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26.3.2012 B7-0188/6 

Emendamento  6 

György Schöpflin 

a nome del gruppo PPE 

 

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 ai progressi compiuti dalla Serbia 

nel processo di riforma e alla decisione del 

Consiglio europeo di accordare alla Serbia 

lo status di paese candidato, presa in 

occasione della sua riunione del 1° e 2 

marzo 2012, una decisione che sta ad 

indicare che le autorità serbe hanno 

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; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0188/7 

Emendamento  7 

György Schöpflin 

a nome del gruppo PPE 

 

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 le priorità 

fondamentali delineate dalla Commissione 

nel suo parere siano rispettate e il processo 

di riforma continui, avviare i negoziati di 

adesione con la Serbia non appena tutti i 

criteri siano soddisfatti, 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 

coerente attuazione della normativa 

adottata in materia di protezione delle 

minoranze nazionali su tutto il suo 

territorio e con riferimento a tutte le 

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; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0188/8 

Emendamento  8 

György Schöpflin 

a nome del gruppo PPE 

 

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 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 bis. rammenta inoltre che il rispetto per 

le minoranze e la loro protezione sono 

elementi importanti dei criteri di adesione 

all'UE; conviene con la Commissione 

europea sul fatto che l'attuazione da parte 

della Serbia del quadro giuridico e 

istituzionale per la protezione delle 

minoranze debba essere migliorata; 

plaude pertanto all'intenzione della 

Commissione, quale espressa nella sua 

dichiarazione iscritta nel verbale della 

riunione del Consiglio del 28 febbraio 

2012, di monitorare da vicino gli sforzi 

della Serbia a tale proposito e attende con 

interesse la sua relazione; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0188/9 

Emendamento  9 

György Schöpflin 

a nome del gruppo PPE 

 

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 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. richiama l'attenzione sull'elevato 

numero di irregolarità segnalate, in 

particolare nelle privatizzazioni e negli 

appalti pubblici, e chiede un impegno più 

attivo da parte delle autorità preposte 

all'applicazione della legge per garantire 

inchieste esaustive e assicurare che gli 

autori dei reati siano consegnati alla 

giustizia; richiama l'attenzione, a tale 

riguardo, sull'importanza fondamentale di 

tenere un registro dettagliato e completo 

delle proprietà pubbliche al fine di 

garantire la sicurezza e la prevedibilità 

dell'ambiente economico, assicurare la 

continuità della restituzione dei beni privati 

senza alcuna forma di discriminazione, 

specialmente basata sull'appartenenza 

etnica, ed evitare l'acquisizione illecita del 

patrimonio pubblico da parte di interessi 

privati; si compiace che l'adozione della 

legge sulle riabilitazioni risolva le 

controverse questioni legate alla colpa 

collettiva e che in questa legge prevalga la 

responsabilità individuale; invita inoltre il 

governo a garantire che il processo di 

attuazione della legge sulle restituzioni e 

della legge sulle riabilitazioni si svolga in 

maniera efficiente e non discriminatoria; 

11. richiama l'attenzione sull'elevato 

numero di irregolarità segnalate, in 

particolare nelle privatizzazioni e negli 

appalti pubblici, e chiede un impegno più 

attivo da parte delle autorità preposte 

all'applicazione della legge per garantire 

inchieste esaustive e assicurare che gli 

autori dei reati siano consegnati alla 

giustizia; richiama l'attenzione, a tale 

riguardo, sull'importanza fondamentale di 

tenere un registro dettagliato e completo 

delle proprietà pubbliche al fine di 

garantire la sicurezza e la prevedibilità 

dell'ambiente economico, assicurare la 

continuità della restituzione dei beni privati 

senza alcuna forma di discriminazione, 

specialmente basata sull'appartenenza 

etnica, evitare le procedure di liquidazione 

e fallimento di imprese private a causa  di 

un aumento inappropriato e 

dell'applicazione retroattiva delle imposte, 

riesaminare tali casi e concedere un 

risarcimento equo ai soggetti interessati 

ed evitare l'esproprio illecito del 

patrimonio pubblico da parte di interessi 

privati; si compiace che l'adozione della 

legge sulle riabilitazioni risolva le 

controverse questioni legate alla colpa 

collettiva e che in questa legge prevalga la 

responsabilità individuale; invita inoltre il 

governo a garantire che il processo di 
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attuazione della legge sulle restituzioni e 

della legge sulle riabilitazioni si svolga in 

maniera efficiente e non discriminatoria; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0188/10 

Emendamento  10 

György Schöpflin 

a nome del gruppo PPE 

 

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 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. si compiace del funzionamento dei 

consigli nazionali delle minoranze 

democraticamente eletti, che rappresentano 

le minoranze nazionali nel settore 

dell'istruzione, della cultura, dei media e 

dell'uso ufficiale della lingua; rileva 

tuttavia l'importanza di una piena 

attuazione delle competenze di tali organi 

di governo autonomo delle minoranze e la 

necessità che la legge sui consigli nazionali 

delle minoranze garantisca finanziamenti 

di bilancio adeguati; prende atto delle 

proteste per le irregolarità nel processo di 

preparazione e dei requisiti legali per 

l'istituzione dei consigli, nonché delle 

proteste per la violazione delle competenze 

garantite ai consigli nazionali da parte di 

taluni ministeri e amministrazioni 

comunali locali, e invita le autorità a 

fornire una risposta al riguardo; si 

compiace delle decisioni del tribunale 

amministrativo serbo che ha sostenuto i 

processi promossi dal consiglio nazionale 

della minoranza nazionale ungherese in 

seguito alla violazione delle competenze 

del consiglio nazionale da parte delle 

autorità locali; 

26. si compiace del funzionamento dei 

consigli nazionali delle minoranze 

democraticamente eletti, che rappresentano 

le minoranze nazionali nel settore 

dell'istruzione, della cultura, dei media e 

dell'uso ufficiale della lingua; rileva 

tuttavia l'importanza di una piena 

attuazione delle competenze di tali organi 

di governo autonomo delle minoranze e la 

necessità che la legge sui consigli nazionali 

delle minoranze garantisca finanziamenti 

di bilancio adeguati; prende atto con 

preoccupazione delle proteste per le 

irregolarità nel processo di preparazione e 

dei requisiti legali per l'istituzione dei 

consigli, nonché delle proteste per la 

violazione delle competenze garantite ai 

consigli nazionali da parte di taluni 

ministeri e amministrazioni comunali 

locali, e invita le autorità a fornire una 

risposta al riguardo; si compiace delle 

decisioni del tribunale amministrativo 

serbo che ha sostenuto i processi promossi 

dal consiglio nazionale della minoranza 

nazionale ungherese in seguito alla 

violazione delle competenze del consiglio 

nazionale da parte delle autorità locali; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0188/11 

Emendamento  11 

Marietta Giannakou 

a nome del gruppo PPE 

 

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 46 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

46. accoglie con favore l'accordo raggiunto 

tra la Serbia e la Macedonia sulla libera 

circolazione dei cittadini in aggiunta agli 

accordi già firmati dalla Serbia con il 

Montenegro e la Bosnia-Erzegovina, e 

auspica che tali accordi, che migliorano le 

relazioni bilaterali e aumentano le 

opportunità per le persone interessate, 

possano essere estesi a tutti i paesi nella 

regione; 

46. accoglie con favore l'accordo raggiunto 

tra la Serbia e l'ex Repubblica iugoslava di 

Macedonia sulla libera circolazione dei 

cittadini in aggiunta agli accordi già firmati 

dalla Serbia con il Montenegro e la Bosnia-

Erzegovina, e auspica che tali accordi, che 

migliorano le relazioni bilaterali e 

aumentano le opportunità per le persone 

interessate, possano essere estesi a tutti i 

paesi nella regione; 

Or. en 

 

 


