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Proposta di risoluzione Emendamento 

9. chiede l'istituzione di un quadro 

giuridico migliorato e una maggiore 

efficienza e capacità della procura, al fine 

di consentire un approccio globale alle 

indagini e alle azioni penali, che dovrebbe 

essere concretizzato mediante il 

congelamento, la confisca e il recupero dei 

beni, nonché mediante condanne definitive 

nei casi di corruzione ad alto livello, 

criminalità organizzata e finanziaria, 

riciclaggio e finanziamento del terrorismo; 

chiede salvaguardie che garantiscano 

l'indipendenza dall'applicazione della legge 

e dell'azione penale, nonché misure 

preventive anti-corruzione in vari settori; 

ritiene che occorrano ulteriori misure per 

garantire una migliore cooperazione e un 

miglior coordinamento tra le istituzioni di 

contrasto e per massimizzare 

l'indipendenza e responsabilità della 

magistratura; invita il Kosovo a rispettare 

le procedure e le norme internazionali in 

materia di estradizione di cittadini 

stranieri; 

9. chiede l'istituzione di un quadro 

giuridico migliorato e una maggiore 

efficienza e capacità della procura, al fine 

di consentire un approccio globale alle 

indagini e alle azioni penali, che dovrebbe 

essere concretizzato mediante il 

congelamento, la confisca e il recupero dei 

beni, nonché mediante condanne definitive 

nei casi di corruzione ad alto livello, 

criminalità organizzata e finanziaria, 

riciclaggio e finanziamento del terrorismo; 

chiede salvaguardie che garantiscano 

l'indipendenza dall'applicazione della legge 

e dell'azione penale, nonché misure 

preventive anti-corruzione in vari settori; 

ritiene che occorrano ulteriori misure per 

garantire una migliore cooperazione e un 

miglior coordinamento tra le istituzioni di 

contrasto e per massimizzare 

l'indipendenza e responsabilità della 

magistratura; invita il Kosovo a rispettare 

le disposizioni dell'articolo 3 della 

Convenzione europea sull'estradizione del 

Consiglio d'Europa e dell'articolo 19 della 

Carta dei diritti fondamentali dell'UE e a 

non consentire l'estradizione per reati 

politici o nei casi in cui la persona 

interessata potrebbe subire torture o 

essere sottoposta a trattamenti inumani 

nel paese che sollecita l'estradizione; 
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