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Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione 2012 sui progressi compiuti dal 
Montenegro
(2012/0000(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione del 29 marzo 2010 tra le Comunità 
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra1,

– viste 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,

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 10 ottobre 2012, sulla 
relazione 2012 sui progressi compiuti dal Montenegro (SWD(2012)0331 definitivo),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 10 
ottobre 2012, intitolata "Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2012-
2013" (COM(2012)0600 definitivo),

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

– viste la dichiarazione e le raccomandazioni della quarta riunione della commissione 
parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Montenegro del 3-4 aprile 
2012,

– vista la prima riunione del comitato consultivo misto della società civile UE-Montenegro 
tenutasi il 2 ottobre 2012,

– vista la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa 
sull'applicazione da parte del Montenegro della Carta europea delle lingue regionali e 
minoritarie (adottata dal Comitato dei Ministri il 12 settembre 2012)2,

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

A. considerando che in occasione delle elezioni la leadership politica del paese ha ottenuto un 
nuovo mandato per perseguire gli obiettivi dei negoziati di adesione;

B. considerando che il Montenegro ha realizzato progressi significativi nel suo percorso 
verso l'adesione all'UE;

C. considerando che il processo di adesione continua a presentare alcune lacune alle quali 
occorre porre rimedio;

                                               
1 GU L 108 del 29.4.2010, pag. 3.
2 CM/RecChL (2012)4.
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D. considerando che il processo di adesione deve continuare a essere una forza trainante per 
il proseguimento delle riforme; che la società civile svolge un ruolo decisivo ai fini del 
processo di riforme e dell'integrazione europea;

E. considerando che il Montenegro è il primo paese nei cui confronti l'UE applica un nuovo 
approccio negoziale, maggiormente incentrato sulle libertà fondamentali, sul sistema 
giudiziario e sulla lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata;

F. considerando che il Montenegro continua a svolgere un ruolo importante per la stabilità 
regionale;

Osservazioni generali

1. plaude allo svolgimento pacifico, libero e regolare delle elezioni parlamentari anticipate, 
in conformità delle norme internazionali; invita le autorità a migliorare ulteriormente la 
compilazione delle liste elettorali, il controllo dei finanziamenti delle campagne elettorali 
e l'esame dei reclami, onde accrescere la fiducia del pubblico nel processo elettorale;

2. incoraggia tutte le forze politiche a rimanere concentrate, attraverso un dialogo costruttivo 
e una stretta cooperazione con la società civile, sul programma di integrazione europea del 
paese dopo le elezioni;

3. accoglie favorevolmente il nuovo approccio negoziale dell'Unione, che prevede di 
affrontare le questioni fondamentali dei capitoli 23 e 24 nelle fasi iniziali dei negoziati 
onde concedere il maggior tempo possibile per definire la legislazione necessaria, creare 
le istituzioni e conseguire solidi risultati in materia di attuazione;

Criteri politici

4. si compiace che il ruolo di vigilanza del parlamento sia stato ulteriormente rafforzato 
grazie all'adozione di una legge in materia di indagini parlamentari e di modifiche al 
regolamento del parlamento e alla normativa in materia di segretezza dei dati; sottolinea la 
necessità di rafforzare maggiormente le capacità legislative e le consultazioni con la 
società civile;

5. esorta il parlamento ad adottare disposizioni costituzionali volte a rafforzare 
l'indipendenza e la responsabilità legali del sistema giudiziario nonché ad accrescere 
l'indipendenza giuridica e l'autonomia professionale del Consiglio giudiziario e del 
Consiglio dei pubblici ministeri;

6. accoglie favorevolmente le misure intese ad aumentare l'efficienza dell'apparato 
giudiziario, compresa la riduzione dei casi in arretrato, continua tuttavia a nutrire 
preoccupazioni per la durata eccessiva dei procedimenti giudiziari e per l'inadeguatezza 
delle infrastrutture di molti tribunali; invita le autorità a introdurre criteri chiari per la 
promozione e la valutazione professionale dei giudici e dei pubblici ministeri;

7. chiede ulteriori misure volte a creare un'amministrazione pubblica professionale, efficace, 
basata sul merito e imparziale; plaude alla riforma globale del settore pubblico finalizzata 
alla razionalizzazione e alla modernizzazione;
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8. invita a consolidare i legami tra i responsabili politici e la società civile; plaude 
all'inclusione delle ONG nei gruppi di lavoro che si occupano dei negoziati di adesione al 
fine di garantire la responsabilità e la trasparenza del processo di adesione; reputa 
importante che tali organizzazioni siano membri a pieno titolo dei gruppi di lavoro; 
accoglie con favore la nuova piattaforma per le petizioni elettroniche del governo, intesa 
ad accrescere la democrazia partecipativa nel processo decisionale e nell'e-governance;

9. si rammarica che la corruzione continui a costituire una pratica comune; esorta il governo 
ad attuare in modo coerente le misure anticorruzione, compresa la nuova legge sul 
finanziamento dei partiti politici, a stabilire riscontri storici, specialmente in termini di 
indagini e condanne nei casi di corruzione ad alto livello, a rafforzare maggiormente gli 
strumenti di prevenzione e le campagne di sensibilizzazione come pure a proteggere i 
cittadini che forniscono informazioni in merito ai casi di corruzione; sottolinea la 
necessità di consolidare le relative capacità amministrative e la cooperazione tra i vari 
organismi;

10. invita il governo a rafforzare il quadro giuridico e le capacità degli organismi preposti 
all'applicazione della legge di combattere la criminalità organizzata; chiede l'ampliamento 
della cooperazione interna, regionale e internazionale; plaude alle misure volte a prevenire 
e contrastare la tratta degli esseri umani, chiede tuttavia indagini e procedimenti giudiziari 
efficaci;

11. osserva che il panorama dei mezzi di comunicazione è vario e suddiviso in base alle 
diverse linee politiche; accoglie favorevolmente i progressi realizzati nella 
depenalizzazione di diffamazione e calunnia; ritiene importante svolgere adeguate 
indagini in relazione a tutte le minacce e agli attacchi nei confronti dei giornalisti nonché 
alle minacce alla libertà di stampa, e perseguirne gli autori; invita le autorità a garantire 
l'indipendenza e il funzionamento degli organismi normativi sulla base delle norme 
europee;

12. accoglie favorevolmente i progressi realizzati nella protezione e integrazione delle 
minoranze; invita le autorità ad adottare ulteriori misure volte a contrastare la 
discriminazione, migliorare le loro condizioni di vita e garantire il loro adeguato 
coinvolgimento nei servizi pubblici; condanna gli attacchi fisici e verbali nei confronti dei 
membri della comunità LGBT e invita le autorità a fare quanto in loro potere per prevenire 
simili attacchi;

13. osserva che le donne continuano a essere sottorappresentate in parlamento e che i loro 
diritti in materia di lavoro sono spesso ignorati; incoraggia le autorità a far rispettare la 
legislazione in materia di parità di genere; esprime preoccupazione per la povertà infantile 
e per il fatto che circa tre bambini poveri su quattro vivono in zone rurali lontane e prive 
di accesso ai servizi di base;

Criteri economici

14. elogia il Montenegro per il mantenimento della stabilità macroeconomica e di bilancio; 
esorta il governo a continuare ad attuare riforme strutturali al fine di aumentare la 
flessibilità del mercato del lavoro e stimolare la competitività;
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15. è preoccupato per le dimensioni dell'economia informale, che deve essere contrastata al 
fine di attirare gli investimenti e sostenere le imprese;

Capacità di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione

16. invita il governo a migliorare le capacità istituzionali e amministrative delle istituzioni 
statali che si occupano dei settori fondamentali dell'acquis e a rafforzare la cooperazione e 
il coordinamento interistituzionale;

17. incoraggia le autorità a intraprendere ulteriori provvedimenti per allinearsi all'acquis in 
materia di ambiente e clima e procedere alla sua attuazione, come pure per consolidare le 
pertinenti capacità amministrative e la cooperazione interistituzionale;

18. sottolinea la necessità di porre l'accento sulla produzione sostenibile di energia elettrica, 
conciliando le esigenze dello sviluppo economico con la tutela dell'ambiente; si compiace 
che nel settore delle energie rinnovabili si sia registrato qualche progresso; chiede che 
siano attuate ulteriori misure per migliorare l'efficienza energetica e garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico;

Cooperazione regionale e questioni bilaterali

19. Plaude al ruolo costruttivo assunto dal Montenegro nella cooperazione regionale; si 
rammarica, tuttavia, che la delimitazione delle frontiere con tutti i paesi limitrofi sia 
ancora in sospeso; sottolinea la necessità di risolvere le questioni bilaterali prima 
dell'adesione;

20. invita il Montenegro ad allineare la propria posizione in merito alla Corte penale 
internazionale con la posizione comune dell'Unione per quanto concerne l'integrità dello 
statuto di Roma;

°
°      °

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


