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Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. prende atto della valutazione e delle 

raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR 

concernenti il processo elettorale in seguito 

alle elezioni locali di giugno 2015, durante 

le quali gli osservatori internazionali hanno 

rilevato diverse irregolarità; plaude 

all'istituzione di una commissione 

parlamentare ad hoc sulla riforma elettorale 

nel gennaio 2016 ed incoraggia 

un'attuazione efficace delle sue 

raccomandazioni, in particolare in vista di 

preparare e gestire le prossime elezioni; 

esprime preoccupazione per la generale 

politicizzazione del processo elettorale ed 

invita le autorità competenti a far fronte, 

tra l'altro, alle lacune procedurali, incluse 

le controversie elettorali, all'indipendenza 

delle commissioni elettorali, alla 

trasparenza e all'efficacia del 

finanziamento dei partiti politici, ai 

presunti casi di compravendita di voti e 

intimidazione dei votanti e abuso di risorse 

pubbliche, al fine di rafforzare la fiducia 

dei cittadini nel processo elettorale; osserva 

che la commissione elettorale centrale deve 

istituire responsabilità interne chiare per 

vigilare sulle finanze dei partiti ed andare 

oltre controlli puramente formali basati su 

dichiarazioni rese dai partiti politici;  

10. prende atto della valutazione e delle 

raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR 

concernenti il processo elettorale in seguito 

alle elezioni locali di giugno 2015, durante 

le quali gli osservatori internazionali hanno 

rilevato diverse irregolarità; sottolinea che 

le elezioni parlamentari del 2017 saranno 

un test importante per il processo di 

integrazione nell'UE dell'Albania; invita 

le autorità competenti ad adoperarsi al 

massimo per preparare elezioni libere e 

regolari; plaude all'istituzione di una 

commissione parlamentare ad hoc sulla 

riforma elettorale nel gennaio 2016 ed 

incoraggia un'attuazione efficace delle sue 

raccomandazioni, in particolare in vista di 

preparare e gestire le prossime elezioni; 

esprime preoccupazione per la generale 

politicizzazione del processo elettorale ed 

invita le autorità competenti a far fronte, 

tra l'altro, alle lacune procedurali, incluse 

le controversie elettorali, all'indipendenza 

delle commissioni elettorali, alla 

trasparenza e all'efficacia del 

finanziamento dei partiti politici, ai 

presunti casi di compravendita di voti e 

intimidazione dei votanti e abuso di risorse 

pubbliche, al fine di rafforzare la fiducia 

dei cittadini nel processo elettorale; osserva 

che la commissione elettorale centrale deve 

istituire responsabilità interne chiare per 

vigilare sulle finanze dei partiti ed andare 
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oltre controlli puramente formali basati su 

dichiarazioni rese dai partiti politici;  
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