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Relazione 2021 sulla Macedonia del Nord 
La Macedonia del Nord è stato il primo paese dei Balcani occidentali a concludere un accordo di stabilizzazione 
e associazione con l'UE nel 2004 e soltanto un anno dopo, è diventata un paese candidato. Tuttavia, le 
controversie con la Grecia hanno bloccato qualsiasi progresso nei negoziati di adesione fino al 2019. Le questioni 
bilaterali in sospeso con la Bulgaria devono ancora essere risolte in via prioritaria per sbloccare i negoziati. La 
posizione del Parlamento sulla relazione 2021 della Commissione europea sul paese dovrebbe essere votata 
durante la tornata di maggio II. 

CONTESTO 
I progressi della Macedonia del Nord verso l'adesione sono stati bloccati da una controversia bilaterale con 
la Grecia relativa al nome della prima. La questione è stata risolta mediante l’accordo di Prespa del 2018, 
con il quale Atene e Skopje hanno concordato il nome di (Repubblica di) Macedonia del Nord. La Grecia ha 
revocato il suo veto nel 2019 e il Consiglio europeo ha avviato i negoziati di adesione con la Macedonia del 
Nord nel marzo 2020. Il 1° luglio 2020, la Commissione ha presentato il suo progetto di quadri negoziali per 
il paese. Oggi una controversia con la Bulgaria rappresenta un altro ostacolo lungo il percorso di adesione 
del paese all'UE, in quanto la Bulgaria sta bloccando l'apertura dei negoziati di adesione. Sebbene nel 2017 
la Bulgaria e la Macedonia del Nord abbiano firmato un trattato sulle relazioni di buon vicinato per risolvere 
questioni culturali e storiche, Sofia accusa Skopje, tra l'altro, di distorcere e di appropriarsi di parti della 
storia bulgara e di non attuare il trattato del 2017.  
La relazione della Commissione del 2021 sulla Macedonia del Nord constata che il paese ha dimostrato il 
proprio impegno a realizzare risultati nei settori chiave degli "aspetti fondamentali", anche attraverso 
l'agenda "Europe at Home" e il "Piano d'azione 21" sulla lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata 
transnazionale. I progressi in materia di Stato di diritto fanno parte dei principi fondamentali che, secondo 
la nuova metodologia di allargamento, rimangono aperti durante i negoziati di adesione, in quanto ritenuti 
essenziali e determineranno il ritmo complessivo dei negoziati. L'UE ha fornito un sostegno sostanziale alla 
Macedonia del Nord dall'inizio della pandemia di coronavirus e ha mobilitato un pacchetto di 66 milioni di 
EUR in aiuti finanziari a fondo perduto e in risposta socioeconomica alla pandemia. Tali aiuti sono stati 
integrati da 160 milioni di EUR in assistenza macrofinanziaria per la Macedonia del Nord. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 20 aprile 2022, la commissione per gli affari esteri (AFET) del Parlamento ha approvato la relazione 
elaborata da Ilhan Kyuchyuk (Renew Europe, Bulgaria). La relazione deplora la mancata apertura ufficiale, 
da parte del Consiglio, dei negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania da tempo attesi e 
ritiene che ciò costituisca un grave pericolo per la politica di allargamento nel suo complesso, che nuoce 
alla reputazione dell'UE quale partner affidabile e attore geopolitico serio. Tra l'altro, la relazione fa 
riferimento ai risultati positivi della transizione democratica della Macedonia del Nord, chiedendo nel 
contempo maggiori riforme della pubblica amministrazione, delle elezioni, compreso il finanziamento dei 
partiti politici, e dello Stato di diritto. Invita inoltre l'UE ad adottare misure per quanto riguarda l'eventuale 
influenza russa nella regione. In una dichiarazione del dicembre 2020, i deputati al Parlamento europeo di 
tutti i principali gruppi politici hanno invitato entrambi i paesi a trovare un compromesso per non ritardare 
ulteriormente il processo di adesione. La Bulgaria e la Macedonia del Nord dovrebbero ricevere tutto l'aiuto 
disponibile, comprese, se del caso, la mediazione e la consulenza esterna, per risolvere la questione. 
Il 3 febbraio 2022, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha incontrato Dimitar 
Kovachevski, primo ministro della Macedonia del Nord. Il 26 aprile 2022, la Presidente del Parlamento 
europeo Roberta Metsola ha dichiarato che l'UE deve riflettere su come accelerare il processo di 
allargamento nei Balcani occidentali, in quanto la stabilità nell'immediato vicinato è essenziale per la 
stabilità dell'UE.  
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