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Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione 2013 sui progressi compiuti dal 
Montenegro
(2013/2882(RSP)).

Il Parlamento europeo,

– visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati 
membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, del 29 marzo 20101,

– visti le conclusioni del Consiglio europeo del 19-20 giugno 2003 e l'allegato intitolato 
"Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: Procedere verso l'integrazione europea",

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 9 
novembre 2010, dal titolo "Parere della Commissione sulla domanda di adesione del 
Montenegro all'Unione europea (COM(2010)0670),

– viste la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 22 maggio 
2012, sui progressi compiuti dal Montenegro nell'attuazione delle riforme 
(COM(2012)0222) e le conclusioni del Consiglio, del 26 giugno 2012, in cui è riportata la 
decisione di avviare i negoziati di adesione con il Montenegro il 29 giugno 2012,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 16 
ottobre 2013, sulla relazione 2013 sui progressi compiuti dal Montenegro (SWD (2013) 
0411 definitivo) e la Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2013-2014 
(COM(2013)0700 ),

– viste la dichiarazione e le raccomandazioni della sesta riunione della commissione 
parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Montenegro del 29-30 aprile 
2013,

– viste le sue precedenti risoluzioni sul Montenegro e la sua risoluzione del 22 novembre 
2012 intitolata “L'allargamento: politiche, criteri e interessi strategici dell'UE”2,

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

A. considerando che l’adesione all’UE dovrebbe rimanere una delle principali forze trainanti 
per la continuazione delle riforme;  

B. considerando che il Montenegro ha compiuto progressi verso l’integrazione europea;

C. considerando l’imminenza dell’apertura dei capitoli 23 e 24 dei negoziati;

D. considerando che la recente riforma costituzionale rafforza l'indipendenza del sistema 
giudiziario;

                                               
1 GU L 108 del 29.4.2010, pag. 3.
2 Testi approvati, P7_TA(2012)0453.
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E. considerando che corruzione e criminalità organizzata continuano a destare gravi 
preoccupazioni; 

F. considerando che la società civile riveste un ruolo cruciale nel processo di riforma e 
nell’adesione all’UE;

G. considerando che la cooperazione regionale è molto importante per la stabilità politica e 
per la sicurezza e lo sviluppo economico del Montenegro e di tutta la regione;

Negoziati di adesione

1. chiede l'apertura dei capitoli quanto prima possibile, a condizione che il processo di 
riforma venga sostenuto e che vengano conseguiti risultati concreti;

2. accoglie con favore i piani d'azione del governo sui capitoli 23 e 24, che stabiliscono un 
programma di riforme globale e costituiscono il punto di riferimento per l'apertura di 
questi capitoli;

3. plaude all’inclusione di rappresentanti della società civile nelle strutture negoziali;

4. sottolinea la responsabilità, spettante sia al governo che al parlamento, di informare il 
pubblico in modo tempestivo sull’evoluzione dei negoziati;

Criteri politici

5. esorta tutte le forze politiche a rimanere concentrate sul programma d’integrazione 
europea del paese, attraverso un dialogo sostenibile e una collaborazione costruttiva;

6. accoglie con favore il rafforzamento del ruolo di supervisore del Parlamento, anche 
attraverso  audizioni a fini di controllo e consultive; chiede, tuttavia, il potenziamento del 
seguito dato alle conclusioni delle audizioni, una maggiore supervisione dell'attuazione 
della legislazione adottata e una partecipazione parlamentare più attiva nei negoziati; 
osserva che la commissione d'inchiesta sul presunto abuso di fondi pubblici per i fini 
politici dei partiti non è stata in grado di trarre conclusioni politiche nella sua relazione 
finale e che il seguito giudiziario dato rimane lacunoso;

7. ritiene essenziale rafforzare il meccanismo di coordinamento e monitoraggio per 
l'attuazione della strategia della pubblica amministrazione e adottare ulteriori misure per 
creare una pubblica amministrazione professionale, efficace e meritocratica; chiede il 
rafforzamento dell'indipendenza e delle capacità dell'ufficio del difensore civico;

8. accoglie con favore gli emendamenti costituzionali volti a rafforzare l'indipendenza del 
potere giudiziario, riducendo l'influenza politica sulla nomina di procuratori e funzionari 
giudiziari di alto livello con procedure più trasparenti e basate sul merito, e incoraggia 
l’adozione di ulteriori misure finalizzate a ridurre la politicizzazione del potere giudiziario 
nella pratica;

9. accoglie con favore le misure volte a razionalizzare i tribunali e a ridurre ulteriormente i 
procedimenti pendenti; esprime tuttavia preoccupazione per la lentezza nell’attuazione 
della strategia di riforma giudiziaria, le lungaggini nelle procedure giudiziarie, le 
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infrastrutture carenti di numerosi tribunali e il debole tasso di applicazione delle decisioni 
civili e amministrative; chiede un potenziamento delle capacità del Consiglio giudiziario e 
del Consiglio delle procure;  chiede che sia dato un seguito ai rapporti sui crimini di 
guerra in sospeso al fine di combattere l'impunità;  chiede l’adozione di misure volte a 
garantire l’accesso delle vittime civili alla giustizia e al risarcimento; 

10. osserva che l'istruzione, la sanità e gli appalti pubblici continuano ad essere estremamente 
vulnerabili alla corruzione; accoglie con favore l'istituzione della nuova commissione 
parlamentare anti-corruzione; esorta le autorità a potenziare le capacità delle autorità di 
vigilanza, ad aumentare la trasparenza del finanziamento dei partiti e a rafforzare le 
capacità a tutti i livelli, al fine di ridurre le irregolarità nell’applicazione della legislazione 
sugli appalti pubblici;

11. chiede il potenziamento del coordinamento tra forze dell'ordine e magistratura nella lotta 
contro la criminalità organizzata; è seriamente preoccupato per l'annullamento delle 
sentenze di primo grado nei casi di criminalità organizzata; invita il Montenegro a 
continuare a impegnarsi nella cooperazione internazionale e regionale per la lotta alla 
criminalità organizzata;

12. sottolinea la necessità di rafforzare le consultazioni e di migliorare l'interazione con la 
società civile ai fini di una maggiore trasparenza del processo decisionale;

13. continua ad essere preoccupato per le intimidazioni verbali e fisiche nei confronti dei 
giornalisti; ricorda l'importanza di favorire la responsabilità dei media e l'indipendenza 
editoriale; ritiene essenziale aiutare a proteggere i giornalisti e la libertà di stampa, anche 
indagando e perseguendo tutte le minacce e gli attacchi nei loro confronti; si compiace 
della decisione di istituire un organismo speciale per monitorare gli sforzi ufficiali volti a 
risolvere i casi di omicidio e aggressione contro i giornalisti, che possono contribuire a 
rafforzare la fiducia tra lo Stato e i media;

14. sottolinea la responsabilità di tutte le forze politiche nella creazione di un clima di 
tolleranza e di inclusione; chiede che venga migliorata la situazione dei gruppi 
socialmente vulnerabili, compreso l'accesso delle persone con disabilità all'istruzione e 
alle strutture mediche; sollecita ulteriori agevolazioni per i rom nel campo dell’istruzione 
e dell’occupazione; esprime preoccupazione per l'elevato livello di omofobia nel paese; 
accoglie con favore la nuova strategia per migliorare la qualità della vita delle persone 
LGBT e il pieno sostegno delle autorità alla prima “Pride parade”;

15. esprime preoccupazione per la lentezza dei progressi nello sviluppo di servizi a livello di 
famiglia e comunità, e per la scarsa scolarizzazione dei bambini rom ed egiziani; esorta ad 
applicare efficacemente la legge sulla protezione dalla violenza familiare e a sensibilizzare 
l'opinione pubblica sul diritto del bambino di essere protetto da ogni forma di abuso, 
abbandono e sfruttamento; 

Questioni socioeconomiche

16. invita il governo a concentrarsi sul rafforzamento della crescita economica per migliorare 
il livello di vita; chiede che siano compiuti sforzi per affrontare l'ampio settore informale, 
migliorare il sistema giuridico e combattere la corruzione, al fine di migliorare il contesto 
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imprenditoriale, e che siano attuate riforme strutturali per attirare un maggior numero di 
investimenti esteri diretti, cruciali per la diversificazione dell'economia;

17. sollecita misure per affrontare l'elevata disoccupazione, in particolare delle persone in 
cerca di prima occupazione, e per migliorare lo scarso rendimento del mercato del lavoro; 
chiede il rafforzamento del dialogo sociale bilaterale;

Cooperazione regionale

18. accoglie con favore la partecipazione pro-attiva del Montenegro alle iniziative regionali; si 
compiace con il paese per aver mantenuto buone relazioni bilaterali con tutti i paesi vicini, 
ma sottolinea la necessità di delimitare i confini con la Croazia, la Serbia, la Bosnia-
Erzegovina e il Kosovo e di affrontare le questioni connesse alla proprietà per quanto 
riguarda le chiese ortodosse serbe e montenegrine; accoglie con favore i progressi in 
relazione al processo avviato dalla Dichiarazione di Sarajevo, compresa l'attuazione del 
programma regionale per gli alloggi;

°
°      °

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché al governo e al parlamento del Montenegro.


