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Il sostegno dell’UE al Montenegro: secondo la Corte dei conti europea, 
l’aiuto erogato mirava a soddisfare le necessità, ma l’impatto ottenuto 
non è sufficiente 

In base a una nuova relazione della Corte dei conti europea, il sostegno fornito dall’UE al Montenegro, mentre 
sono in corso i negoziati per l’adesione all’Unione europea, ha contribuito ad apportare le modifiche 
legislative necessarie e a creare istituzioni della società civile. I progressi, però, sono stati lenti e l’impegno 
profuso dalle autorità nazionali in materia di riforme è stato talvolta debole. 

Gli auditor della Corte hanno esaminato il sostegno fornito dall’UE al rafforzamento della capacità 
amministrativa in Montenegro. I 19 progetti esaminati sono stati realizzati in tre importanti settori, ossia la 
riforma della pubblica amministrazione, i trasporti e l’ambiente, per soddisfare importanti esigenze. Tuttavia, la 
loro efficacia è stata spesso ridotta dal fatto che alcune realizzazioni non sono state pienamente utilizzate o non 
hanno ricevuto adeguato seguito dalle autorità montenegrine. La maggioranza dei progetti non richiedeva 
esplicitamente alle autorità nazionali di provvedere al follow-up e di mettere a frutto gli investimenti UE. 

“Il Montenegro sta compiendo passi avanti nel cammino verso l’adesione all’UE” ha affermato Hans Gustaf 
Wessberg, il Membro della Corte responsabile della relazione. “Ma la rapida realizzazione delle riforme dipende 
anche dall’impegno delle autorità nazionali nell'assicurare la piena efficacia del sostegno UE”. 

A giudizio degli auditor della Corte, nella maggior parte dei casi i progetti sono stati ben gestiti e coordinati, 
tendendo conto anche del lavoro svolto da altri donatori. Ciononostante, sono stati riscontrati casi di 
sovrapposizioni, o casi in cui potrebbe essere migliorata la condivisione delle informazioni fra progetti che 
interessano diversi paesi beneficiari dell’assistenza preadesione. La Commissione ha monitorato i progressi 
compiuti dal paese; tuttavia, essendo la valutazione di natura qualitativa e inerente a parti diverse della pubblica 
amministrazione, è difficile valutare i miglioramenti apportati nel tempo alla capacità amministrativa.  

Gli auditor rilevano che sebbene i meccanismi del dialogo politico abbiano funzionato bene, in ambiti importanti 
della pubblica amministrazione, come l’ambiente o la lotta alla corruzione, i risultati delle riforme si 
concretizzano lentamente. I progressi limitati registrati in ambiti chiave erano spesso dovuti a uno scarso 
impegno ad operare le riforme da parte delle autorità nazionali. La Commissione possiede gli strumenti per 
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incoraggiare le riforme, ma non sempre è chiaro se, o in che modo, verrebbero utilizzati qualora i nuovi atti 
legislativi o le nuove istituzioni sostenute dall’UE non dovessero produrre risultati.  

Gli auditor aggiungono che la Commissione non ha sfruttato appieno il decentramento della gestione dei fondi, 
quando ciò avrebbe potuto contribuire al rafforzamento della capacità amministrativa mediante il trasferimento 
di conoscenze. 

La relazione contiene raccomandazioni intese a rafforzare la capacità amministrativa del Montenegro. In 
particolare la Commissione dovrebbe: 

• monitorare la pertinenza del sostegno a livello regionale e migliorare il coordinamento fra interventi 
nazionali e regionali; 

• imporre alle autorità nazionali di impegnarsi attivamente a utilizzare le realizzazioni dei progetti e dar 
seguito ai risultati, nonché di tener conto del rispetto o meno degli impegni assunti al momento di decidere in 
quali ambiti investire in futuro l’assistenza; 

• avvalersi delle attuali iniziative al fine di approntare strumenti migliori per misurare i progressi nel 
miglioramento della capacità amministrativa; 

• utilizzare appieno gli strumenti per sostenere l'avanzamento delle riforme e riferire in merito a ciò che è 
stato fatto; 

• usare la gestione decentrata per diffondere le buone pratiche amministrative. 

 

Nota agli editori 

Nel 2010 il Montenegro ha acquisito lo status di paese candidato all’adesione all’Unione europea e nel giugno 
2012 il Consiglio ha adottato un quadro di negoziazione, a seguito del quale sono iniziati i negoziati per 
l’adesione. Sono stati aperti 24 dei 35 capitoli negoziali, due dei quali erano stati temporaneamente chiusi. 

La Commissione ha aiutato il Montenegro a consolidare le istituzioni e a rafforzare la capacità amministrativa, al 
fine di sostenerne la transizione verso un paese democratico ed economicamente sviluppato. L’assistenza 
preadesione dell’UE ha una componente finanziaria, attuata mediante lo Strumento di assistenza preadesione, e 
una componente non finanziaria, che si avvale dei meccanismi del dialogo politico. 

Durante il periodo 2007-2013, l’UE ha fornito assistenza finanziaria al Montenegro per 235,7 milioni di euro, 
affinché si preparasse all’adesione. Alla fine del 2015, erano stati stipulati contratti per il 76 % di questo importo. 
Per il periodo 2014-2020, la dotazione finanziaria indicativa per il paese ammonta a 270,5 milioni di euro. Il 
Montenegro ha inoltre accesso a programmi e progetti finanziati nel quadro di programmi multibeneficiari che 
riguardano l’intera regione dei Balcani occidentali e la Turchia. 

 

La relazione speciale della Corte dei conti europea n. 20/2016 “Il rafforzamento della capacità amministrativa in 
Montenegro: nonostante i progressi compiuti, sono necessari maggiori risultati in molti ambiti fondamentali” è 
disponibile in 23 lingue dell’UE. 

 


