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23.3.2012 B7-0187/12 

Emendamento  12 

Pier Antonio Panzeri, Libor Rouček, María Muñiz De Urquiza 

a nome del gruppo S&D 

 

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 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– viste la comunicazione della 

Commissione del 12 ottobre 2011 intitolata 

"Strategia di allargamento e sfide principali 

per il periodo 2011-2012" 

(COM(2011)0666) e la relazione 2011 di 

accompagnamento sui progressi compiuti 

dal Kosovo (SEC(2011)1207), 

– viste la comunicazione della 

Commissione del 12 ottobre 2011 intitolata 

"Strategia di allargamento e sfide principali 

per il periodo 2011-2012" 

(COM(2011)0666) e la relazione 2011 di 

accompagnamento sui progressi compiuti 

dal Kosovo (SEC(2011)1207)
1
, 

 
1 Tale designazione non pregiudica le posizioni 

riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 

1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 

Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione 

di indipendenza del Kosovo. 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/13 

Emendamento  13 

Pier Antonio Panzeri, Libor Rouček, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein 

a nome del gruppo S&D 

 

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 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  -1. accoglie con favore lo storico accordo 

raggiunto tra Belgrado e Pristina in 

materia di cooperazione regionale 

inclusiva e rappresentazione del Kosovo 

nei forum regionali; reputa che tale 

accordo sia fondamentale per la stabilità 

dell'intera regione dei Balcani occidentali 

e quindi per l'UE; invita entrambe le parti 

a continuare a promuovere l'attuazione di 

tutti gli accordi conclusi finora 

nell'ambito del dialogo tra Belgrado e 

Pristina; valuta positivamente il fatto che 

la Commissione intenda avviare uno 

studio di fattibilità relativo a un accordo 

di stabilizzazione e di associazione tra 

l'UE e il Kosovo e sottolinea l'importanza 

di continuare ad attenersi ai criteri 

previsti per l'allargamento, premiando i 

progressi compiuti dal potenziale paese 

candidato;  

Or. en 

 

 


