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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle relazioni 2019-2020 della Commissione concernenti il Montenegro 
(2019/2173(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i 
loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Montenegro dall'altro, entrato in vigore 
il 1° maggio 2010,

– vista la domanda di adesione all'Unione europea presentata dal Montenegro il 
15 dicembre 2008,

– visti il parere della Commissione del 9 novembre 2010 sulla domanda di adesione del 
Montenegro all'Unione europea (COM(2010)0670), la decisione del Consiglio europeo 
del 16 e 17 dicembre 2010 di concedere al Montenegro lo status di paese candidato e la 
decisione del Consiglio europeo del 29 giugno 2012 di avviare i negoziati di adesione 
all'Unione europea con il Montenegro,

– vista l'adesione del Montenegro alla NATO il 5 giugno 2017,

– viste le conclusioni della Presidenza in occasione della riunione del Consiglio europeo 
di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003,

– visti la dichiarazione di Sofia del vertice UE-Balcani occidentali del 17 maggio 2018 e 
il programma delle priorità di Sofia ad essa allegato,

– visto il processo di Berlino avviato il 28 agosto 2014,

– vista la sua risoluzione del 29 novembre 2018 sulla relazione 2018 della Commissione 
sul Montenegro1,

– viste la dichiarazione e le raccomandazioni adottate in occasione della diciottesima 
riunione della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) 
UE-Montenegro, tenutasi a Podgorica il 25 e 26 febbraio 2020,

– 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 intitolato 
"Montenegro 2019 Report" (SWD(2019)0217),

– vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020 dal titolo "Comunicazione 

1 GU C 363 del 28.10.2020, pag. 155.
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2020 sulla politica di allargamento dell'UE" (COM(2020)0660), accompagnata dal 
documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Montenegro 2020 
Report" (SWD(2020)0353),

– vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020 dal titolo "Un piano 
economico e di investimenti per i Balcani occidentali" (COM(2020)0641),

– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dell'8 aprile 2020, dal titolo 
"Comunicazione sulla risposta globale dell'UE alla pandemia di COVID-19" 
(JOIN(2020)0011),

– viste la valutazione della Commissione, del 21 aprile 2020, sul programma di riforme 
economiche del Montenegro 2020-2022 (SWD(2020)0066) e le conclusioni comuni del 
dialogo economico e finanziario tra l'UE e i Balcani occidentali e la Turchia, adottate 
dal Consiglio il 19 maggio 2020,

– vista la quinta riunione della conferenza di adesione con il Montenegro a livello di 
supplenti, tenutasi il 30 giugno 2020 a Bruxelles, durante la quale sono stati avviati i 
negoziati sull'ultimo capitolo vagliato, il capitolo 8, "Politica della concorrenza",

– viste le sue precedenti risoluzioni sul paese,

– vista la dichiarazione sui risultati e le conclusioni preliminari della missione 
internazionale di osservazione elettorale dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i 
diritti umani (ODIHR) dell'OSCE sulle elezioni parlamentari del 30 agosto 2020 in 
Montenegro, pubblicata il 31 agosto 2020,

– vista la sua raccomandazione del 19 giugno 2020 al Consiglio, alla Commissione e al 
vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e 
la politica di sicurezza concernente i Balcani occidentali, a seguito del vertice del 20202,

– vista la dichiarazione congiunta resa al termine del vertice Parlamento europeo-
presidenti dei parlamenti dei Balcani occidentali, del 28 gennaio 2020, organizzato dal 
Presidente del Parlamento europeo con i leader dei parlamenti dei Balcani occidentali,

– vista la dichiarazione di Zagabria concordata in occasione del vertice UE-Balcani 
occidentali tenutosi in videoconferenza il 6 maggio 2020,

– visto il vertice UE-Balcani occidentali nel quadro del processo di Berlino del 10 
novembre 2020,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0000/2020),

A. considerando che ciascun paese dell'allargamento è valutato individualmente in base ai 
propri meriti e che sono la velocità e la qualità delle riforme a determinare il calendario 

2 Testi approvati, P9_TA(2020)0168.
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dell'adesione;

B. considerando che la democrazia e lo Stato di diritto sono valori fondamentali su cui si 
basa l'UE e sono al centro dei processi di allargamento nonché di stabilizzazione e 
associazione; che sono necessarie riforme per affrontare le sfide che permangono in 
questi settori;

C. considerando che il Montenegro è attualmente il paese più avanzato nel suo processo 
negoziale, avendo aperto tutti i 33 capitoli dell'acquis dell'Unione vagliati e avendo 
chiuso in via provvisoria i negoziati relativi a tre capitoli;

D. considerando che il Montenegro ha continuato a conseguire risultati in termini di 
attuazione degli obblighi dell'ASA;

E. considerando che le elezioni parlamentari del 30 agosto 2020 hanno portato alla prima 
transizione di potere in un contesto democratico nel paese;

G. considerando che il Montenegro beneficia dell'assistenza preadesione nel quadro dello 
strumento di assistenza preadesione (IPA);

H. considerando che l'UE ha concordato la riassegnazione di 374 milioni di EUR dallo 
strumento di assistenza preadesione per contribuire a mitigare l'impatto socioeconomico 
della COVID-19 nella regione;

Impegno a favore dell'allargamento

1. accoglie con favore il costante impegno del Montenegro nel processo di integrazione 
nell'UE e i suoi progressi complessivi; 

2. si compiace dell'apertura del capitolo 8 ("Politica di concorrenza") e della decisione del 
Montenegro di accettare i principi di una metodologia di allargamento rivista; chiede, in 
particolare, il rispetto dei parametri provvisori per i capitoli 23 e 24, che saranno il 
prossimo traguardo; ricorda che dall'apertura del primo capitolo, nel dicembre 2012, 
soltanto tre capitoli sono stati provvisoriamente chiusi ed esorta a incentrare 
chiaramente l'attenzione sui parametri per la chiusura in tutti gli altri capitoli;

3. osserva che il 30 agosto 2020 le elezioni hanno portato alla prima transizione di potere 
dall'ottenimento dell'indipendenza del paese, nel pieno rispetto delle norme 
democratiche e della Costituzione del Montenegro;

4. si compiace del fatto che, durante il suo primo giorno di lavoro, il governo montenegrino 
di nuova costituzione ha tenuto uno scambio di opinioni con deputati al Parlamento 
europeo e funzionari dell'UE; esorta il nuovo governo a sfruttare il proprio mandato per 
accelerare le riforme relative all'UE e i negoziati di adesione;

5. sottolinea la necessità di una convivenza cooperativa e costruttiva fra il presidente e il 
nuovo governo, nell'ottica di rafforzare i progressi del Montenegro lungo il percorso 
verso l'UE;

6. accoglie con favore i recenti sondaggi dell'opinione pubblica, che mostrano che il 75 % 
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dei cittadini è a favore dell'adesione del Montenegro all'UE, il che rappresenta un 
messaggio chiaro per il nuovo governo riguardo alla volontà dei cittadini di vedere 
attuate riforme che si basino sui valori europei;

7. elogia i progressi compiuti dal Montenegro in diversi settori dei negoziati di adesione, 
compresa la cooperazione internazionale di polizia e la lotta contro la tratta di esseri 
umani; chiede alle autorità di accelerare le riforme economiche e politiche, in 
particolare sullo Stato di diritto, la magistratura, le libertà dei media e la lotta alla 
corruzione, ambiti in cui devono essere compiuti progressi significativi;

8. chiede l'impegno attivo e l'adeguata inclusione dei paesi dei Balcani occidentali nel 
quadro della conferenza sul futuro dell'Europa;

Democrazia e Stato di diritto

9. prende atto dei risultati e delle conclusioni degli osservatori internazionali dell'ODIHR 
dell'OSCE e chiede alle autorità di dare pieno seguito alle loro raccomandazioni; 
accoglie con favore l'adozione di una decisione, da parte del governo, sull'istituzione del 
consiglio per il controllo delle liste elettorali;

10. chiede a tutte le forze politiche nel nuovo Skupština (parlamento) del Montenegro di 
impegnarsi in un dialogo costruttivo, significativo e inclusivo in tale sede, dal momento 
che ciò è fondamentale per una democrazia parlamentare ben funzionante;

11. accoglie con favore le prime nomine alla delegazione montenegrina della SAPC UE-
Montenegro; esorta a portare a termine quanto prima il processo e la nomina dei 
membri dell'opposizione;

12. ribadisce l'importanza di accelerare il lavoro sull'attuazione dei piani d'azione per i 
capitoli 23 e 24 e di altri documenti strategici relativi allo Stato di diritto, in particolare 
attraverso un efficace dialogo fra partiti volto a garantire la maggioranza qualificata 
necessaria per le principali nomine di giudici e pubblici ministeri;

13. lamenta progressi modesti nell'ambito della magistratura e chiede alle autorità 
montenegrine di affrontare urgentemente i problemi rimanenti in termini di 
indipendenza, professionalità, efficienza e responsabilità della magistratura, in linea con 
le raccomandazioni elaborate dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO);

14. esprime profonda preoccupazione per l'interpretazione della Costituzione da parte del 
Consiglio della magistratura, che condona il rinnovo illegittimo del mandato dei 
presidenti dei tribunali per più di due mandati;

15. si compiace dei progressi compiuti nella lotta contro la criminalità organizzata, in 
particolare per quanto riguarda l'aumento delle capacità e della professionalità della 
polizia; sottolinea che le carenze sistemiche nel sistema della giustizia penale persistono 
e devono essere affrontate in via prioritaria;

16. è seriamente preoccupato per i progressi limitati nella lotta alla corruzione e chiede alle 
istituzioni responsabili di migliorare i risultati del paese per quanto riguarda la confisca 
dei proventi di reati, le azioni giudiziarie e le condanne definitive;



PR\1224359IT.docx 7/9 PE647.077v02-00

IT

17. ribadisce la necessità di una solida risposta della giustizia penale alla corruzione di alto 
livello; ricorda la necessità di una risposta efficace al presunto abuso di risorse di Stato 
in favore dei partiti politici e al finanziamento illegale dei partiti politici;

18. accoglie con favore gli sforzi compiuti per attuare la riforma dell'amministrazione 
pubblica e i risultati già conseguiti; è preoccupato per la constatazione che l'adesione a 
un partito continua a incidere sull'occupazione nel settore pubblico del Montenegro; 
chiede alle autorità montenegrine di portare avanti i loro sforzi per creare 
un'amministrazione pubblica efficiente e mantenere le proprie competenze 
specialistiche, in particolare per quanto concerne il processo di adesione all'UE;

19. prende atto dell'imminente censimento della popolazione e delle abitazioni in 
Montenegro e chiede alle istituzioni responsabili che esso si svolga in linea con gli 
standard europei e le raccomandazioni internazionali;

Rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani

20. deplora la situazione della libertà di espressione e dei media, ambito in cui cinque 
successive relazioni della Commissione non hanno registrato alcun progresso; condanna 
fermamente tutti i tipi di attacco contro i media e l'intimidazione dei giornalisti e chiede 
indagini urgenti ed efficaci in materia; esorta il Montenegro a creare condizioni 
favorevoli per un efficace esercizio della libertà di espressione, che è uno dei valori 
fondamentali dell'UE e un elemento cruciale del processo di adesione del Montenegro 
all'UE;

21. sottolinea che l'alfabetizzazione mediatica e la libertà dei media sono fondamentali per 
combattere la disinformazione; chiede di rafforzare la cooperazione europea con il 
Montenegro per affrontare la disinformazione e le minacce informatiche e ibride;

22. condanna fermamente gli attacchi fisici e verbali e gli atti di intimidazione nei confronti 
delle minoranze nazionali, in particolare quelli avvenuti a Pljevlja in seguito alle 
elezioni parlamentari dell'agosto 2020;

23. prende atto della legge sulla protezione dalla violenza domestica e ne chiede la piena 
attuazione, dato che la violenza domestica, di genere e nei confronti dei bambini 
continua a destare grande preoccupazione;

24. accoglie con favore i progressi compiuti in materia di protezione dei diritti delle persone 
LGBTI e l'adozione della legge sulle unioni civili fra persone dello stesso sesso;

25. chiede alle autorità montenegrine di trovare una soluzione mutuamente accettabile alla 
legge sulla libertà di religione attraverso un dialogo autentico con le parti interessate 
pertinenti e in linea con il parere della Commissione di Venezia del 24 giugno 2019;

Riconciliazione, relazioni di buon vicinato e cooperazione internazionale

26. loda il Montenegro per il suo impegno a favore di una cooperazione regionale inclusiva 
e per il suo ruolo costruttivo nella regione dei Balcani occidentali; si compiace inoltre 
della sua partecipazione attiva a numerose iniziative regionali;
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27. elogia il pieno allineamento del Montenegro alla politica estera e di sicurezza comune 
dell'UE e la sua partecipazione attiva alle missioni civili nel quadro della politica di 
sicurezza e di difesa comune (PSDC);

28. loda i progressi compiuti dal Montenegro in materia di cooperazione internazionale di 
polizia e il suo rinnovato impegno in proposito e lo incoraggia a proseguire gli sforzi 
volti a far fronte alla pressione migratoria, sviluppando ulteriormente la sua 
cooperazione internazionale in materia di riammissioni e accrescendo la sua capacità di 
perseguire le reti del traffico di migranti;

L'economia e la pandemia di COVID-19

29. accoglie con favore i progressi compiuti dal Montenegro nel rafforzare la stabilità del 
suo settore finanziario, nonché nell'apportare miglioramenti concreti alle condizioni del 
mercato del lavoro;

30. incoraggia il Montenegro a intensificare il lavoro su un migliore allineamento del 
sistema d'istruzione al mercato del lavoro, per affrontare in modo più efficace lo 
squilibrio tra domanda e offerta di competenze e alla fuga di cervelli fra i giovani;

31. osserva con preoccupazione l'impatto della pandemia di COVID-19 sull'economia del 
Montenegro; chiede al governo di portare avanti una politica macroeconomica e di 
bilancio responsabile alla luce dell'elevato debito pubblico; incoraggia le autorità a 
sfruttare al meglio l'assistenza dell'UE al fine di mitigare l'impatto della crisi;

32. ribadisce che l'UE ha rapidamente mobilitato un sostegno considerevole per i Balcani 
occidentali per far fronte all'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia di COVID-19 
e alla ripresa socioeconomica della regione;

33. chiede alla Commissione e al Consiglio di includere il Montenegro nell'aggiudicazione 
congiunta di vaccini a livello dell'UE e di fornire una quantità sufficiente di vaccini 
contro la COVID-19 ai cittadini di tutti i paesi dei Balcani occidentali;

34. incoraggia il Montenegro a sfruttare al meglio il piano economico e di investimenti per i 
Balcani occidentali della Commissione; riconosce la sua importanza nel sostenere la 
connettività sostenibile, il capitale umano, la competitività e la crescita inclusiva nella 
regione;

Ambiente, energia e trasporti

35. accoglie con favore i progressi compiuti dal Montenegro nel diversificare la sua 
produzione di energia elettrica in favore delle fonti rinnovabili, nonché la sua 
partecipazione attiva all'agenda per la connettività dei Balcani occidentali;

36. accoglie con favore gli sviluppi positivi nell'allineare ulteriormente la legislazione 
nazionale del Montenegro in materia di ambiente e clima all'acquis; chiede alle autorità 
di adottare misure urgenti per salvaguardare meglio le aree protette e i potenziali siti 
Natura 2000;

°
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° °

37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del 
Consiglio europeo, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché al 
presidente, al governo e al parlamento del Montenegro.


