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21.11.2018 A8-0339/1 

Emendamento  1 

Charles Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Relazione 2018 sul Montenegro 

(2018/2144(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 52 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

52. plaude alla ratifica dell'accordo 

sulla demarcazione della linea di confine 
tra il Montenegro e il Kosovo; chiede la 

rapida conclusione di accordi per risolvere 

le controversie sul confine ancora in essere 

con altri paesi limitrofi; 

52. plaude alla ratifica dell'accordo 

sulle frontiere tra il Montenegro e il 

Kosovo; chiede la rapida conclusione di 

accordi per risolvere le controversie sul 

confine ancora in essere con altri paesi 

limitrofi; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/2 

Emendamento  2 

Charles Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Relazione 2018 sul Montenegro 

(2018/2144(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 55 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

55. elogia il Montenegro per un altro 

anno di completo allineamento a tutte le 

posizioni e dichiarazioni formulate 

dall'Unione nell'ambito della politica 

estera e di sicurezza comune (PESC) e 

plaude alla sua partecipazione attiva alle 

missioni di politica di sicurezza e di difesa 

comune (PSDC); apprezza il modo in cui 

è stata condotta la politica estera del 

Montenegro; invita il Montenegro ad 

allinearsi alla posizione comune 

dell'Unione sull'integrità dello statuto di 

Roma della Corte penale internazionale e 

ai suoi principi guida sugli accordi 

bilaterali di immunità; 

55. invita il Montenegro ad allinearsi 

alla posizione comune dell'Unione 

sull'integrità dello statuto di Roma della 

Corte penale internazionale e ai suoi 

principi guida sugli accordi bilaterali di 

immunità; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/3 

Emendamento  3 

Charles Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Relazione 2018 sul Montenegro 

(2018/2144(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 57 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

57. ricorda l'importanza strategica 

dell'adesione alla NATO del Montenegro 

al fine di garantire la stabilità e la pace 

nei Balcani occidentali; 

soppresso 

Or. en 

 

 


