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B7-0000/2012

Risoluzione del Parlamento europeo sul processo d'integrazione europea del Kosovo
(2012/0000 (RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la relazione speciale n. 18/2012 della Corte dei conti europea sull'assistenza 
dell'Unione europea al Kosovo riguardante lo Stato di diritto, pubblicata il 30 ottobre 
2012,

– vista la decisione del Consiglio, del 22 ottobre 2012, che autorizza la Commissione ad 
avviare negoziati su un accordo quadro con il Kosovo relativo alla partecipazione del 
Kosovo ai programmi dell'Unione,

– vista la comunicazione della Commissione su uno studio di fattibilità su un accordo di 
stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e il Kosovo (SWD(2012) 339 def.), 
del 10 ottobre 2012,

– viste la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata 
"Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2012-2013" (COM(2012)0600), 
del 10 ottobre 2012,

– vista la conclusione del mandato del rappresentante civile internazionale nel settembre 
2012 e il graduale smantellamento dell'ufficio civile internazionale entro la fine del 2012,

– vista la ratifica da parte dell'Assemblea nazionale del Kosovo, in data 7 settembre 2012, 
dell'accordo con l'Unione europea sulla proroga del mandato di EULEX sino al giugno 
2014,

– vista l'azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla 
missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO), 
modificata dall'azione comune 2009/445/PESC del Consiglio del 9 giugno 2009, dalla 
decisione 2010/322/PESC del Consiglio dell'8 giugno 2010 e dalla decisione 
2012/291/PESC del Consiglio del 5 giugno 2012, 

– viste le conclusioni del Consiglio "Affari generali" del 7 dicembre 2009, del 14 dicembre 
2010 e del 5 dicembre 2011, nelle quali si sottolinea e ribadisce che anche il Kosovo, 
senza pregiudizio della posizione degli Stati membri sul suo status, dovrebbe beneficiare 
della prospettiva di una liberalizzazione del regime dei visti quando saranno soddisfatte 
tutte le condizioni e si plaude all'avvio di un dialogo sul regime dei visti nel gennaio 2012 
e alla presentazione di una tabella di marcia per la liberalizzazione del regime dei visti nel 
giugno 2012,

– visto il dialogo strutturato sullo Stato di diritto avviato il 30 maggio 2012,

– visto il Consiglio nazionale per l'integrazione europea, guidato dal Presidente, che svolge 
una funzione di coordinamento ad alto livello per costruire un consenso sull'agenda 
europea seguendo un approccio inclusivo e multipartitico, avviato nel marzo 2012,
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– viste le conclusioni del Consiglio del 28 febbraio 2012 sull'allargamento e il processo di 
stabilizzazione e di associazione,

– vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1244(1999), il parere 
consultivo della Corte di giustizia internazionale, del 22 luglio 2010, sulla questione della 
conformità con il diritto internazionale della dichiarazione unilaterale d'indipendenza da 
parte del Kosovo e la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 
9 settembre 2010, che riconosce il contenuto di tale parere e accoglie favorevolmente la 
disponibilità dell'Unione europea di facilitare il dialogo tra Belgrado e Pristina1, 

– viste le dichiarazioni congiunte delle riunioni interparlamentari Parlamento europeo-
Kosovo del 28-29 maggio 2008, del 6-7 aprile 2009, del 22-23 giugno 2010 e del 
20 maggio 2011, 

– viste le sue precedenti risoluzioni, 

– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la fine della dell'indipendenza controllata rappresenta un passo 
importante per il Kosovo,

B. considerando che la ripresa del dialogo ad alto livello Belgrado-Pristina è un importante 
passo verso la normalizzazione delle relazioni, sempre che le parti si impegnino 
efficacemente in negoziati volti a conseguire risultati,

C. considerando che le relazioni tra l'Unione europea e il Kosovo hanno registrato importanti 
sviluppi, tra l'altro con la pubblicazione dello studio di fattibilità della Commissione, 
l'avvio del dialogo sul regime di visti e l'avvio del dialogo strategico sullo Stato di diritto,

D.  considerando che la prospettiva europea del Kosovo costituisce un poderoso incentivo per 
la messa in atto delle riforme necessarie,

1. accoglie favorevolmente i risultati dello studio di fattibilità della Commissione, che 
conclude che un accordo di stabilizzazione e di associazione può essere concluso tra 
l'Unione europea e il Kosovo in una situazione in cui gli Stati membri dell'Unione europea
mantengono opinioni divergenti sullo status di tale paese;

2. incoraggia ciò nondimeno i rimanenti cinque Stati membri dell'Unione europea che non lo 
hanno ancora fatto a procedere con il riconoscimento del Kosovo;

3. prende atto della fine dell'indipendenza controllata il 10 settembre 2012 a seguito della 
valutazione, espressa il 2 luglio 2012 dal gruppo di orientamento internazionale, secondo 
la quale la proposta globale per la risoluzione dello status del Kosovo è stata 
sostanzialmente messa in atto; accoglie favorevolmente la conclusione del mandato del 
rappresentante civile internazionale e il lavoro svolto sinora dal RSUE/Capo dell'ufficio 
dell'Unione europea;

4. accoglie favorevolmente il nuovo dialogo ad alto livello Belgrado-Pristina, avviato e 
                                               
1 A/RES/64/298.
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facilitato dall'Alto rappresentante Ashton, in quanto ha impresso nuovo slancio al dialogo; 
chiede che siano attuati integralmente tutti gli accordi sinora raggiunti, in particolare 
l'accordo sulla gestione integrata delle frontiere; 

5. sottolinea la necessità di maggiore trasparenza nelle comunicazioni relative ai risultati del 
dialogo Belgrado-Pristina e di assicurare la partecipazione dei parlamenti e della società 
civile interessati; 

6. sottolinea che una suddivisione del Kosovo non è un'opzione e accoglie favorevolmente il 
sostegno all'integrità territoriale del Kosovo espresso dalla Commissione;

7. ritiene che le autorità del Kosovo debbano prendere maggiori iniziative per avvicinarsi 
alla minoranza serba, soprattutto nel Nord del paese, e assicurare un'ampia integrazione 
nella società, e che nel contempo dovrebbe essere rafforzata la cooperazione tra tutti i 
serbi del Kosovo; considera positiva l'apertura dell'ufficio amministrativo nella parte 
settentrionale di Mitrovica; chiede che siano smantellate le istituzioni parallele mantenute 
nel Kosovo settentrionale dallo Stato serbo e, in particolare, che siano ritirati i servizi di 
sicurezza e gli organi giuridici, e che sia fatta piena trasparenza sul finanziamento delle 
scuole e degli ospedali nel Kosovo settentrionale, come previsto dal piano Ahtisaari;

8. esorta le autorità del Kosovo a prendere provvedimenti per preparare una tabella di marcia 
e ad attuare integralmente il processo di decentramento anche nella regione settentrionale, 
in conformità con la Costituzione del Kosovo; 

9. accoglie positivamente il riesame e l'ampliamento della portata del mandato EULEX e 
appoggia la task force investigativa speciale; ritiene che la relazione della Corte dei conti 
europea sull'assistenza dell'Unione europea per lo Stato di diritto in Kosovo sollevi 
preoccupazioni di grande rilievo, tra cui le difficoltà dovute al mancato riconoscimento da 
parte di cinque Stati membri; appoggia l'analisi e le raccomandazioni formulate in tale 
relazione e invita tutte le parti interessate a metterle in atto, migliorando così l'efficacia 
dell'assistenza dell'Unione;

10. sottolinea la necessità di migliorare la cooperazione e il coordinamento dell'assistenza tra 
Stati membri, istituzioni dell'Unione europea e altri donatori internazionali; invita gli Stati 
membri dell'Unione europea ad assicurare che EULEX disponga di personale adeguato sia 
in termini qualitativi che per durata, e che la composizione del personale rifletta le 
necessità sul terreno; 

11. accoglie positivamente l'avvio del dialogo sul regime di visti e il piano d'azione in materia 
di visti del giugno 2012; chiede che la tabella di marcia sia attuata senza indugi; 

12. esorta le autorità del Kosovo a soddisfare le quattro priorità a breve termine, vale a dire i 
criteri per l'avvio dei negoziati sull'accordo di stabilizzazione e di associazione nel campo 
dello Stato di diritto, delle minoranze, delle capacità amministrative e degli scambi 
commerciali e a potenziare le capacità amministrative per i negoziati, nella fattispecie 
portando avanti la ristrutturazione del ministero del commercio;

13. esorta le autorità del Kosovo a impegnarsi maggiormente per il rafforzamento dello Stato 
di diritto e mostrare volontà politica a tal fine; osserva con interesse l'avvio del dialogo 
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strutturato sullo Stato di diritto quale foro ad alto livello per seguire i progressi in tale 
settore;

14. esprime preoccupazione dinanzi alla mancanza di progressi significativi nella lotta contro 
la corruzione e la criminalità organizzata; esorta le autorità del Kosovo a rafforzare la 
volontà politica e il coraggio necessari per lottare contro la corruzione ad alto livello; 
esprime preoccupazione per la mancata piena partecipazione ad Europol e Interpol dovuta 
al mancato riconoscimento dello Stato; sottolinea che EULEX dovrebbe assistere la 
polizia del Kosovo nel pacificare situazioni critiche e delicate durante le dimostrazioni; 

15. osserva che nella regione dilagano la corruzione e la criminalità organizzata e chiede a 
questo proposito la creazione di una strategia regionale e una cooperazione rafforzata tra 
tutti i paesi per affrontare in modo più efficace tali piaghe; 

16. esprime preoccupazione per le limitate possibilità esistenti in Kosovo per la protezione di 
testimoni, particolarmente significativa nei casi di alto rilievo; esorta gli Stati membri ad 
accettare un maggior numero di reinsediamenti di testimoni;

17. esorta tutte le parti a finalizzare la riforma elettorale per assicurare un contesto elettorale 
ben funzionante; esprime preoccupazioni per le carenze delle indagini e dell'istruttoria 
relative alle frodi elettorali connesse alle elezioni parlamentari del dicembre 2010, 
sottolineate dalla relazione dell'OSCE in materia;

18. sottolinea l'importanza di mettere in atto la necessaria riforma della pubblica 
amministrazione e di aumentare il numero di donne e persone appartenenti a minoranze in 
tutti i livelli dell'amministrazione; 

19. accoglie positivamente il lavoro del mediatore e considera urgente assicurarne 
l'indipendenza finanziaria; 

20. sottolinea la necessità che l'Assemblea nazionale del Kosovo rafforzi la propria 
indipendenza e il proprio controllo sul bilancio, il settore esecutivo e la sicurezza, 
migliorando lo scrutinio legislativo e seguendo la messa in atto di politiche e normative;

21. sottolinea la necessità di una strategia di ampia portata contro qualsivoglia tipologia di 
discriminazione e la piena attuazione della legge contro la discriminazione;

22. sottolinea l'importanza di mezzi di comunicazione indipendenti; chiede che le sezioni del 
codice penale relative alla responsabilità penale dei mezzi di comunicazione siano 
modificate e che sia adottata una nuova legge sulla protezione delle fonti giornalistiche;

23. accoglie favorevolmente l'adozione di leggi pertinenti per la tutela e la promozione delle 
comunità e del patrimonio religioso e culturale, e la riuscita assunzione di responsabilità 
per la sicurezza dei siti culturali e religiosi più significativi della chiesa serba ortodossa da 
parte del Kosovo; chiede che sia ulteriormente messa in atto la legislazione pertinente, in 
particolare la legge sulle comunità;

24. accoglie favorevolmente la creazione di uffici municipali per le comunità e il rimpatrio 
nella maggior parte dei comuni, ma deplora il fatto che, malgrado alcuni progressi, il 
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ritorno dei profughi e degli sfollati interni continui a costituire una sfida, soprattutto per 
episodi di insicurezza, e incoraggia le autorità del Kosovo a intraprendere maggiori sforzi 
in questo campo a livello sia centrale che locale, prestando particolare attenzione al rientro 
di serbi, Roma, Ashkali ed egiziani;

25. esorta il Kosovo a impegnarsi nello sviluppo di fonti di energia rinnovabili e nella 
diversificazione delle fonti, al fine di chiudere due impianti a carbone altamente 
inquinanti, come previsto dagli obblighi del trattato della Comunità dell'energia; 

26. prende nota dei piani di nuove infrastrutture stradali volte a migliorare i collegamenti tra 
Pristina e i paesi vicinanti; sottolinea l'importanza di sviluppare i trasporti pubblici, 
soprattutto modernizzando i collegamenti ferroviari o creandone nuovi, nel quadro di un 
sistema di trasporti sostenibile;

°
°      °

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al Servizio per l'azione esterna europea, al governo e all'Assemblea 
nazionale del Kosovo.


