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21.11.2018 A8-0334/1 

Emendamento  1 

Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

Relazione 2018 sull'Albania 

(2018/2147(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. ribadisce il suo invito alle autorità 

albanesi a garantire l'effettivo rispetto della 

tutela dei diritti di proprietà in maniera 

efficace e trasparente, progredendo in tale 

direzione e tenendo al contempo conto 

della registrazione, della restituzione e del 

risarcimento delle proprietà; invita a 

compiere i necessari progressi nella 

digitalizzazione e mappatura delle 

proprietà; esorta le autorità albanesi a 

informare adeguatamente i cittadini in 

merito ai loro diritti e alle possibilità di far 

valere tali diritti; evidenzia l'importanza di 

un regime dei diritti di proprietà efficace 

per garantire lo Stato di diritto e un 

contesto imprenditoriale favorevole; 

19. ribadisce il suo invito alle autorità 

albanesi a garantire l'effettivo rispetto della 

tutela dei diritti di proprietà in maniera 

efficace e trasparente, progredendo in tale 

direzione e tenendo al contempo conto 

della registrazione, della restituzione e del 

risarcimento delle proprietà; invita a 

compiere i necessari progressi nella 

digitalizzazione e mappatura delle 

proprietà; esorta le autorità albanesi a 

informare adeguatamente i cittadini in 

merito ai loro diritti e alle possibilità di far 

valere tali diritti; evidenzia l'importanza di 

un regime dei diritti di proprietà efficace 

per garantire lo Stato di diritto, i diritti 

delle minoranze e un contesto 

imprenditoriale favorevole; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0334/2 

Emendamento  2 

Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

Relazione 2018 sull'Albania 

(2018/2147(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  26 bis. si compiace del positivo 

completamento dell'accordo tra Grecia e 

Albania, nell'ambito di una procedura di 

risoluzione delle controversie di lunga 

data, che ha condotto alla ricerca dei 

soldati greci caduti nel conflitto greco-

italiano e allo svolgimento di una 

cerimonia di sepoltura in loro onore 

presso un cimitero militare in Albania, 

evento che ha soddisfatto una richiesta da 

lungo tempo formulata dalla minoranza 

nazionale greca in Albania e che 

consolida le relazioni di buon vicinato tra 

i due paesi; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0334/3 

Emendamento  3 

Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

Relazione 2018 sull'Albania 

(2018/2147(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 35 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

35. plaude all'impegno dell'Albania di 

attuare l'agenda per la connettività nel 

quadro del processo di Berlino e 

all'adozione del pacchetto 2018 dello 

strumento di preadesione IPA, 

comprensivo del progetto infrastrutturale di 

importanza strategica relativo alla 

ricostruzione del porto di Durazzo, che 

rafforza i collegamenti dell'Albania con la 

Croazia e l'Italia e offre ai vicini 

dell'Albania privi di sbocchi sul mare, il 

Kosovo e la Macedonia, un accesso alle 

rotte di trasporto marittime; esorta le 

autorità albanesi ad accelerare la 

progettazione e la costruzione delle tratte 

albanesi delle reti transeuropee e a 

procedere all'armonizzazione del quadro 

giuridico con l'acquis dell'UE; sostiene la 

proposta di ridurre le tariffe di roaming nei 

Balcani occidentali al fine di promuovere 

un contesto favorevole al mercato e agli 

investimenti che conduca a un'economia 

digitale; osserva che il 40 % della 

popolazione albanese vive in zone rurali, di 

cui solo l'1 % dispone di una connessione a 

Internet; 

35. plaude all'impegno dell'Albania di 

attuare l'agenda per la connettività nel 

quadro del processo di Berlino e 

all'adozione del pacchetto 2018 dello 

strumento di preadesione IPA, 

comprensivo del progetto infrastrutturale di 

importanza strategica relativo alla 

ricostruzione del porto di Durazzo, che 

rafforza i collegamenti dell'Albania con la 

Croazia e l'Italia e offre ai vicini 

dell'Albania privi di sbocchi sul mare, il 

Kosovo e l'ex Repubblica jugoslava di 

Macedonia, un accesso alle rotte di 

trasporto marittime; esorta le autorità 

albanesi ad accelerare la progettazione e la 

costruzione delle tratte albanesi delle reti 

transeuropee e a procedere 

all'armonizzazione del quadro giuridico 

con l'acquis dell'UE; sostiene la proposta di 

ridurre le tariffe di roaming nei Balcani 

occidentali al fine di promuovere un 

contesto favorevole al mercato e agli 

investimenti che conduca a un'economia 

digitale; osserva che il 40 % della 

popolazione albanese vive in zone rurali, di 

cui solo l'1 % dispone di una connessione a 

Internet; 

Or. en 
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