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Il testo seguente è inserito dopo la proposta di risoluzione: 

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL 

RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI 

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità 

del relatore. 

Nel corso dell'elaborazione della relazione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti 

entità o persone o le ha sentite: 

Entità e/o persona 

Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e personale 

Commissario europeo responsabile della politica europea di vicinato e i negoziati di 

allargamento, e personale (membri del gabinetto, capo unità, ecc.) 

Vice Segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) 

SEAE, Direttore per l'Europa occidentale, i Balcani occidentali e la Turchia 

Capo dell'Ufficio dell'UE in Kosovo/rappresentante speciale dell'UE in Kosovo nonché Capo 

della sezione politica, economica, e per l'integrazione europea e ufficio UE 
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Capo della missione EULEX, e personale 

Dipartimento di Stato degli Stati Uniti - Sezione Kosovo 

Rappresentanti del registro delle camere specializzate 

Ambasciatori e rappresentanti delle ambasciate presso il Kosovo (Austria, Belgio, Bulgaria, 

Repubblica ceca, Croazia, Finlandia, Germania, Regno Unito, Grecia, Ungheria, Italia, 

Lussemburgo, Slovacchia, Slovenia, Paesi Bassi, Romania, Svezia) 

Ambasciata d'Austria presso la Serbia  

Rappresentante della Cancelleria federale austriaca 

Rappresentante del ministero austriaco per gli affari esteri 

Presidente del Kosovo 

Primo ministro del Kosovo  

Ministro della giustizia del Kosovo, ministro per gli affari esteri, ministro per gli affari 

europei, ministro per gli affari interni e altri membri del governo 

Presidente dell'Assemblea del Kosovo 

Membri dell'Assemblea del Kosovo (PDK, LDK, Vetëvendosje!, AAK, NISMA, Srpska 

Lista, 6+; membri della commissione per gli affari esteri  

Ambasciatore del Kosovo in Belgio in Austria  

Agenzia austriaca per lo sviluppo 

European Broadcasting Union 

Organizzazioni della società civile:  

Fondazione della società civile del Kosovo 

Rete donne del Kosovo 

ILGA Europe 

Associazione dei giornalisti professionali del Kosovo 

Amici del Kosovo (Austria) 

Colloqui e interviste con i media 

 

(Concerne tutte le versioni linguistiche.) 


