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7.3.2016 B8-0310/7 

Emendamento  7 

Knut Fleckenstein, Richard Howitt 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. sottolinea il ruolo chiave svolto dal 

parlamento per lo sviluppo democratico del 

paese e in quanto forum per il dialogo e la 

rappresentanza politici; chiede che le sue 

funzioni legislative e di vigilanza siano 

migliorate e rafforzate; invita a garantire la 

convocazione regolare e il corretto 

funzionamento delle pertinenti 

commissioni parlamentari responsabili per 

l'intercettazione delle comunicazioni e per 

la sicurezza e il controspionaggio; chiede 

che sia finalizzata la raccomandazione 

della commissione d'inchiesta sui fatti 

accaduti in parlamento il 24 dicembre 

2012; sottolinea la necessità di assicurare a 

tale commissione un accesso senza 

restrizioni ai dati, alle testimonianze e 

all'assistenza tecnica necessari nonché di 

garantire un controllo parlamentare 

credibile delle attività dei servizi di 

intelligence, con il necessario sistema di 

controlli e verifiche sul potere 

dell'esecutivo; 

9. sottolinea il ruolo chiave svolto dal 

parlamento per lo sviluppo democratico del 

paese e in quanto forum per il dialogo e la 

rappresentanza politici; chiede che le sue 

funzioni legislative e di vigilanza siano 

migliorate e rafforzate; invita a garantire la 

convocazione regolare e il corretto 

funzionamento delle pertinenti 

commissioni parlamentari responsabili per 

l'intercettazione delle comunicazioni e per 

la sicurezza e il controspionaggio; constata 

che non sono stati rispettati i termini 

previsti nell'accordo politico per la 

presentazione delle relazioni da parte 

delle commissioni parlamentari; chiede 

che sia finalizzata la raccomandazione 

della commissione d'inchiesta sui fatti 

accaduti in parlamento il 24 dicembre 

2012; sottolinea la necessità di assicurare a 

tale commissione un accesso senza 

restrizioni ai dati, alle testimonianze e 

all'assistenza tecnica necessari nonché di 

garantire un controllo parlamentare 

credibile delle attività dei servizi di 

intelligence, con il necessario sistema di 

controlli e verifiche sul potere 

dell'esecutivo; 

Or. en 
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Emendamento  8 

Knut Fleckenstein, Richard Howitt 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a nome della commissione per gli affari costituzionali 

Relazione 2015 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 50 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

50. ritiene che l'adesione dell'ex 

Repubblica jugoslava di Macedonia alla 

NATO potrebbe contribuire al 

conseguimento di una maggiore sicurezza e 

stabilità politica nell'Europa sudorientale; 

si augura che i negoziati di adesione siano 

avviati quanto prima; 

50. ritiene che l'adesione dell'ex 

Repubblica jugoslava di Macedonia alla 

NATO potrebbe contribuire al 

conseguimento di una maggiore sicurezza e 

stabilità politica nell'Europa sudorientale; 

si augura che i negoziati di adesione siano 

avviati quanto prima; ricorda, tuttavia, che 

i processi di adesione all'UE e alla NATO 

sono indipendenti l'uno dall'altro; 

Or. en 

 

 


