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- Conclusioni del Consiglio 
 
 

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sul Montenegro adottate nella sessione  

(Affari generali) del 26 giugno 2012. 

 

 

_______________________
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ALLEGATO 
 

 CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO SUL MONTENEGRO 
 

Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 9 dicembre 2011, il Consiglio si è 

rallegrato della recente relazione della Commissione sui progressi del Montenegro nell’attuazione 

delle riforme, con particolare attenzione per il settore dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, 

soprattutto per quanto riguarda la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata. 

 

Il Consiglio ha approvato la valutazione della Commissione secondo cui il Montenegro ha 

conseguito il livello di conformità ai criteri di adesione, in particolare ai criteri politici stabiliti dal 

Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993, necessario per avviare i negoziati di adesione. Al 

riguardo il Consiglio ha sottolineato la particolare importanza che attribuisce al settore dello Stato 

di diritto e dei diritti fondamentali e ha esortato il Montenegro ad affrontare i problemi che destano 

preoccupazione individuati dalla Commissione nella sua ultima relazione sui  progressi compiuti, 

soprattutto per quanto riguarda l'indipendenza del potere  giudiziario, la lotta contro la corruzione e 

la criminalità organizzata, e la necessità che il Montenegro intensifichi gli sforzi per conseguire 

risultati solidi nel corso dei negoziati. Il Consiglio invita l'Europol a presentare una relazione sulla 

situazione per quanto riguarda la criminalità organizzata in Montenegro e invita la Commissione a 

provvedere affinché di questo contributo si tenga conto nelle prossime relazioni di screening . 

 

In questo contesto l'Unione europea terrà conto dell'esperienza acquisita dai precedenti negoziati di 

adesione, specialmente in relazione ai capitoli di negoziato su sistema giudiziario e diritti 

fondamentali nonché su giustizia, libertà e sicurezza. Sarà seguito un nuovo approccio per ambedue 

i capitoli, che saranno affrontati al più presto nel corso dei negoziati per concedere un periodo di 

tempo quanto più lungo possibile per definire la legislazione necessaria, creare le istituzioni e 

conseguire solidi risultati in materia di attuazione. Occorre inoltre garantire un equilibrio generale 

nell'andamento dei negoziati in tutti i capitoli. 

 

Il Consiglio ha adottato la posizione generale dell'UE, compreso il quadro di negoziazione, per 

l'apertura dei negoziati di adesione con il Montenegro.  

 

Il Consiglio ha deciso  che, previa approvazione del Consiglio europeo, i negoziati di adesione 

siano avviati il 29 giugno 2012. 

___________________ 


