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Albania: nessun passo avanti verso l'adesione
all'UE

L'Albania ha aderito alla NATO nell'aprile 2009 ed è candidata all'adesione all'UE dal giugno 2014. Dopo aver
compiuto alcuni passi avanti ai fini del soddisfacimento dei criteri politici e degli obiettivi connessi alle cinque
priorità fondamentali per l'avvio, il 26 marzo 2020, dei negoziati di adesione all'UE, l'Albania ha registrato
progressi molto lenti verso l'adesione all'UE. Tra i principali ostacoli ancora esistenti figurano le carenze nel
funzionamento del sistema giudiziario, nella lotta alla corruzione e nella protezione della libertà dei media e dei
diritti delle minoranze.

Contesto
L'Albania, paese con una popolazione di 2,8 milioni di abitanti, ha risentito delle conseguenze della guerra
iugoslava degli anni '90, ma anche della mancanza di trasparenza e di dialogo politico interno. Secondo
l'indice antiriciclaggio (AML) pubblicato dall'Istituto di governance di Basilea nel luglio 2020, l'Albania è il
paese europeo a più alto rischio per quanto riguarda il riciclaggio di denaro. Secondo Eurostat, l'Albania si
colloca da diversi anni consecutivi tra i primi 10 paesi europei in termini di numero di vittime di tratta degli
esseri umani. La portata probabile del traffico di droga è così grande che il solo traffico di marijuana, che ha
un valore stimato di 4 miliardi di USD all'anno, equivale a circa il 26 % del PIL albanese, ossia 15,3 miliardi di
USD (Banca mondiale, 2019). Nel periodo 2019-2020 l'Albania ha registrato un'altra flessione della crescita a
causa del calo delle esportazioni di elettricità, del terremoto del novembre 2019 che ha lasciato 17 000
persone senza dimora, e della pandemia di coronavirus. Secondo la Banca mondiale, nel 2020 l'economia
albanese ha subito una contrazione del 6,7 %, ma nel 2021 dovrebbe riprendersi, crescendo del 5,1 %. Il tasso
di disoccupazione continua ad attestarsi al 13 %. Secondo la classifica dell'Organizzazione internazionale per
le migrazioni (OIM), l'Albania figura tra i primi 20 paesi di emigrazione in proporzione alla popolazione a
livello mondiale, e al secondo posto in Europa, dopo la Bosnia-Erzegovina.

Prospettiva di adesione all'UE
L'Albania è stata identificata come potenziale paese candidato all'adesione all'UE sin dal vertice UE-Balcani
occidentali, tenutosi a Salonicco nel giugno 2003. Da un recente sondaggio è emerso che ben il 97 % degli
albanesi è favorevole all'adesione all'UE. Secondo la relazione 2020 della Commissione europea sull'Albania,
il paese ha compiuto alcuni progressi ed è moderatamente preparato a sviluppare un'economia di mercato
funzionante. Il 25 marzo 2020 l'UE ha avviato i negoziati di adesione con l'Albania e il paese ha partecipato
al vertice UE-Balcani occidentali del 6 maggio 2020. Tuttavia, risulta evidente un regresso democratico: le
elezioni tenutesi nel 2017 sono state caratterizzate da accuse di acquisto di voti e hanno portato allo
scoppio di proteste antigovernative nel corso del 2018 e del 2019. L'adesione all'UE è stato uno dei principali
punti del dibattito elettorale prima delle elezioni del 25 aprile 2021; le elezioni sono state vinte per poco
dal partito socialista al potere, guidato dal primo ministro Edi Rama. L'UE è il principale fornitore di
assistenza finanziaria al paese. A seguito della pandemia di coronavirus del 2020, la Commissione ha
annunciato l'intenzione di fornire oltre 3,3 miliardi di EUR di sostegno finanziario dell'UE (mobilitati
congiuntamente alla Banca europea per gli investimenti) ai Balcani occidentali, compresa l'Albania. Il
6 ottobre 2020 la Commissione ha approvato un piano economico e di investimento globale per i Balcani
occidentali con una dotazione di 9 miliardi di EUR.

Posizione del Parlamento europeo
Nella sua risoluzione del 25 marzo 2021 sulle relazioni 2019-2020 della Commissione sull'Albania, il
Parlamento ha accolto con favore l'avvio dei negoziati di adesione all'UE con il paese e tutti i partiti politici
hanno espresso un chiaro sostegno all'integrazione europea. Il Parlamento ha altresì esortato le autorità
albanesi a intensificare gli sforzi per rafforzare il dialogo politico e il funzionamento delle istituzioni
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democratiche del paese, combattendo nel contempo la corruzione e migliorando i presupposti per il
pluralismo dei media e la società civile. Esso ha inoltre valutato positivamente la nomina da parte
dell'Albania di un osservatore presso l'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali (FRA) e ha incoraggiato le
autorità a sfruttare appieno le competenze della FRA al fine di allineare la legislazione e le pratiche del
paese all'acquis e alle norme dell'UE.
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