse; sottolinea la 

necessità di migliorare la qualità delle 

valutazioni d'impatto ambientale e di 

garantire la partecipazione e la 

consultazione pubblica della società civile 

ai progetti pertinenti; sottolinea 

l'importanza cruciale di conseguire gli 

obiettivi relativi ai cambiamenti climatici 

senza ripercussioni negative sulla 

biodiversità, sul paesaggio, sulle risorse 

idriche, sulla fauna, sulla flora e sulla 

popolazione locale interessata; è 

profondamente preoccupato per il fatto 

che, secondo la Commissione, 44 dei 71 

progetti di centrali idroelettriche sono in 

costruzione in aree protette; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/3 

Emendamento  3 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Relazione 2016 sull'Albania 

2016/2312(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

32. sottolinea che gli impatti ecologici 

delle centrali idroelettriche spesso non 

sono valutati in modo adeguato ad 

assicurare il rispetto delle norme 

internazionali e della normativa ambientale 

unionale applicabile; raccomanda al 

governo di considerare la creazione di un 

parco nazionale del Vjosa e di abbandonare 

i progetti di costruzione di nuove centrali 

idroelettriche lungo il fiume Vjosa e i 

relativi affluenti; esorta a realizzare un 

maggiore allineamento con la legislazione 

unionale in materia di energia, in 

particolare per quanto riguarda l'adozione 

di una strategia energetica nazionale, al 

fine di rafforzare l'indipendenza e 

l'efficacia in materia energetica; plaude al 

piano d'azione nazionale per le fonti di 

energia rinnovabili 2015-2020;  

32. sottolinea che gli impatti ecologici 

delle centrali idroelettriche spesso non 

sono valutati in modo adeguato ad 

assicurare il rispetto delle norme 

internazionali e della normativa ambientale 

unionale applicabile; raccomanda al 

governo di considerare la creazione di un 

parco nazionale del Vjosa lungo l'intero 

corso del fiume e di abbandonare i progetti 

di costruzione di nuove centrali 

idroelettriche lungo il fiume Vjosa e i 

relativi affluenti; esorta a realizzare un 

maggiore allineamento con la legislazione 

unionale in materia di energia, in 

particolare per quanto riguarda l'adozione 

di una strategia energetica nazionale, al 

fine di rafforzare l'indipendenza e 

l'efficacia in materia energetica; plaude al 

piano d'azione nazionale per le fonti di 

energia rinnovabili 2015-2020;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/4 

Emendamento  4 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Relazione 2016 sull'Albania 

2016/2312(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. prende atto del miglioramento nella 

protezione dei diritti delle persone LGBTI 

e incoraggia il governo a continuare ad 

applicare le misure previste dal programma 

che l'Albania seguirà di qui al 2020; 

25. accoglie favorevolmente il 

miglioramento nella protezione dei diritti 

delle persone LGBTI e l'adozione del 

piano d'azione nazionale per le persone 

LGTBI 2016-2020, e incoraggia il governo 

a continuare ad applicare le misure previste 

dal programma e a consolidare 

ulteriormente la cooperazione del governo 

con le organizzazioni LGTBI della società 

civile; sollecita altresì il governo e i 

legislatori a garantire che le condizioni 

per il riconoscimento del genere saranno 

conformi alle norme sancite dalla 

raccomandazione CM/Rec(2010) del 

Comitato dei Ministri del Consiglio 

d'Europa agli Stati membri sulle misure 

volte a combattere la discriminazione 

fondata sull'orientamento sessuale o 

sull'identità di genere; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/5 

Emendamento  5 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Relazione 2016 sull'Albania 

2016/2312(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. rileva il miglioramento della 

cooperazione su tematiche legate all'UE fra 

istituzioni statali e organizzazioni della 

società civile, compresa la loro 

partecipazione agli incontri del Consiglio 

nazionale per l'integrazione europea; rileva 

che una società civile emancipata è una 

componente fondamentale di qualsiasi 

sistema democratico; evidenzia, di 

conseguenza, la necessità di un 

coordinamento ancora maggiore a tutti i 

livelli di governo, anche sul piano locale, 

con le organizzazioni della società civile; 

accoglie con favore, a tal proposito, 

l'istituzione del Consiglio nazionale per la 

società civile; chiede l'attuazione efficace 

del diritto all'informazione e alla 

consultazione pubblica nonché una 

migliore regolamentazione del quadro 

fiscale che interessa le organizzazioni della 

società civile; 

19. rileva il miglioramento della 

cooperazione su tematiche legate all'UE fra 

istituzioni statali e organizzazioni della 

società civile, compresa la loro 

partecipazione agli incontri del Consiglio 

nazionale per l'integrazione europea; rileva 

che una società civile emancipata è una 

componente fondamentale di qualsiasi 

sistema democratico; evidenzia, di 

conseguenza, la necessità di un 

coordinamento ancora maggiore a tutti i 

livelli di governo, anche sul piano locale, 

con le organizzazioni della società civile; 

accoglie con favore, a tal proposito, 

l'istituzione del Consiglio nazionale per la 

società civile; chiede l'attuazione efficace 

del diritto all'informazione e alla 

consultazione pubblica nonché una 

migliore regolamentazione del quadro 

fiscale che interessa le organizzazioni della 

società civile; incoraggia lo svolgimento di 

dialoghi istituzionalizzati tra 

rappresentanti delle minoranze e le 

autorità, al fine di rafforzare i diritti civili, 

politici, sociali, economici e culturali delle 

persone appartenenti a minoranze; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/6 

Emendamento  6 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Relazione 2016 sull'Albania 

2016/2312(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. ricorda, tra le principali priorità, la 

necessità di rafforzare la protezione dei 

diritti umani, i diritti delle minoranze e le 

politiche antidiscriminazione, anche 

rafforzandone l'applicazione; esorta le 

autorità competenti a continuare a 

migliorare il clima di inclusione e 

tolleranza nei confronti di tutte le 

minoranze presenti nel paese, in linea con 

le norme europee in materia di protezione 

delle minoranze, anche attraverso un 

potenziamento del ruolo del Comitato 

statale per le minoranze; accoglie 

positivamente i primi passi volti a 

migliorare il quadro giuridico per la 

protezione delle minoranze e invita 

l'Albania ad adottare la legge quadro in 

materia e a ratificare la Carta europea delle 

lingue regionali e minoritarie; prende atto 

dell'ampio processo di consultazione, con il 

coinvolgimento di istituzioni indipendenti, 

associazioni delle minoranze e società 

civile; sottolinea la necessità di migliorare 

le condizioni di vita dei rom, degli egiziani 

e delle altre minoranze etniche; chiede di 

proseguire gli sforzi volti a migliorarne 

l'accesso all'occupazione e a tutti i servizi 

pubblici e sociali, ivi compresi l'istruzione, 

i servizi sanitari, gli alloggi sociali e il 

sostegno legale; esprime preoccupazione 

per il fatto che, nonostante i miglioramenti, 

20. ricorda, tra le principali priorità, la 

necessità di rafforzare la protezione dei 

diritti umani, i diritti delle minoranze e le 

politiche antidiscriminazione, anche 

rafforzandone l'applicazione; esorta le 

autorità competenti a continuare a 

migliorare il clima di inclusione e 

tolleranza nei confronti di tutte le 

minoranze presenti nel paese, in linea con 

le norme europee in materia di protezione 

delle minoranze, anche attraverso un 

potenziamento del ruolo del Comitato 

statale per le minoranze; accoglie 

positivamente i primi passi volti a 

migliorare il quadro giuridico per la 

protezione delle minoranze e invita 

l'Albania ad adottare la legge quadro in 

materia e a ratificare la Carta europea delle 

lingue regionali e minoritarie; prende atto 

dell'ampio processo di consultazione, con il 

coinvolgimento di istituzioni indipendenti, 

associazioni delle minoranze e società 

civile; sottolinea la necessità di migliorare 

le condizioni di vita dei rom, degli egiziani 

e delle altre minoranze etniche; chiede che 

siano introdotte azioni concrete quali la 

registrazione civile (certificati di nascita, 

carte d'identità) dei rom, degli egiziani e 

di altre minoranze etniche; chiede di 

proseguire gli sforzi volti a migliorarne 

l'accesso all'occupazione e a tutti i servizi 
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l'inclusione dei minori rom nel sistema di 

istruzione resta la più bassa della regione; 

pubblici e sociali, ivi compresi l'istruzione, 

i servizi sanitari, gli alloggi sociali e il 

sostegno legale; esprime preoccupazione 

per il fatto che, nonostante i miglioramenti, 

l'inclusione dei minori rom nel sistema di 

istruzione resta la più bassa della regione; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/7 

Emendamento  7 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Relazione 2016 sull'Albania 

2016/2312(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

36. sottolinea l'importanza di rafforzare il 

dialogo sociale, il coinvolgimento delle 

organizzazioni della società civile, le 

capacità delle parti sociali e i meccanismi 

di attuazione dei diritti sociali; esorta il 

governo a modernizzare il sistema di 

istruzione al fine di creare una società più 

inclusiva, ridurre le disuguaglianze e la 

discriminazione e fornire ai giovani 

migliori competenze e conoscenze; 

sottolinea l'importanza del sostegno a titolo 

dello strumento di assistenza preadesione 

(IPA) a favore delle politiche sociali, di 

istruzione e di occupazione; 

36. sottolinea l'importanza di rafforzare il 

dialogo sociale, il coinvolgimento delle 

organizzazioni della società civile, le 

capacità delle parti sociali e i meccanismi 

di attuazione dei diritti sociali; esorta il 

governo a modernizzare il sistema di 

istruzione al fine di creare una società più 

inclusiva, ridurre le disuguaglianze e la 

discriminazione e fornire ai giovani 

migliori competenze e conoscenze; 

sottolinea l'importanza del sostegno a titolo 

dello strumento di assistenza preadesione 

(IPA) a favore delle politiche sociali, di 

istruzione e di occupazione; sottolinea 

l'importanza di rafforzare ulteriormente i 

servizi per lo sviluppo della prima 

infanzia ed esorta a estendere l'accesso 

alla scuola materna ai bambini 

provenienti da gruppi minoritari 

svantaggiati; 

Or. en 

 

 


