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8.2.2017 A8-0026/9 

Emendamento  9 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Relazione 2016 sulla Bosnia-Erzegovina 

2016/2313(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. accoglie con favore l'esame da parte del 

Consiglio della domanda della Bosnia-

Erzegovina di adesione all'UE, nonché la 

consegna del questionario e attende con 

vivo interesse il parere della Commissione 

sul merito di tale domanda; invita le 

autorità competenti della Bosnia-

Erzegovina, a tutti i livelli, a impegnarsi 

attivamente in questo processo e a 

cooperare e a coordinarsi nell'ambito 

della partecipazione al processo per il 

parere della Commissione, rispondendo 

alle richieste di informazioni di 

quest'ultima con un unico insieme di 

risposte coerenti; sottolinea che questo 

esercizio fungerà anche da prova di 

funzionalità dello Stato; ribadisce che il 

processo di adesione all'UE è un processo 

inclusivo che coinvolge tutti i soggetti 

interessati; 

1. sottolinea che l'adesione della Bosnia-

Erzegovina all'Unione europea non 

dovrebbe essere un obiettivo da 
perseguire; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/10 

Emendamento  10 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Relazione 2016 sulla Bosnia-Erzegovina 

2016/2313(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  27 bis. ricorda la forte presenza di enti di 

beneficenza che offrono borse di 

formazione nei paesi arabi, in particolare 

in Arabia Saudita; invita le autorità 

competenti ad affrontare il problema degli 

imam radicalizzati attraverso tali metodi; 

rileva la significativa influenza 

dell'Arabia Saudita e del wahhabismo; 

valuta l'adozione e l'attuazione di una 

nuova strategia e di un nuovo piano 

d'azione in materia; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/11 

Emendamento  11 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Relazione 2016 sulla Bosnia-Erzegovina 

2016/2313(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

31. esprime preoccupazione per le 

perduranti discriminazioni nei confronti 

delle persone con disabilità nei settori 

dell'occupazione, dell'istruzione e 

dell'accesso all'assistenza sanitaria; chiede 

che sia adottato un piano d'azione 

nazionale unico sui diritti delle persone con 

disabilità; invita a elaborare una strategia 

completa e integrata per l'inclusione 

sociale e la rappresentanza della 

comunità rom; invita a orientare meglio 

gli interventi di assistenza sociale per 

raggiungere le fasce di popolazione più 

vulnerabili; plaude al fatto che alcuni 

governi e parlamenti hanno iniziato a 

discutere il tema dei diritti delle persone 

LGBTI e a elaborare misure specifiche 

per la loro protezione; invita a garantire 

la sicurezza e il diritto di riunione delle 

comunità LGBTI; valuta con favore le 
modifiche alla legge anti-discriminazione 

della Bosnia-Erzegovina che estendono 

all'età, alla disabilità, all'orientamento 

sessuale e all'identità di genere i motivi di 

discriminazione contemplati; chiede che 

tale legge sia adeguatamente messa in atto; 

accoglie con favore l'introduzione del 

divieto dei reati generati dall'odio nelle 

modifiche del codice penale della 

Federazione della Bosnia-Erzegovina; 

esorta a inserire nei programmi di studio e 

31. esprime preoccupazione per le 

perduranti discriminazioni nei confronti 

delle persone con disabilità nei settori 

dell'occupazione, dell'istruzione e 

dell'accesso all'assistenza sanitaria; chiede 

che sia adottato un piano d'azione 

nazionale unico sui diritti delle persone con 

disabilità; invita a orientare meglio gli 

interventi di assistenza sociale per 

raggiungere le fasce di popolazione più 

vulnerabili; prende atto delle modifiche 

alla legge anti-discriminazione della 

Bosnia-Erzegovina che estendono all'età, 

alla disabilità, all'orientamento sessuale e 

all'identità di genere i motivi di 

discriminazione contemplati; chiede che 

tale legge sia adeguatamente messa in atto; 

accoglie con favore l'introduzione del 

divieto dei reati generati dall'odio nelle 

modifiche del codice penale della 

Federazione della Bosnia-Erzegovina; 

esorta a inserire nei programmi di studio e 

di formazione degli ufficiali di polizia, dei 

pubblici ministeri e dei giudici una 

formazione sui reati generati dall'odio e a 

migliorare la cooperazione tra le forze di 

polizia e gli organi giudiziari nel 

perseguire i casi di reati generati dall'odio; 

esorta nuovamente ad abrogare la norma 

sulla pena di morte che figura nella 

Costituzione della Republika Srpska; 
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di formazione degli ufficiali di polizia, dei 

pubblici ministeri e dei giudici una 

formazione sui reati generati dall'odio e a 

migliorare la cooperazione tra le forze di 

polizia e gli organi giudiziari nel 

perseguire i casi di reati generati dall'odio; 

esorta nuovamente ad abrogare la norma 

sulla pena di morte che figura nella 

Costituzione della Republika Srpska; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/12 

Emendamento  12 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Relazione 2016 sulla Bosnia-Erzegovina 

2016/2313(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 45 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

45. si compiace del costante ruolo 

costruttivo e proattivo della Bosnia-

Erzegovina nel promuovere la 

cooperazione bilaterale e regionale; 

chiede ulteriori sforzi per risolvere le 

questioni bilaterali in sospeso, compresa 

la demarcazione dei confini con la Serbia 

e la Croazia e i casi di inquinamento 

transfrontaliero; elogia la Bosnia-

Erzegovina per aver ulteriormente 

aumentato il tasso di allineamento con le 

dichiarazioni e le decisioni pertinenti 

dell'UE nell'ambito della politica estera e 

di sicurezza comune (PESC), passato dal 

62% al 77%; lamenta la decisione da 

parte delle autorità della Bosnia-

Erzegovina di non sostenere le misure 

restrittive dell'UE nei confronti della 

Russia, in seguito all'annessione illegale 

della Crimea da parte della Russia; 

ricorda alle autorità della Bosnia-

Erzegovina che l'allineamento della 

politica estera è un elemento essenziale 

dell'adesione all'UE; reputa importante 

coordinare la politica estera della Bosnia-

Erzegovina con quella dell'UE e che 

l'Unione rimanga attivamente impegnata 

nel preservare la sicurezza nella Bosnia-

Erzegovina; accoglie con favore il 

protrarsi della presenza dell'operazione 

ALTHEA, che conserva i mezzi per 

soppresso 



 

AM\1116844IT.docx  PE598.454v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

contribuire alla capacità di deterrenza 

delle autorità della Bosnia-Erzegovina, 

qualora la situazione lo richieda, 

concentrandosi nel contempo sullo 

sviluppo di capacità e sulla formazione; 

accoglie inoltre con favore la proroga, a 

novembre 2016, del mandato di EUFOR 

da parte del Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite per un altro anno; 

Or. en 

 

 


