
 

AM\1169804IT.docx  PE631.539v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

21.11.2018 A8-0331/2 

Emendamento  2 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0331/2018 

David McAllister 

Relazione 2018 sulla Serbia 

(2018/2146(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  12 bis. ricorda le sue raccomandazioni 

relative alla sospensione di procedure 

fiscali inaccettabili, alle procedure di 

liquidazione e fallimento delle imprese 

private e al risarcimento delle persone 

fisiche e delle società interessate, nonché 

gli obblighi della Serbia di cui all'articolo 

31 del quadro negoziale incluso nella sua 

risoluzione del 29 marzo 2012 sul 

processo di integrazione europea della 

Serbia1 e nella sua risoluzione del 18 

aprile 2013 sulla relazione annuale 2012 

sui progressi compiuti dalla Serbia, e 

chiede alle autorità serbe di procedere 

alla loro attuazione; 

______________ 

1 GU C 257 E del 6.9.2013, pag. 18. 

2 GU C 45 del 5.2.2016, pag. 62. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/3 

Emendamento  3 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0331/2018 

David McAllister 

Relazione 2018 sulla Serbia 

(2018/2146(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  19 bis. prende atto del compimento di 

taluni progressi per quanto riguarda la 

demolizione illecita di proprietà privata e 

la privazione della libertà di circolazione 

nel quartiere di Savamala, a Belgrado, 

nell'aprile 2016; chiede di porre rimedio 

alle situazioni summenzionate e caldeggia 

una piena collaborazione con le autorità 

giudiziarie nell'ambito delle indagini al 

fine di assicurare i responsabili alla 

giustizia; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/4 

Emendamento  4 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0331/2018 

David McAllister 

Relazione 2018 sulla Serbia 

(2018/2146(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  24 bis.  deplora che alcune autorità serbe 

continuino a negare il genocidio di 

Srebrenica; ricorda loro che una piena 

collaborazione con il Tribunale penale 

internazionale per l'ex Iugoslavia e il suo 

successore, il meccanismo per i tribunali 

penali internazionali, comporta anche la 

piena accettazione ed esecuzione delle sue 

sentenze e decisioni; sottolinea che il 

riconoscimento del genocidio di 

Srebrenica costituisce un passo 

fondamentale nel cammino della Serbia 

verso l'adesione all'Unione europea; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/5 

Emendamento  5 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0331/2018 

David McAllister 

Relazione 2018 sulla Serbia 

(2018/2146(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  28 bis. invita il governo serbo ad adottare 

le misure necessarie a preservare le zone 

protette, in particolare per quanto 

riguarda lo sviluppo di impianti 

idroelettrici in zone sensibili sul piano 

ambientale come il parco naturale di 

Stara Planina; chiede, in tale contesto, 

valutazioni approfondite dell'impatto 

ambientale sulla base delle norme dell'UE 

stabilite dalle direttive Uccelli e Habitat e 

dalla direttiva quadro sulle acque; 

incoraggia il governo serbo ad aumentare 

la trasparenza riguardo ai progetti in 

programma attraverso la partecipazione 

pubblica e la consultazione di tutte le parti 

interessate; 

Or. en 

 

 


