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Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione 2012 sui progressi compiuti dall'ex 
Repubblica iugoslava di Macedonia
(2012/2866(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste la decisione del Consiglio europeo del 16 dicembre 2005 di concedere al paese lo 
status di paese candidato all'adesione all'Unione europea e le conclusioni della Presidenza 
successive alle riunioni del Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006 e del 14 e 15 
dicembre 2006,

– visti le risoluzioni 845 (1993) e 817 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 
come anche la risoluzione 47/225 (1993) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e 
l'accordo interinale del 1995,

– vista la sentenza della Corte internazionale di giustizia sull'applicazione dell'accordo 
interinale del 13 settembre 1995,

– vista la raccomandazione 329 (2012) del Congresso degli enti locali e regionali del 
Consiglio d'Europa sulla Democrazia locale nel paese,

– viste la relazione 2012 della Commissione concernente i progressi compiuti 
(SWD(2012)0332) e la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo 
"Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2012-2013" (COM(2012)0600),

– viste le sue precedenti risoluzioni,

– vista la decima riunione della commissione parlamentare mista del 7 giugno 2012,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 13 dicembre 2012,

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

Considerazioni generali

1. ribadisce il proprio invito al Consiglio a fissare, senza ulteriori indugi, una data d'inizio 
per i negoziati di adesione;

2. ritiene che le conclusioni del Consiglio europeo unanimemente approvate per una 
decisione a tempo limitato entro il giugno 2013 sulla base di una nuova relazione della 
Commissione rappresentino un vero e proprio passo in avanti;  esprime al Commissario 
per l'allargamento il proprio compiacimento per le sue iniziative e lo invita ad inserire 
nella relazione che sta elaborando una valutazione del costo del non-allargamento;  
incoraggia i costanti scambi diplomatici che hanno avuto luogo tra Atene, Sofia e Skopje e 
invita tutte le parti a dimostrare un impegno adeguato nelle "relazioni di buon vicinato" 
basate sul rispetto e l'amicizia reciproci:  invita la Presidenza irlandese ad avviare intensi 
scambi diplomatici per ottenere un risultato soddisfacente;



RE\922385IT.doc 3/6 PE502.067v01-00

IT

3. è fermamente convinto che l'avvio dei negoziati possa costituire esso stesso una "svolta" 
per incoraggiare ulteriormente le riforme e le relazioni favorevoli con i vicini;

4. ritiene che il Dialogo ad alto livello per l'adesione (HLAD) abbia costituito uno strumento 
importante per sbloccare lo stallo esistente;  si compiace dei progressi realizzati in modo 
completo o parziale in oltre il 75% dei settori di intervento individuati;  sottolinea che il 
Dialogo ad alto livello per l'adesione non sostituisce i negoziati;

5. esprime preoccupazione per le questioni sensibili che sono emerse nell'ambito dei rapporti 
interetnici nel corso dell'anno;  ritiene che un dialogo politico rafforzato sia indispensabile 
per continuare a compiere progressi verso una società multietnica pacifica;

6. accoglie con favore la relazione del governo sull'attuazione dell'accordo quadro di Ohrid 
(OFA);  incoraggia il governo a procedere rapidamente alla fase successiva della 
revisione; 

7. accoglie con favore il programma 2011-14 di decentramento e chiede la piena attuazione 
della legge sullo sviluppo regionale;  incoraggia il governo a proseguire con il 
decentramento fiscale, avendo come obiettivo a medio termine la possibilità per gli enti 
locali e regionali di spendere il 9% del PIL;  elogia l'opera dell'UNDP in collaborazione 
con il governo per costruire la capacità del governo locale;

8. accoglie con favore il progetto educativo multietnico del governo ed invita tutte le scuole 
a seguire l'esempio degli istituti di Kumanova che stanno cercando di porre fine 
all'istruzione separata delle diverse comunità etniche;

Questione del nome

9. continua a deplorare che la disputa sul nome abbia bloccato l'adesione del paese 
all'Unione europea;  concorda con il Consiglio europeo sull'esigenza di giungere, senza 
indugi da ambo le parti, ad una conclusione definitiva in merito alla questione del nome;

10. invita nuovamente la Commissione e il Consiglio ad avviare la messa a punto, in accordo 
con i trattati dell’UE, di un meccanismo di arbitrato generalmente applicabile inteso a 
risolvere le questioni bilaterali fra i paesi candidati all'adesione e gli Stati membri;

11. accoglie con favore l'uso del termine "macedone" nella relazione 2012 sui progressi 
compiuti, come è di norma nell'ambito delle Nazioni Unite, nel rispetto delle diverse 
lingue, identità e culture all'interno del paese;

Criteri politici

12. condivide la valutazione della Commissione secondo la quale il paese continua a 
soddisfare i criteri politici;

13. chiede di rafforzare il ruolo di supervisione del Parlamento nei confronti del governo e di 
potenziare il codice elettorale, aumentando la trasparenza del finanziamento ai partiti 
politici, al fine di dare piena attuazione alle raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR;

14. accoglie con favore la nuova legge sull'amministrazione;  chiede ulteriori sforzi per 
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garantire la trasparenza, l'imparzialità e la professionalità della pubblica amministrazione 
e assunzioni basate sul merito;

15. chiede ulteriori sforzi per garantire, nella pratica, l'indipendenza e l'imparzialità del potere 
giudiziario;  giudica importante definire requisiti chiari per la rimozione dall’incarico dei 
giudici al fine di eliminare i rischi per l'indipendenza della magistratura;  si compiace dei 
progressi compiuti nella riduzione dell'arretrato complessivo in materia giudiziaria,  ma 
sollecita misure volte a recuperare l'arretrato presso la Corte Suprema e la Corte 
amministrativa;  sollecita la progressiva razionalizzazione della rete dei tribunali;

16. accoglie con favore il rafforzamento del quadro giuridico anti-corruzione, esprimendo 
tuttavia preoccupazione per la diffusione della corruzione;  sollecita il proseguimento 
degli sforzi volti ad istituire un registro delle condanne in casi di alto profilo;  accoglie 
con favore il programma sostenuto dall'OSCE contro la corruzione, il progetto 
PrijaviKorupcija.org che permette di segnalare la corruzione con un messaggio SMS e la 
dichiarazione di dieci sindaci in relazione alla tolleranza zero nei confronti della 
corruzione nei loro comuni;

17. accoglie con favore la depenalizzazione della diffamazione e l'approfondimento del 
dialogo tra il governo e giornalisti su questioni relative alla libertà di espressione;  
esprime, tuttavia, preoccupazione per il fatto che il paese sia sceso di 26 posizioni nel 
Freedom Index di "Reporter senza frontiere" e chiede ulteriori sforzi per il rafforzamento 
degli standard professionali in materia di giornalismo, della promozione del pluralismo 
dei media, dell'indipendenza del servizio radiotelevisivo pubblico e della trasparenza della 
proprietà dei media;  sostiene gli attivisti dei media sociali che esercitano pressioni contro 
la censura di Internet;

18. accoglie con favore la nuova legge sulle pari opportunità, la strategia di gender-budgeting 
(inserimento della dimensione di genere nel bilancio), il finanziamento destinato al piano 
d'azione per l'inclusione dei Rom e il progetto per aiutare i Rom a legalizzare le proprie 
abitazioni;  accoglie con favore l'apertura del nuovo Ufficio di sostegno per la comunità 
LGBTI, esprimendo tuttavia preoccupazione per l'atto di vandalismo contro di essa;  invita 
i ministri e i funzionari a condannare pubblicamente la discriminazione nei confronti delle 
persone LGBTI e ad impegnarsi nei confronti della non-discriminazione per tutti i motivi 
citati nel trattato;  ritiene che il problema dei Rom non debba essere utilizzato come 
pretesto per mettere in questione gli spostamenti senza obbligo di visto dal paese all'UE;

19.  pur accogliendo con favore l'elevato numero di donne parlamentari rispetto a taluni Stati 
membri dell'UE, esprime preoccupazione per la scarsa partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro;  invita le autorità a rafforzare i servizi per l'assistenza ai bambini con 
disabilità, ai bambini di strada, ai bambini che utilizzano droghe e che sono vittime di 
violenza domestica, abusi sessuali o tratta di esseri umani;

20. accoglie con favore i progressi compiuti dalla commissione per la protezione contro la 
discriminazione;  chiede che tale commissione disponga della totalità dell'organico e 
ritiene che il fatto che essa sia stata accettata dalla Rete europea degli organismi di 
promozione dell'uguaglianza costituisca un esempio di integrazione nelle pertinenti reti 
europee per le altre agenzie e organizzazioni;
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Società civile

21. ritiene che lo sviluppo di una cultura politica in cui viga il rispetto per una pluralità di 
opinioni da parte di una società civile indipendente sia fondamentale per un ulteriore 
progresso democratico nel paese;  invita le organizzazioni della società civile (OSC) a 
tutelare la propria indipendenza e ad intensificare progetti comuni reciprocamente proficui 
con le OSC di paesi vicini, e più in generale di tutta l'UE;

22. si compiace della consultazione che ha avuto luogo con le organizzazioni della società 
civile in relazione alle modifiche delle leggi in materia di assistenza giudiziaria e 
fondazioni; chiede una piena e tempestiva consultazione della società civile in tutte le 
iniziative politiche pertinenti e la presenza di membri osservatori della società civile, 
selezionati in modo trasparente, in tutti i pertinenti gruppi di lavoro del governo;

23. ritiene che lo studio parlamentare sullo strumento di assistenza preadesione (IPA) metta in 
evidenza la necessità che il governo si impegni a favore dell'obiettivo di "partenariato" 
con la società civile ed istituisca un fondo nazionale per fornire un cofinanziamento che 
consenta alle organizzazioni della società civile di partecipare pienamente ai programmi 
inerenti all'UE;   invita le organizzazioni della società civile ad essere pienamente 
coinvolte nelle decisioni di programmazione del prossimo IPA e chiede che venga loro 
assegnato almeno il 15% dei fondi;

Questioni economiche

24. elogia il paese per aver mantenuto la stabilità macroeconomica;  rileva, tuttavia, gli effetti 
negativi per il paese del rallentamento globale dell'economia sugli investimenti interni;

25. rileva con preoccupazione che la disoccupazione continua ad essere molto elevata e che la 
disoccupazione giovanile è tra le più alte a livello mondiale;  accoglie con favore il piano 
d'azione per l'occupazione giovanile sviluppato in collaborazione con il programma 
"lavoro dignitoso" dell'OIL;  invita il governo a basarsi sulla formazione congiunta 
organizzata dalla Confederazione europea dei sindacati per rafforzare le capacità delle 
parti sociali ad impegnarsi in un dialogo sociale efficace;

Relazioni di buon vicinato, cooperazione regionale e internazionale

26. esprime compiacimento per il fatto che il paese presieda attualmente il Processo di 
cooperazione nell'Europa sudorientale, dimostrando il proprio impegno a favore di una 
solida agenda europea, di un buon vicinato e dell'inclusione;  ribadisce l'importanza per 
l'Unione europea di giungere ad una adesione senza eccezioni di tutti i paesi della regione;  
ritiene che un cambiamento di mentalità da "Balcani occidentali" ad "Europa sud-
orientale" potrebbe contribuire a questo sforzo;

27. accoglie con favore la partecipazione del paese alla missione EUFOR ALTHEA e 
l'accordo affinché il paese partecipi ad operazioni di gestione delle crisi in ambito PSDC;  
invita il paese ad allinearsi con la posizione dell'UE in merito alla Corte penale 
internazionale;
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°

°      °

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al 
parlamento del paese.


