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Relazione 2021 sul Montenegro 
Il Montenegro ha presentato domanda di adesione all'UE nel 2008 e i negoziati di adesione sono iniziati nel 
giugno 2012. Il paese ha aperto tutti i 33 capitoli di negoziato, tre dei quali sono stati provvisoriamente chiusi. I 
sondaggi dell'opinione pubblica mostrano che il 75 % dei montenegrini è favorevole all'adesione all'UE. Il 
Parlamento dovrebbe discutere la relazione annuale 2021 della Commissione europea sul Montenegro durante  
la tornata di giugno II. 

Contesto 
La relazione 2021 della Commissione europea sul Montenegro rileva una profonda polarizzazione politica 
all'interno del paese. Le elezioni generali del 2020 hanno portato una ventata di cambiamento nella 
coalizione di governo trasformando le dinamiche tra gli organi dello Stato e mettendo in luce la necessità 
di trovare un equilibrio nel nuovo panorama politico, anche su questioni riguardanti le comunità religiose 
e l'appartenenza etnica. Il voto di sfiducia del febbraio 2022 ha determinato la caduta del governo di 
Zdravko Krivokapić, durato meno di 18 mesi. Il 28 aprile 2022 il parlamento del Montenegro ha votato un 
nuovo governo di minoranza, il primo nella sua storia, con un mandato di un anno in vista delle elezioni 
anticipate della prossima primavera. Il leader del blocco filoeuropeo Nero su Bianco, Dritan Abazović, è stato 
eletto primo ministro con 45 voti a favore su 81, sostenuto dalla sua stessa coalizione, il Partito popolare 
socialista filoserbo e l'ex Partito democratico dei socialisti di opposizione, il Partito socialdemocratico, il 
Partito bosniaco e due coalizioni di etnia albanese.  
In occasione della conferenza intergovernativa del 22 giugno 2021, il Montenegro ha accettato la 
metodologia di allargamento riveduta incentrata su riforme fondamentali, un indirizzo politico rafforzato, 
maggiore dinamismo e prevedibilità del processo. Il paese continua ad attuare l'accordo di stabilizzazione 
e di associazione firmato nel 2007. Con oltre 610 milioni di EUR offerti a titolo di aiuti non rimborsabili dal 
2007, l'UE è il principale donatore nonché partner più importante nel sostenere lo sviluppo del Montenegro 
e le riforme in corso. Nel periodo 2006-2013 il paese ha beneficiato dello strumento di assistenza 
preadesione (IPA). Al primo programma IPA ha fatto seguito lo strumento IPA II, che ha stanziato 270 milioni 
di EUR al Montenegro nel periodo 2014-2020. L'attuale IPA III è incentrato sui settori chiave necessari per 
agevolare la preparazione del Montenegro all'adesione all'UE. Nel 2021 gli stanziamenti al Montenegro a 
titolo dell'IPA III sono ammontati a 32,4 milioni di EUR. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 18 maggio 2022 la commissione per gli affari esteri (AFET) del Parlamento europeo ha approvato la 
relazione elaborata da Tonino Picula (S&D, Croazia). Questa accoglie favorevolmente il nuovo governo di 
minoranza composto da partiti filoeuropei, aspetto quantomai importante alla luce della continua influenza 
di narrazioni e partiti politici filorussi. La relazione sottolinea inoltre che le riforme attinenti all'UE richiedono 
un impegno politico trasversale e una democrazia parlamentare funzionante. Quanto agli aspetti positivi, 
la relazione prende atto del ruolo costruttivo del Montenegro nella cooperazione regionale e accoglie con 
favore l'attuazione di iniziative nell'ambito del mercato regionale comune dei Balcani occidentali e di 
diverse misure concrete, come la rimozione delle tariffe di roaming tra il Montenegro e altri cinque Stati dei 
Balcani occidentali a partire dal 1° luglio 2021. 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. L'11 
maggio la Presidente Metsola ha ricevuto Milo Đukanović, presidente del Montenegro, e ha espresso 
sostegno alle ambizioni di adesione del paese all'UE. La relazione è stata presentata per la votazione durante 
la tornata del Parlamento di giugno II. 
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Relazione di iniziativa: 2021/2247(INI) (articolo 54 del regolamento); commissione competente: AFET; relatore: Tonino 
Picula (S&D, Croazia).  
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