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30.6.2010 B7-0409/8 

Emendamento  8 

Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Pier Antonio Panzeri 

 

Proposta di risoluzione B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo d'integrazione europea del Kosovo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. mette in rilievo come i processi 

d'integrazione nell'UE di tutti i paesi della 

regione rivestano estrema importanza per 

la stabilizzazione regionale; sottolinea che 

la prospettiva del'adesione all'UE 

rappresenta un potente incentivo per le 

riforme necessarie in Kosovo e chiede 

misure concrete che rendano tale 

prospettiva più tangibile per i cittadini 

grazie all'applicazione dei diritti umani e 

al rafforzamento dello stato di diritto; 

invita a tal fine la Commissione a 

comunicare alle autorità del Kosovo le 

misure da adottare prima che essa prepari 

la tabella di marcia per la liberalizzazione 

dei visti, e a definire detta tabella non 

appena tali misure saranno state adottate; 

2. mette in rilievo come i processi 

d'integrazione nell'UE di tutti i paesi della 

regione rivestano estrema importanza per 

la stabilizzazione regionale; sottolinea che 

la prospettiva del'adesione all'UE 

rappresenta un potente incentivo per le 

riforme necessarie in Kosovo e chiede 

misure concrete che rendano tale 

prospettiva più tangibile sia per il governo 

che per i cittadini; invita a tal fine la 

Commissione a includere il Kosovo nel 

processo di screening a partire dall'inizio 

del 2011, allo scopo di preparare il paese 

all'avvio dei negoziati per l'accordo di 

stabilizzazione e associazione, a 

comunicare alle autorità del Kosovo le 

misure da adottare prima che la 

Commissione stessa prepari la tabella di 

marcia per la liberalizzazione dei visti, e a 

definire detta tabella non appena tali 

misure saranno state adottate; 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/9 

Emendamento  9 

Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Pier Antonio Panzeri 

 

Proposta di risoluzione B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo d'integrazione europea del Kosovo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 3 bis. ribadisce il proprio punto di vista, 

espresso nelle sue risoluzioni del 29 

marzo 2007 e del 5 febbraio 2009, che 

respinge la possibilità di dividere il 

Kosovo; 

Or. en 

 

 


