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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sul Kosovo
(2019/2172(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità 
europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro, entrato in vigore il 1º 
aprile 2016,

– visto il programma di riforma europeo per il Kosovo, varato a Pristina 
l'11 novembre 2016,

– viste le conclusioni della Presidenza in occasione della riunione del Consiglio europeo 
di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003,

– visti la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 10 giugno 
1999, il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 22 luglio 
2010 sulla conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale 
d'indipendenza del Kosovo e la risoluzione 64/298 dell'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite, del 9 settembre 2010, in cui si prende atto del contenuto del parere della 
CIG e si plaude alla disponibilità dell'UE a favorire il dialogo tra la Serbia e il Kosovo,

– visti il primo accordo sui principi che disciplinano la normalizzazione delle relazioni tra 
i governi della Serbia e del Kosovo, del 19 aprile 2013, e gli accordi del 25 agosto 2015, 
nonché il dialogo facilitato dall'UE in atto per la normalizzazione delle relazioni,

– vista la decisione (PESC) 2020/792 del Consiglio, dell'11 giugno 2020, che modifica 
l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato 
di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO), che ha prorogato la missione fino al 14 
giugno 2021,

– viste le relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite sulle attività della missione 
delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo (UNMIK),

– visto il processo di Berlino avviato il 28 agosto 2014,

– vista la dichiarazione congiunta dei copresidenti del comitato parlamentare di 
stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo a seguito della sesta riunione del comitato, 
tenutasi a Strasburgo il 14 febbraio 2019,

– vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2020 dal titolo "Rafforzare il 
processo di adesione – Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali" 
(COM(2020)0057),

– vista la comunicazione della Commissione del 29 maggio 2019 dal titolo 
"Comunicazione 2019 sulla politica di allargamento dell'UE" (COM(2019)0260), 
accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato 
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"Kosovo 2019 Report" (relazione 2019 sul Kosovo) (SWD(2019)216 final),

– vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020 dal titolo "Comunicazione 
2020 sulla politica di allargamento dell'UE" (COM(2020)0660), accompagnata dal 
documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Kosovo 2020 Report" 
(relazione 2020 sul Kosovo) (SWD(2020)0356),

– visti la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020 dal titolo "Un piano 
economico e di investimenti per i Balcani occidentali" (COM(2020)0641) e il 
documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Guidelines for the 
Implementation of the Green Agenda for the Western Balkans" (Orientamenti per 
l'attuazione dell'agenda verde per i Balcani occidentali), del 6 ottobre 2020 
(SWD(2020)0223),

– viste la valutazione della Commissione del 21 aprile 2020 sul programma di riforme 
economiche del Kosovo 2020-2022 (SWD(2020)0065) e le conclusioni comuni del 
dialogo economico e finanziario tra l'UE e i Balcani occidentali e la Turchia, adottate 
dal Consiglio il 19 maggio 2020,

– vista la relazione finale della missione di osservazione elettorale dell'UE sulle elezioni 
legislative anticipate tenutesi il 6 ottobre 2019 in Kosovo,

– viste la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 4 maggio 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del 
Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del 
visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui 
cittadini sono esenti da tale obbligo (Kosovo) (COM(2016)0277) e la risoluzione 
legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019, con cui il Parlamento adotta la 
sua posizione in prima lettura1 facendo propria la proposta della Commissione,

– viste le sue precedenti risoluzioni sul paese,

– vista la sua raccomandazione del 19 giugno 2020 al Consiglio, alla Commissione e al 
vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e 
la politica di sicurezza concernente i Balcani occidentali, a seguito del vertice del 20202,

– visto il vertice UE-Balcani occidentali tenutosi nel quadro del processo di Berlino il 10 
novembre 2020,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0000/2020),

A. considerando che ciascun paese dell'allargamento è valutato individualmente in base ai 
propri meriti e che sono la velocità e la qualità delle riforme a determinare il calendario 
per l'adesione all'UE;

B. considerando che il Kosovo deve concentrarsi su riforme fondamentali volte a far fronte 

1 Testi approvati, P8_TA(2019)0319.
2 Testi approvati, P9_TA(2020)0168.
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a carenze strutturali negli ambiti dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali, del 
funzionamento delle istituzioni democratiche e della riforma della pubblica 
amministrazione, nonché dello sviluppo economico e della competitività;

C. considerando che in Kosovo persiste una situazione di instabilità politica, in particolare 
in seguito alle elezioni legislative anticipate del 6 ottobre 2019;

D. considerando che il Kosovo rimane l'unico paese dei Balcani occidentali i cui cittadini 
necessitano di un visto per entrare nello spazio Schengen, sebbene dal 2018 siano 
soddisfatti tutti i parametri di riferimento per la liberalizzazione dei visti;

E. considerando che il Kosovo deve intensificare i propri sforzi volti a contrastare la 
corruzione e la criminalità organizzata;

F. considerando che il Kosovo ha compiuto progressi nell'adeguamento del proprio quadro 
giuridico all'acquis dell'UE, ma deve accrescere gli sforzi e le risorse volti ad attuare 
efficacemente le nuove leggi e norme in tutti gli ambiti strategici dimostrando maggiore 
impegno e serietà;

G. considerando che la pandemia di COVID-19 comporta un onere senza precedenti per i 
sistemi sanitario, economico e di protezione sociale del Kosovo;

H. considerando che l'UE ha mobilitato un sostegno finanziario di oltre 3,3 miliardi di 
EUR a favore dei paesi dei Balcani occidentali per far fronte alla crisi sanitaria 
immediata e attenuare l'impatto socioeconomico della pandemia di COVID-19 nella 
regione;

I. considerando che il Kosovo beneficia dello strumento di assistenza preadesione 
(IPA II), con una dotazione totale indicativa di 602,1 milioni di EUR per il periodo 
2014-2020;

1. si compiace dell'impegno continuo profuso dal Kosovo nell'avanzare lungo il suo 
percorso europeo, nonché del forte sostegno all'integrazione europea manifestato dalla 
popolazione kosovara;

2. si rammarica dei limitati progressi compiuti nell'attuazione del programma di riforma 
europeo e invita le autorità kosovare ad assumere la titolarità del processo, a dimostrare 
una maggiore volontà politica e a migliorare le capacità amministrative al fine di 
rafforzare l'attuazione delle riforme connesse all'UE;

3. manifesta preoccupazione per lo scioglimento del ministero dell'Integrazione nell'UE e 
invita il governo del Kosovo a garantire che alla nuova struttura sia garantito un livello 
di competenza e responsabilità idoneo ad assicurare un adeguato coordinamento del 
processo di integrazione;

4. si compiace dello svolgimento pacifico e ordinato delle elezioni legislative anticipate 
del 6 ottobre 2019; sottolinea l'importanza di rispondere a tutte le carenze individuate e 
a tutte le raccomandazioni formulate dalla missione di osservazione elettorale dell'UE;

5. si compiace della dichiarazione della Commissione del 26 agosto 2020 che conferma la 
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sua valutazione sulla possibilità per il Kosovo di beneficiare del regime di 
liberalizzazione dei visti, e invita il Consiglio a procedere con urgenza all'adozione di 
un regime di esenzione dal visto per i cittadini kosovari;

6. invita gli Stati membri dell'UE a dimostrare un impegno costante a favore 
dell'allargamento e ad attuare una politica di comunicazione più efficace nei confronti 
dei cittadini dell'UE in materia di allargamento;

7. si compiace della decisione del governo del Kosovo di revocare i dazi sulle 
importazioni dalla Serbia e dalla Bosnia-Erzegovina, consentendo la ripresa del dialogo 
facilitato dall'UE;

8. osserva che il 4 settembre a Washington è stato firmato l'accordo di normalizzazione 
delle relazioni economiche tra il Kosovo e la Serbia; sottolinea che la cooperazione 
transatlantica è un fattore cruciale per la stabilità della regione;

9. si compiace dei progressi compiuti nell'adeguamento del quadro giuridico sullo Stato di 
diritto; si rammarica tuttavia dello scarso livello di attuazione e invita le autorità 
kosovare a intensificare gli sforzi per l'applicazione delle leggi a vantaggio dei cittadini;

10. mette in risalto la necessità di intensificare la lotta contro la corruzione e manifesta 
profonda preoccupazione per l'abolizione del dipartimento speciale anticorruzione in 
seno alla polizia del Kosovo;

11. invita il Kosovo a migliorare le sue misure normative riguardanti il congelamento, la 
confisca e il recupero dei beni e le condanne definitive per i reati di corruzione ad alto 
livello, criminalità organizzata e finanziaria, riciclaggio di denaro e finanziamento del 
terrorismo;

12. si compiace dell'adozione di misure che contribuiscono a limitare le interferenze esterne 
nei procedimenti giudiziari, nonché del maggior numero di sentenze definitive 
pubblicate; ritiene che siano necessarie ulteriori misure per garantire una maggiore 
indipendenza della magistratura e per porre fine alle interferenze indebite nei casi di alto 
profilo;

13. ribadisce il proprio sostegno all'attività delle sezioni specializzate e della procura 
specializzata; sottolinea l'importanza che le sezioni specializzate possano continuare a 
operare in modo indipendente, senza subire interferenze esterne;

14. ribadisce che le procedure di selezione e nomina per posizioni decisionali di alto livello 
nella pubblica amministrazione e nelle imprese pubbliche restano fonte di grande 
preoccupazione;

15. si compiace del miglioramento dell'organizzazione delle attività dell'Assemblea 
nazionale e della gestione delle sedute plenarie sulla base del regolamento di procedura; 
si rammarica tuttavia che spesso non venga raggiunto il quorum e invita l'Assemblea e il 
governo ad attenersi alle migliori pratiche parlamentari;

16. osserva che il quadro giuridico e istituzionale del Kosovo garantisce in larga misura la 
tutela dei diritti umani e fondamentali; sottolinea che permangono sfide per quanto 
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riguarda la sua attuazione, in particolare in relazione ai diritti linguistici;

17. chiede che siano garantite una maggiore protezione e inclusione delle persone 
appartenenti a minoranze, tra cui rom, ashkali ed egiziani, nonché delle persone con 
disabilità, offrendo loro un'adeguata protezione e assistenza sanitaria e sociale; sollecita 
maggiori sforzi per combattere la discriminazione e l'antiziganismo;

18. osserva che la libertà finanziaria ed editoriale dell'emittente di servizio pubblico non è 
garantita; ribadisce la necessità di garantire la piena trasparenza della proprietà dei 
media;

19. chiede una migliore cooperazione tra il governo e la società civile e una maggiore 
partecipazione della società civile all'elaborazione delle politiche;

20. si compiace dei progressi compiuti in materia di tutela dei diritti delle persone LGBTI a 
livello legislativo e delle politiche; rileva tuttavia la necessità di attuare pienamente il 
quadro antidiscriminazione vigente e chiede lo svolgimento di indagini adeguate sui 
casi di reati generati dall'odio nei confronti delle persone LGBTI;

21. si compiace della decisione unanime dell'Assemblea nazionale del Kosovo di rendere 
direttamente applicabile la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la 
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;

22. invita le autorità kosovare a intensificare gli sforzi volti a promuovere la parità di 
genere, anche conferendo priorità all'integrazione della dimensione di genere e a una 
maggiore cooperazione con la società civile, comprese le organizzazioni femminili, 
nonché creando un ambiente favorevole a una migliore rappresentanza delle donne nelle 
posizioni decisionali;

23. ribadisce la propria preoccupazione per la portata della violenza domestica e di genere; 
si compiace delle revisioni apportate al codice penale a tale riguardo; osserva tuttavia 
che l'impunità dei responsabili continua a destare preoccupazione;

24. si compiace degli sforzi compiuti dal Kosovo per mantenere relazioni di vicinato 
costruttive in tutta la regione e per allinearsi proattivamente alla politica estera e di 
sicurezza comune (PESC) dell'UE;

25. sottolinea che la normalizzazione delle relazioni tra la Serbia e il Kosovo costituisce una 
priorità e un prerequisito per l'adesione all'UE; chiede un impegno attivo e costruttivo 
nel dialogo facilitato dall'UE guidato dal rappresentante speciale dell'Unione, al fine di 
pervenire a un accordo globale e giuridicamente vincolante in conformità del diritto 
internazionale; ribadisce il proprio invito a progredire nella piena attuazione, in buona 
fede e in maniera tempestiva, di tutti gli accordi già conclusi;

26. osserva che cinque Stati membri non hanno ancora riconosciuto il Kosovo e ribadisce il 
proprio invito a procedere in tal senso; sottolinea che il riconoscimento contribuirebbe a 
facilitare la normalizzazione delle relazioni tra il Kosovo e la Serbia;

27. loda la positiva cooperazione regionale tra il Kosovo e la Serbia nella lotta contro la 
diffusione della pandemia di COVID-19, comprese la cooperazione tra i sindaci di 
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Mitrovica e la comunicazione tra i ministri della Salute;

28. ribadisce il proprio sostegno all'iniziativa volta a istituire la commissione regionale per 
l'accertamento dei fatti relativi ai crimini di guerra e ad altre gravi violazioni dei diritti 
umani nel territorio della ex Jugoslavia (RECOM);

29. chiede maggiori sforzi nella gestione delle richieste dei familiari delle persone 
scomparse, l'apertura degli archivi di guerra e la divulgazione di informazioni sulle 
persone che figurano ancora nell'elenco degli scomparsi durante la guerra del Kosovo 
del 1998-99;

30. osserva che sono necessari un forte sostegno politico, un'attuazione efficace e un attento 
monitoraggio per contrastare la diffusa economia informale in Kosovo, la quale 
costituisce un grave ostacolo allo sviluppo del settore privato e incide sulla capacità 
dello Stato di fornire servizi pubblici di buona qualità;

31. sottolinea la necessità di attuare con urgenza politiche attive del mercato del lavoro, tra 
cui il miglioramento del livello delle competenze e la formazione sul posto di lavoro, 
nell'ottica di aumentare l'occupazione dei gruppi vulnerabili;

32. mette in risalto la necessità di investire nella digitalizzazione al fine di ridurre al 
minimo il divario digitale e garantire la parità di accesso a internet, anche ai gruppi più 
vulnerabili e nelle zone rurali;

33. osserva che la pandemia sta mettendo sotto pressione il sistema sanitario; esorta il 
Kosovo a rafforzare il settore sanitario al fine di fornire servizi sanitari primari adeguati 
e accessibili a tutti i cittadini, in particolare attraverso prestazioni sociali basate sulle 
necessità per i gruppi maggiormente colpiti dalla crisi COVID-19;

34. invita le autorità a garantire l'allineamento alle norme e agli obiettivi strategici dell'UE 
in materia di protezione del clima e ambiente, in linea con gli impegni assunti nel 
quadro dell'accordo di Parigi e con l'obiettivo strategico di conseguire la neutralità in 
termini di emissioni di carbonio entro il 2050 nell'ambito del Green Deal europeo, e 
chiede alla Commissione di includere il Kosovo nel Green Deal europeo;

35. manifesta profonda preoccupazione per il fatto che una quota ampiamente maggioritaria 
dell'energia elettrica in Kosovo sia prodotta a partire dal carbone; esorta il Kosovo ad 
aumentare la sostenibilità del suo settore energetico diversificando le fonti, decentrando 
la produzione e orientandosi alle energie rinnovabili;

36. manifesta profonda preoccupazione per il tasso costantemente elevato di morti 
premature dovute all'inquinamento atmosferico; esorta le autorità kosovare a fare 
immediatamente fronte all'inquinamento atmosferico e a eliminare gradualmente l'uso 
del carbone;

37. incoraggia le autorità kosovare ad attribuire una priorità più elevata all'applicazione 
della legislazione ambientale e delle norme in materia di biodiversità;

38. invita il Kosovo ad attuare politiche credibili e sostenibili in materia di trasporto 
pubblico e mobilità per far fronte alle annose carenze infrastrutturali, garantendo tra 
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l'altro collegamenti di trasporto pubblico regolari con la parte settentrionale di 
Mitrovica;
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39. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del 
Consiglio europeo, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai 
governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Presidente, al governo e al parlamento 
del Kosovo.
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MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo monitora attentamente gli sviluppi sociali e politici in Kosovo e presenta 
la propria relazione a seguito della relazione della Commissione europea sui progressi compiuti 
dal Kosovo. Dopo aver adottato la sua ultima relazione nel 2018, il Parlamento europeo 
riprenderà la tradizionale pubblicazione di relazioni annuali, che non è stata possibile nel 2019 
a causa delle elezioni europee e della formazione della nuova Commissione. 

Negli ultimi due anni il quadro fondamentale e le basi su cui si fondano le relazioni tra l'UE e 
il Kosovo non sono mutati. Il Kosovo si impegna ancora ad avanzare lungo il suo percorso 
europeo, e le istituzioni dell'Unione europea, in particolare il Parlamento europeo, si impegnano 
ad aiutare il Kosovo a conseguire la stabilità e la prosperità, offrendo al paese una reale 
prospettiva europea. Ciononostante, la situazione relativa al riconoscimento internazionale del 
Kosovo non è migliorata in misura significativa. Molte delle sfide sociali ed economiche con 
cui il Kosovo si confronta rimangono immutate. Sfortunatamente l'Unione europea non è stata 
in grado di mantenere la promessa di concedere l'esenzione dal visto ai cittadini kosovari, anche 
se negli ultimi due anni la Commissione e il Parlamento hanno ribadito più volte il proprio 
sostegno a tale riguardo. 

Durante questo periodo, tuttavia, molte cose sono cambiate per il Kosovo e per le sue relazioni 
con l'Unione europea. Nel 2020 il dialogo tra Belgrado e Pristina ha acquisito un nuovo slancio 
con la nomina di un rappresentante speciale dell'UE per il dialogo Belgrado-Pristina, che 
costituisce un importante sviluppo positivo nell'ottica della stabilizzazione e della 
normalizzazione a lungo termine della regione. Sebbene la ripresa dei negoziati, a livello sia 
tecnico che politico, rappresenti un passo importante, la relatrice apprende con rammarico che 
nessuna donna partecipa alla squadra negoziale del Kosovo: una lacuna che potrebbe essere 
facilmente colmata per rendere la squadra negoziale più diversificata e rappresentativa della 
società kosovara.

L'Unione europea ha dimostrato il proprio impegno a sostenere il Kosovo, anche nell'ambito 
del prossimo QFP. Le sfide sociali, economiche e sanitarie dovute alla pandemia di COVID-19 
non hanno precedenti; ciononostante, in tale situazione è emersa la forte cooperazione positiva 
che lega il Kosovo e l'Unione europea. In vari ambiti gli impegni assunti giuridicamente dal 
Kosovo e la relativa attuazione stanno mostrando notevoli divergenze. La relatrice è 
profondamente preoccupata, tra l'altro, per il sistema energetico del Kosovo, che dipende dal 
carbone, e per la qualità dell'aria nel paese, che è la peggiore in Europa ed è causa del maggior 
numero di morti premature. Il Kosovo deve rispettare i propri impegni e modificare il proprio 
mix energetico per renderlo più sostenibile e meno dannoso, in modo da allinearsi al Green 
Deal europeo.

La presente relazione intende illustrare il parere del Parlamento europeo sugli ultimi anni e sugli 
sviluppi recenti, nonché fornire possibili indicazioni per il futuro. La relazione sarà in grado di 
delineare solo in linea di massima le complesse questioni sociali e politiche riguardanti il 
Kosovo e le sue relazioni con l'UE. La relatrice ritiene tuttavia che la relazione possa costituire 
un importante strumento per evidenziare il forte impegno del Parlamento europeo a favore del 
futuro del Kosovo in Europa. 

A causa della pandemia la relatrice non è stata in grado di condurre una missione di 
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informazione prima dell'elaborazione della relazione, ma desidera manifestare la propria 
gratitudine per l'eccellente cooperazione con tutte le parti interessate locali e internazionali, 
compresi i politici e i titolari di cariche locali e dell'UE, i rappresentanti delle organizzazioni 
internazionali e i membri della società civile. Nonostante le circostanze impreviste, la relatrice 
ha potuto ricevere informazioni estremamente preziose, che aiuteranno il Parlamento europeo 
a concentrarsi su una serie di risultati positivi conseguiti dal Kosovo e di questioni che il paese 
deve affrontare con urgenza.


