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Risoluzione del Parlamento europeo sull'avvio di negoziati di adesione con la Macedonia 
del Nord e l'Albania
(2019/2883(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018, in cui vengono 
approvate le conclusioni sull'allargamento e il processo di stabilizzazione e di 
associazione adottate dal Consiglio il 26 giugno 2018, definendo un percorso chiaro 
verso l'avvio di negoziati di adesione nel giugno 2019,

– viste le conclusioni del Consiglio del 18 giugno 2019, in cui viene espressa l'intenzione 
di tornare, non oltre l'ottobre 2019, sulla questione delle raccomandazioni della 
Commissione di avviare negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019, in cui viene deciso 
di tornare sulla questione dell'allargamento prima del vertice UE-Balcani occidentali 
che si terrà a Zagabria nel maggio 2020,

– vista la comunicazione della Commissione del 29 maggio 2019 sulla politica di 
allargamento dell'UE (COM(2019)0260), accompagnata dai documenti di lavoro dei 
servizi della Commissione intitolati "Albania 2019 Report" (Relazione 2019 
sull'Albania) (SWD(2019)0215) e "North Macedonia 2019 Report" (Relazione 2019 
sulla Macedonia del Nord) (SWD(2016)0218),

– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Albania e sull'ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, in particolare quelle del 15 febbraio 20171 e del 29 novembre 20182 sulle 
relazioni 2016 e 2018 della Commissione sull'Albania e quelle del 14 giugno 20173 e 
del 29 novembre 20184 sulle relazioni 2016 e 2018 della Commissione sull'ex 
Repubblica jugoslava di Macedonia/Macedonia del Nord,

– vista la comunicazione della Commissione del 6 febbraio 2018 dal titolo "Una 
prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani 
occidentali" (COM(2018)0065),

– vista l'adesione dell'Albania alla NATO nel 2009 e il fatto che la Macedonia del Nord è 
attualmente in procinto di diventare il 30o membro della NATO,

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

– vista la lettera congiunta in data 3 ottobre 2019 dei Presidenti Tusk, Sassoli e Juncker e 

1 GU C 252 del 18.7.2018, pag. 122.
2 Testi approvati, P8_TA(2018)0481.
3 GU C 331 del 18.9.2018, pag. 88.
4 Testi approvati, P8_TA(2018)0480.
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della Presidente eletta Von der Leyen sull'avvio di negoziati di adesione con la 
Macedonia del Nord e l'Albania,

– vista la comunicazione della Commissione del 16 ottobre 2013 dal titolo "Strategia di 
allargamento e sfide principali per il periodo 2013-2014" (COM(2013)0700),

– viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 
giugno 2003 concernenti la prospettiva di adesione dei paesi dei Balcani occidentali 
all'Unione europea,

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

– visto l'accordo definitivo 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 l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, noto anche come accordo di 
Prespa, del 17 giugno 2018,

– viste la decisione del Consiglio europeo del 16 dicembre 2005 di concedere alla 
Macedonia del Nord lo status di candidato all'adesione all'UE e la decisione del 
Consiglio europeo del 26-27 giugno 2014 di concedere all'Albania lo status di paese 
candidato,

– visti gli accordi di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i 
loro Stati membri, da una parte, e i due paesi in questione, l'Albania e la Macedonia del 
Nord, dall'altra,

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

– visti l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A. considerando che, nel 2003, il Consiglio europeo di Salonicco ha sottolineato il proprio 
sostegno alla futura integrazione dei paesi dei Balcani occidentali nelle strutture europee 
e ha affermato che l'obiettivo finale dell'adesione di tali paesi all'Unione era una priorità 
assoluta e che i Balcani sarebbero stati parte integrante di un'Europa unita;

B. considerando che, in occasione del vertice tra l'Unione europea e i Balcani occidentali 
del 17 maggio 2017, l'UE ha ribadito il suo inequivocabile sostegno alla prospettiva 
dell'adesione dei Balcani occidentali all'UE;

C. considerando che la prospettiva dell'adesione all'UE ha costituito un incentivo 
fondamentale alle riforme nei paesi dei Balcani occidentali; che il processo di 
allargamento ha svolto un ruolo decisivo nella stabilizzazione dei Balcani occidentali, 
considerati una regione di importanza strategica per l'UE;
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D. considerando che sia in Macedonia del Nord che in Albania il processo di adesione 
all'UE gode di consenso politico e di un ampio sostegno pubblico;

E. considerando che la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato sono 
essenziali ai fini dei progressi dei paesi nel loro cammino verso l'adesione all'UE;

F. considerando che ogni paese candidato è giudicato individualmente in base ai propri 
meriti e che dovrebbero essere la velocità e la qualità delle riforme a determinare il 
calendario per l'adesione e l'andamento dei negoziati;

G. considerando che l'Albania ha presentato domanda di adesione all'UE nel 2009 e ha 
ottenuto lo status di paese candidato nel 2014; che nel 2016 la Commissione ha 
raccomandato l'avvio di negoziati di adesione con l'Albania; che la Macedonia del Nord 
ha presentato domanda di adesione all'UE nel 2004 e ha ottenuto lo status di paese 
candidato nel 2005; che dal 2009 la Commissione ha ripetutamente raccomandato 
l'avvio di negoziati ufficiali di adesione con la Macedonia del Nord;

H. considerando che è la terza volta che il Consiglio europeo si dimostra incapace di 
raggiungere una decisione positiva sull'allargamento, dopo i Consigli europei di giugno 
2018 e 2019; che il Consiglio europeo ha concluso che tornerà sulla questione 
dell'allargamento prima del vertice UE-Balcani occidentali che si terrà a Zagabria nel 
maggio 2020;

I. considerando che nell'agosto 2017 la Macedonia del Nord, sotto la sua precedente 
denominazione, ha firmato il cosiddetto "trattato di amicizia" con la Bulgaria, che ha 
posto fine alle controversie bilaterali e ha avvicinato i due paesi attraverso un 
partenariato orientato all'UE, seguito dall'accordo di Prespa con la Grecia;

J. considerando che sono stati compiuti progressi positivi nella riforma della giustizia in 
Albania, finalizzata ad aumentare l'indipendenza, la responsabilità, la professionalità e 
l'efficienza delle istituzioni giudiziarie del paese e a migliorare la fiducia delle persone 
negli organi giudiziari; che tali riforme sono da considerare gli sforzi più ampi compiuti 
in questo settore, anche rispetto a ciò che tutti gli altri paesi della regione dovranno 
realizzare nel loro cammino verso l'adesione all'UE;

K. considerando che sono state annunciate elezioni anticipate in Macedonia del Nord in 
risposta al rinvio della decisione sull'avvio di negoziati con tale paese;

1. esprime profondo disappunto per il fatto che l'UE non è giunta a un accordo sull'avvio 
di negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania a causa dell'opposizione 
di Francia, Danimarca e Paesi Bassi, considerato che entrambi i paesi hanno compiuto 
notevoli sforzi e soddisfano i requisiti dell'UE per l'avvio dei negoziati di adesione;

2. encomia la Macedonia del Nord per la storica e positiva risoluzione di delicate questioni 
bilaterali rimaste in sospeso nonché per la promozione di relazioni di buon vicinato 
segnatamente attraverso l'accordo di Prespa concluso con la Grecia e il trattato di 
amicizia, buon vicinato e cooperazione concluso con la Bulgaria; invita il Consiglio a 
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tenere conto del positivo messaggio inviato da tali accordi come pure delle ripercussioni 
della sua decisione sulla stabilità politica, la cooperazione regionale e la coesistenza 
pacifica; encomia la Repubblica di Macedonia del Nord per il suo contributo alla pace 
nei Balcani e per aver fornito un fulgido esempio di come trovare una soluzione pacifica 
ad annose controversie; invita a portare avanti i dialoghi Jean Monnet con l'Assemblea 
della Macedonia del Nord in quanto fondamentale strumento di sostegno;

3. nota con favore che l'Albania ha dato prova di determinazione nel portare avanti il 
programma di riforme dell'UE e ha ottenuto risultati tangibili e duraturi; plaude altresì 
alle riforme del sistema giudiziario realizzate dal paese; appoggia pienamente la 
raccomandazione della Commissione sull'Albania come riconoscimento di questi 
incoraggianti sforzi di riforma; ritiene che un rapido avvio del processo di analisi e dei 
negoziati di adesione consentirebbe di mantenere e intensificare lo slancio di riforma; 
reputa che l'avvio dei negoziati rappresenterebbe un forte catalizzatore per l'attuazione 
delle riforme e il consolidamento delle istituzioni democratiche e contribuirebbe a 
rafforzare il controllo da parte dell'UE, la rendicontabilità e il pieno rispetto dei diritti 
delle minoranze tanto in Albania quanto in Macedonia del Nord;

4. sottolinea che la mancata decisione sull'avvio dei negoziati rappresenta un errore 
strategico e ha un effetto negativo sulla credibilità dell'Unione, poiché l'integrazione dei 
paesi ammissibili aiuta l'UE a mantenere il suo ruolo internazionale e a proteggere i suoi 
interessi, e che al contempo i progressi compiuti verso l'adesione all'UE producono 
effetti di trasformazione anche negli stessi paesi candidati; afferma inoltre che la 
politica di allargamento dell'UE è stata il più efficace strumento di politica estera 
dell'Unione e che il suo ulteriore smantellamento potrebbe portare a una situazione 
sempre più instabile nell'immediato vicinato dell'UE;

5. rileva che un'eventuale riforma del processo di allargamento non dovrebbe ostacolare i 
paesi che soddisfano già i requisiti per l'avvio di negoziati di adesione e osserva inoltre 
che i paesi candidati devono essere valutati in base ai propri meriti e a criteri oggettivi, 
non sulla scorta di considerazioni di politica interna dei singoli Stati membri, e che sono 
la velocità e la qualità delle riforme a determinare il calendario per l'adesione;

6. ricorda il rinnovato consenso sull'allargamento adottato dal Consiglio europeo nel 
dicembre 2006, che è stato successivamente approvato nelle conclusioni del Consiglio 
europeo del giugno 2016;

7. evidenzia che il mancato avvio di negoziati di adesione da parte dell'UE ha fatto sì che 
fossero indette elezioni anticipate in Macedonia del Nord, con la conseguenza di una 
perdita di credibilità per coloro che hanno accettato compromessi; ritiene che tale 
situazione invii un segnale negativo a eventuali paesi candidati in termini di relazioni di 
buon vicinato; osserva con preoccupazione che ciò potrebbe consentire ad altri attori 
stranieri, le cui attività potrebbero non essere in linea con i valori e gli interessi dell'UE, 
di stringere relazioni più strette sia con la Macedonia del Nord che con l'Albania;

8. plaude alle conclusioni della riunione dei leader della Macedonia del Nord del 20 
ottobre 2019, in cui viene ribadito l'impegno del paese a favore del processo di adesione 
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all'UE evidenziando che non esiste un'alternativa per la Macedonia del Nord;

9. sottolinea che tale decisione lancia un segnale di avvertimento ad altri paesi candidati e 
potenziali candidati dei Balcani occidentali e apre la strada ad altre influenze, e che essa 
potrebbe rallentare o addirittura arrestare completamente l'attuazione di riforme 
filoeuropee in altri paesi in fase di adesione;

10. ricorda che i giovani della regione nutrono grandi aspettative per quanto riguarda 
l'adesione all'UE e ritiene che un futuro senza una chiara prospettiva potrebbe portare 
alla migrazione dalla regione;

11. si rammarica del fatto che tale decisione pregiudichi gli sforzi compiuti dal Parlamento 
europeo nel processo di allargamento come pure la strategia per i Balcani occidentali;

12. deplora che gli Stati membri non siano riusciti a giungere a una decisione unanime 
sull'avvio dei negoziati; invita gli Stati membri a dare prova di responsabilità nei 
confronti dell'Albania e della Macedonia del Nord e ad adottare una decisione positiva 
unanime sull'avvio dei negoziati nella loro prossima riunione, tenendo presenti le 
conseguenze dell'inazione;

13. ritiene che la nuova Commissione debba immediatamente fare il punto sulla politica di 
allargamento, tenendo conto degli effetti della recente decisione del Consiglio ed 
evidenziando al contempo i vantaggi dell'allargamento sia per i paesi candidati che per 
gli Stati membri; reputa inoltre che la Commissione debba rivalutare e modificare 
opportunamente la strategia per i Balcani occidentali del febbraio 2018;

14. ribadisce che, a norma dell'articolo 49 TUE, ogni Stato in Europa può domandare di 
diventare membro dell'Unione europea a condizione che ottemperi ai criteri di 
Copenaghen e ai principi della democrazia, che rispetti le libertà fondamentali e i diritti 
umani e delle minoranze e che sostenga lo Stato di diritto;

15. invita il Parlamento a rafforzare ulteriormente le proprie attività di sostegno alla 
democrazia (dialoghi Jean Monnet e sviluppo di capacità) nella regione con l'obiettivo 
di garantire che i parlamenti svolgano appieno il proprio ruolo in termini di promozione 
delle riforme democratiche e realizzazione delle aspirazioni europee dei cittadini della 
regione;

16. invita il Parlamento, in questo contesto e in risposta alla situazione di stallo in seno al 
Consiglio europeo, a organizzare un dialogo parlamentare regionale, con la 
partecipazione dei leader dei parlamenti dei Balcani occidentali, per definire una 
strategia sul ruolo dei parlamenti nel portare avanti il programma di riforme dell'UE e 
adottare provvedimenti concreti che rispecchino le aspirazioni europee dei cittadini 
della regione;

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla vicepresidente della 
Commissione/alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri 
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dell'UE nonché ai governi e ai parlamenti della Macedonia del Nord, dell'Albania e di 
tutti gli altri paesi in fase di adesione.


