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21.11.2018 A8-0341/2 

Emendamento  2 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relazione 2018 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  4 bis. accoglie con favore la votazione 

tenutasi il 19 ottobre in seno alla Sobranie 

per dare avvio al processo di modifica 

costituzionale volto ad attuare le 

disposizioni contenute nell'accordo di 

Prespa; invita tutti i partiti politici a 

continuare a collaborare in uno spirito di 

responsabilità condivisa nella prossima 

fase del processo di modifica; ribadisce il 

suo pieno sostegno al futuro europeo ed 

euro-atlantico del paese ed esorta il 

governo e il parlamento a continuare a 

lavorare alle riforme che apriranno la 

strada all'adesione all'UE; incoraggia il 

procuratore speciale e i tribunali a 

condurre le loro indagini indipendenti su 

tutti i casi pendenti concernenti atti illeciti 

di natura politica e penale e ad assicurare 

i responsabili alla giustizia; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/3 

Emendamento  3 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relazione 2018 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando K bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  K bis. considerando che, a seguito di un 

procedimento giudiziario approfondito e 

trasparente, la magistratura dell'ex 

Repubblica iugoslava di Macedonia ha 

dichiarato Nikola Gruevski colpevole di 

abuso di potere, condannandolo a due 

anni di detenzione; che diversi tribunali 

hanno confermato tale sentenza e che la 

decisione è entrata in vigore una volta 

espediti tutti i mezzi di ricorso; che Nikola 

Gruevski è stato ulteriormente imputato in 

quattro procedimenti penali in corso ed è 

coinvolto in altre cinque indagini penali; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/4 

Emendamento  4 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relazione 2018 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 37 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  37 bis. ritiene che i procedimenti 

giudiziari nell'ex Repubblica iugoslava di 

Macedonia debbano proseguire 

conformemente alle procedure previste 

dal paese e che Nikola Gruevski debba 

essere chiamato a rendere conto nel 

quadro del sistema giudiziario dell'ex 

Repubblica iugoslava di Macedonia; 

invita l'Ungheria a rispettare 

l'indipendenza del sistema giudiziario 

dell'ex Repubblica iugoslava di 

Macedonia e lo Stato di diritto nel paese, 

a riesaminare l'asilo politico concesso a 

Nikola Gruevski e a procedere con 

l'estradizione di quest'ultimo a Skopje; si 

attende che tutte le parti interessate 

agiscano nel rigoroso rispetto delle 

pertinenti normative nazionali e 

internazionali; sottolinea che tali 

procedimenti giudiziari non dovrebbero 

essere strumentalizzati a fini politici; 

Or. en 

 

 


