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23.3.2012 B7-0188/2 

Emendamento  2 

Jelko Kacin 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione B7-0188/2012 

Jelko Kacin 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo di integrazione europea della Serbia 

Proposta di risoluzione 

Visto -1 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  - viste le conclusioni del Consiglio 

europeo del 2 marzo 2012, 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0188/3 

Emendamento  3 

Jelko Kacin 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione B7-0188/2012 

Jelko Kacin 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo di integrazione europea della Serbia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. plaude ai progressi compiuti dalla Serbia 

nel processo di riforma e invita il 

Consiglio ad accordare alla Serbia lo 

status di paese candidato in occasione 

della sua riunione di marzo, presumendo 

che le autorità serbe abbiano soddisfatto 

le condizioni delineate nel vertice del 

dicembre 2011; si compiace al riguardo 

dell'accordo tra Belgrado e Pristina, 

concluso il 24 febbraio, sulla cooperazione 

regionale inclusiva; sottolinea che è 

estremamente importante che gli accordi 

raggiunti siano attuati in buona fede; 

1. plaude al fatto che il 1° marzo il 

Consiglio abbia deciso di accordare alla 

Serbia lo status di paese candidato; valuta 

positivamente i progressi compiuti dalla 

Serbia nel processo di riforma e l'accordo 

tra Belgrado e Pristina, concluso il 24 

febbraio, sulla cooperazione regionale 

inclusiva; sottolinea che è estremamente 

importante che il dialogo tra Belgrado e 

Pristina sia portato avanti e che gli 

accordi raggiunti siano attuati in buona 

fede; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0188/4 

Emendamento  4 

Jelko Kacin 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione B7-0188/2012 

Jelko Kacin 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo di integrazione europea della Serbia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. ritiene necessario, purché la priorità 

fondamentale delineata dalla Commissione 

nel suo parere sia adeguatamente 

soddisfatta e il processo di riforma 

continui, avviare quanto prima negoziati di 

adesione con la Serbia, dimostrando così 

l'impegno dell'UE rispetto alla prospettiva 

di adesione del paese all'Unione europea; si 

compiace dei notevoli progressi compiuti 

dalla Serbia nel rispetto dei criteri politici 

di Copenaghen, come ha riconosciuto il 

Consiglio europeo, e ricorda che l'ulteriore 

avanzamento del processo di integrazione 

europea dipende dai costanti progressi 

compiuti in questo ambito e, in particolare, 

nel garantire la democrazia e il buon 

funzionamento delle istituzioni 

democratiche, la difesa dello Stato di 

diritto, il rispetto dei diritti umani, la 

protezione delle minoranze, il 

mantenimento di relazioni di buon vicinato 

e la cooperazione regionale, inclusa la 

risoluzione pacifica delle questioni 

bilaterali nonché un migliore 

funzionamento dell'economia di mercato; 

2. ritiene necessario, purché la priorità 

fondamentale delineata dalla Commissione 

nel suo parere sia adeguatamente 

soddisfatta e il processo di riforma 

continui, avviare quanto prima negoziati di 

adesione con la Serbia, dimostrando così 

l'impegno dell'UE rispetto alla prospettiva 

di adesione del paese all'Unione europea; si 

compiace dei notevoli progressi compiuti 

dalla Serbia nel rispetto dei criteri politici 

di Copenaghen, come ha riconosciuto il 

Consiglio europeo, e ricorda che l'ulteriore 

avanzamento del processo di integrazione 

europea dipende dai costanti progressi 

compiuti in questo ambito e, in particolare, 

nel garantire la democrazia e il buon 

funzionamento delle istituzioni 

democratiche, la difesa dello Stato di 

diritto, il rispetto dei diritti umani, la 

protezione paritaria e solerte di tutte le 

minoranze nell'intero paese, 

conformemente alle norme europee, il 

mantenimento di relazioni di buon vicinato 

e la cooperazione regionale, inclusa la 

risoluzione pacifica delle questioni 

bilaterali nonché un migliore 

funzionamento dell'economia di mercato; 

invita in particolare le autorità serbe a 

non organizzare elezioni locali nei 

comuni del Kosovo settentrionale, onde 

evitare di contravvenire al diritto 
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internazionale e alla risoluzione 1244 del 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni 

Unite; chiede alle autorità serbe di 

incoraggiare l'integrazione di questi 

comuni all'interno del Kosovo; 

Or. en 



 

AM\897094IT.doc  PE486.730v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

23.3.2012 B7-0188/5 

Emendamento  5 

Jelko Kacin 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione B7-0188/2012 

Jelko Kacin 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo di integrazione europea della Serbia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  3 bis. sottolinea l'importanza di assicurare 

uno svolgimento regolare e trasparente 

delle elezioni parlamentari e locali che si 

terranno il 6 maggio nonché di 

completare al più presto un elenco 

definitivo degli aventi diritto al voto; 

Or. en 

 

 


