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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle relazioni della Commissione sulla Macedonia del Nord per il 2019 e il 2020
(2019/2174(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 sono state rinviate le decisioni relative all'avvio di negoziati di 
adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania,

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

– visto l'accordo finale sulla composizione delle controversie descritte nelle risoluzioni 
817 (1993) e 845 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la risoluzione 
dell'Accordo interinale del 1995 e l'istituzione di un partenariato strategico tra la Grecia 
e la Macedonia del Nord, noto anche come accordo di Prespa, del 17 giugno 2018,

– visto il trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione tra la Bulgaria e la Repubblica 
di Macedonia del Nord, firmato il 1º agosto 2017 e ratificato nel gennaio 2018,

– vista l'adesione della Macedonia del Nord alla NATO, avvenuta il 27 marzo 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 "North 
Macedonia 2019 Report" (Relazione 2019 sulla Macedonia del Nord) 
(SWD(2019)0218),

– 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 intitolato "North Macedonia 2020 
Report" (Relazione 2020 sulla Macedonia del Nord) (SWD(2020)0351),

– visto il vertice di Sofia del processo di Berlino, tenutosi nel 2020 e copresieduto dalla 
Bulgaria e dalla Macedonia del Nord,

– vista la decisione del Consiglio europeo del 16 dicembre 2005 di concedere alla 
Macedonia del Nord lo status di paese candidato all'adesione all'Unione europea,

– visti il cosiddetto "accordo di Pržino", concluso a Skopje il 2 giugno e il 15 luglio 2015 
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tra i quattro partiti politici principali, e l'accordo quadrilaterale sulla sua attuazione del 
20 luglio e del 31 agosto 2016,

– vista la sua risoluzione del [...] sul rafforzamento della libertà dei media: protezione dei 
giornalisti in Europa, incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle piattaforme 
(2020/2009(INI)),

– vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2019 sull'avvio di negoziati di adesione con la 
Macedonia del Nord e l'Albania1,

– viste le sue precedenti risoluzioni sul paese,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

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

A. considerando che la Macedonia del Nord ha compiuto progressi coerenti nel suo 
percorso di avvicinamento all'UE;

B. considerando che il paese sta mantenendo un ritmo costante per quanto riguarda lo Stato 
di diritto e il funzionamento delle istituzioni e delle procedure democratiche;

C. considerando che sono necessari ulteriori sforzi coerenti a favore di riforme strategiche 
connesse all'UE, che richiedono l'impegno congiunto di tutti i leader e di tutti i portatori 
di interessi;

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

1. si compiace del chiaro orientamento strategico e dell'impegno della Macedonia del Nord 
a favore dell'integrazione europea, come dimostrato dalla continua attuazione di riforme 
connesse all'adesione;

2. esorta le autorità a sostenere gli sforzi concertati volti a intensificare il consolidamento 
democratico e il processo di trasformazione, contrastare la corruzione e ripristinare lo 
Stato di diritto, migliorando nel contempo il clima per i mezzi di informazione e la 
società civile;

Stato di diritto

3. sottolinea l'importanza fondamentale di sostenere lo Stato di diritto attraverso riforme 
giudiziarie e il perseguimento costante della corruzione ad alto livello e delle reti 
criminali;

4. elogia i costanti progressi compiuti nel dare seguito alle "priorità di riforma urgenti" e 
alle raccomandazioni della commissione di Venezia e del gruppo di esperti ad alto 
livello sulle questioni sistemiche relative allo Stato di diritto;

5. prende atto dell'adozione della legislazione sulla prevenzione della corruzione e dei 

1 Testi approvati, P9_TA(2019)0050.
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conflitti di interesse, sulle attività di lobbying, sull'accesso alle informazioni, sulla 
protezione degli informatori e sulla procura, e ne chiede l'effettiva attuazione;

6. ritiene che la creazione della carica di vice primo ministro per la lotta alla corruzione e 
alla criminalità, lo sviluppo sostenibile e le risorse umane sia il segnale di un chiaro 
impegno politico volto ad affrontare tali questioni in via prioritaria;

7. esorta a ultimare le misure volte a garantire la professionalità, l'indipendenza, l'integrità 
e la responsabilità dei giudici e dei procuratori, anche attraverso l'efficiente attuazione 
dei codici etici e della legge di importanza storica sulla procura, garantendo soluzioni 
sostenibili nei casi riguardanti la procura speciale e l'accertamento delle responsabilità 
per i reati emergenti dal caso inerente alle intercettazioni illegali su larga scala;

8. incoraggia la conclusione di riforme istituzionali e la ristrutturazione dei settori della 
sicurezza e dell'intelligence;

9. chiede sforzi continui volti a contrastare la criminalità organizzata e la corruzione 
attraverso efficaci misure di dissuasione, prevenzione e individuazione, indagini 
finanziarie e sanzioni per il riciclaggio di denaro, i reati finanziari e il finanziamento del 
terrorismo, nonché operazioni volte a smantellare le reti criminali;

Funzionamento delle istituzioni democratiche

10. si compiace del positivo impegno delle principali forze politiche del paese, che ha 
consentito l'adozione di normative fondamentali e un processo elettorale senza ostacoli;

11. loda che i partiti di opposizione abbiano continuato a impegnarsi in seno alla Sobranie, 
l'Assemblea della Repubblica di Macedonia del Nord, e abbiano sostenuto decisioni 
fondamentali di comune interesse nazionale;

12. ricorda l'importanza del processo del dialogo Jean Monnet per consolidare la fiducia, 
rafforzare la cultura democratica e accrescere le capacità parlamentari, agevolando il 
dialogo politico in seno alla Sobranie; si compiace del costruttivo impegno profuso da 
tutti i partiti nell'ambito del dialogo Jean Monnet e dell'impegno assunto ad attuarne le 
conclusioni e a convocare il quarto ciclo;

13. mette in risalto la necessità di migliorare il processo legislativo riducendo al minimo il 
ricorso alle procedure accelerate e consentendo consultazioni e valutazioni d'impatto 
adeguate; ricorda la necessità di aggiornare le norme parlamentari della procedura per 
consenso;

14. sottolinea la necessità di portare a termine una revisione tempestiva, inclusiva e 
completa del codice elettorale;

15. chiede ulteriori misure per migliorare la trasparenza del finanziamento dei partiti 
politici; ricorda la necessità di attuare efficacemente le raccomandazioni dell'organismo 
di controllo contabile dello Stato;

16. ribadisce la necessità di migliorare ulteriormente la trasparenza e la visibilità dei 
finanziamenti dell'UE, garantendo un controllo, un audit e un follow-up efficienti;
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Diritti fondamentali

17. manifesta il proprio sostegno a favore degli sforzi volti a garantire politiche inclusive 
per la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali di tutti i cittadini, prestando 
particolare attenzione alle donne, ai giovani, alle persone con disabilità, ai gruppi etnici 
non maggioritari, alle persone LGBTQI+ e ai disoccupati scarsamente qualificati;

18. si compiace della rinnovata adozione di una legislazione antidiscriminazione ed esorta 
le autorità a darle un seguito con un processo inclusivo e trasparente che istituisca una 
commissione indipendente antidiscriminazione, garantendo la protezione e l'inclusione 
di tutti i gruppi emarginati; incoraggia la Sobranie ad adottare una legislazione che 
preveda una procedura semplificata, trasparente e accessibile per il riconoscimento 
giuridico del genere e impedisca la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o 
sull'identità di genere;

19. si compiace dei costanti miglioramenti nel garantire un'inclusione significativa e 
tempestiva della società civile nei processi decisionali in diversi ambiti strategici, 
nonché nel salvaguardare la sostenibilità finanziaria del settore non governativo, e 
chiede ulteriori progressi in tali ambiti;

20. esorta la Sobranie ad adottare una legge sulla prevenzione della violenza nei confronti 
delle donne e sulla protezione dalla stessa, che istituisca un meccanismo efficace per la 
raccolta di prove e il perseguimento dei colpevoli, in combinazione con misure di 
prevenzione e con la protezione e il sostegno delle vittime della violenza di genere e 
domestica, che si è acuita a causa della pandemia di COVID-19;

21. invita i legislatori della Macedonia del Nord ad adottare misure per garantire 
un'adeguata rappresentanza delle donne in tutte le posizioni decisionali e ad affrontare 
ulteriormente lo squilibrio di genere e il divario retributivo di genere tra la forza lavoro;

22. si compiace degli sforzi compiuti dal paese per migliorare la cooperazione in materia di 
gestione della migrazione e per rispondere ai bisogni dei rifugiati, dei richiedenti asilo e 
dei migranti; ricorda la necessità di istituire un meccanismo attuabile per gestire i flussi 
migratori irregolari, garantire la protezione internazionale e contrastare le reti di 
trafficanti di esseri umani;

Mezzi di informazione

23. riconosce che il contesto generalmente favorevole alla libertà di espressione e 
all'indipendenza dei mezzi di informazione deve essere rafforzato migliorando 
l'autoregolamentazione, la trasparenza della proprietà e il mercato della pubblicità, 
aumentando nel contempo la sostenibilità finanziaria e l'imparzialità dei mezzi di 
informazione pubblici e privati;

24. incoraggia riforme sistemiche dei mezzi di informazione che rafforzino la concorrenza, 
l'indipendenza dell'emittente di servizio pubblico e il giornalismo investigativo di 
qualità;

25. loda le misure volte a rafforzare l'autoregolamentazione e le norme professionali dei 
mezzi di informazione;
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26. sollecita l'adozione di misure volte a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e 
operativa dell'emittente di servizio pubblico e dell'agenzia per i servizi di media sonori e 
audiovisivi;

27. chiede indagini efficaci sulle minacce fisiche e sugli attacchi verbali contro i 
professionisti dei mezzi di comunicazione; 

28. osserva l'importanza di garantire un giornalismo di qualità e l'alfabetizzazione mediatica 
per contrastare la disinformazione diffusa e le notizie false;

Riforme socioeconomiche

29. incoraggia il governo ad attribuire la priorità a misure volte ad attenuare la contrazione 
economica, stimolare la diversificazione, la concorrenza e la digitalizzazione e far 
fronte all'economia informale;

30. chiede di intensificare le misure socioeconomiche per far fronte al declino demografico 
e alla fuga di cervelli attraverso politiche attive del mercato del lavoro che riducano la 
disoccupazione di lunga durata;

31. rammenta l'importanza di garantire dati statistici intersettoriali tempestivi, completi e di 
elevata qualità ed esorta il paese a effettuare un censimento demografico atteso da 
tempo;

Energia, trasporti e ambiente

32. rammenta che sono ancora necessari notevoli sforzi per conseguire gli obiettivi in 
materia di efficienza energetica, energie rinnovabili, sicurezza dell'approvvigionamento 
e riduzione delle emissioni;

33. raccomanda di concentrare gli investimenti pubblici sulla crescita sostenibile e sulla 
creazione di posti di lavoro ed esorta il paese ad aumentare la sicurezza e la sostenibilità 
del suo approvvigionamento energetico, incrementando l'efficienza e la diversificazione 
attraverso l'uso sostenibile delle energie rinnovabili;

34. si compiace dei continui progressi nel garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal terzo 
pacchetto energia e nel creare un mercato regionale integrato dell'energia;

35. rammenta il potenziale del piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali 
di migliorare la connettività regionale attraverso il corridoio ferroviario VIII con la 
Bulgaria e attraverso gli interconnettori del gas con la Grecia, il Kosovo e la Serbia;

36. chiede che vi sia la volontà politica di attuare ambiziosi piani di tutela dell'ambiente e di 
sviluppo sostenibile;

37. ribadisce i suoi inviti a far fronte all'allarmante livello di inquinamento atmosferico 
urbano attraverso una transizione verso un'energia, un riscaldamento e trasporti 
sostenibili; 

Cooperazione regionale e politica estera
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38. ribadisce il suo pieno sostegno alla cooperazione regionale rafforzata nella regione e 
invita tutte le parti a garantire un'attuazione piena e continua dell'accordo di Prespa con 
la Grecia e del trattato sulle relazioni di buon vicinato con la Bulgaria; 

39. si rammarica che la Bulgaria e la Macedonia del Nord debbano ancora raggiungere un 
compromesso su questioni di natura storica e linguistica, confida che tali questioni 
saranno presto risolte, in modo da non compromettere lo slancio all'integrazione, e 
attende con grande interesse di tenere la prima conferenza intergovernativa per dare 
avvio ai negoziati di adesione senza ulteriori ritardi;

40. invita ancora una volta tutti i leader politici regionali ad adottare misure urgenti per 
istituire la commissione regionale (RECOM) incaricata di accertare i fatti relativi a tutte 
le vittime di crimini di guerra e altre gravi violazioni dei diritti umani commessi sul 
territorio dell'ex Jugoslavia, sulla base del significativo lavoro svolto dalla coalizione 
RECOM;

41. si compiace dell'impegno continuo della Macedonia del Nord a favore di iniziative 
regionali e chiede il costante assolvimento degli obblighi stabiliti nell'ambito dei vari 
quadri regionali che promuovono il mercato regionale comune;

42. invita la Macedonia del Nord a continuare a contribuire alle operazioni dell'UE per la 
gestione delle crisi e ad allinearsi ulteriormente alla politica estera e di sicurezza 
comune;

°

° °

43. 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 all'Assemblea della Repubblica di Macedonia del Nord.


