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10.12.2013 B7-0556/3 

Emendamento  3 

Marije Cornelissen 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0556/2013 

Nikola Vuljanić 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2013 sui progressi compiuti dall'Albania 
 

Proposta di risoluzione 

Considerando B 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che il regolare 

svolgimento delle elezioni parlamentari del 

giugno 2013 e il pacifico passaggio di 

poteri stanno influendo positivamente sul 

processo di democratizzazione del paese, 

migliorandone la reputazione a livello 

internazionale; 

B. considerando che lo svolgimento 

relativamente regolare delle elezioni 

parlamentari del giugno 2013 e il pacifico 

passaggio di poteri stanno influendo 

positivamente sul processo di 

democratizzazione del paese e migliorando 

la sua reputazione a livello internazionale; 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0556/4 

Emendamento  4 

Marije Cornelissen 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0556/2013 

Nikola Vuljanić 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2013 sui progressi compiuti dall'Albania 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. elogia tutte le forze politiche per lo 

svolgimento complessivamente regolare 

delle recenti elezioni parlamentari e per il 

passaggio senza scosse del potere; 

raccomanda di rafforzare ulteriormente la 

fiducia del pubblico nel processo elettorale, 

tra l'altro potenziando l'indipendenza 

istituzionale della commissione elettorale 

centrale e la professionalità dei funzionari 

elettorali; ritiene che per compiere passi 

avanti nei processi politici sia essenziale 

mantenere un dialogo politico e una 

cooperazione effettivi tra tutte le parti e 

cercare il compromesso; 

2. elogia tutte le forze politiche per lo 

svolgimento nel complesso relativamente 

regolare delle recenti elezioni parlamentari 

e per il passaggio senza scosse del potere; 

raccomanda di rafforzare ulteriormente la 

fiducia del pubblico nel processo elettorale, 

tra l'altro potenziando l'indipendenza 

istituzionale della commissione elettorale 

centrale e la professionalità dei funzionari 

elettorali; ritiene che per compiere passi 

avanti nei processi politici sia essenziale 

mantenere un dialogo politico e una 

cooperazione effettivi tra tutte le parti e 

cercare il compromesso; 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0556/5 

Emendamento  5 

Marije Cornelissen 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0556/2013 

Nikola Vuljanić 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2013 sui progressi compiuti dall'Albania 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

31. chiede che siano presi provvedimenti 

contro la moltiplicazione delle procedure 

di asilo ingiustificate verificatasi nel 

contesto dell'attuazione di un regime di 

esenzione dall'obbligo del visto con l'UE; 

soppresso 

Or. en 

 

 


