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Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. esprime preoccupazione per 
l'assenza di un ruolo più proattivo della 
commissione elettorale della Repubblica 
(RIK) e della commissione elettorale della 
città di Belgrado riguardo alla 
determinazione e comunicazione dei 
risultati elettorali; esprime preoccupazione 
per il fatto che i risultati preliminari 
integrali delle elezioni amministrative di 
Belgrado non siano stati pubblicati fino a 
oltre due settimane dopo lo svolgimento 
delle elezioni; rimarca che ciò potrebbe 
tradursi nella sfiducia dei cittadini 
nell'indipendenza dell'amministrazione 
delle elezioni; deplora la mancanza di 
chiarezza nella comunicazione della RIK 
sui risultati preliminari delle elezioni una 
volta chiusi i seggi elettorali;

7. esprime preoccupazione per 
l'assenza di un ruolo più proattivo della 
commissione elettorale della Repubblica 
(RIK) e della commissione elettorale della 
città di Belgrado riguardo alla 
determinazione e comunicazione dei 
risultati elettorali; esprime preoccupazione 
per il fatto che i risultati preliminari 
integrali delle elezioni amministrative di 
Belgrado non siano stati pubblicati fino a 
oltre due settimane dopo lo svolgimento 
delle elezioni; deplora che, tre mesi dopo 
le elezioni parlamentari del 3 aprile 2022, 
i risultati definitivi non sono ancora stati 
resi disponibili e l'Assemblea nazionale 
non è ancora stata convocata; rimarca che 
ciò potrebbe tradursi nella sfiducia dei 
cittadini nell'indipendenza 
dell'amministrazione delle elezioni; deplora 
la mancanza di chiarezza nella 
comunicazione della RIK sui risultati 
preliminari delle elezioni una volta chiusi i 
seggi elettorali; sottolinea che i numerosi 
casi di doppio voto presso alcuni seggi 
elettorali mettono in evidenza un quadro 
giuridico e organizzativo del processo 
elettorale nel complesso carente, che 
riduce la legittimità delle elezioni e fa 
sorgere dubbi riguardo ai risultati;
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