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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle relazioni 2019-2020 della Commissione concernenti l'Albania
(2019/2170(INI)) 

Il Parlamento europeo,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018, le conclusioni del 
Consiglio del 18 giugno 2019 e le conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 
2019, mediante le quali si rinviano le decisioni relative all'avvio di negoziati di adesione 
con l'Albania e la Macedonia del Nord,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 26 marzo 2020 sull'avvio dei negoziati di 
adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord, in cui sono state approvate le 
conclusioni del Consiglio del 25 marzo 2020 sull'allargamento e sul processo di 
stabilizzazione e di associazione,

– vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2020 dal titolo "Rafforzare il 
processo di adesione – Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali" 
(COM(2020)0057),

– vista la comunicazione della Commissione del 29 maggio 2019 dal titolo 
"Comunicazione 2019 sulla politica di allargamento dell'UE" (COM(2019)0260), 
accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo 
"Albania 2019 Report" (SWD(2019)0215),

– vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020 dal titolo "Comunicazione 
2020 sulla politica di allargamento dell'UE" (COM(2020)0660), accompagnata dal 
documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Albania 2020 Report" 
(SWD(2020)0354),

– visto il vertice del processo di Berlino, tenutosi a Sofia nel 2020,

– vista la decisione del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014 di concedere 
all'Albania lo status di paese candidato all'adesione all'Unione europea,

– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 sul rafforzamento della libertà dei media: 
protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle 
piattaforme1,

– vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2019 sull'avvio di negoziati di adesione con la 
Macedonia del Nord e l'Albania2,

– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Albania,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

1Testi approvati, P9_TA(2020)0320.
2 Testi approvati, P9_TA(2019)0050.
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– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0000/2020),

A. considerando che l'Albania ha continuato ad adoperarsi con grande impegno nel suo 
cammino verso l'UE, soddisfacendo le condizioni per lo svolgimento della prima 
conferenza intergovernativa;

B. considerando che il paese deve continuare a fare progressi al fine di consolidare le 
istituzioni e le procedure democratiche, assicurare il corretto funzionamento delle sue 
istituzioni giudiziarie e tutelare la libertà dei media e i diritti delle minoranze;

C. considerando che i costanti sforzi profusi nelle riforme fondamentali richiedono 
l'impegno congiunto di tutte le parti interessate;

D. considerando che la Commissione ha presentato un progetto di quadro negoziale il 
1° luglio 2020;

1. accoglie con favore il chiaro orientamento strategico e l'impegno dell'Albania per 
l'integrazione europea, che si manifesta in relazioni di buon vicinato e nella continua 
attuazione delle riforme relative all'adesione;

2. sostiene la convocazione senza ulteriori ritardi della prima conferenza intergovernativa 
a seguito dell'adozione del quadro negoziale da parte del Consiglio;

3. ricorda che i progressi dell'adesione nell'ambito della nuova metodologia di 
allargamento dipendono da riforme durature, approfondite e irreversibili in settori 
fondamentali, in particolare lo Stato di diritto e la lotta alla corruzione;

4. esorta le autorità a intensificare gli sforzi per rafforzare il dialogo politico e il 
funzionamento delle istituzioni democratiche del paese, migliorando nel contempo i 
presupposti per il pluralismo dei media e la società civile;

Funzionamento delle istituzioni democratiche

5. incoraggia i leader politici a instaurare un clima di fiducia mediante il superamento 
della mancanza di dialogo ed esprime serie preoccupazioni per il contesto politico 
polarizzato e la mancanza di una cooperazione sostenibile tra i partiti che continuano a 
ostacolare il processo democratico;

6. ricorda la responsabilità congiunta delle forze politiche nel passare da un clima 
caratterizzato da accuse reciproche, decisioni unilaterali e boicottaggi a uno basato 
invece su esempi positivi di sforzi volti al raggiungimento del consenso, come quelli 
che hanno portato all'accordo del 5 giugno 2020 sulla riforma elettorale;

7. sottolinea che le elezioni generali del 25 aprile 2021 saranno fondamentali per il 
consolidamento democratico del paese;

8. sottolinea l'importanza di attuare le misure di riforma elettorale codificate nel luglio 
2020, che sono in linea con le raccomandazioni dell'Ufficio per le istituzioni 
democratiche e i diritti umani dell'OSCE (OSCE/ODIHR); accoglie con favore 
l'impegno ad attuare l'imminente parere della commissione di Venezia sulle modifiche 
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al codice elettorale adottate nell'ottobre 2020;

9. sottolinea la necessità di rafforzare il coinvolgimento del parlamento albanese nel 
processo di integrazione nell'UE, migliorandone ulteriormente le capacità legislative, di 
sorveglianza e di controllo del bilancio per garantire l'allineamento giuridico con 
l'acquis dell'UE;

Stato di diritto

10. elogia i costanti progressi compiuti nell'attuazione di una riforma giudiziaria generale, 
sostenuta da un processo di controllo senza precedenti e dalla creazione di istituzioni e 
organi specializzati pertinenti, consentendo un passaggio tangibile verso una 
magistratura responsabile e indipendente; 

11. incoraggia l'Albania a compiere i passi necessari per ripristinare la capacità della Corte 
costituzionale di funzionare pienamente e in modo efficiente e sollecita tutte le parti 
coinvolte a concludere rapidamente la procedura di nomina; 

12. si compiace del fatto che l'Alta corte di giustizia abbia riacquistato la sua capacità di 
funzionare e che abbia esaminato più di mille casi e la incoraggia a compiere ulteriori 
progressi nella nomina di giudici supplementari;

13. esprime soddisfazione per l'istituzione dell'Ufficio nazionale d'investigazione, per il 
fatto che la sua direttrice assolve ai propri doveri e per il reclutamento in corso di 
personale investigativo;

14. accoglie con favore la creazione di organismi anticorruzione, il fatto che siano in corso 
indagini approfondite condotte dalla struttura speciale contro la corruzione e la 
criminalità organizzata (SPAK) di recente istituzione e che i tribunali contro la 
corruzione e la criminalità organizzata stiano emettendo rinvii a giudizio, e sottolinea la 
necessità di mantenere la loro indipendenza ed efficacia nella lotta all'impunità;

15. prende atto dell'aumento di indagini proattive, azioni legali e condanne definitive contro 
il patrimonio illecito e il riciclaggio di denaro, che hanno portato al congelamento e al 
sequestro sistematico dei proventi di reati, e chiede che tali misure siano ulteriormente 
rafforzate;

16. accoglie con favore le azioni intraprese per migliorare la legislazione e i meccanismi di 
contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e chiede ulteriori 
misure volte ad attuare rapidamente il piano d'azione del gruppo di azione finanziaria 
internazionale, in particolare per quanto riguarda la riduzione della portata 
dell'economia informale;

17. chiede l'intensificazione degli sforzi volti a smantellare le reti criminali locali e 
internazionali e a eliminare la produzione e il traffico di droga, basandosi sugli sforzi 
significativi messi in atto negli ultimi anni; accoglie con favore la rafforzata 
cooperazione con Europol e le istituzioni di contrasto degli Stati membri dell'UE e 
incoraggia le autorità albanesi a incaricare rapidamente un procuratore di collegamento 
albanese presso l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale 
(Eurojust);
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Diritti fondamentali

18. esprime il proprio sostegno a politiche inclusive e chiede che si compiano progressi 
nell'adozione di misure volte a proteggere efficacemente le libertà e i diritti 
fondamentali di tutti i cittadini;

19 accoglie con favore la nomina da parte dell'Albania di un osservatore presso l'Agenzia 
dell'UE per i diritti fondamentali (FRA) e incoraggia le autorità a sfruttare appieno le 
competenze della FRA al fine di allineare la legislazione e le pratiche albanesi all'acquis 
e alle norme dell'UE;

20. accoglie con favore l'aggiornamento della legislazione antidiscriminazione e sollecita le 
autorità a garantire un'efficace prevenzione e perseguimento dell'incitamento all'odio e 
dei reati generati dall'odio;

21. esorta le autorità a garantire che siano fornite risorse sufficienti al Mediatore, al 
commissario per la lotta alla discriminazione e al commissario per il diritto 
all'informazione e alla protezione dei dati e che le rispettive raccomandazioni siano 
attuate sistematicamente;

22. chiede la creazione di un meccanismo efficace per la prevenzione della violenza 
domestica e di genere volto a proteggere e offrire sostegno alle sue vittime, assieme 
all'efficace ed efficiente perseguimento dei suoi autori;

23. ricorda l'invito rivolto all'Albania di apportare ulteriori miglioramenti nell'istruzione e 
nella sanità, nonché ai tassi di occupazione e alle condizioni di vita dei rom e di altre 
minoranze etniche;

24. ricorda l'importanza di misure volte a garantire la protezione delle minoranze nazionali, 
comprese quelle relative all'autoidentificazione, all'uso delle lingue minoritarie e ai 
diritti di proprietà;

25. incoraggia l'Albania a compiere ulteriori progressi riguardo alle misure volte a 
consolidare i diritti di proprietà, attuare la legge sulla proprietà transitoria e completare 
la riforma generale del settore fondiario;

26. accoglie con favore gli sforzi dell'Albania volti a promuovere la tolleranza e l'armonia 
interreligiosa e ad affrontare i pregiudizi e la discriminazione, compreso 
l'antisemitismo;

27. ricorda l'obbligo delle autorità di garantire un giusto processo per i richiedenti asilo in 
conformità degli obblighi internazionali dell'Albania e di affrontare adeguatamente le 
esigenze dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti; chiede maggiori capacità per 
trattare le domande di asilo e condurre indagini sui casi segnalati di violazione delle 
procedure di rimpatrio;

28. sottolinea che la protezione delle frontiere e la prevenzione della criminalità 
transfrontaliera, anche in cooperazione con l'Agenzia europea della guardia di frontiera 
e costiera (Frontex), devono essere effettuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali; 
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29. accoglie con favore gli sforzi in atto e sollecita le autorità ad adottare un approccio 
incisivo nella prevenzione, nell'indagine, nel perseguimento e nella punizione della 
tratta di esseri umani e dello sfruttamento delle sue vittime, compresi i bambini e altri 
gruppi vulnerabili;

30. accoglie con favore le misure in corso e chiede che siano compiuti ulteriori progressi al 
fine di ridurre considerevolmente il numero di richieste di asilo infondate da parte di 
cittadini albanesi, compresi gli arrivi di minori non accompagnati, negli Stati membri 
dell'UE; 

Società civile e regioni

31. sottolinea la necessità di migliorare il clima per un corretto funzionamento della società 
civile e sollecita le autorità a garantire consultazioni significative, tempestive e 
rappresentative nonché a rafforzare la sostenibilità finanziaria del settore non 
governativo;

32. rileva con preoccupazione sia la mancanza di progressi in materia di libertà di 
espressione sia gli ostacoli al corretto funzionamento dei media indipendenti;

33. ricorda l'importanza di garantire un giornalismo di qualità e l'alfabetizzazione mediatica 
ai fini del buon funzionamento della democrazia e per contrastare la disinformazione;

34. condanna la violenza, l'intimidazione, le campagne di diffamazione e le pressioni 
politiche e finanziarie indirette contro i giornalisti, che soffocano gravemente la libertà 
dei media, conducono all'autocensura e minano gravemente gli sforzi volti a indagare 
sulla criminalità e la corruzione;

35. esprime profonda preoccupazione per le misure proposte nell'ambito del progetto di 
legge sui media e accoglie con favore l'impegno ad adottare solo gli emendamenti 
ritenuti pienamente in linea con le raccomandazioni della commissione di Venezia;

Riforme socioeconomiche

36. incoraggia il governo albanese a dare la priorità alle misure volte a mitigare l'impatto 
socioeconomico della pandemia di COVID-19, adottando nel contempo ulteriori misure 
per migliorare la rappresentatività del dialogo sociale e affrontare la diffusa economia 
informale;

37. sottolinea la necessità di consolidare in modo sostanziale la copertura dell'assistenza 
sociale e migliorare l'accesso ai servizi sociali e sanitari;

38. chiede che le misure volte a contrastare il declino demografico e la fuga di cervelli siano 
rafforzate attraverso politiche attive del mercato del lavoro, che affrontino l'a 
discrepanza tra domanda e offerta di competenze e riducano la disoccupazione a lungo 
termine;

39. accoglie con favore le tendenze positive per quanto riguarda la partecipazione delle 
donne alla politica e chiede ulteriori misure per affrontare il divario retributivo di genere 
e la discriminazione sul posto di lavoro;
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40. esorta le autorità ad aumentare gli sforzi per eliminare il lavoro minorile in tutto il 
settore informale e per intensificare il perseguimento degli abusi sui minori;

Ambiente, energia e trasporti

41. ricorda che sono ancora necessari sforzi sostanziali per raggiungere gli obiettivi in 
materia di efficienza energetica, sicurezza dell'approvvigionamento, riduzione delle 
emissioni ed energie rinnovabili nonché la relativa diversificazione attraverso la 
transizione verso l'energia, il riscaldamento e i trasporti sostenibili;

42. incoraggia la diversificazione della produzione di energia, passando dall'energia 
idroelettrica a quella eolica e solare; esorta le autorità a ridurre al minimo l'impatto sulla 
biodiversità limitando lo sviluppo di energia idroelettrica nelle aree protette; sottolinea 
la necessità di migliorare la valutazione ambientale e la valutazione d'impatto nei settori 
eco-sensibili e rafforzare il perseguimento dei reati ambientali; 

43. esorta le autorità a garantire il pieno rispetto del trattato della Comunità dell'energia; 
sottolinea il contributo del gasdotto transadriatico, recentemente inaugurato, alla 
sicurezza energetica regionale;

44. chiede di continuare a progredire nel rafforzamento delle reti di trasporto strategiche in 
linea con il quadro normativo relativo alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

Cooperazione regionale e politica estera

45. accoglie con favore i continui sforzi dell'Albania per promuovere relazioni di buon 
vicinato e l'integrazione regionale;

46. elogia le azioni costruttive intraprese per la risoluzione delle questioni bilaterali in 
sospeso, compreso un impegno comune da parte di Grecia e Albania per risolvere una 
controversia inerente il loro confine marittimo nel mar Ionio attraverso la giustizia 
internazionale; 

47. accoglie con favore i passi inclusivi volti ad approfondire l'integrazione regionale, 
agevolare la connettività e la libera circolazione di persone, beni, capitali e servizi e 
contribuire al mercato regionale comune;

48. accoglie con favore il ruolo costruttivo svolto dall'Albania nelle iniziative multilaterali, 
anche sotto la sua presidenza dell'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) e 
dell'OSCE;

49. accoglie con favore il costante e completo allineamento dell'Albania alle decisioni e 
dichiarazioni della politica estera e di sicurezza comune fin dal 2012 e il suo contributo 
attivo alle missioni e operazioni di gestione delle crisi dell'UE;

°

° °
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50. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al presidente del 
Consiglio europeo, al Consiglio, alla, Commissione, al vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al presidente, al 
governo e al parlamento della Repubblica di Albania.


