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Emendamento 5
Charles Tannock
a nome del gruppo ECR
Relazione
Charles Tannock
Relazione 2018 sul Montenegro
(2018/2144(INI))

A8-0339/2018

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18
Proposta di risoluzione

Emendamento

18.
manifesta preoccupazione per i
crescenti casi di violenze e assassini
connessi alla criminalità organizzata, che
hanno un effetto negativo sulla vita
quotidiana dei cittadini comuni; si
compiace del fatto che le autorità abbiano
individuato questo problema ma chiede
un'azione preventiva più solida, compreso
il ricorso a provvedimenti di confisca dei
beni non basati sulla condanna; elogia le
indagini, le azioni penali e le condanne
pronunciate in casi di corruzione ad alto
livello; riconosce tuttavia che questi
risultati devono essere ulteriormente
rafforzati, in particolare nel campo del
riciclaggio di denaro e della tratta di esseri
umani;

18.
manifesta preoccupazione per i
crescenti casi di violenze e assassini
connessi alla criminalità organizzata, che
hanno un effetto negativo sulla vita
quotidiana dei cittadini comuni; si
compiace del fatto che le autorità abbiano
individuato questo problema ma chiede
un'azione preventiva più solida; elogia le
indagini svolte, le azioni penali promosse e
le condanne pronunciate in casi di
corruzione ad alto livello; riconosce
tuttavia che questi risultati devono essere
ulteriormente rafforzati, in particolare in
casi di riciclaggio di denaro e della tratta di
esseri umani;
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Emendamento 6
Charles Tannock
a nome del gruppo ECR
Relazione
Charles Tannock
Relazione 2018 sul Montenegro
(2018/2144(INI))

A8-0339/2018

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45
Proposta di risoluzione

Emendamento

45.
esorta la Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e la
Banca europea per gli investimenti (BEI)
a rivedere il loro sostegno ai progetti di
centrali idroelettriche e a ritirare i
finanziamenti di tutti i progetti avviati in
zone protette o privi di valutazioni ex ante
sull'impatto ambientale affidabili;

soppresso
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Emendamento 7
Charles Tannock
a nome del gruppo ECR
Relazione
Charles Tannock
Relazione 2018 sul Montenegro
(2018/2144(INI))

A8-0339/2018

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46
Proposta di risoluzione

Emendamento

46.
esprime preoccupazione riguardo
al piano urbano speciale per il parco
nazionale del lago di Scutari; sottolinea la
necessità di abbandonare i progetti
idroelettrici su grande scala sul fiume
Morača, date le loro notevoli
ripercussioni negative sul lago di Scutari
e sul fiume Tara, ambedue protetti in
virtù della normativa nazionale e
internazionale;

soppresso
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