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2016/2311(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1.  accoglie con favore l'avvio dei 

negoziati sui capitoli 23 (Sistema 

giudiziario e diritti fondamentali) e 24 

(Giustizia, libertà e sicurezza), 

fondamentali nell'approccio dell'UE 

all'allargamento fondato sullo Stato di 

diritto in quanto i progressi compiuti 

nell'ambito di questi capitoli sono 

essenziali per l'andamento complessivo del 

processo negoziale; accoglie positivamente 

l'apertura dei capitoli 32 (Controllo 

finanziario) e 35 (Varie), l'avvio dei 

negoziati sul capitolo 5 (Appalti pubblici) 

nonché l'apertura e la chiusura provvisoria 

del capitolo 25 (Scienza e ricerca); invita il 

Consiglio ad aprire il capitolo 26 

(Istruzione e cultura) e ne sottolinea 

l'importanza ai fini della promozione dei 

valori europei tra le giovani generazioni;  

auspica, ove possibile, l'apertura di nuovi 

capitoli predisposti sotto il profilo tecnico; 

1. accoglie con favore l'avvio dei 

negoziati sui capitoli 23 (Sistema 

giudiziario e diritti fondamentali) e 24 

(Giustizia, libertà e sicurezza),  

fondamentali nell'approccio dell'UE 

all'allargamento fondato sullo Stato di 

diritto in quanto i progressi compiuti 

nell'ambito di questi capitoli sono 

essenziali per l'andamento complessivo del 

processo negoziale; accoglie positivamente 

l'apertura dei capitoli 32 (Controllo 

finanziario) e 35 (Varie), l'avvio dei 

negoziati sul capitolo 5 (Appalti pubblici) 

nonché l'apertura e la chiusura provvisoria 

del capitolo 25 (Scienza e ricerca), 

l'apertura di negoziati sul capitolo 20 

(Politica per le imprese e l’industria) e 

l'apertura e la chiusura provvisoria del 

capitolo 26 (Istruzione e cultura); auspica, 

ove possibile, l'apertura di nuovi capitoli 

predisposti sotto il profilo tecnico; 

Or. en 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. rileva che il Primo ministro 

Aleksandar Vučić ha ricevuto il 55,08 % 

dei voti alle elezioni presidenziali del 2 

aprile 2017; sottolinea che una 

delegazione multilaterale dell'Assemblea 

parlamentare del Consiglio d'Europa 

(APCE) ha osservato le elezioni e che 

l'OSCE/ODIHR ha inviato una missione 

di valutazione delle elezioni (MVE); 

Or. en 

 

 


