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Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione 2013 sui progressi compiuti 
dall’Albania
(2013/2879(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 
giugno 2003, concernenti la prospettiva di adesione dei Balcani occidentali all'Unione 
europea,

– visti i risultati e le conclusioni preliminari della missione internazionale di osservazione 
elettorale in Albania, del 23 giugno 2013, 

– viste le sue risoluzioni del 22 novembre 2012 sull'allargamento: politiche, criteri e 
interessi strategici dell'UE1, e del 13 dicembre 2012 sull'Albania2,

– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che sono stati compiuti solidi e soddisfacenti progressi in relazione al 
programma di riforma e alle dodici priorità fondamentali stabilite dal parere della 
Commissione del 2010; che continuano a permanere sfide alle quali occorre rispondere 
per progredire nel cammino dell'adesione all'UE;

B. considerando che il regolare svolgimento delle elezioni parlamentari del giugno 2013 e il 
pacifico passaggio di poteri hanno inciso positivamente sul processo di democratizzazione 
del paese e migliorato la sua percezione a livello internazionale; 

C. considerando che il processo di adesione all'UE è divenuto un fattore trainante per il 
proseguimento delle riforme in Albania e che il sostegno dei cittadini all'adesione
all'Unione resta particolarmente elevato;

D. considerando che occorre promuovere ulteriormente i diritti delle minoranze, in 
particolare quelli della minoranza rom;  

E. considerando che le riforme sociali sono importanti tanto quanto le riforme politiche e 
giuridiche; che l'Albania si sta adoperando per accrescere il livello di coesione sociale e 
necessita, a tal fine, di un forte sostegno da parte dell'UE;

F. considerando che la politica di allargamento deve continuare a essere credibile e che 
occorre premiare i progressi compiuti in materia di riforme; che lo status di candidato è a 
portata di mano per l'Albania, dato che il paese ha conseguito, e continua a ottenere, 
risultati concreti nei settori chiave delle riforme;

Considerazioni generali
                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2012)0453.
2 Testi approvati, P7_TA(2012)0508.
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1. elogia tutte le forze politiche per lo svolgimento complessivamente regolare delle recenti 
elezioni parlamentari e per la transizione lineare del potere; ritiene che per compiere passi 
avanti sia essenziale sostenere un dialogo politico e una cooperazione effettivi tra tutte le 
parti e cercare il compromesso;  

2. sottolinea che l'integrazione nell'Unione europea deve rappresentare un reale impegno 
nazionale e un progetto inclusivo di tutte le forze politiche e della società civile; 

3. prende atto dei progressi incoraggianti registrati quanto al programma di riforma e confida 
nel potenziale, nelle capacità e nell'impegno dell'Albania di avanzare ulteriormente sul suo 
percorso europeo; plaude all'introduzione di misure di riforma essenziali, come la 
revisione del regolamento interno del parlamento, l'adozione della legge sul pubblico 
impiego e le modifiche alla legislazione sulla Corte suprema; 

4. si compiace del costante impegno a favore dell'integrazione nell'UE, 
dell'ammodernamento del paese e del compimento di ulteriori riforme; invita l'Albania a 
continuare a registrare progressi nella realizzazione delle priorità fondamentali definite nel 
parere della Commissione del 2010, in particolare per quanto riguarda il rispetto dello 
Stato di diritto e la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, anche conseguendo 
risultati sostenibili in materia di attuazione;

5. invita il Consiglio a riconoscere i progressi compiuti conferendo all'Albania lo status di 
paese candidato; 

Criteri politici

6. invita a proseguire gli sforzi profusi per rafforzare l'indipendenza, la  responsabilità, 
l'imparzialità e l'efficacia del sistema giudiziario, ivi compreso il Consiglio superiore della 
giustizia; esorta le autorità a migliorare l'accesso alla giustizia per tutti coloro che ne 
hanno bisogno, anche tramite attività di sensibilizzazione da parte della commissione 
statale di assistenza giuridica e l'istituzione degli uffici locali di assistenza giuridica 
previsti; invita le autorità a rafforzare l'indipendenza, l'efficienza e l'efficacia delle 
strutture di difesa dei diritti umani, come il mediatore e il commissario per la protezione 
contro la discriminazione;

7. si compiace dell'impegno a combattere la corruzione a tutti i livelli e pone in evidenza la 
necessità di rafforzare l'impegno politico, consolidare le capacità istituzionali e migliorare 
il coordinamento istituzionale; invita le autorità a chiarire il ruolo del Dipartimento per il 
controllo interno e la lotta alla corruzione e a potenziare le capacità nel settore dei 
meccanismi di controllo interno, a dotare le squadre investigative congiunte di risorse 
adeguate, a monitorare l'attuazione delle strategie anticorruzione e a migliorare 
ulteriormente i risultati in materia di indagini, azioni penali e condanne, anche nei casi di 
corruzione ad alto livello; 

8. sottolinea ancora una volta la necessità di dare attuazione alle riforme nel settore della 
lotta alla criminalità organizzata e di conseguire risultati concreti in materia di indagini, 
azioni penali e condanne a tutti i livelli; 

9. esprime apprezzamento per la progressiva instaurazione di un dialogo tra la società civile 
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e il governo e sottolinea la necessità di mantenere tale dialogo e di consolidarne i risultati, 
sia per quanto riguarda la democrazia e i diritti umani che l'elaborazione di un quadro 
legislativo per nuove riforme; 

10. si compiace del fatto che, nel complesso, i diritti delle minoranze siano rispettati; sollecita 
le autorità competenti a migliorare ulteriormente il clima di inclusione e tolleranza nei
confronti di tutte le minoranze del paese; invita in tal senso ad accelerare l'attuazione del 
piano d'azione per il decennio Rom al fine di rafforzare l'inclusione dei Rom stessi, a 
rivedere la normativa in materia di lotta alle discriminazioni nei confronti delle persone 
lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGTB), prevedendo tra l'altro sanzioni contro 
l'incitamento all'odio, nonché a registrare una serie di risultati in tal senso; 

11. esprime preoccupazione per l'influenza politica nei mezzi di comunicazione, in particolare 
quelli pubblici, nonostante un panorama mediatico pluralistico e diversificato;  invita a 
garantire il pluralismo dei media e l'indipendenza delle autorità di regolamentazione onde 
rafforzare ulteriormente la libertà di espressione e garantire la trasparenza della proprietà 
dei media e del relativo finanziamento;

12. invita a profondere ulteriori sforzi per garantire l'effettiva attuazione della strategia e del 
piano d'azione in materia di diritti di proprietà, in quanto ciò rappresenta una delle pietre 
angolari dello sviluppo economico;

Riforme socioeconomiche

13. invita le autorità competenti ad affrontare in maniera risoluta i deficit esistenti  a livello di 
applicazione della legge ed esazione fiscale, nonché la questione della vasta economia 
sommersa – tutti aspetti che ostacolano la coesione sociale e le prospettive economiche 
del paese; incoraggia il nuovo governo ad applicare misure e disposizioni legislative volte 
a promuovere l'occupazione;

14. esorta il governo a garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori, sia nel settore privato che 
in quello pubblico, nonché a migliorare il dialogo sociale tripartito con l'obiettivo di 
rafforzare il ruolo dei sindacati e ottenere un più ampio sostegno in sede di attuazione 
della normativa relativa alle riforme; 

15. sottolinea che occorre prestare particolare attenzione alla tutela dei diritti dei minori e 
sollecita a investire nell'apprendimento precoce, in particolare a favore dei bambini 
provenienti da gruppi emarginati, al fine di evitare l'esclusione, nonché ad adottare misure 
mirate per garantire l'assistenza, l'alimentazione e il sostegno familiare per i bambini, in 
modo da evitare la trasmissione intergenerazionale della povertà; pone in evidenza la 
necessità di migliorare immediatamente la condizione dei minori coinvolti in procedure 
giudiziarie, conformemente alle migliori pratiche europee;

Cooperazione regionale

16. si compiace del ruolo di stabilizzatore che l'Albania riveste nei Balcani occidentali, in 
particolare nelle sue relazioni con i paesi vicini in cui vive una forte minoranza albanese, 
come pure del contributo apportato dal paese all'armonia tra religioni; 

17. accoglie con favore il rifiuto delle tendenze nazionalistiche da parte del nuovo governo e 
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sottolinea il ruolo centrale dell'Albania nella promozione delle buone relazioni di vicinato 
nei Balcani occidentali; incoraggia l'Albania a mantenere il suo atteggiamento costruttivo 
a livello regionale;

°

°      °

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e al governo e al parlamento dell'Albania.


