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12.6.2017 A8-0062/17 

Emendamento  17 

Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

a nome del gruppo PPE 

Pier Antonio Panzeri 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Relazione 2016 sul Kosovo 

2016/2314(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che l'UE ha posto lo 

Stato di diritto, i diritti fondamentali, il 

rafforzamento delle istituzioni 

democratiche, inclusa la riforma della 

pubblica amministrazione, nonché lo 

sviluppo economico e la competitività al 

centro della sua politica di allargamento; 

D. considerando che l'UE ha posto lo 

Stato di diritto, i diritti fondamentali, il 

rafforzamento delle istituzioni 

democratiche, inclusa la riforma della 

pubblica amministrazione, le relazioni di 

buon vicinato, nonché lo sviluppo 

economico e la competitività al centro 

della sua politica di allargamento; 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/18 

Emendamento  18 

Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

a nome del gruppo PPE 

Pier Antonio Panzeri 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Relazione 2016 sul Kosovo 

2016/2314(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. accoglie con favore l'entrata in 

vigore il 1° aprile 2016 dell'accordo di 

stabilizzazione e di associazione UE-

Kosovo (ASA) quale prima relazione 

contrattuale e passo essenziale verso il 

prosieguo delle procedure di adesione del 

Kosovo nell'UE; accoglie con favore 

l'avvio l'11 novembre 2016 del programma 

europeo di riforme e l'adozione della 

strategia nazionale per l'attuazione 

dell'ASA quale piattaforma per agevolare 

l'attuazione di tale accordo; invita il 

Kosovo a continuare a mostrare una chiara 

volontà politica e la determinazione ad 

attuare la tabella di marcia concordata e a 

cogliere le opportunità della dinamica 

positiva instaurata dall'ASA al fine di 

attuare e istituzionalizzare le riforme, 

stabilire una cooperazione con l'UE in 

numerosi settori, il che stimolerebbe altresì 

l'integrazione commerciale e gli 

investimenti del Kosovo, nonché 

intensificare le relazioni con i paesi vicini e 

contribuire alla stabilità nella regione; 

invita il governo del Kosovo a concentrarsi 

sull'attuazione delle riforme globali 

necessarie per ottemperare ai suoi obblighi 

1. accoglie con favore l'entrata in 

vigore il 1° aprile 2016 dell'accordo di 

stabilizzazione e di associazione UE-

Kosovo (ASA) quale prima relazione 

contrattuale e passo essenziale verso il 

prosieguo delle procedure di adesione del 

Kosovo nell'UE; accoglie con favore 

l'avvio l'11 novembre 2016 del programma 

europeo di riforme e l'adozione della 

strategia nazionale per l'attuazione 

dell'ASA quale piattaforma per agevolare 

l'attuazione di tale accordo; invita il 

Kosovo a continuare a mostrare una chiara 

volontà politica e la determinazione ad 

attuare la tabella di marcia concordata e a 

cogliere le opportunità della dinamica 

positiva instaurata dall'ASA al fine di 

attuare e istituzionalizzare le riforme, 

stabilire una cooperazione con l'UE in 

numerosi settori, il che stimolerebbe altresì 

l'integrazione commerciale e gli 

investimenti del Kosovo, nonché 

intensificare le relazioni con i paesi vicini e 

contribuire alla stabilità nella regione; 

invita il governo del Kosovo a concentrarsi 

sull'attuazione delle riforme globali 

necessarie per ottemperare ai suoi obblighi 
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previsti dall'ASA; accoglie con favore la 

seconda riunione del comitato 

parlamentare di stabilizzazione e 

associazione tenutasi il 23-24 novembre 

2016 e la prima riunione del Consiglio di 

associazione e stabilizzazione UE-Kosovo 

tenutasi il 25 novembre 2016; osserva 

come sia essenziale per il futuro 

democratico del Kosovo, nonché per il 

futuro del suo processo di integrazione 

europea, che le elezioni del 2017 siano 

libere, eque e trasparenti; 

previsti dall'ASA; accoglie con favore la 

seconda riunione del comitato 

parlamentare di stabilizzazione e 

associazione tenutasi il 23-24 novembre 

2016 e la prima riunione del Consiglio di 

associazione e stabilizzazione UE-Kosovo 

tenutasi il 25 novembre 2016; osserva 

come sia essenziale per il futuro 

democratico del Kosovo, nonché per il 

futuro del suo processo di integrazione 

europea, che le elezioni politiche 

anticipate e le elezioni comunali che si 

terranno nella seconda parte del 2017 

siano libere, eque e trasparenti; 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/19 

Emendamento  19 

Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

a nome del gruppo PPE 

Pier Antonio Panzeri 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Relazione 2016 sul Kosovo 

2016/2314(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. esprime preoccupazione per la 

continua ed estrema polarizzazione dello 

scenario politico; invita tutte le parti a 

mostrare responsabilità e titolarità e a 

creare le condizioni per un dialogo 

proficuo e orientato alle soluzioni e ai 

risultati al fine di allentare la tensione; 

invita in particolare l'opposizione a 

cooperare per raggiungere un 

compromesso sostenibile che miri a 

favorire l'avanzamento del paese nel suo 

cammino europeo; 

2. esprime preoccupazione per la 

continua ed estrema polarizzazione dello 

scenario politico; invita tutte le parti a 

mostrare responsabilità e titolarità e a 

creare le condizioni per un dialogo 

proficuo e orientato alle soluzioni e ai 

risultati al fine di allentare la tensione e 

raggiungere un compromesso sostenibile 

che miri a favorire l'avanzamento del paese 

nel suo cammino europeo; 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/20 

Emendamento  20 

Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

a nome del gruppo PPE 

Pier Antonio Panzeri 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Relazione 2016 sul Kosovo 

2016/2314(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. condanna con la massima fermezza 

la violenta interruzione delle attività 

parlamentari da parte di alcuni membri 

dell'opposizione intervenuta nella prima 

metà del 2016 e plaude al fatto che 

l'opposizione sia tornata a partecipare ai 

lavori dell'Assemblea sulla maggior parte 

delle questioni e che tutti i membri della 

delegazione parlamentare mista del 

Parlamento europeo e dell'Assemblea del 

Kosovo abbiano partecipato in maniera 

costruttiva; sottolinea l'importanza del 

dialogo politico, della partecipazione attiva 

e costruttiva di tutti partiti politici al 

processo decisionale e dello svolgimento 

fluido dell'attività parlamentare quali 

presupposti fondamentali per proseguire il 

processo di integrazione nell'UE;  

4. condanna con la massima fermezza 

la violenta interruzione delle attività 

parlamentari da parte di alcuni membri 

dell'opposizione intervenuta nella prima 

metà del 2016 e plaude al fatto che 

l'opposizione sia tornata a partecipare ai 

lavori dell'Assemblea sulla maggior parte 

delle questioni e che tutti i membri della 

delegazione parlamentare mista del 

Parlamento europeo e dell'Assemblea del 

Kosovo abbiano partecipato in maniera 

costruttiva durante il periodo finale della 

legislatura uscente; sottolinea l'importanza 

del dialogo politico, della partecipazione 

attiva e costruttiva di tutti partiti politici al 

processo decisionale e dello svolgimento 

fluido dell'attività parlamentare quali 

presupposti fondamentali per proseguire il 

processo di integrazione nell'UE;  

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/21 

Emendamento  21 

Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

a nome del gruppo PPE 

Pier Antonio Panzeri 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Relazione 2016 sul Kosovo 

2016/2314(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. accoglie con favore la proposta 

della Commissione di concedere la 

liberalizzazione dei visti, che 

rappresenterebbe un passo ulteriore per il 

Kosovo nel suo cammino verso 

l'integrazione europea; prende atto con 

soddisfazione della diminuzione delle 

richieste di asilo da parte di cittadini del 

Kosovo sia nei paesi dell'UE che nei paesi 

associati Schengen e accoglie con favore 

l'introduzione del fondo e dei programmi di 

reinserimento per i cittadini rientrati in 

Kosovo; esprime preoccupazione per la 

fase di stallo dell'Assemblea in merito alla 

ratifica dell'accordo di demarcazione con il 

Montenegro e sottolinea che la 

liberalizzazione dei visti potrà essere 

concessa solo dopo che il Kosovo avrà 

soddisfatto tutti i criteri, tra cui quello di 

creare una casistica in materia di condanne 

ad alto livello per corruzione e criminalità 

organizzata, il che è stato 

considerevolmente favorito dal 

meccanismo di monitoraggio informatico 

dei casi di profilo elevato, istituito dal 

Kosovo per i reati di alto livello, un 

meccanismo che dovrebbe essere esteso 

7. accoglie con favore la proposta 

della Commissione di concedere la 

liberalizzazione dei visti, che 

rappresenterebbe un passo ulteriore per il 

Kosovo nel suo cammino verso 

l'integrazione europea; prende atto con 

soddisfazione della diminuzione delle 

richieste di asilo da parte di cittadini del 

Kosovo sia nei paesi dell'UE che nei paesi 

associati Schengen e accoglie con favore 

l'introduzione del fondo e dei programmi di 

reinserimento per i cittadini rientrati in 

Kosovo; esprime preoccupazione per la 

fase di stallo dell'Assemblea uscente in 

merito alla ratifica dell'accordo di 

demarcazione con il Montenegro e 

sottolinea che la liberalizzazione dei visti 

potrà essere concessa solo dopo che il 

Kosovo avrà soddisfatto tutti i criteri, tra 

cui quello di creare una casistica in materia 

di condanne ad alto livello per corruzione e 

criminalità organizzata, il che è stato 

considerevolmente favorito dal 

meccanismo di monitoraggio informatico 

dei casi di profilo elevato, istituito dal 

Kosovo per i reati di alto livello, un 

meccanismo che dovrebbe essere esteso 
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anche ad altri procedimenti penali; invita 

pertanto le autorità a intensificare gli sforzi 

per affrontare i problemi del riciclaggio del 

denaro, del traffico di droga, della tratta di 

esseri umani, del commercio di armi e del 

possesso illegale di armi; 

anche ad altri procedimenti penali; invita 

pertanto le autorità a intensificare gli sforzi 

per affrontare i problemi del riciclaggio del 

denaro, del traffico di droga, della tratta di 

esseri umani, del commercio di armi e del 

possesso illegale di armi; 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


