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11.4.2016 B8-0441/3 

Emendamento  3 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Bosnia-Erzegovina 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. accoglie favorevolmente l'adozione da 

parte del CdM della Bosnia-Erzegovina, il 

26 gennaio 2016, di una decisione che 

istituisce un meccanismo di coordinamento 

sulle questioni relative all'UE e, il 9 

febbraio 2016, della posizione di negoziato 

per l'adeguamento dell'ASA in seguito 

all'adesione della Croazia all'UE; ricorda 

che, insieme ai progressi significativi 

nell'attuazione del programma di riforma, 

tali elementi sono necessari affinché l'UE 

valuti come credibile la domanda di 

adesione; chiede che le posizioni delle 

entità sul meccanismo di coordinamento 

adottato vengano armonizzate senza 

indugio e incoraggia la cooperazione fra 

tutte le parti interessate per migliorarlo 

ulteriormente; chiede una sua rapida 

attuazione e sollecita una collaborazione 

costruttiva sulle questioni europee; 

sottolinea che questo meccanismo è 

indispensabile per un efficiente processo 

decisionale nel processo di adesione 

all'UE; accoglie con favore le concrete 

consultazioni iniziali, a livello 

parlamentare, ai fini della piena attuazione 

del meccanismo di coordinamento, e 

incoraggia vivamente l'ulteriore 

intensificazione di tali riunioni tra gli attori 

istituzionali; insiste nuovamente 

sull'adeguamento delle concessioni 

commerciali accordate nell'ambito 

3. accoglie favorevolmente l'adozione da 

parte del CdM della Bosnia-Erzegovina, il 

26 gennaio 2016, di una decisione che 

istituisce un meccanismo di coordinamento 

sulle questioni relative all'UE e, il 9 

febbraio 2016, della posizione di negoziato 

per l'adeguamento dell'ASA in seguito 

all'adesione della Croazia all'UE; ricorda 

che, insieme ai progressi significativi 

nell'attuazione del programma di riforma, 

tali elementi sono necessari affinché l'UE 

valuti come credibile la domanda di 

adesione; chiede che le posizioni delle 

entità sul meccanismo di coordinamento 

adottato vengano armonizzate senza 

indugio e incoraggia la cooperazione fra 

tutte le parti interessate per migliorarlo 

ulteriormente; chiede una sua rapida 

attuazione e sollecita una collaborazione 

costruttiva sulle questioni europee; 

sottolinea che questo meccanismo è 

indispensabile per un efficiente processo 

decisionale nel processo di adesione 

all'UE; accoglie con favore le concrete 

consultazioni iniziali, a livello 

parlamentare, ai fini della piena attuazione 

del meccanismo di coordinamento, e 

incoraggia vivamente l'ulteriore 

intensificazione di tali riunioni tra gli attori 

istituzionali; raccomanda che la Bosnia-

Erzegovina si impegni altresì con gli Stati 

membri dell'UE per quanto concerne i suoi 
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dell'ASA; ritiene che la piena attuazione 

dell'ASA, ivi incluso il suo adeguamento, 

sia un elemento importante dell'impegno 

della Bosnia-Erzegovina nei confronti 

dell'UE e uno dei prerequisiti per 

l'approvazione della sua candidatura 

all'adesione; raccomanda che la Bosnia-

Erzegovina si impegni altresì con gli Stati 

membri dell'UE per quanto concerne i suoi 

progressi verso l'UE;  

progressi verso l'UE;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/4 

Emendamento  4 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Bosnia-Erzegovina 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. ribadisce la necessità di portare avanti 

anche le riforme costituzionali, giuridiche e 

politiche che trasformerebbero la Bosnia-

Erzegovina in uno Stato pienamente 

efficace, inclusivo e funzionale, garantendo 

l'uguaglianza e la rappresentanza 

democratica di tutti i suoi popoli costitutivi 

e di tutti i suoi cittadini, 

indipendentemente dalle loro origini 

etniche o religiose, in conformità con i 

principi espressi nella sua risoluzione 

precedente, includendo i criteri di 

Copenaghen, l'acquis dell'UE, le 

raccomandazioni formulate dalla 

Commissione di Venezia e la Convenzione 

europea dei diritti dell'uomo (CEDU) 

nonché le pertinenti decisioni della Corte 

europea dei diritti dell'uomo;  invita le 

autorità a promuovere attivamente i 

principi della legittima rappresentanza, del 

federalismo, del decentramento e della 

sussidiarietà, nonché i valori europei e 

l'importanza della prospettiva europea; 

invita le istituzioni dell'UE a partecipare 

attivamente agli sforzi finalizzati alla 

ricerca di una soluzione sostenibile nei 

confronti dell'ordinamento costituzionale 

della Bosnia-Erzegovina;  

4. ribadisce la necessità di portare avanti 

anche le riforme costituzionali, giuridiche e 

politiche che trasformerebbero la Bosnia-

Erzegovina in uno Stato pienamente 

efficace, inclusivo e funzionale, garantendo 

l'uguaglianza e la rappresentanza 

democratica di tutti i suoi cittadini, 

indipendentemente dalle loro origini 

etniche o religiose, in conformità con i 

principi espressi nella sua risoluzione 

precedente, includendo i criteri di 

Copenaghen, l'acquis dell'UE, le 

raccomandazioni formulate dalla 

Commissione di Venezia e la Convenzione 

europea dei diritti dell'uomo (CEDU) 

nonché le pertinenti decisioni della Corte 

europea dei diritti dell'uomo;  invita le 

autorità a promuovere attivamente i 

principi della legittima rappresentanza, del 

decentramento e della sussidiarietà, nonché 

i valori europei e l'importanza della 

prospettiva europea; invita le istituzioni 

dell'UE a partecipare attivamente agli 

sforzi finalizzati alla ricerca di una 

soluzione sostenibile nei confronti 

dell'ordinamento costituzionale della 

Bosnia-Erzegovina;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/5 

Emendamento  5 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Bosnia-Erzegovina 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

31. sottolinea che organi mediatici 

indipendenti e professionali costituiscono 

una delle componenti fondamentali di una 

prospera società democratica; esprime 

quindi preoccupazione in merito ai regressi 

nel settore della libertà di espressione, ai 

casi di pressione politica e di intimidazione 

dei giornalisti, fra cui l'assoggettamento di 

alcuni organi di stampa a fasulle ispezioni 

finanziarie e di altro tipo da parte delle 

autorità locali e nazionali, nonché in merito 

alla costante polarizzazione dei media 

lungo linee politiche ed etniche; invita le 

autorità competenti ad effettuare una 

indagine completa sugli attacchi nei 

confronti dei giornalisti e a creare un 

quadro giuridico per la loro protezione; 

sollecita inoltre un intervento urgente per 

garantire l'indipendenza politica, 

istituzionale e finanziaria dell'autorità 

regolamentare delle comunicazioni e 

garantire la trasparenza della proprietà dei 

media, colmando tutte le lacune legislative 

che ostacolano sistematicamente la piena 

trasparenza; rileva che l'attuazione di 

queste misure è indispensabile per 

garantire l'assenza di ogni indebita 

influenza politica; chiede un intervento per 

garantire il pluralismo dei media e la 

diffusione radiotelevisiva in tutte le lingue 

ufficiali; chiede inoltre che sia rafforzata 

31. sottolinea che organi mediatici 

indipendenti e professionali costituiscono 

una delle componenti fondamentali di una 

prospera società democratica; esprime 

quindi preoccupazione in merito ai regressi 

nel settore della libertà di espressione, ai 

casi di pressione politica e di intimidazione 

dei giornalisti, fra cui l'assoggettamento di 

alcuni organi di stampa a fasulle ispezioni 

finanziarie e di altro tipo da parte delle 

autorità locali e nazionali, nonché in merito 

alla costante polarizzazione dei media 

lungo linee politiche ed etniche; invita le 

autorità competenti ad effettuare una 

indagine completa sugli attacchi nei 

confronti dei giornalisti e a creare un 

quadro giuridico per la loro protezione; 

sollecita inoltre un intervento urgente per 

garantire l'indipendenza politica, 

istituzionale e finanziaria dell'autorità 

regolamentare delle comunicazioni e 

garantire la trasparenza della proprietà dei 

media, colmando tutte le lacune legislative 

che ostacolano sistematicamente la piena 

trasparenza; rileva che l'attuazione di 

queste misure è indispensabile per 

garantire l'assenza di ogni indebita 

influenza politica; chiede un intervento per 

garantire il pluralismo dei media; chiede 

inoltre che sia rafforzata l'indipendenza 

editoriale e la stabilità finanziaria delle 
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l'indipendenza editoriale e la stabilità 

finanziaria delle emittenti del servizio 

pubblico, vista l'importanza dell'esistenza 

di un'emittente di servizio pubblico per 

l'unità della BiH; è preoccupato per il fatto 

che non vengono perseguiti gli attacchi 

informatici mirati contro i siti di 

informazione; 

emittenti del servizio pubblico, vista 

l'importanza dell'esistenza di un'emittente 

di servizio pubblico per l'unità della BiH; è 

preoccupato per il fatto che non vengono 

perseguiti gli attacchi informatici mirati 

contro i siti di informazione; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/6 

Emendamento  6 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Bosnia-Erzegovina 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 42 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

42. prende atto delle limitate misure e 

attività effettuate in materia di adattamento 

al cambiamento climatico e dei timidi passi 

compiuti per mettere a punto la rete Natura 

2000 sulla protezione della natura; esorta le 

autorità competenti a stabilire un quadro 

giuridico armonizzato in materia di 

protezione dell'ambiente e azione climatica 

e a rafforzare la pianificazione e 

l'allineamento strategico con l'acquis in 

questi settori; esorta le autorità competenti 

a prevenire un eccessivo inquinamento 

atmosferico, in linea con gli standard 

ambientali dell'UE, compreso 

l'inquinamento provocato dalla raffineria 

petrolifera di Bosanski Brod; ribadisce la 

necessità che la BiH soddisfi pienamente i 

suoi obblighi per quanto riguarda la 

Convenzione sulla valutazione dell'impatto 

ambientale in un contesto transfrontaliero 

(Espoo, 1991) e il Protocollo sulla 

valutazione ambientale strategica (Kiev, 

2003);  

42. prende atto delle limitate misure e 

attività effettuate in materia di adattamento 

al cambiamento climatico e dei timidi passi 

compiuti per mettere a punto la rete Natura 

2000 sulla protezione della natura; esorta le 

autorità competenti a stabilire un quadro 

giuridico armonizzato in materia di 

protezione dell'ambiente e azione climatica 

e a rafforzare la pianificazione e 

l'allineamento strategico con l'acquis in 

questi settori; esorta le autorità competenti 

a prevenire un eccessivo inquinamento 

atmosferico, in linea con gli standard 

ambientali dell'UE; ribadisce la necessità 

che la BiH soddisfi pienamente i suoi 

obblighi per quanto riguarda la 

Convenzione sulla valutazione dell'impatto 

ambientale in un contesto transfrontaliero 

(Espoo, 1991) e il Protocollo sulla 

valutazione ambientale strategica (Kiev, 

2003);  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/7 

Emendamento  7 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Bosnia-Erzegovina 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 42 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  42 bis. invita il governo della Bosnia-

Erzegovina a regolamentare e a 

monitorare lo sviluppo delle centrali 

idroelettriche nelle aree ecologicamente 

sensibili, nonché nelle aree protette e 

potenzialmente protette, e a mantenere 

l'integrità dei parchi nazionali esistenti, 

quali il parco nazionale Sutjeska e il 

parco nazionale Una; raccomanda di 

migliorare la qualità delle valutazioni di 

impatto ambientale affinché tengano 

conto delle norme dell'UE stabilite dalle 

direttive Uccelli e Habitat e dalla direttiva 

quadro sulle acque; incoraggia il governo 

della Bosnia-Erzegovina ad aumentare la 

trasparenza attraverso la partecipazione e 

la consultazione del pubblico nell'ambito 

dei progetti previsti insieme alle comunità 

locali, agli esperti scientifici e al settore 

civile; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/8 

Emendamento  8 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Bosnia-Erzegovina 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 45 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  45 bis. è favorevole, nel contesto del 

processo di Berlino, alla creazione del 

Forum della società civile dei Balcani 

occidentali, che offra ai rappresentanti 

della società civile della regione la 

possibilità di scambiare idee, esprimere le 

loro preoccupazioni e formulare 

raccomandazioni concrete per le istanze 

decisionali; chiede di proseguire tale 

processo nel corso del prossimo vertice di 

Parigi che si terrà nel 2016, nonché di 

organizzare workshop preparatori 

coinvolgendo le organizzazioni della 

società civile della regione; 

Or. en 

 

 


