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PROCESSO VERBALE 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE  

UE-MONTENEGRO 

Podgorica, 25-26 marzo 2014 

 

 

 

La riunione ha inizio il 25 marzo 2014, alle 15.48, sotto la presidenza di Ranko Krivokapić, 

presidente del Parlamento del Montenegro e della delegazione del Montenegro presso l'UE - 

commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Montenegro (SAPC UE-

Montenegro).  

 

Il presidente del Parlamento del Montenegro, in qualità di copresidente, porge il benvenuto ai 

membri di entrambe le delegazioni e agli illustri ospiti: Eduard Kukan, presidente della 

delegazione del PE per le relazioni con l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia, il 

Montenegro, il Kosovo, e copresidente della SAPC, Igor Lukšić, vice primo ministro e 

ministro degli affari esteri e dell'integrazione europea del Montenegro, Ilias Fotopoulos, 

ambasciatore della Grecia in Montenegro e Dirk Lange, capo unità per il Montenegro e 

l'Islanda presso la DG Allargamento della Commissione europea. 

 

Il copresidente Ranko Krivokapić apre la riunione e, in vista delle prossime elezioni del 

Parlamento europeo, ringrazia gli attuali deputati per il loro lavoro e il costante sostegno. 

Cede quindi la parola al presidente della delegazione del PE Eduard Kukan per l'intervento di 

apertura.  
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1. Approvazione del progetto di ordine del giorno 

L'ordine del giorno è approvato senza modifiche, quale figura nel progetto di ordine del 

giorno. 

 

2. Approvazione del progetto di processo verbale della 7
a
 riunione della SAPC EU-

Montenegro 

 

Il processo verbale è approvato senza modifiche, quale figura nel progetto di documento. 

 

3. Stato di avanzamento dei negoziati di adesione e relazioni UE-Montenegro, in 

presenza di rappresentanti del governo montenegrino, della Presidenza in carica del 

Consiglio dell'UE e della Commissione europea. 

Il presidente dà la parola a Igor Lukšić, vice primo ministro e ministro degli affari esteri e 

dell'integrazione europea del Montenegro, il quale ricorda i progressi conseguiti dal 

Montenegro nel processo di adesione all'Unione europea dalla precedente riunione SAPC. 

Esprimendo soddisfazione per l'apertura di cinque nuovi capitoli dei negoziati, annuncia 

l'apertura dei nuovi capitoli e ribadisce che il successo del Montenegro rappresenta un 

incentivo per altri paesi dei Balcani occidentali nel loro percorso verso l'UE. Il ministro 

Lukšić sottolinea che, con il raggiungimento del consenso di tutti i partiti parlamentari sulle 

questioni fondamentali relative al processo di adesione all'UE, il Montenegro ha dato prova di 

maturità politica e dimostrato che l'integrazione europea è l'obiettivo primario della sua 

politica estera.  

 

Ilias Fotopoulos, ambasciatore della Repubblica ellenica in Montenegro, ha elogiato gli sforzi 

profusi dal Montenegro per soddisfare i requisiti per l'apertura dei capitoli negoziali, 

evidenziando in particolare le riforme attuate sulla base dei capitoli 23 e 24 in materia di 

indipendenza della magistratura, promozione dello Stato di diritto ed efficacia della lotta alla 

corruzione e alla criminalità organizzata. Incoraggia altresì il Montenegro a continuare a 

mantenere buone relazioni di vicinato e a sviluppare un dialogo aperto con le istituzioni 

dell'UE. 

 

Dirk Lange, capo unità per il Montenegro e l'Islanda, osserva i progressi conseguiti dal 

Montenegro nel processo negoziale  e sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione 

ai capitoli negoziali 13 (Pesca) e 27 (Ambiente), per i quali si richiedono importanti risorse 

finanziarie. Esprime preoccupazione, tuttavia, sulla situazione dei media, evidenziando 

l'importanza di perseguire i casi di attacchi contro i giornalisti. È necessario compiere ulteriori 

sforzi nell'ambito del sistema giudiziario, per ridurre gli arretrati e conseguire progressi e 

risultati concreti in relazione ai capitoli 23 e 24. Osserva altresì che nel 2013 è stata avviata la 

riforma dell'amministrazione pubblica che, tra le altre cose, si basa sul rafforzamento della 

capacità amministrativa e di un sistema di promozione meritocratico. Per quanto concerne gli 

aspetti economici, Dirk Lange evidenzia la necessità di garantire un alto livello di 

competitività e un contesto imprenditoriale favorevole per gli investitori. 
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4. Seguito dato alle raccomandazioni adottate nella settima riunione SAPC a 

Strasburgo 

 

Il copresidente Eduard Kukan introduce l'argomento. Accoglie positivamente l'adozione della 

legge elettorale, incoraggia il Montenegro a portare avanti le riforme volte a migliorare la 

capacità di far applicare la legge e apre il dibattito su questo punto dell'ordine del giorno. 

 

Intervengono su questo punto:  Slaven Radunović (vicepresidente, Parlamento del 

Montenegro), Koča Pavlović (deputato al Parlamento del Montenegro), Nada Drobnjak 

(deputato al Parlamento del Montenegro), Milutin Simović (deputato al Parlamento del 

Montenegro) e Predrag Bulatović (deputato al Parlamento del Montenegro). 

 

I principali temi di discussione sono le modifiche alle leggi elettorali, l'importanza di 

perseguire i casi di abusi nei processi elettorali, le modifiche costituzionali, la partecipazione 

delle donne alla vita politica e le questioni in materia di parità di genere. I membri della 

SAPC discutono in merito alla legge sul registro elettorale e a quella sul finanziamento dei 

partiti politici, nonché all'attuazione della legge sulla parità di genere. 

 

5. Atti di violenza a danno dei giornalisti  

 

Intervengono su questo punto: Miodrag Vuković (deputato al Parlamento del Montenegro), 

Ana Ibrišagić (deputato al Parlamento europeo), Dritan Abazović (deputato al Parlamento del 

Montenegro), Koča Pavlović (deputato al Parlamento del Montenegro), Obrad Mišo Stanišić 

(deputato al Parlamento del Montenegro), Darko Pajović (deputato al Parlamento del 

Montenegro) e Mevludin Nuhodžić (deputato al Parlamento del Montenegro).    

 

Si esprime preoccupazione in merito agli attacchi ai danni dei giornalisti, compresa qualsiasi 

forma di violenza contro i giornalisti. Viene evidenziato che la libertà dei media presuppone 

la libertà di esprimere atteggiamenti critici ma anche la consapevolezza, da parte dei media 

stessi, della propria responsabilità. In questo contesto, si sottolinea la necessità di proteggere i 

giornalisti, in particolare rafforzando le istituzioni del sistema, e di consentire loro di svolgere 

il proprio lavoro in maniera libera e imparziale. 

 

Il presidente dichiara conclusa la prima giornata dell'ottava riunione SAPC alle 18.35. 

 

* * * 

 

La riunione riprende il secondo giorno, 26 marzo 2014, alle 9.24. La riunione è presieduta da 

Eduard Kukan, presidente della delegazione del PE presso la SAPC UE-Montenegro.  

 

6. Lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata 
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Il presidente cede la parola a Duško Marković, vice primo ministro per il sistema politico, la 

politica estera e interna e ministro della giustizia.  

 

Il ministro Marković comunica che il Montenegro continua a registrare progressi nell'ambito 

dello Stato di diritto e segnala che è in corso una modifica delle leggi organiche volta 

all'istituzione di una procura speciale per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata.    

 

Intervengono su questo punto: Koča Pavlović (deputato al Parlamento del Montenegro), 

Mevludin Nuhodžić (deputato al Parlamento del Montenegro),  Tonino Picula (deputato al 

Parlamento europeo), Ranko Krivokapić (copresidente della SAPC), Slaven Radunović 

(vicepresidente, Parlamento del Montenegro), Milutin Simović (deputato al Parlamento del 

Montenegro), Obrad Mišo Stanišić (deputato al Parlamento del Montenegro), Miodrag 

Vuković (deputato al Parlamento del Montenegro) e Dritan Abazović (deputato al Parlamento 

del Montenegro). 

 

Si osserva che le modifiche costituzionali e una serie di leggi adottate hanno creato le 

condizioni necessarie per portare avanti le riforme del sistema giudiziario, che mirano a 

rafforzare l'indipendenza degli organi giudiziari e a realizzare altre attività volte a migliorare 

la situazione complessiva in questo ambito. Nel contesto della discussione sulla lotta alla 

criminalità organizzata, i membri affermano che la capacità di contrastare il traffico di 

stupefacenti è stata rafforzata ed evidenziano la necessità di una maggiore cooperazione 

regionale al riguardo. Per quanto concerne la corruzione, sottolineano l'importanza di trattare i 

casi di corruzione ad alto livello.  

 

7. Finanze pubbliche e riforme economiche 

 

Il presidente cede la parola a Radoje Žugić, ministro delle finanze.  

 

Il ministro Žugić spiega che è necessario ridurre il disavanzo e il debito pubblico e 

promuovere la creazione di nuovi valori, al fine di conseguire una stabilità sostenibile a livello 

fiscale, finanziario e macroeconomico. L'attuale livello di competitività del Montenegro non 

può essere considerato soddisfacente, soprattutto a causa dell'elevato disavanzo delle partite 

correnti.  Inoltre, avviando un ciclo di investimenti tramite progetti in ambito turistico, 

energetico ed infrastrutturale si contribuirebbe in modo significativo alla riduzione della 

vulnerabilità di bilancio.  

 

Il presidente apre il dibattito, a cui prendono parte: Damir Šehović (deputato al Parlamento 

del Montenegro), Lajos Bokros (deputato al Parlamento europeo), Danko Šarančić (deputato 

al Parlamento del Montenegro) ed Eduard Kukan (copresidente della SAPC).  

 

Si osserva che negli ultimi anni il Montenegro è riuscito a mantenere la stabilità finanziaria e 

di bilancio, a ridurre il disavanzo di bilancio e a preservare la competitività fiscale. Si 
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evidenzia altresì l'esigenza di portare avanti il consolidamento della spesa pubblica e la lotta 

all'economia sommersa e di aumentare gli investimenti di capitale.  Emergono preoccupazioni 

circa il disavanzo dei fondi pensione e sociali e delle autonomie locali, come pure quello 

creato dalle imprese pubbliche. Si evidenzia la necessità di investire nel rafforzamento delle 

capacità dell'amministrazione statale.  

 

8. Adozione delle raccomandazioni 

 

Al termine del dibattito la SAPC adotta la dichiarazione e le raccomandazioni, con 11 deputati 

al Parlamento del Montenegro a favore e 3 astenuti, mentre i deputati al Parlamento europeo 

approvano il documento all'unanimità. 

 

9. Varie 

 

Nulla. 

 

10. Data e luogo della prossima riunione SAPC  

 

La data e il luogo della prossima riunione SAPC saranno stabiliti in un secondo tempo. 

 

L'ottava riunione SAPC termina il 26 marzo 2014 alle 12.35.  

 

 

 

 

*** 
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Members of the Montenegrin Government: 

Mr Igor LUKŠIĆ,  Deputy Prime Minister in charge of Foreign Affairs and European 

Integration 

 

Other EU Institutions 

H.E. Ilias FOTOPOULOS, Ambassador of Greece to Montenegro, on behalf of the 

Rotating Presidency of the Council of the European Union 

Mr David JOHNS,  Head of Unit for Enlargement, EU Council Secretariat 

Mr Dirk LANGE,  Head of Unit for Croatia and Montenegro, European Commission 

 

 

 

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát 

politických skupin/Gruppernes sekretariat/ Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide 

sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political 

groups/Secrétariat des groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu 

sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi 

politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos 

políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih 

skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat 

PPE 

S&D 

ALDE 

 

 

 

 

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát 

výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni sekretariaat/Γραμματεία 

επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della 

commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság 

titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 

Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan 

sihteeristö/Utskottssekretariatet 

Mr Tomasz BANKA, Ms Cesarina DALL’OZZO 

 

 

 

 


