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23.3.2012 B7-0187/1 

Emendamento  1 

Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo d'integrazione europea del Kosovo 

Proposta di risoluzione 

Visto 3 bis (nuovo)  

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 – viste le conclusioni del Consiglio del 

28 febbraio 2012 sull’allargamento e sul 

processo di stabilizzazione e di 

associazione;  

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/2 

Emendamento  2 

Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo d'integrazione europea del Kosovo  

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. rileva che la dichiarazione di 

indipendenza del Kosovo è stata 

riconosciuta da 85 paesi, tra cui 22 Stati 

membri; gradirebbe che i rimanenti cinque 

Stati membri dell'UE facessero altrettanto; 

accoglierebbe altresì con favore una loro 

partecipazione più attiva alla mediazione 

tra Serbia e Kosovo; ribadisce quanto sia 

importante che l'Unione europea si impegni 

con il Kosovo e ritiene che questo impegno 

sia fondamentale per preservare la stabilità 

e la sicurezza nella immediate vicinanze 

dell'Unione europea; 

 

 

1. rileva che la dichiarazione di 

indipendenza del Kosovo è stata 

riconosciuta da 88 paesi, tra cui 22 Stati 

membri; gradirebbe che i rimanenti cinque 

Stati membri dell'UE facessero altrettanto; 

accoglierebbe altresì con favore una loro 

partecipazione più attiva alla mediazione 

tra Serbia e Kosovo; ribadisce quanto sia 

importante che l'Unione europea si impegni 

con il Kosovo e ritiene che questo impegno 

sia fondamentale per preservare la stabilità 

e la sicurezza nella immediate vicinanze 

dell'Unione europea; considera 

deplorevole la pressione diplomatica 

esercitata dalla Serbia per far sì che 

alcuni paesi non riconoscano il Kosovo; 

 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/3 

Emendamento  3 

Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo d'integrazione europea del Kosovo  

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 bis. si compiace dell'intenzione della 

Commissione di avviare uno studio di 

fattibilità per un accordo di stabilizzazione 

e di associazione tra il Kosovo e l'UE, 

intenzione di cui si prende atto nelle 

conclusioni del Consiglio Affari generali 

del 28 febbraio 2012, e si compiace in 

particolare della dichiarazione del 

Commissario Füle secondo la quale lo 

studio sarà avviato il 27 marzo 2012, in 

occasione della prima riunione del 

Consiglio nazionale per l'integrazione 

europea del Kosovo, e dovrebbe essere 

completato al più tardi entro l'autunno 

2012;   

 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/4 

Emendamento  4 

Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo d'integrazione europea del Kosovo  

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 6 bis. prende atto a tale riguardo 

dell’intenzione del governo del Kosovo di 

porre fine nel corso di quest’anno al 

processo d’indipendenza sotto 

supervisione internazionale, col graduale 

smantellamento dell'Ufficio civile 

internazionale (ICO, International 

Civilian Office); invita l'Assemblea del 

Kosovo a preservare e sancire nella nuova 

costituzione i principi del piano Ahtisaari, 

che pose le basi per l'indipendenza del 

Kosovo; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/5 

Emendamento  5 

Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo d'integrazione europea del Kosovo  

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. deplora i numerosi ritardi quanto 

all'avvio del dialogo sui visti e ribadisce il 

proprio sostegno al lancio di tale dialogo; 

si compiace dell'intenzione della 

Commissione di avviare finalmente il 

processo verso la fine dell'anno, 

conformemente agli impegni assunti in 

precedenza per quanto riguarda la 

realizzazione della prospettiva europea dei 

Balcani occidentali e fatte salve le 

posizioni degli Stati membri sullo status 

del Kosovo, al fine di contrastare il 

crescente isolamento tra i cittadini 

kosovari, che ha un impatto negativo 

soprattutto sui gruppi più vulnerabili e sui 

giovani; si compiace che questa intenzione 

sia stata sostenuta dal Consiglio nella sua 

riunione del 5 dicembre 2011, quando ha 

ribadito che la liberalizzazione dei visti 

sarebbe stata infine concessa al Kosovo 

una volta soddisfatte tutte le condizioni; 

sottolinea che migliori contatti tra le 

persone sono un potente incentivo per la 

democratizzazione e un fattore trainante 

per ulteriori riforme nella regione;  

 

 

8. accoglie con favore l’avvio del dialogo 

sui visti conformemente agli impegni 

assunti in precedenza per quanto riguarda 

la realizzazione della prospettiva europea 

dei Balcani occidentali e fatte salve le 

posizioni degli Stati membri sullo status 

del Kosovo, al fine di contrastare il 

crescente isolamento tra i cittadini 

kosovari, che ha un impatto negativo 

soprattutto sui gruppi più vulnerabili e sui 

giovani, e si attende che la Commissione 

presenti questa primavera la roadmap per 

la liberalizzazione dei visti, adottando la 

stessa impostazione che ha adottato per 

altri paesi dei Balcani occidentali, vale a 

dire preparando un piano che affronti 

quattro gruppi di questioni, con l'obiettivo 

principale di giungere, alla fine di tale 

processo, alla liberalizzazione dei visti; si 

compiace delle conclusioni del Consiglio 

del 5 dicembre 2011, in cui esso ha ribadito 

che la liberalizzazione dei visti sarebbe 

stata infine concessa al Kosovo una volta 

soddisfatte tutte le condizioni;  sottolinea 

che migliori contatti tra le persone sono un 

potente incentivo per la democratizzazione 

e un fattore trainante per ulteriori riforme 

nella regione;  
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23.3.2012 B7-0187/6 

Emendamento  6 

Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo d'integrazione europea del Kosovo  

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. sottolinea l'importanza del dialogo con 

Belgrado, portato avanti dopo l'accordo tra 

la Serbia e il Kosovo che è stato concluso 

all’Assemblea generale delle Nazioni Unite 

nel settembre 2010 e facilitato dalla UE, 

per la cooperazione regionale e per la 

prospettiva europea di entrambi i paesi; si 

compiace del fatto che finora si sono svolti 

otto round che hanno portato a diversi 

accordi preliminari, il più recente dei 

quali, il 2 dicembre 2011, sulla gestione 

integrata dei valichi (IBM) nella parte 

settentrionale del paese, introducendo 

singole disposizioni comuni di 

monitoraggio integrato; 

 

 

12. sottolinea l'importanza del dialogo con 

Belgrado, portato avanti dopo l'accordo tra 

la Serbia e il Kosovo che è stato concluso 

all’Assemblea generale delle Nazioni Unite 

nel settembre 2010 e facilitato dalla UE, 

per la cooperazione regionale e per la 

prospettiva europea di entrambi i paesi; si 

compiace del fatto che finora si sono svolti 

nove round che hanno portato a diversi 

accordi preliminari, tra cui quello del 2 

dicembre 2011, sulla gestione integrata dei 

valichi (IBM) nella parte settentrionale del 

paese, introducendo singole disposizioni 

comuni di monitoraggio integrato, e chiede 

l’attuazione in buona fede di detto 

accordo;  

 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/7 

Emendamento  7 

Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo d'integrazione europea del Kosovo  

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. esprime tuttavia preoccupazione per il 

fatto che accordi precedenti, importanti per 

migliorare la vita quotidiana dei cittadini di 

entrambe le parti, ad esempio quello sui 

timbri doganali, non sono stati attuati dalla 

controparte serba, il che ha portato alla 

decisione del luglio 2011 del governo 

kosovaro di applicare misure reciproche; 

invita il governo serbo a dimostrare la sua 

disponibilità a realizzare gli obiettivi del 

dialogo e a raggiungere accordi, in 

particolare a trovare soluzioni che 

permettano la piena partecipazione del 

Kosovo alla cooperazione regionale, 

nonché ad attuarli in modo rapido ed 

efficace;    

 

 

13. esprime tuttavia preoccupazione per il 

fatto che accordi precedenti, importanti per  

migliorare la vita quotidiana dei cittadini di 

entrambe le parti, ad esempio quelli sulla 

consegna di tutti i registri dello stato civile 

alle autorità del Kosovo e sui timbri 

doganali, non sono stati attuati pienamente 

dalla controparte serba, con la 

conseguenza che la mancata attuazione di 

quest’ultimo accordo da parte serba ha 

portato alla decisione del luglio 2011 del 

governo kosovaro di applicare misure 

reciproche; invita il governo serbo a 

dimostrare la sua disponibilità a realizzare 

gli obiettivi del dialogo; plaude, in tale 

contesto, agli accordi tra Belgrado e 

Pristina sulla gestione integrata delle 

frontiere (IBM, Integrated Border 

Management) e sulla cooperazione 

regionale inclusiva raggiunti il 24 

febbraio, e sottolinea l’estrema 

importanza dell’attuazione in buona fede 

degli accordi raggiunti; considera 

incresciosi, a tale riguardo, i recenti 

disaccordi tra le parti sull’uso della 

“postilla” che accompagna la presenza 

della delegazione kosovara;   

 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/8 

Emendamento  8 

Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo d'integrazione europea del Kosovo  

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 bis. avverte le autorità serbe che 

l'organizzazione di elezioni locali in 

Kosovo sarebbe contraria al diritto 

internazionale, con riferimento in 

particolare alla risoluzione 1244 del 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 

e minerebbe la stabilità regionale e il 

dialogo bilaterale in corso con il Kosovo; 

sottolinea che le modalità dell’eventuale 

partecipazione alle prossime elezioni 

generali in Serbia dei kosovari con 

cittadinanza serba residenti in Kosovo 

dovrebbero essere concordate con le 

autorità del Kosovo in cooperazione con 

l'UNMIK (l’amministrazione civile 

temporanea delle Nazioni Unite in 

Kosovo) e con l'OSCE;    

 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/9 

Emendamento  9 

Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo d'integrazione europea del Kosovo  

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 27 bis. ritiene che i casi di frode 

recentemente messi in luce dai media – 

indipendentemente dal fatto che abbiano 

a che fare col parlamento, col governo o 

con qualsiasi altra istituzione – debbano 

essere oggetto di adeguate indagini e che, 

se necessario, si debba revocare 

l’immunità; invita il parlamento e le 

istituzioni del Kosovo a prendere le 

distanze in modo chiaro da tali 

comportamenti e ad adottare idonee 

misure che rendano situazioni del genere 

incompatibili con i pubblici uffici;        

 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/10 

Emendamento  10 

Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo d'integrazione europea del Kosovo  

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

38. esprime preoccupazione per il fatto che 

la discriminazione rappresenti a tutt'oggi 

un problema grave nel paese e invita il 

governo ad attuare una vasta strategia anti-

discriminazione in linea con le norme 

internazionali sui diritti umani, garantendo 

l'uguaglianza di tutte le persone 

indipendentemente dall'origine etnica, dal 

sesso, dall'età, dalla religione, 

dall'orientamento sessuale o dalla 

disabilità, al fine di promuovere la 

tolleranza, il rispetto e la comprensione 

degli altri, in uno sforzo teso alla 

sensibilizzazione ai diritti umani ai livelli 

centrale e locale; sottolinea la necessità di 

ulteriori misure ai fini di un'attuazione più 

efficace dei ricorsi giuridici e 

amministrativi per le violazioni dei diritti 

umani; richiama l'attenzione in particolare 

sulla situazione delle donne e delle 

comunità rom, ashkali ed egiziane e sulla 

necessità di garantire l'integrazione 

scolastica di tutti i bambini attraverso 

l'istruzione nella rispettiva lingue materna; 

esorta le autorità, in considerazione della 

diversità etnica del Kosovo e in linea con 

le norme internazionali ed europee, a 

garantire l'accesso a servizi pubblici 

multilingue efficaci; 

 

38. esprime preoccupazione per il fatto che 

la discriminazione rappresenti a tutt'oggi 

un problema grave nel paese e invita il 

governo ad attuare una vasta strategia anti-

discriminazione in linea con le norme 

internazionali sui diritti umani, garantendo 

l'uguaglianza di tutte le persone 

indipendentemente dall'origine etnica, dal 

sesso, dall'età, dalla religione, 

dall'orientamento sessuale, dall’identità di 

genere o dalla disabilità, al fine di 

promuovere la tolleranza, il rispetto e la 

comprensione degli altri, in uno sforzo teso 

alla sensibilizzazione ai diritti umani ai 

livelli centrale e locale; sottolinea la 

necessità di ulteriori misure ai fini di 

un'attuazione più efficace dei ricorsi 

giuridici e amministrativi per le violazioni 

dei diritti umani; richiama l'attenzione in 

particolare sulla situazione delle donne e 

delle comunità rom, ashkali ed egiziane e 

sulla necessità di garantire l'integrazione 

scolastica di tutti i bambini attraverso 

l'istruzione nella rispettiva lingue materna; 

esorta le autorità, in considerazione della 

diversità etnica del Kosovo e in linea con 

le norme internazionali ed europee, a 

garantire l'accesso a servizi pubblici 

multilingue efficaci; 
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23.3.2012 B7-0187/11 

Emendamento  11 

Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo d'integrazione europea del Kosovo  

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 45 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 45 bis. sottolinea a questo proposito 

l'importanza di migliorare le relazioni e la 

rappresentanza del Kosovo nelle 

istituzioni internazionali che si occupano 

di cultura e di patrimonio culturale e nelle 

organizzazioni sportive, con riferimento in 

particolare al Comitato olimpico 

internazionale in modo da consentire la 

partecipazione di atleti kosovari ai 

prossimi Giochi Olimpici di Londra;     

 

Or. en 

 

 


