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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla relazione 2021 della Commissione sul Kosovo
(2021/2246(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 20161,

– visto l'accordo quadro con il Kosovo sulla partecipazione ai programmi dell'Unione, in 
vigore dal 1° agosto 20172,

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

– vista la dichiarazione di Brdo concordata in occasione del vertice UE-Balcani 
occidentali del 6 ottobre 2021,

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

– 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, nonché 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 Serbia e 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, gli accordi del 25 agosto 2015 e 
il dialogo in corso, facilitato dall'UE, per la normalizzazione delle relazioni,

– vista la decisione (PESC) 2021/904 del Consiglio, del 3 giugno 2021, che modifica 
l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato 
di diritto in Kosovo (EULEX Kosovo)3, che ha prorogato il mandato della missione fino 
al 14 giugno 2023,

– 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),

– 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 del 6 ottobre 2020 intitolato 
"Guidelines for the Implementation of the Green Agenda for the Western Balkans" 

                                               
1 GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3.
2 GU L 195 del 27.7.2017, pag. 3.
3 GU L 197 del 4.6.2021, pag. 114.
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(Orientamenti per l'attuazione dell'agenda verde per i Balcani occidentali) 
(SWD(2020)0223),

– visto il regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)4,

– vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2021 dal titolo 
"Comunicazione 2021 sulla politica di allargamento dell'UE" (COM(2021)0644), 
accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato 
"Kosovo 2021 Report" (relazione 2021 sul Kosovo) (SWD(2021)0292),

– viste la valutazione della Commissione del 22 aprile 2021 sul programma di riforme 
economiche del Kosovo 2021-2023 (SWD(2021)0093) e le conclusioni comuni del 
dialogo economico e finanziario tra l'UE, i Balcani occidentali e la Turchia, adottate dal 
Consiglio il 12 luglio 2021,

– vista la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2020, dal titolo "Aiutare i 
Balcani occidentali ad affrontare la COVID-19 e sostenerne la ripresa nel periodo post-
pandemia" (COM(2020)0315),

– viste la proposta della Commissione, del 4 maggio 2016, di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio 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 sua posizione adottata in 
prima lettura5, facendo propria la proposta della Commissione,

– vista la relazione finale della missione di osservazione elettorale dell'Unione europea 
sulle elezioni comunali svoltesi in Kosovo nel 2021,

– vista la quarta riunione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione 
europea e il Kosovo, tenutasi a Bruxelles il 7 dicembre 2021,

– viste le conclusioni del Consiglio sull'allargamento e sul processo di stabilizzazione e di 
associazione del 14 dicembre 2021,

– vista la relazione speciale della Corte dei conti europea del 10 gennaio 2022 dal titolo 
"Sostegno dell'UE allo Stato di diritto nei Balcani occidentali: nonostante gli sforzi, 
permangono problemi fondamentali",

– 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 20206,

– vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sulle relazioni 2019 e 2020 della 

                                               
4 GU L 330 del 20.9.2021, pag. 1.
5 GU C 108 del 26.3.2021, pag. 877.
6 GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 129.
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Commissione sul Kosovo7,

– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2021 sulla cooperazione in materia di contrasto 
alla criminalità organizzata nei Balcani occidentali8,

– viste le dichiarazioni e le raccomandazioni adottate in occasione della settima e ottava 
riunione della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) 
UE-Kosovo, tenutesi il 4-5 novembre 2021 e il 9-10 marzo 2022,

– vista la dichiarazione comune resa al termine del secondo vertice Parlamento europeo-
presidenti dei parlamenti dei Balcani occidentali, del 28 giugno 2021, organizzato dal 
Presidente del Parlamento europeo con i leader dei parlamenti dei Balcani occidentali,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0000/2022),

A. considerando che ciascun paese dell'allargamento è giudicato in base ai suoi meriti e che 
è l'attuazione delle riforme necessarie a determinare il calendario e i progressi 
dell'adesione; 

B. considerando che la democrazia e lo Stato di diritto sono i valori fondamentali su cui si 
fonda l'UE; che sono necessarie riforme per affrontare le sfide che permangono in questi 
settori;

C. considerando che un accordo globale di normalizzazione giuridicamente vincolante tra 
Serbia e Kosovo è fondamentale affinché entrambi i paesi avanzino sui rispettivi 
percorsi europei;

D. considerando che al Kosovo non è stata concessa la liberalizzazione dei visti, sebbene 
tutti i parametri di riferimento siano stati rispettati dal 2018;

E. considerando che il Kosovo ha compiuto progressi nella lotta alla corruzione e alla 
criminalità organizzata;

Impegno a favore dell'allargamento

1. accoglie con favore l'impegno del Kosovo a portare avanti le riforme relative all'UE e il 
vasto sostegno popolare all'integrazione europea;

2. accoglie con favore l'adozione del piano d'azione del secondo programma di riforma 
europeo e del programma nazionale per l'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di 
associazione; sottolinea la necessità di rafforzare le capacità amministrative e di istituire 
una struttura di coordinamento coerente in seno alle istituzioni del Kosovo per la loro 
effettiva attuazione;

3. accoglie con favore lo svolgimento pacifico e ordinato delle elezioni comunali del 17 
ottobre e del 14 novembre 2021; si rammarica, tuttavia, della scarsa rappresentanza 

                                               
7 GU C 494 dell'8.12.2021, pag. 149.
8 Testi approvati, P9_TA(2021)0506.
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femminile e della limitata concorrenza politica nei comuni serbi del Kosovo;

4. invita il Kosovo ad affrontare le persistenti carenze del processo elettorale; deplora il 
fatto che molte delle raccomandazioni formulate dal 2013 dalle precedenti missioni di 
osservazione elettorale dell'UE non siano state ancora affrontate;

5. ribadisce il suo invito al Consiglio a procedere con urgenza all'adozione di un regime di 
esenzione dal visto per i cittadini del Kosovo;

6. sostiene pienamente l'intenzione del Kosovo di presentare domanda di adesione al 
Consiglio d'Europa;

7. prende atto inoltre dell'intenzione del Kosovo di presentare domanda di adesione 
all'Unione europea nel 2022, ma sottolinea che non esiste una procedura accelerata e 
che la normalizzazione delle relazioni con la Serbia è necessaria affinché il Kosovo 
avanzi nel suo cammino verso l'Europa;

8. si rammarica del fatto che cinque Stati membri dell'UE non abbiano ancora riconosciuto 
il Kosovo e ribadisce il proprio invito a procedere in tal senso;

9. accoglie con favore l'adozione della risoluzione dell'Assemblea del Kosovo che 
condanna fermamente l'aggressione militare e l'invasione dell'Ucraina da parte della 
Federazione russa ed elogia il Kosovo per il suo allineamento con l'UE nell'adozione di 
sanzioni contro la Russia;

Democrazia e Stato di diritto

10. si compiace dei maggiori sforzi messi in atto per combattere la corruzione; elogia il 
Kosovo per essere salito, nel 2021, di 17 posizioni nell'indice di percezione della 
corruzione di Transparency International; incoraggia il Kosovo a continuare a 
migliorare i suoi risultati nella lotta contro la corruzione ad alto livello e la criminalità 
organizzata;

11. teme che la magistratura continui a essere inefficiente e vulnerabile alle interferenze 
politiche; accoglie con favore, a tale riguardo, le proposte di riforma del sistema 
giudiziario e sottolinea che il parere della Commissione di Venezia dovrebbe essere 
pienamente preso in considerazione nella loro attuazione;

12. prende atto dei piani del governo per il controllo di giudici e pubblici ministeri e 
sottolinea l'importanza del parere della Commissione di Venezia; sottolinea che il 
controllo dovrebbe essere utilizzato come ultima risorsa e insiste sul fatto che le riserve 
dell'UE e degli Stati Uniti non dovrebbero essere ignorate;

13. accoglie con favore gli sforzi per depoliticizzare e professionalizzare la funzione 
pubblica e la pubblica amministrazione del Kosovo e invita il Kosovo a intensificare le 
sue riforme della pubblica amministrazione e delle finanze pubbliche;

14. accoglie con favore l'adozione da parte dell'Assemblea del Kosovo delle leggi sul 
finanziamento dei partiti politici e sulla dichiarazione della situazione patrimoniale e ne 
chiede la rigorosa attuazione;
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15. elogia la vivace e costruttiva società civile del Kosovo per il suo lavoro e il suo 
impegno; incoraggia il governo a instaurare rapporti di lavoro collaborativi con essa, 
basati sulla fiducia reciproca, e a garantirne il coinvolgimento significativo nei rispettivi 
progetti di riforma;

16. esorta il governo ad attuare la sentenza della Corte costituzionale che concede 
appezzamenti di terreno al monastero di Visoki Dečani; esprime preoccupazione per il 
fatto che le autorità non abbiano ancora attuato questa decisione del tribunale, minando 
così l'impegno del governo a far rispettare lo Stato di diritto e la garanzia 
dell'indipendenza della magistratura;

17. esorta la Commissione ad attuare i risultati della relazione speciale n. 01/2022 della 
Corte dei conti europea, garantendo un impatto effettivo sullo Stato di diritto 
dell'assistenza finanziaria dell'UE nei Balcani occidentali;

Rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani

18. osserva che il quadro giuridico e istituzionale del Kosovo garantisce in larga misura la 
tutela dei diritti umani, delle minoranze e dei diritti fondamentali;

19. si rammarica della mancata adozione da parte dell'Assemblea del Kosovo del progetto 
di codice civile, che porterebbe i tanto necessari progressi ai cittadini del Kosovo e 
avrebbe un impatto positivo sullo sviluppo economico di tale paese;

20. si rammarica del fatto che le iniziative per coinvolgere la comunità serba nelle strutture 
politiche, sociali ed economiche del Kosovo siano ancora molto limitate; ribadisce che 
l'istituzionalizzazione dell'apprendimento delle lingue ufficiali in Kosovo e la parità di 
accesso ai servizi e alle informazioni nelle lingue ufficiali sono essenziali;

21. ribadisce la sua richiesta di una maggiore inclusione delle persone appartenenti a 
minoranze, comprese le comunità rom, ashkali ed egiziane, nonché delle persone con 
disabilità e degli sfollati, fornendo loro accesso ad adeguati servizi di assistenza 
sanitaria e di protezione sociale;

22. sottolinea che la libertà dei mezzi di comunicazione è uno dei pilastri essenziali della 
democrazia e che i giornalisti devono essere protetti dalle pressioni politiche; sottolinea 
che l'uso di un linguaggio diffamatorio nei confronti dei giornalisti è inaccettabile;

23. osserva che il panorama dei media è stato distorto negli ultimi anni, con investimenti su 
larga scala che hanno portato a una maggiore influenza del settore privato sui principali 
mezzi di comunicazione; ribadisce la necessità di garantire la trasparenza dei media, 
anche in merito alla proprietà degli stessi;

24. esprime profonda preoccupazione per il livello costantemente elevato di violenza 
domestica e di genere in Kosovo; chiede l'effettiva attuazione della strategia nazionale 
contro la violenza domestica e di genere;

25. invita l'UE a rafforzare il suo sostegno e la sua cooperazione con il Kosovo 
nell'affrontare la disinformazione e contrastare le attività ibride malevole, in particolare 
ad opera di Russia e Cina;
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Riconciliazione e relazioni di buon vicinato

26. accoglie con favore l'attiva partecipazione del Kosovo ai meccanismi di cooperazione 
regionale, compresi il mercato comune regionale e l'agenda verde per i Balcani 
occidentali; accoglie con favore i vari accordi di cooperazione bilaterale tra il Kosovo e 
la Macedonia del Nord e l'Albania;

27. Riconferma il suo sostegno al dialogo Belgrado-Pristina agevolato dall'UE e ribadisce 
l'importanza di un impegno costruttivo da parte delle autorità sia della Serbia sia del 
Kosovo al fine di raggiungere un accordo globale di normalizzazione giuridicamente 
vincolante, che è fondamentale per entrambi i paesi al fine dell'avanzamento dei 
rispettivi percorsi europei; chiede il rispetto e la piena attuazione di tutti gli accordi 
passati, compresa l'Associazione dei comuni a maggioranza serba;

28. si rammarica della decisione del governo del Kosovo di respingere una proposta che 
consenta la raccolta delle schede elettorali degli aventi diritto per consentire loro di 
votare nel territorio del Kosovo alle elezioni serbe del 3 aprile 2022, come avvenuto in 
precedenza;

29. chiede l'intensificazione degli sforzi e la fornitura di soluzioni ai problemi relativi alle 
persone scomparse e agli accordi sull'elettricità nel nord del Kosovo;

30. accoglie con favore l'introduzione di una zona libera da roaming in tutti i Balcani 
occidentali a partire dal 1° luglio 2021, migliorando la connettività e apportando 
vantaggi ai cittadini e alle imprese nella regione;

31. invita l'UE a rafforzare ulteriormente la politica estera e la cooperazione in materia di 
sicurezza, diplomazia pubblica e in riferimento ai partenariati internazionali al fine di 
compiere progressi nella riconciliazione; accoglie con favore il rinnovato impegno degli 
alleati dell'UE;

Riforme socioeconomiche

32. si rammarica del fatto che l'ampia economia sommersa del Kosovo continui a ostacolare 
lo sviluppo del settore privato; rileva l'esistenza di una strategia e di un corrispondente 
piano d'azione per affrontare le cause alla base del settore informale, ma si rammarica 
della mancanza di un'attuazione efficace;

33. sottolinea che l'attuazione delle riforme fondamentali e strutturali resta essenziale per la 
ripresa e lo sviluppo dell'economia;

34. esorta le autorità a continuare i loro sforzi per riformare il sistema educativo in modo 
che fornisca agli studenti le competenze e le conoscenze richieste dal mercato del 
lavoro; chiede maggiori sforzi per integrare le donne nel mercato del lavoro;

Ambiente, energia e trasporti

35. sottolinea la necessità di affrontare i cambiamenti climatici in linea con le ambizioni 
dell'UE in materia di clima e di accelerare la transizione verso un'economia 
climaticamente neutra, resiliente, sostenibile, circolare ed efficiente sotto il profilo delle 
risorse;
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36. invita il governo ad accelerare i lavori sulla strategia energetica 2022-2030, con 
un'attenzione particolare a un approvvigionamento energetico sostenibile e a prezzi 
accessibili, a una maggiore efficienza energetica e all'ulteriore diversificazione delle 
fonti energetiche;

37. sottolinea la necessità di miglioramenti nella gestione dei rifiuti, in particolare nella 
raccolta differenziata e nel riciclaggio, nonché la necessità di introdurre misure di 
economia circolare al fine di ridurre i rifiuti;

38. ribadisce il suo invito ad attuare politiche sostenibili di mobilità e trasporto pubblico e 
ad affrontare le carenze infrastrutturali di lunga data;

°

° °

39. incarica la sua 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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