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2.2.2016 B8-0166/2 

Emendamento  2 

Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0166/2016 

David McAllister 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Serbia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. rileva che è indispensabile un maggiore 

sforzo nella lotta contro la criminalità 

organizzata e che deve essere costituito un 

registro delle condanne definitive 

conformemente al piano d'azione per il 

capitolo 24; invita la Commissione e gli 

Stati membri a fornire il sostegno di esperti 

al fine di stabilire un quadro istituzionale e 

le competenze per combattere 

efficacemente la criminalità organizzata; 

12. rileva che è indispensabile un maggiore 

sforzo nella lotta contro la criminalità 

organizzata e che deve essere costituito un 

registro delle condanne definitive 

conformemente al piano d'azione per il 

capitolo 24; invita la Commissione e gli 

Stati membri a fornire il sostegno di esperti 

al fine di stabilire un quadro istituzionale e 

le competenze per combattere 

efficacemente la criminalità organizzata; 

chiede, a tale riguardo, una cooperazione 

diretta tra le autorità di contrasto di 

Serbia e Kosovo e gli uffici di contatto a 

Belgrado e Pristina; 

Or. en 
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2.2.2016 B8-0166/3 

Emendamento  3 

Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0166/2016 

David McAllister 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Serbia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  27 bis. appoggia, nel contesto del processo 

di Berlino, la creazione del Forum della 

società civile dei Balcani occidentali, che 

offre ai rappresentanti della società civile 

della regione la possibilità di scambiare 

idee, esprimere le loro preoccupazioni e 

formulare raccomandazioni concrete agli 

organi decisionali e chiede che tale 

processo prosegua nel corso del prossimo 

vertice previsto a Parigi nel 2016 e che 

vengano organizzati workshop preparatori 

per le organizzazioni della società civile 

della regione; 

Or. en 

 

 


