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Emendamento 4
Stelios Kouloglou
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0041/2021
Isabel Santos
Relazioni 2019 e 2020 sull'Albania
(2019/2170(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38

Proposta di risoluzione Emendamento

38. incoraggia l'Albania a compiere 
ulteriori progressi riguardo alle misure 
volte a consolidare i diritti di registrazione, 
restituzione e risarcimento delle proprietà, 
attuare della legge sulle procedure 
transitorie in materia di proprietà, 
principalmente portando avanti in maniera 
trasparente il processo di registrazione 
delle proprietà, e completare la riforma 
generale del settore fondiario;

38. invita l'Albania a compiere ulteriori 
progressi riguardo alle misure volte a 
consolidare i diritti di registrazione, 
restituzione e risarcimento delle proprietà, 
attuare della legge sulle procedure 
transitorie in materia di proprietà, 
principalmente portando avanti in maniera 
trasparente il processo di registrazione 
delle proprietà, e completare la riforma 
generale del settore fondiario, anche nelle 
zone dove sono presenti minoranze;
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Emendamento 5
Stelios Kouloglou
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0041/2021
Isabel Santos
Relazioni 2019 e 2020 sull'Albania
(2019/2170(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 43

Proposta di risoluzione Emendamento

43. sottolinea che la protezione delle 
frontiere e la prevenzione della criminalità 
transfrontaliera devono costituire una 
priorità ed essere effettuate nel pieno 
rispetto dei diritti fondamentali sanciti 
dalle leggi e dai principi internazionali e 
regionali applicabili; si compiace del 
lancio della prima operazione congiunta a 
pieno titolo con l'Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera (Frontex) al 
di fuori dell'Unione europea;

43. sottolinea l'importanza della 
prevenzione della criminalità 
transfrontaliera, che deve essere effettuata 
nel pieno rispetto dei diritti fondamentali 
sanciti dalle leggi e dai principi 
internazionali e regionali applicabili; 
prende atto del lancio della prima 
operazione congiunta a pieno titolo con 
l'Agenzia europea della guardia di frontiera 
e costiera (Frontex) al di fuori dell'Unione 
europea e chiede a Frontex di chiarire se 
abbia realizzato una valutazione d'impatto 
sui diritti fondamentali prima di avviare le 
proprie operazioni in Albania; esprime 
preoccupazione per le segnalazioni di 
presunti respingimenti alla frontiera 
greco-albanese e chiede un'indagine 
urgente da parte di Frontex e delle 
autorità albanesi a tale riguardo;
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