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Relazione 2021 sull'Albania 
L'Albania è candidata all'adesione all'UE dal giugno 2014. Il 25 marzo 2020 il Consiglio ha deciso di avviare i 
negoziati di adesione, dopo che il paese ha compiuto alcuni progressi verso il soddisfacimento dei criteri politici 
e delle cinque priorità fondamentali necessari per diventare uno Stato membro dell'Unione; il Consiglio europeo 
ha approvato tale decisione il giorno successivo. Tuttavia, i negoziati non sono ancora iniziati e l'Albania sta 
progredendo molto lentamente 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. Il voto in Aula sulla posizione del Parlamento sulla relazione annuale 2021 
della Commissione europea sull'Albania è previsto per maggio. 

Contesto 
L'Albania, con una popolazione di 2,8 milioni di abitanti, è stata identificata come potenziale paese 
candidato all'adesione all'UE sin dal vertice UE-Balcani occidentali tenutosi a Salonicco nel giugno 2003. 
Secondo la relazione 2021 della Commissione sull'Albania, il paese ha continuato a dimostrare il suo 
impegno a favore di riforme orientate all'UE e ha prodotto risultati tangibili e sostenibili. Da un recente 
sondaggio è emerso che ben il 97 % degli albanesi è favorevole all'adesione all'Unione. 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 del 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; il partito socialista al potere, guidato dal primo ministro Edi Rama, ha 
conseguito una vittoria di stretta misura, garantendo la continuità politica. 
L'UE è il principale fornitore di assistenza finanziaria all'Albania. A seguito della pandemia di COVID-19 del 
2020, la Commissione ha fornito alla regione oltre 3,3 miliardi di EUR di sostegno finanziario dell'UE, 
mobilitati congiuntamente alla Banca europea per gli investimenti – in aggiunta all'assistenza esistente. 
L'Albania ha inoltre ricevuto 180 milioni di EUR sotto forma di assistenza macrofinanziaria offerta ai partner 
dell'allargamento e del vicinato nel contesto della pandemia. Nel 2020 la Commissione ha approvato un 
piano economico e di investimenti globale per i Balcani occidentali, con una dotazione di 9 miliardi di EUR 
destinata a stimolare la ripresa a lungo termine, ad accelerare le transizioni verde e digitale e a promuovere 
la cooperazione regionale e la convergenza con l'UE. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 20 aprile 2022 la commissione per gli affari esteri (AFET) del Parlamento ha approvato la relazione 
elaborata da Isabel Santos (S&D, Portogallo). Nella relazione si ricorda che "l'adesione definitiva dell'Albania 
all'UE è subordinata a riforme durature, profonde e irreversibili in diversi settori fondamentali, a partire dallo 
Stato di diritto e dal funzionamento delle istituzioni democratiche". Si accolgono altresì favorevolmente "gli 
sforzi profusi per ridurre la polarizzazione prima delle elezioni generali del 2021, che hanno riportato i partiti 
d'opposizione nel processo politico" nel parlamento albanese e si ribadisce "la responsabilità congiunta 
delle forze politiche [del paese] nel consolidare una collaborazione e un dialogo politico costruttivi". Inoltre, 
la relazione sottolinea "l'obbligo delle autorità albanesi di proseguire l'eliminazione della corruzione e delle 
attività criminali in ogni ambito della vita pubblica, comprese le procedure di appalto e il finanziamento dei 
partiti politici". In aggiunta si constata che, rispetto al 2016, "l'Albania è scesa di 27 posti nell'indice di 
percezione della corruzione di Transparency International per il 2021", il quale rileva l'opinione pubblica in 
merito alla corruzione. Il voto del Parlamento sulla relazione è previsto per la tornata di maggio II. Il 26 aprile 
2022 la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha dichiarato che l'UE deve riflettere su come 
accelerare il processo di allargamento nei Balcani occidentali, in quanto la stabilità nell'immediato vicinato 
è essenziale per la stabilità dell'UE.  
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