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Kosovo: "primo passo ufficiale" verso l'adesione
all'UE
L'ultima relazione della Commissione sui progressi compiuti rileva che nel 2015 il Kosovo era ancora
nella "fase iniziale" di preparazione all'adesione all'UE. Tuttavia, nell'ottobre 2015 è stato firmato
un accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) con l'UE, il che ha confermato la prospettiva
europea.

Relazione 2015 della Commissione europea sui progressi compiuti
La relazione sui progressi compiuti del 2015 riconosce che l'ASA "costituisce il primo rapporto concordato"
con l'UE ed è un "primo passo ufficiale" del Kosovo verso un futuro nell'UE. Essa incentiva le riforme e pone il
Kosovo su un piede di parità con i suoi vicini, che hanno tutti ASA in vigore. La relazione accoglie con favore
gli emendamenti costituzionali del 2015, che hanno consentito di istituire camere specializzate (giudiziarie)
per i reati transfrontalieri, un impegno assunto nel contesto del conflitto del Kosovo del 1999. Accoglie con
favore i progressi compiuti nelle relazioni con la Serbia e la liberalizzazione dei visti, la nuova legge sul
difensore civico e le misure tese a contrastare la migrazione irregolare verso l'UE. Gli sforzi di riforma della
pubblica amministrazione sono lodevoli, ma la politicizzazione continua a destare preoccupazioni. Tra i
principali problemi economici vengono indicati fattori come la scarsa competitività, l'economia sommersa e
l'elevato tasso di disoccupazione. Il documento sulla strategia di allargamento 2015 evidenzia tra i temi
essenziali questioni come lo Stato di diritto, la corruzione e la criminalità organizzata. Il Kosovo ha lavorato
su 12 obiettivi inerenti allo Stato di diritto, nel patto  2012 e confermati nel patto 2 del 2015 concluso con la
missione dell'UE sullo Stato di diritto (EULEX), che fornisce sostegno in tale ambito. Quattro principali leggi
sono state modificate, ma con risultati diversificati, e il settore giudiziario rimane soggetto a ingerenze
politiche. Nel 2014, le denunce di corruzione riguardanti EULEX hanno portato a un'indagine indipendente
sulla missione. La successiva relazione 2015 ha formulato quesiti sulla sua efficacia. I progressi conseguiti
nella lotta contro la corruzione, la criminalità organizzata e la libertà di espressione sono stati ritenuti
limitati.

Relazioni con la Serbia: "passi rilevanti verso una normalizzazione dei legami"
Nell'agosto 2015, nel contesto del dialogo di alto livello sotto l'egida dell'UE sono stati firmati quattro accordi
con la Serbia: sulla associazione dei comuni a maggioranza serba, sull'energia, sulle telecomunicazioni e sulla
libera circolazione. Le due parti si sono dichiarate soddisfatte dell'esito conseguito. Il Kosovo ha ritenuto che
veniva riconosciuta la sua indipendenza, mentre la Serbia ha dichiarato che venivano garantiti ampi poteri ai
cittadini di etnia serba. Gli accordi prevedono un nuovo prefisso telefonico per il Kosovo e l'apertura, nel
giugno 2016, del ponte simbolico di Mitrovica. A un livello più tecnico, i risultati sono stati raggiunti in
diversi settori come giustizia, integrazione, protezione civile e assicurazione dei veicoli.

Gli attuali sviluppi politici
Il governo formato nel dicembre 2014 ha dovuto affrontare numerose sfide, tra cui l'esodo di massa di
cittadini kosovari all’inizio del 2015, violente proteste e attacchi dell'opposizione alla fine del 2015. La
decisione delle sezioni specializzate, la intese con la Serbia e l'accordo di demarcazione delle frontiere con il
Montenegro hanno indotto l'opposizione all'ostruzionismo dei lavori parlamentari  con bombe lacrimogene
in diverse occasioni. Nel 2015 la richiesta del Kosovo di aderire all'Unesco in quanto passo verso un
riconoscimento internazionale completo è stata respinta per tre voti. Un regime di esenzione dal visto, in
vigore per tutti gli altri Stati dei Balcani occidentali, ha condotto a una profonda delusione per la scarsa
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volontà politica dell'UE, dato che il Consiglio non è riuscito ad approvare un regime di esenzione dal visto.
Nel dicembre 2015 la Corte costituzionale ha bloccato l'accordo sull'associazione dei serbi, in quanto non
completamente conforme al dettato costituzionale. Il Kosovo potrebbe sospendere la conversazioni con la
Serbia, previste il 27 gennaio.

Nella sua risoluzione del 21 gennaio 2016, il Parlamento europeo ha acconsentito alla conclusione dell’ASA e ha
sollecitato i cinque Stati membri che non riconoscono l’indipendenza del Kosovo a farlo, onde agevolare il dialogo
con la Serbia. Nella sua proposta di risoluzione sulla relazione 2015, prevista per la tornata di febbraio 2016, la
commissione per gli affari esteri (relatore: Ulrike Lunacek, Verts/ALE, Austria) accoglie con favore i risultati
conseguiti nel 2015 nelle relazioni tra Kosovo e Serbia e prende atto della disponibilità ad approvare un regime di
esenzione dal visto. La proposta deplora il mancato accoglimento della richiesta di aderire all'UNESCO del Kosovo,
definisce inaccettabile l'uso della violenza da parte dell'opposizione e chiede la ripresa del dialogo parlamentare.
Chiede altresì l'attuazione delle raccomandazioni dell'inchiesta indipendente al momento di riesaminare il
mandato di EULEX.
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