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Emendamento  10 

Pier Antonio Panzeri, Adrian Severin, Hannes Swoboda 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

sul processo d'integrazione europea del Kosovo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. prende atto della dichiarazione 

d'indipendenza del Kosovo del 17 febbraio 

2008, che è stata riconosciuta da 66 paesi; 

osserva che, nell'Unione europea, ventidue 

Stati membri hanno riconosciuto il Kosovo 

come Stato indipendente, mentre cinque 

non lo hanno fatto; incoraggia gli Stati 

membri, al fine di rendere più efficaci le 

politiche dell'UE per tutta la popolazione 

del Kosovo, a rafforzare il loro approccio 

comune nei confronti del Kosovo con 

l'obiettivo della sua adesione all'UE; si 

compiace dell'atteggiamento costruttivo 

messo in evidenza dalla Presidenza 

spagnola nei confronti del Kosovo sebbene 

essa non abbia riconosciuto il paese; 

accoglierebbe con soddisfazione il 

riconoscimento dell'indipendenza del 

Kosovo da parte di tutti gli Stati membri; 

1. prende atto della dichiarazione 

d'indipendenza del Kosovo del 17 febbraio 

2008, che è stata riconosciuta da 66 paesi; 

osserva che, nell'Unione europea, ventidue 

Stati membri hanno riconosciuto il Kosovo 

come Stato indipendente, mentre cinque 

non lo hanno fatto; incoraggia gli Stati 

membri, al fine di rendere più efficaci le 

politiche dell'UE per tutta la popolazione 

del Kosovo, a rafforzare il loro approccio 

comune nei confronti del Kosovo con 

l'obiettivo della sua adesione all'UE; si 

compiace dell'atteggiamento costruttivo 

messo in evidenza dalla Presidenza 

spagnola nei confronti del Kosovo 

nonostante la sua posizione sul 

riconoscimento del Kosovo; ribadisce 

l'importanza che l'UE si impegni con il 

Kosovo, nonostante le differenze tra gli 

Stati membri per quanto riguarda lo 

status, e ritiene tale impegno vitale per 

salvaguardare la stabilità e la sicurezza 

nelle immediate vicinanze dell'UE;  

Or. en 



 

AM\822873IT.doc  PE441.999v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

30.6.2010 B7-0409/11 

Emendamento  11 

Pier Antonio Panzeri, Adrian Severin, Hannes Swoboda 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

sul processo d'integrazione europea del Kosovo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 bis (nuovo) ritiene utile che la Serbia e 

il Kosovo avviino un dialogo sulle loro 

relazioni e cooperazione future in merito 

a specifici progetti, soprattutto per quanto 

riguarda la piena integrazione della 

comunità serba nel Kosovo, nonostante 

l'imminente parere consultivo della Corte 

internazionale di giustizia; ritiene che tale 

dialogo dovrebbe essere guidato da 

determinazione e da pragmatismo di 

entrambe le parti a vantaggio di tutte le 

persone del Kosovo e della Serbia;  

Or. en 

 

 


