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I.
L’Unione europea (UE) fornisce cospicua assistenza 
al Kosovo1 in relazione allo Stato di diritto. In parti-
colare, dal 2008 ha dispiegato in questo paese la sua 
missione di politica di sicurezza e di difesa comune 
(PSDC) numericamente più importante, sotto forma di 
missione dell’UE sullo Stato di diritto (EULEX). La mis-
sione EULEX ha impiegato circa 2 500 persone nell’am-
bito dello sviluppo delle capacità e nello svolgimento 
di alcune funzioni esecutive. Inoltre, la Commissione 
europea ha gestito progetti r iguardanti lo Stato di 
diritto, finanziati tramite lo strumento di assistenza 
preadesione (IPA) e anch’essi finalizzati principalmente 
allo sviluppo delle capacità. Dal 2007 al 2011, periodo 
considerato ai fini dell’audit, l’Unione europea ha ero-
gato dal proprio bilancio 680 milioni di euro a soste-
gno dello Stato di diritto.

II.
L’audit ha inteso accertare l ’efficacia dell ’assistenza 
dell’Unione europea al Kosovo nel campo dello Stato 
di diritto. A tal fine, la Corte ha valutato se l’assistenza 
dell ’UE stia ottenendo i risultati previsti e quale sia 
stato il suo impatto sull’evoluzione complessiva nei 
vari settori dello Stato di dir itto (polizia, giustizia, 
dogane e lotta alla corruzione). Gli auditor della Corte 
hanno altresì esaminato la gestione di tale assistenza, 
in particolare per quanto riguarda il coordinamento 
e la gestione di EULEX. L’audit ha riguardato un cam-
pione di diciassette interventi dell ’Unione europea 
in Kosovo.

III.
Dall’audit è emerso che l’assistenza prestata dall’UE 
al Kosovo nel campo dello Stato di diritto non è stata 
abbastanza efficace. Alcuni obiettivi di singoli inter-
venti sono stati raggiunti, sebbene spesso con ritardo 
e incertezze circa la sostenibilità dei risultati. Tuttavia, 
i progressi complessivi nel miglioramento dello Stato 
di diritto sono lenti, in particolare per quanto riguarda 
la lotta alla criminalità organizzata e la corruzione, 
soprattutto nel Kosovo settentrionale.

1 Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed 
è in linea con la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla 
dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

SINTESI
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IV.
La modesta efficacia dell’assistenza dell’UE può essere 
spiegata, in primo luogo, dalle circostanze specifiche 
del Kosovo. Ciononostante, l’audit ha rilevato impor-
tanti settori in cui una gestione migliore da parte del 
servizio europeo per l ’azione esterna (SEAE) e della 
Commissione avrebbe potuto rendere più efficace 
l’assistenza dell’Unione europea.

V.
L’efficacia dell’assistenza dell’UE è stata ostacolata da 
obiettivi non sufficientemente definiti e da seri aspetti 
problematici del coordinamento delle operazioni della 
Commissione e della missione EULEX. La missione 
EULEX ha risentito, inoltre, di carenza di personale. 
Sebbene i progetti della Commissione siano stati gene-
ralmente gestiti in maniera adeguata, la Commissione 
stessa e il SEAE avrebbero potuto ricorrere in misura 
maggiore al dialogo politico e alla condizionalità per 
rafforzare lo Stato di diritto.

VI.
La Corte raccomanda che:

 — il Consiglio e la Commissione garantiscano che 
gli obiettivi riguardanti lo Stato di diritto in Ko-
sovo siano collegati a parametri di r iferimento 
concreti che permettano di valutare i progressi 
e tengano conto degli obiettivi di sicurezza inter-
na dell’Unione;

 — il SEAE e la Commissione, al fine di migliorare il 
coordinamento, riesaminino la programmazione 
e le procedure d’appalto della Commissione, per 
garantire che rispondano alle esigenze operative 
della missione EULEX; rielaborino, inoltre, una stra-
tegia di ritiro della missione EULEX, che comporti 
il subentro della Commissione nelle funzioni di 
sviluppo delle capacità svolte da EULEX;

 — il SEAE collabori con gli Stati membri per garantire 
che le prossime missioni PSDC possano operare 
con tutto il personale autorizzato e che quest’ul-
t imo sia dispiegato per i l  per iodo necessar io 
e disponga di competenze adeguate per essere 
efficace;

 — il Consiglio e la Commissione garantiscano che 
le prossime missioni PSDC godano di personalità 
giuridica;

 — il SEAE e la Commissione garantiscano che l’asse-
gnazione di personale all’ufficio dell’Unione euro-
pea di Pristina per gestire il sostegno allo Stato di 
diritto rispecchi l’elevata priorità attribuita a tale 
settore dall’Unione europea;

 — il Consiglio, il SEAE e la Commissione garantiscano 
che il rispettivo dialogo politico con il Kosovo si 
focalizzi in particolare sul rafforzamento dello Sta-
to di diritto e sia collegato a incentivi e condizioni 
prioritarie.
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INTRODUZIONE

CONTESTO

1. All’interno dell’ex Jugoslavia, il Kosovo era una provincia autonoma della 
Repubblica di Serbia, una delle sei repubbliche che in origine formavano 
il paese2. La popolazione del Kosovo era in maggioranza di etnia alba-
nese, ma con una consistente minoranza serba. In seguito a una riforma 
costituzionale, nel 1974 al Kosovo fu concessa una più estesa autonomia, 
che gli consentì di dotarsi di una propria amministrazione, una propria 
assemblea e un proprio sistema giudiziario. Nel corso degli anni ottanta 
le tensioni etniche crescevano e nel 1989 l ’autonomia del Kosovo fu 
revocata dal governo nazionalista serbo diretto da Slobodan Milošević.

2. Negli anni novanta si assistette alla disgregazione dell’ex Jugoslavia, ed 
in Kosovo la crescente repressione inflitta dal governo serbo portò a un 
inasprimento delle azioni di guerriglia condotte dall’Esercito di liberazio-
ne del Kosovo (UÇK) e al completo collasso dello Stato di diritto. Si stima 
che, tra il 1997 e il giugno del 1999, siano stati uccisi 10 000 kosovari di 
etnia albanese. In risposta al rapido deterioramento della situazione, la 
NATO bombardò la Serbia e le forze armate serbe in Kosovo, per costrin-
gere queste ultime ad abbandonare il Kosovo.

3. Nel giugno del 1999, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU adottò la risolu-
zione 1244 (1999), che istituiva una missione di Amministrazione civile 
temporanea delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), la quale sostituiva 
l’amministrazione del governo della Serbia. La risoluzione dava all’UNMIK 
il mandato di svolgere tutti i compiti relativi all’amministrazione civile, 
di costituire istituzioni democratiche e di creare le basi per risolvere, 
alla fine, la questione dello status del Kosovo3. I l compito più urgente 
affidato all’UNMIK, da svolgere congiuntamente alla forza militare inter-
nazionale guidata dalla NATO (KFOR), era ristabilire la legge e l’ordine, 
mettendo fine a violenze e repressioni e consentendo il rientro sicuro 
di tutti i profughi.

4. Dal 2003, nell’ambito di un quadro costituzionale istituito dall’UNMIK, le 
strutture delle cosiddette «istituzioni provvisorie di autogoverno» inizia-
rono lentamente a svilupparsi. Mentre l’UNMIK conservava l’autorità di 
ultima istanza, si svolgeva un graduale passaggio di poteri dall’UNMIK 
alle istituzioni del Kosovo.

2 Le altre repubbliche 
costituenti l’ex Jugoslavia 
erano Bosnia-Erzegovina, 
Croazia, Macedonia, 
Montenegro e Slovenia. Vi 
era anche un’altra provincia 
autonoma, la Voivodina, 
anch’essa parte della 
Repubblica di Serbia.

3 Tale designazione non 
pregiudica le posizioni 
riguardo allo status ed è in 
linea con la risoluzione 
1244 (1999) del Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni 
Unite e con il parere della 
Corte internazionale di 
giustizia sulla dichiarazione di 
indipendenza del Kosovo.
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4 All’8 giugno 2012 il Kosovo 
era riconosciuto da 91 paesi.

5 Cipro, Grecia, Romania, 
Slovacchia e Spagna.

6 Per «status neutrale» 
s’intende che l’Unione 
europea non sostiene e allo 
stesso tempo non si oppone 
all’indipendenza del Kosovo.

7 Il Consiglio ha confermato 
la volontà dell’UE «di 
sostenere lo sviluppo 
politico ed economico del 
Kosovo tramite una chiara 
prospettiva europea, in linea 
con la prospettiva europea 
della regione» (conclusioni 
del Consiglio del 2011 
sull’allargamento e sul 
processo di stabilizzazione 
e associazione, 18195/11, 
5.12.2011).

8 Allegati I e II del 
regolamento (CE) 
n. 1085/2006 del Consiglio, 
del 17 luglio 2006, che 
istituisce uno strumento di 
assistenza preadesione (IPA) 
(GU L 210 del 31.7.2006, 
pag. 82).

9 Secondo un censimento 
svolto nel 2011, i serbi 
rappresentano il 5 % della 
popolazione del Kosovo (che 
conta 1,7 milioni di abitanti) 
e vivono principalmente nel 
Kosovo settentrionale.

5. A seguito dei negoziati tenutisi nel periodo 2005-2007, l’inviato speciale 
delle Nazioni Unite, Martti Ahtisaari, propose per il Kosovo una «indipen-
denza sotto supervisione». La proposta non fu approvata dal Consiglio 
di sicurezza dell’ONU, ma due punti essenziali della proposta di Ahtisaari 
in seguito furono comunque realizzati:

a) il Consiglio dei ministri dell’UE istituì una missione di PSDC, deno-
minata «missione dell’Unione europea per lo sviluppo dello Stato di 
diritto in Kosovo» (EULEX Kosovo), con funzioni di guida, controllo 
e consulenza in tutti i settori connessi allo Stato di diritto e per 
l’adempimento di talune funzioni amministrative;

b) alcuni Stati che sostenevano l’indipendenza del Kosovo, compo-
nenti il gruppo di pilotaggio internazionale, istituirono l’Ufficio ci-
vile internazionale (UCI) incaricato di monitorare l’attuazione della 
proposta. Il capo dell’UCI ha il potere di annullare le decisioni o le 
leggi adottate dalle autorità del Kosovo e di sanzionare o destituire 
i funzionari pubblici.

6. Nel febbraio del 2008, il Kosovo dichiarò unilateralmente l’indipendenza 
dalla Serbia, ma tale iniziativa non fu seguita dal riconoscimento uni-
versale dell’indipendenza del Kosovo4. Cinque Stati membri dell’Unione 
europea non hanno riconosciuto l ’indipendenza del Kosovo5 e ciò ha 
spinto l’UE a adottare una posizione definita «status neutrale»6. Tutti gli 
Stati membri dell’UE hanno comunque convenuto che l’Unione europea 
dovesse erogare cospicui finanziamenti a favore del Kosovo, al fine di 
garantire la stabilità del Kosovo stesso, di tutta la regione dei Balcani 
occidentali e dell’Europa nel suo insieme7.

7. I l Kosovo beneficia di assistenza finanziaria tramite lo strumento di as-
sistenza preadesione (IPA) e, al fine di ricevere tale assistenza, è consi-
derato dalla Commissione come potenziale candidato all’adesione8. Dal 
2010 partecipa al medesimo meccanismo di dialogo con la Commis-
sione, detto processo di stabilizzazione e di associazione, utilizzato dai 
paesi candidati e da altri candidati potenziali della regione dei Balcani 
occidentali.

8. La Serbia non ha riconosciuto l’indipendenza del Kosovo e molti cittadini 
di etnia serba del Kosovo settentrionale vogliono continuare a far parte 
della Serbia9. Al fine di migliorare i rapporti tra Kosovo e Serbia, l’Unione 
europea agevola il dialogo diretto, il cosiddetto «dialogo Pristina-Belgra-
do». Nel marzo del 2012, il Consiglio europeo ha concesso alla Serbia lo 
status di paese candidato all’adesione all’Unione europea e la Commis-
sione ha in seguito proposto un emendamento al regolamento IPA per 
trasferire la Serbia dall’elenco dei paesi potenziali candidati all ’elenco 
dei paesi candidati.
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9. Il desiderio di indipendenza e il successivo riconoscimento internazionale 
hanno dominato l’agenda delle autorità del Kosovo. Ma il Kosovo si trova 
ad affrontare altre notevoli difficoltà, in particolare la povertà e la crimi-
nalità. Il PIL pro capite, pari a solo 2 383 euro, è il più basso d’Europa10. 
I l collasso dello Stato di diritto negli anni novanta ha creato un vuoto 
che la criminalità organizzata ha sfruttato dall’interno e dall’esterno del 
Kosovo. Allo stesso tempo, il clientelismo diffuso nella società kosovara 
e il tradizionale ricorso al diritto consuetudinario basato sul clan osta-
colano l’istituzione dello Stato di diritto.

10.  I l rafforzamento dello Stato di diritto in Kosovo è generalmente consi-
derato un prerequisito dello sviluppo economico. Data la natura inter-
nazionale della criminalità organizzata, il rafforzamento dello Stato di 
diritto in Kosovo è importante anche per la sicurezza interna dell’Unione 
europea.

11.  Nel gennaio del 2012 le autorità del Kosovo hanno manifestato il de-
siderio di porre termine entro la fine dell’anno alla situazione di indi-
pendenza sotto supervisione. I l 10 settembre l ’Assemblea del Kosovo 
ha adottato a questo scopo modifiche costituzionali che pongono fine 
al ruolo di supervisione esercitato dall’UCI. Al contempo, le autorità del 
Kosovo hanno invitato ancora una volta EULEX a svolgere funzioni ese-
cutive fino alla fine dell’attuale mandato, ossia fino al giugno 2014.

ASSISTENZA FINANZIARIA DELL’UNIONE EUROPEA

12.  Nel corso degli ultimi dieci anni la comunità internazionale ha investi-
to ingenti risorse per il mantenimento della pace, la ricostruzione, lo 
sviluppo istituzionale, lo sviluppo economico e l’assistenza relativa allo 
Stato di diritto in Kosovo. Nel periodo 1999-2007, il Kosovo ha ricevuto 
dai donatori 3,5 miliardi di euro di aiuti, due terzi dei quali provenienti 
dalla Commissione europea e dagli Stati membri dell’UE. In occasione 
della conferenza dei donatori del 2008, è stato preso l’impegno di con-
cedere un sostegno supplementare di 1,2 miliardi di euro per il periodo 
2009-2011, di cui 508 milioni erogati dalla Commissione. Nel complesso, 
il Kosovo è il maggiore beneficiario pro capite degli aiuti dell’UE a livello 
mondiale11.

13.  Nel periodo 2007-2011 oltre metà degli aiuti dell’UE sono stati destinati 
allo Stato di diritto in Kosovo, prevalentemente tramite la missione di 
PSDC12, ma anche tramite l’IPA (cfr. tabella 1).

10 PIL 2010, ufficio statistico 
del Kosovo.

11 Dichiarazione del 
presidente Barroso dopo la 
riunione con Hashim Thaçi, 
primo ministro del Kosovo, 
a Pristina, il 20 maggio 2011. 
Secondo i dati forniti dalla 
Commissione, dal 1999 
il Kosovo ha ricevuto 
dall’Unione europea più 
aiuti pro capite di ogni altro 
beneficiario. Cfr. allegato I 
per gli importi relativi agli 
aiuti pro capite che l’Unione 
europea ha erogato nel 
2011 a favore di alcuni paesi 
della regione dei Balcani 
occidentali.

12 La politica di sicurezza e di 
difesa comune, PSDC (già 
nota come politica europea 
di sicurezza e di difesa, PESD) 
fu lanciata nel giugno del 
1999 durante il Consiglio 
europeo di Colonia, come 
parte integrante della politica 
estera e di sicurezza comune 
(PESC).
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14.  La missione EULEX è la più grande operazione di gestione delle crisi mai 
avviata dall ’Unione europea. L’obiettivo fondamentale della missione 
è assistere le autorità del Kosovo nel rafforzamento dello Stato di diritto, 
in particolare per quanto riguarda le forze di polizia, il sistema giudizia-
rio e le dogane (cfr. anche paragrafo 68). EULEX è finanziata a titolo del 
bilancio della politica estera di sicurezza comune, con finanziamenti 
erogati in base a un contratto concluso tra la Commissione europea e il 
capo della missione, il quale risponde personalmente del bilancio della 
missione EULEX. Fino a giugno del 2012, l’UE aveva impegnato 614 milio-
ni di euro a titolo del bilancio generale dell’UE a sostegno della missione 
EULEX13. Alla fine del 2011, il personale della missione EULEX ammontava 
a 2 539 unità, comprese 1 087 unità di personale distaccato, proveniente 
soprattutto dagli Stati membri. A seguito di un riesame strategico della 
missione EULEX, il servizio europeo per l’azione esterna ha proposto di 
mantenere talune funzioni esecutive e di prorogarne il mandato fino al 
giugno 2014; la proposta è stata approvata dal Consiglio14.

15.  Durante il periodo 2007-2011 l ’IPA ha finanziato una serie di progetti 
nei settori della polizia, del sistema giudiziario e delle dogane, oltre 
a progetti specifici in materia di lotta alla corruzione, per un totale di 
92,47 milioni di euro.

13 Cfr. decisione 
2012/291/CFSP del Consiglio, 
del 5 giugno 2012, che 
modifica e proroga l’azione 
comune 2008/124/PESC 
relativa alla missione 
dell’Unione europea sullo 
Stato di diritto in Kosovo, 
EULEX Kosovo (GU L 146 del 
6.6.2012, pag. 46).

14 Decisione 2012/291/PESC 
del Consiglio.

TABELLA 1

ASSISTENZA DELL’UNIONE EUROPEA NEL CAMPO DELLO STATO DI DIRITTO 2007-2011 
(IMPEGNI IN MILIONI DI EURO)1

Strumento 2007 2008 2009 2010 2011 Totale

EULEX, compreso il gruppo di pianif icazione
(attuale linea di bilancio: 19.03.01.02) 76,50 120,00 121,22 120,75 144,00 582,47

Progetti IPA sullo Stato di dirit to in senso  
più ampio2 (22.02.02 e 22.02.04.01) 9,30 44,52 12,05 14,20 12,40 92,47

Strumento per la stabilità (IfS) (19.06.01.01) 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00

Totale degli aiuti dell’UE stanziati  
per lo Stato di diritto in senso più ampio 85,80 169,52 133,27 134,95 156,40 679,94

Totale dell’assistenza dell’UE al Kosovo 231,70 331,10 238,22 198,95 212,70 1 212,67

Totale degli aiuti per lo Stato di diritto  
in % del totale dell’assistenza dell’UE 37 % 51 % 56 % 68 % 74 % 56 %

1 Il bilancio generale dell’UE fornisce in dettaglio le cifre relative a EULEX soltanto dal 2011. Nella presente tabella la Corte ha utilizzato 
i dati estratti dal bilancio dell’UE del 2011 per gli anni 2009, 2010 e 2011 e i dati estratti dal sistema contabile interno della Commissione 
(ABAC) per gli anni precedenti.

2 I progetti IPA sullo Stato di diritto in senso più ampio comprendono, oltre ai progetti di cooperazione di polizia e giudiziaria, quelli 
riguardanti la lotta alla corruzione, le dogane e la riforma della gestione delle finanze pubbliche.

Fonte: Commissione europea (analisi dalla Corte dei conti europea).
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16.  I l servizio della Commissione primariamente responsabile dei rapporti 
con il Kosovo è la direzione generale per l’Allargamento. Quest ’ultima 
è responsabile della gestione dell’IPA, che rappresenta la principale fonte 
di finanziamento per i progetti di assistenza in Kosovo. La gestione della 
missione EULEX è affidata al comandante civile dell’operazione, che è al 
tempo stesso direttore della capacità civile di pianificazione e condot-
ta (CPCC), con sede a Bruxelles e parte del SEAE. Egli è sottoposto al 
controllo politico e alla direzione strategica del comitato politico e di 
sicurezza del Consiglio (CPS). L’Ufficio dell’Unione europea gestisce l’at-
tuazione dell’assistenza IPA e, dal febbraio 2012, il suo direttore ricopre 
anche la funzione di rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) 
in Kosovo (cfr. paragrafo 78).
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17.  La relazione ha inteso rispondere al seguente quesito generale:

 «L’assistenza dell ’Unione europea al Kosovo nel campo dello Stato di 
diritto è efficace?».

 La prima parte della relazione valuta se l’assistenza dell’Unione europea 
abbia conseguito i risultati attesi e quale sia stato l’impatto sul progresso 
complessivo in vari settori dello Stato di diritto (polizia, sistema giudizia-
rio, dogane e lotta alla corruzione). La seconda parte della relazione in-
dividua i settori nei quali, migliorando la gestione dell’assistenza dell’UE, 
si potrebbe ottenere una maggiore efficacia dell ’assistenza stessa, in 
particolare:

a) chiarezza degli obiettivi;

b) coordinamento tra le istituzioni dell’UE, nonché con gli altri dona-
tori e le autorità del Kosovo;

c) gestione della missione EULEX;

d) gestione dei progetti di assistenza;

e) dialogo politico e condizionalità.

18.  L’audit ha comportato l’esame della documentazione, colloqui e tre visite 
in Kosovo tra il 2011 e il 2012. La Corte ha esaminato un campione di 
otto progetti IPA, selezionati i tra venti progetti IPA riguardanti lo Stato 
di diritto per i quali l ’UE ha stanziato finanziamenti nel periodo 2007-
2010 e che sono stati realizzati durante il periodo 2008-2011. La Corte ha 
controllato inoltre un progetto finanziato a titolo dello strumento per la 
stabilità. Il valore dei progetti controllati ammontava a 21 milioni di euro, 
su una spesa totale di 85 milioni di euro per progetti riguardanti lo Stato 
di diritto. Delle 45 attività di guida, controllo e consulenza (GCC) avviate 
inizialmente, la Corte ne ha controllate un campione di otto svolte da 
EULEX15. I dettagli del campione controllato sono riportati nell’allegato II 
e i criteri dell’audit sono descritti in dettaglio nell’allegato III.

15 Inizialmente, la missione 
EULEX ha realizzato 
36 interventi GCC nella 
componente polizia, cinque 
nella componente giustizia 
e quattro nella componente 
dogane.

ESTENSIONE E APPROCCIO DELL’AUDIT
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19.  Al fine di valutare gli effetti dell’assistenza dell’UE a livello di settore, la 
Corte ha utilizzato altri elementi probatori, tra cui la documentazione 
relativa ad altri progetti riguardanti lo Stato di diritto in Kosovo finan-
ziati dalla Commissione e la documentazione relativa ad attività di GCC 
condotte da EULEX. Ha, inoltre, controllato le relazioni presentate dalle 
autorità del Kosovo e da altri donatori o parti interessate presenti in Ko-
sovo e ha passato in rassegna la letteratura in materia (cfr. bibliografia 
nell’allegato V). In aggiunta, gli auditor della Corte hanno avuto collo-
qui con le autorità locali competenti, nonché con rappresentanti della 
comunità internazionale e della società civile in Kosovo.

20.  La Corte ha consultato un gruppo di esperti internazionali per ottenere 
informazioni generali sulla situazione in Kosovo e per verificare la perti-
nenza dei quesiti di audit.
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NONOSTANTE LA COSPICUA ASSISTENZA DELL’UE, 
I PROGRESSI NEL MIGLIORAMENTO DELLO STATO DI 
DIRITTO SONO MODESTI E I LIVELLI DI CORRUZIONE 
E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA RESTANO ELEVATI

21.  Vengono di seguito presentati i risultati relativi al campione compren-
dente i progetti IPA e le attività di GCC svolte da EULEX controllati dalla 
Corte. Inoltre, si cercherà qui di valutare l’impatto dell’assistenza dell’UE 
sui progressi complessivi dello Stato di diritto rispetto nei settori polizia, 
sistema giudiziario, dogane e lotta alla corruzione, anche nel Kosovo 
settentrionale. Infine, verrà valutato se tali progressi siano sostenibili. 

POLIZIA DEL KOSOVO: GLI INTERVENTI DELL’UE OGGETTO DELL’AUDIT 
DELLA CORTE HANNO CONSEGUITO UN MODESTO SUCCESSO, MA 
PERMANGONO SERIE DIFFICOLTÀ, IN PARTICOLARE NELLA LOTTA 
CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ASSISTENZA DELL’UNIONE EUROPEA

22.  Dal 2007, la Commissione ed EULEX hanno fornito assistenza alla polizia 
del Kosovo in molti modi (16 progetti IPA, per un totale di 33 milioni di 
euro, e 36 attività di GCC). La Corte ha controllato due progetti IPA16 
e quattro attività di GCC17.

23.  Entrambi i progetti IPA controllati avevano per obiettivo lo sviluppo della 
capacità della polizia del Kosovo di svolgere il nuovo compito di control-
lo delle frontiere e dei confini del Kosovo. Il sostegno della Commissione 
alla creazione di un sistema di intelligence distinto delle forze di polizia 
di frontiera/confine era in contraddizione con l ’obiettivo di EULEX di 
creare un unico sistema di intelligence in seno alla polizia del Kosovo18 
e ciò a causa dell ’insufficiente coordinamento durante l ’elaborazione 
del progetto. L’attuazione di entrambi i progetti è stata notevolmente 
ritardata, in particolare la fornitura dell’equipaggiamento, che ha subito 
un ritardo di oltre un anno.

24.  Uno dei punti più importanti del progetto era la sostituzione dell’attuale 
sistema di gestione delle frontiere, finanziato dagli Stati Uniti d’America19, 
con un nuovo sistema che fosse pienamente conforme agli standard 
dell’UE. Il fatto che in origine fosse stato posto in essere un sistema non 
compatibile con gli standard dell’UE denota una mancanza di coordi-
namento tra la Commissione e gli USA (cfr. anche il paragrafo 86). L’at-
tuazione del nuovo sistema è stata difficoltosa, perché le autorità del 
Kosovo preferivano continuare a utilizzare il sistema già esistente.

OSSERVAZIONI

16 Equipaggiamento della 
polizia di frontiera/confine 
(numerosi appalti di forniture 
per un valore di 3 milioni di 
euro) e Polizia di frontiera/
di confine (un progetto di 
gemellaggio con esperti degli 
Stati membri di 2,6 milioni di 
euro).

17 Border Police — Enhanced 
Planning (Polizia di 
frontiera — Potenziamento 
della pianificazione); 
Intelligence‑led Policing 
(Attività di polizia basate 
sull’intelligence); Rationalize 
Kosovo Police Structure 
(Razionalizzazione della 
struttura della polizia del 
Kosovo); Team Approach — 
Criminal Investigations 
(Indagini penali — Approccio 
di squadra»).

18 Il termine «confine» fa 
riferimento alla delimitazione 
territoriale fra il Kosovo e la 
Serbia, mentre il termine 
«frontiera» si riferisce 
a quella tra il Kosovo e, 
rispettivamente, l’Albania, 
l’ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia e il Montenegro. 
I riferimenti a «frontiera/
confine» nella presente 
relazione non pregiudicano la 
posizione assunta dagli Stati 
membri riguardo allo status 
del Kosovo.

19 Personal Identification, 
Secure Comparison, and 
Evaluation System o PISCES 
(identificazione personale, 
confronto sicuro e sistema di 
valutazione), finanziato dal 
Dipartimento di Stato degli 
USA.



16

Relazione speciale n. 18/2012 – Assistenza dell’Unione europea al Kosovo in relazione allo Stato di diritto

25.  Anche il progetto di gemellaggio attuato dal maggio 2009 al novembre 
2010 ha contribuito a sviluppare le attività della polizia di frontiera/
confine in Kosovo, tramite consulenza tecnica e formazione. Tuttavia, 
la durata di 18 mesi non è stata sufficiente a garantire che la polizia del 
Kosovo adottasse le nuove pratiche introdotte dal progetto.

26.  L’attività di GCC Border Police — Enhanced Planning è riuscita ad aumen-
tare la capacità di pianificazione della polizia di frontiera e ha integrato 
i progetti finanziati dall’IPA per questo reparto della polizia del Kosovo.

27.  L’attività di GCC Intelligence‑led Policing ha incontrato seri ostacoli perché 
le autorità del Kosovo non disponevano delle necessarie risorse umane 
e finanziarie. L’attività di GCC svolta da EULEX, denominata Rationalize 
Kosovo Police Structure ,  ha contribuito a creare una nuova struttura di 
polizia che ha centralizzato le funzioni di raccolta di informazioni di in-
telligence prima disperse. Nonostante i contributi di queste due attività 
di GCC, la capacità complessiva di pianificazione strategica e l’attività di 
polizia basata sull’intelligence della polizia del Kosovo rimangono deboli.

28.  L’attività di GCC Team Approach — Criminal Investigations era incentrata 
sulla cooperazione tra polizia e procura, ma ha dovuto essere sospesa 
perché le procure hanno deciso di dare la precedenza alle indagini sui 
casi in corso, limitando così le risorse disponibili per le azioni di sviluppo 
delle capacità (cfr. paragrafo 95).

29.  Nonostante alcuni modesti successi, in particolare nel trasferimento delle 
competenze per il controllo delle frontiere e del confine dalla KFOR alle 
autorità del Kosovo, quella parte dell’assistenza fornita dall’UE alla po-
lizia che è stata controllata dalla Corte non ha prodotto miglioramenti 
significativi.
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LA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

30.  Nonostante l’assistenza fornita dall’UE e da altri donatori, il Kosovo ha 
realizzato modesti progressi nella lotta contro la criminalità organizzata. 
Infatti, nel 2010 la valutazione della minaccia strategica condotta dall’Uf-
ficio dell’Unione europea per l’intelligence penale (EUOCI) e intitolata 
Organised crime in Kosovo (Criminalità organizzata in Kosovo) si conclu-
deva affermando che la situazione riguardante la criminalità organizzata 
in Kosovo non era cambiata in misura rilevante dall’arrivo della comunità 
internazionale nell’estate del 199920. Le indagini relative a reati gravi sono 
ancora inefficaci a causa della mancanza di esperienza e delle ingerenze 
politiche. Le autorità del Kosovo, inoltre, non sono in grado di contrastare 
né la criminalità economica e finanziaria né il riciclaggio di denaro.

31.  Un grave difetto della cooperazione tra la polizia e le procure è la man-
canza di una banca dati congiunta; ciò impedisce di seguire e coordinare 
le indagini penali. Esistono perciò situazioni in cui le procure non sono 
a conoscenza delle indagini della polizia e viceversa, e questo ostacola 
seriamente la lotta contro la criminalità organizzata. I l fatto che la po-
lizia e le procure non abbiano adottato semplici provvedimenti, come 
attribuire alle cause gli stessi numeri di riferimento, denota l’insufficiente 
volontà politica di garantire la cooperazione. 

32.  Europol è l’agenzia europea responsabile della cooperazione delle at-
tività di contrasto che ha il compito di migliorare l ’azione degli Stati 
membri e la loro reciproca cooperazione per prevenire e combattere la 
criminalità organizzata. Il mancato riconoscimento del Kosovo da parte 
di alcuni Stati membri dell’Unione europea impedisce a Europol di con-
cludere accordi operativi e/o strategici21 con le autorità del Kosovo. Di 
conseguenza, il Kosovo non compare nell’elenco, approvato dal Consi-
glio, di paesi terzi con cui Europol può concludere tali accordi22. Inoltre, 
Europol non può concludere un accordo di cooperazione diretta con 
EULEX perché EULEX, come tutte le missioni di PSDC, non ha persona-
lità giuridica (cfr. paragrafo 93). Per sottrarsi a tale difficoltà, Europol ha 
posto in essere un meccanismo ad hoc per lo scambio di informazioni 
pertinenti con EULEX. Tuttavia, tale meccanismo poggia sulla disponi-
bilità degli Stati membri a cooperare. Attualmente gli Stati membri che 
partecipano al meccanismo sono tre23.

20 Ufficio dell’Unione europea 
per l’intelligence penale 
(EUOCI), Strategic Threat 
Assessment — Organised 
Crime in Kosovo, novembre 
2010.

21 «Accordi strategici»: 
consentono lo scambio di 
informazioni, compresi i dati 
personali (accordi operativi).

22 Decisione 2009/934/GAI, 
del 30 novembre 2009, che 
adotta le norme di attuazione 
relative alle relazioni di 
Europol con i partner, incluso 
lo scambio di dati personali 
e di informazioni classificate 
(GU L 325 dell’11.12.2009, 
pag. 6).

23 Il patto europeo di 
lotta contro il traffico 
internazionale di stupefacenti 
sottolinea inoltre che gli 
scambi di informazioni 
tra Europol ed EULEX 
dovrebbero essere 
migliorati dato che il Kosovo 
rappresenta una delle 
principali rotte per il traffico 
di stupefacenti diretto in 
Europa occidentale.
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33.  La limitata capacità di protezione offerta dalle autorità del Kosovo ai te-
stimoni chiave nei processi di alto profilo, nonché le difficoltà incontrate 
nel trasferire i testimoni all ’estero, costituiscono lacune gravi, poiché 
i casi di intimidazione dei testimoni continuano a ostacolare il corretto 
funzionamento del sistema giudiziario24. Anche se l’assistenza dell’Unio-
ne europea è fornita tramite un progetto regionale IPA25 per i Balcani 
occidentali, il suo impatto in Kosovo è verosimilmente limitato, a causa 
del debole quadro giuridico e finanziario dell’unità kosovara specializzata 
nella protezione dei testimoni.

SISTEMA GIUDIZIARIO DEL KOSOVO: GLI INTERVENTI DELL’UE 
CONTROLLATI HANNO CONTRIBUITO ALLO SVILUPPO DELLE 
CAPACITÀ, MA IL SISTEMA GIUDIZIARIO CONTINUA A RISENTIRE  
DI DEBOLEZZE DI FONDO

ASSISTENZA DELL’UNIONE EUROPEA

34.  La Commissione ed EULEX hanno finanziato 15 progetti IPA e un progetto 
a titolo dello strumento per la stabilità, per un totale di 58 milioni di euro, 
più sei attività di GCC. La Corte ha controllato due progetti: Support to 
the Vetting and Re‑appointment Process (Sostegno al processo di scrutinio 
e di nuova nomina, 5,9 milioni di euro a titolo dello Strumento di sta-
bilità e dell’IPA) e Legal Education System Reform (Riforma del sistema di 
formazione giuridica, 3,6 milioni di euro). La Corte ha, inoltre, controllato 
due attività di GCC: Judges in the Criminal and Civil Fields e Prosecutors 
(Giudici nei settori della giustizia penale e civile e «Pubblici ministeri»).

35.  Il processo di scrutinio e di nuova nomina era volto ad individuare e rac-
comandare i candidati ritenuti idonei ad un incarico in campo giudizia-
rio26. Tale processo rappresentava un passo importante per instaurare la 
fiducia nel sistema giudiziario del Kosovo. Ciononostante, alla fine del 
progetto, il 28 % dei posti vacanti non è stato coperto (127 su 461). I l 
motivo risiede in parte nel fatto che 31 candidati raccomandati dai com-
missari internazionali27 non sono stati in seguito nominati dalle autorità 
del Kosovo28. Dei posti riservati alle minoranze è stato coperto soltanto 
il 33 %. Nell’insieme, il numero di giudici e di pubblici ministeri attivi in 
Kosovo continua a essere alquanto esiguo29.

36.  L’attuazione del progetto IPA Legal Education System Reform (Riforma 
del sistema della formazione giuridica) ha subito gravi ritardi, dovuti 
alla difficoltà nell’ottenere il co-finanziamento dalle autorità del Kosovo. 
Mentre la maggior parte degli obiettivi del progetto alla fine sono stati 
conseguiti, resta in dubbio la sostenibilità dei risultati. Nel Kosovo set-
tentrionale non è stato possibile attuare il progetto (cfr. paragrafo 56).

24 Relazione del segretario 
generale dell’ONU 
sull’amministrazione civile 
temporanea delle Nazioni 
Unite in Kosovo, 31 gennaio 
2012, pag. 7.

25 Progetto IPA 2009 
Cooperation in Criminal 
Justice: Witness Protection 
in the Fight against Serious 
Crime and Terrorism, WINPRO 
(Cooperazione in giustizia 
penale: protezione dei 
testimoni nella lotta contro 
reati gravi e terrorismo), 
4 milioni di euro.

26 Il processo di nuova 
nomina consisteva in un 
riesame complessivo, 
effettuato una sola volta, 
dell’idoneità dei candidati 
alla carica di giudice e di 
pubblico ministero in Kosovo, 
finanziato da donatori 
internazionali. Il processo 
faceva parte della proposta 
di Ahtisaari (allegato IV, 
articolo 3).

27 The Independent Judicial 
and Prosecutorial Council 
(Consiglio indipendente della 
magistratura).

28 Questo è l’opposto 
di quanto accaduto in 
Bosnia-Erzegovina, dove 
il Consiglio superiore 
della magistratura che ha 
esaminato i futuri giudici 
e pubblici ministeri per 
accertarne l’integrità e la 
competenza professionale era 
anche responsabile della loro 
nomina, per garantire la piena 
indipendenza della procedura 
di nuova nomina.

29 Il Kosovo ha 14 giudici 
ogni 100 000 abitanti, mentre 
per gli altri paesi il rapporto 
è il seguente: Montenegro 51, 
Croazia 41, Ungheria 27. 
Per i pubblici ministeri, il 
rapporto è persino più basso: 
3,7 in Kosovo, in confronto 
a 13,4 in Montenegro, 
7,3 in Bosnia-Erzegovina, 
e 17,3 in Ungheria. Cfr. EULEX, 
Relazione programmatica 
2011, pag. 34.
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37.  I giudici e i pubblici ministeri di EULEX svolgono funzioni di amministra-
zione della giustizia come parte integrante del sistema giudiziario del Ko-
sovo. Ciò ha ridotto il tempo che essi possono dedicare allo sviluppo delle 
capacità. Mentre talune attività di GCC stanno per essere completate, altre 
richiedono ulteriori sostanziali sforzi, in particolare quelle che riguardano le 
procure. Entrambe le attività di GCC controllate in modo particolareggiato 
hanno contribuito allo sviluppo delle capacità dei giudici e dei pubblici 
ministeri. Tuttavia, il sistema giudiziario locale non è ancora in grado di 
trattare taluni tipi di casi gravi (criminalità organizzata, criminalità econo-
mica e corruzione, oltre ai crimini di guerra) a causa della scarsa esperienza, 
delle minacce e delle intimidazioni.

IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA GIUDIZIARIO

38.  Nonostante, in generale, i progetti dell’UE controllati dalla Corte abbiano 
contribuito allo sviluppo delle capacità del sistema giudiziario, perman-
gono debolezze di fondo. In Kosovo l ’ingerenza della politica nel siste -
ma giudiziario continua a rappresentare un problema grave, malgrado la 
presenza dei giudici e pubblici ministeri di EULEX. L’Organizzazione per 
la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha affermato, citando un 
giurista, che i giudici non sono del tutto propensi a pronunciare le sen-
tenze esclusivamente in base alle leggi, ma tendono ad agire obbedendo 
in via precauzionale a influenze esterne30. Nell’agosto del 2011, le autorità 
del Kosovo hanno proposto una legge intesa a ridurre i poteri esecutivi 
di EULEX tramite la riforma della Sezione speciale, che pone termine alla 
maggioranza dei giudici di EULEX a livello di prima istanza della Sezione 
speciale della Corte suprema31.

39.  L’efficienza dei giudici e delle procure resta una questione cruciale. L’enor-
me arretrato giudiziario (211 588 cause al 31 luglio 2011) riduce la fiducia 
nella giustizia e il ricorso alla stessa. Una nuova strategia, avviata nel no-
vembre del 2010, aveva portato a ridurre del 46 % l’arretrato giudiziario 
pre-200832. Tuttavia, la Commissione ed EULEX non sono in grado di con-
fermare se questo obiettivo sia stato raggiunto rispettando sempre le ga-
ranzie di un giusto processo. La Commissione e altri donatori hanno inoltre 
finanziato progetti complementari volti a ridurre il ricorso ai tribunali, quali 
il progetto Alternative Dispute Resolutions project (Risoluzione alternativa 
delle controversie), o l’introduzione in Kosovo della professione notarile; 
ma è ancora troppo presto per valutare gli effetti di queste iniziative sul 
carico di lavoro dei tribunali. 

40.  La trasparenza nell’assegnazione delle cause a giudici e pubblici ministe-
ri è insufficiente; infatti non sempre le assegnazioni avvengono in base 
a criteri obiettivi predeterminati e a garanzie procedurali. Si tratta di una 
lacuna grave, in quanto si crea la possibilità d’ingerenza politica tramite la 
scelta del giudice o del pubblico ministero competente. Il progetto Court 
management System (Sistema di gestione dei tribunali), finanziato dall’UE 
e avviato nel 2004 per affrontare tale problema, non è ancora operativo.

30 OSCE, Independence 
of the Judiciary in Kosovo, 
Institutional and Functional 
Dimensions, gennaio 2012, 
pag. 7.

31 Il segretario generale 
delle Nazioni Unite si 
è detto molto preoccupato 
che questa legge possa 
non soltanto limitare il 
coinvolgimento di EULEX nel 
controllo giudiziario della 
privatizzazione, ma anche 
indebolire seriamente le 
tutele sull’uso dei proventi 
della privatizzazione (cfr. 
paragrafo 31 della relazione 
del segretario generale 
sull’UNMIK, 31 ottobre 2011). 

32 Tale strategia riguarda 
la riduzione dei 161 273 
procedimenti aperti prima del 
31 dicembre 2008 e ancora 
pendenti alla fine del 2010. 
Ad aprile del 2012, 87 914 
di tali procedimenti erano 
ancora pendenti. Kosovo 
Judicial Council, Progress on 
the work achieved by Kosovo 
Judiciary in implementation of 
the National Backlog Reduction 
Strategy, 25 aprile 2012.
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33 Seconda sessione plenaria 
del dialogo PSA, 1° luglio 
2011.

34 L’eccezione ha riguardato 
l’attività di GCC in merito al 
piano d’azione per la gestione 
integrata delle frontiere, il cui 
obiettivo di raggiungimento 
dei livelli dell’UE non era 
realistico in un periodo di 
tempo limitato. Anche se 
questa attività di GCC ha 
effettivamente contribuito 
a migliorare la cooperazione 
tra le dogane e la polizia del 
Kosovo, non ha, tuttavia, 
ancora raggiunto il livello 
necessario per una efficace 
gestione integrata delle 
frontiere.

35 Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo (PNUS), 
Public Pulse Poll report: Fast 
Facts III, 11 dicembre 2011, 
pag. 6.

41.  Mentre sono stati realizzati alcuni progressi nella riforma della norma-
tiva (cfr. paragrafo 62), la concreta attuazione e l’effettivo rispetto delle 
leggi continuano a rappresentare un grave problema. Secondo le stime 
presentate dalla Commissione nel 2011, in Kosovo soltanto il 40 % delle 
sentenze è stato applicato33.

DOGANE DEL KOSOVO: GLI INTERVENTI DELL’UE HANNO AVUTO  
ESITI AMPIAMENTE POSITIVI PER LO SVILUPPO DELLE CAPACITÀ  
DEL SISTEMA DOGANALE DEL KOSOVO

42.  La Commissione ed EULEXed EULEX hanno fornito assistenza alle dogane 
del Kosovo tramite due progetti IPA, per un ammontare di 2,7 milioni di 
euro, e quattro attività di GCC. L’audit ha riguardato i due progetti IPA, 
denominati Preparation of Fiscal and Customs Blueprint («Preparazione del 
modello fiscale e doganale») e Support to Customs and Taxation Admini‑
strations («Sostegno alle amministrazioni delle dogane e del fisco») e due 
attività di GCC denominate Enhanced internal communication and data 
sharing («Potenziamento della comunicazione interna e condivisione 
dei dati») e Implementation of the Integrated Border Management (IBM) 
Action Plan («Attuazione del piano d’azione per la gestione integrata 
delle frontiere»).

43.  Nonostante si siano occasionalmente presentati alcuni problemi34, l’as-
sistenza della Commissione e di EULEX ha ampiamente conseguito il 
proprio obiettivo di sviluppo delle capacità delle dogane del Kosovo. 

44.  Più in generale, sono stati compiuti progressi nel settore delle dogane. 
I dazi riscossi dalle dogane del Kosovo sono aumentati, passando da 
527 milioni di euro nel 2007 a 700 milioni di euro nel 2010. Le dogane 
hanno inoltre partecipato attivamente alla lotta contro il riciclaggio di 
denaro, anche se è necessario rendere i controlli più sistematici. È stato 
introdotto un nuovo regolamento doganale, in linea di massima com-
patibile con la normativa dell’UE, anche se vi sono ancora lacune nell’at-
tuazione del regolamento doganale in vigore.

45.  Nonostante i miglioramenti complessivi, il coordinamento tra le dogane 
del Kosovo e le procure resta scarso, e ciò ostacola l’efficacia delle in-
dagini e dei procedimenti relativi a casi di gravi reati. Inoltre, le dogane 
stesse sono ancora percepite dai cittadini kosovari come uno dei servizi 
governativi più corrotti35, anche se un esiguo numero di casi di corru-
zione è stato oggetto di giudizio.
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LOTTA ALLA CORRUZIONE: GLI INTERVENTI DELL’UE HANNO 
CONSEGUITO MODESTI RISULTATI NELLA LOTTA ALLA CORRUZIONE; 
LA CORRUZIONE RIMANE FONTE DI SERIA PREOCCUPAZIONE

ASSISTENZA DELL’UNIONE EUROPEA

46.  La Commissione ha finanziato sette progetti IPA riguardanti la lotta alla 
corruzione. Tali progetti ammontano a 8,5 milioni di euro. EULEX non 
ha intrapreso alcuna specifica attività di GCC, poiché ha proposto di af-
frontare la corruzione come un problema trasversale che riguarda tutte 
le attività della missione. La Corte ha controllato due progetti IPA: Sup‑
port to Public Procurement Reform («Sostegno alla riforma degli appalti 
pubblici», due milioni di euro), e Support to the Anti‑Corruption Agency 
(«Sostegno all’agenzia anticorruzione», un milione di euro).

47.  L’attuazione del progetto di sostegno alla riforma degli appalti pubblici 
ha subito gli effetti dal disaccordo tra la Commissione e le autorità del 
Kosovo sulla conformità alla normativa e alle procedure dell’UE di una 
legge sugli appalti pubblici approvata di recente. Di conseguenza, la 
Commissione ha incentrato il progetto sull’assistenza nell’elaborazione di 
una nuova legge sugli appalti pubblici che fosse pienamente conforme. 
È stata la terza legge sugli appalti pubblici in meno di tre anni. Avendo 
attribuito la priorità a tale questione, non ci si è potuti dedicare a ciò che 
era urgente in termini di diritto derivato né alle attività di formazione 
per l’attuazione della nuova legge.

48.  Nell’ambito del progetto di assistenza tecnica denominato Support to 
the Anti‑Corruption Agency («Sostegno all’agenzia anticorruzione») sono 
state passate in rassegna le proposte legislative in materia di lotta alla 
corruzione, e ciò ha portato alla formulazione di 35 raccomandazioni. 
Le autorità del Kosovo ne hanno però accettate solo 14 (ossia il 40 %)36. 
I l progetto inizialmente comprendeva un riesame dell’organizzazione 
dell’agenzia, ma poi si è deciso di porre in essere, al suo posto, un nuovo 
meccanismo di scambio delle informazioni tra gli organi incaricati di far 
rispettare la legge, meccanismo che non è ancora operativo. L’obiettivo 
del progetto era potenziare la capacità dell’agenzia; ciononostante, la 
stesura della nuova strategia anticorruzione per il periodo 2012-2016 
è stata interamente effettuata da un esperto esterno. Altro obiettivo 
del progetto era aumentare il numero di casi da sottoporre a giudizio, 
ma in realtà il numero di tali casi è diminuito, passando da 68 nel 2009 
a 29 nel 2010 (cfr. paragrafo 55).

49.  I giudici e i pubblici ministeri di EULEX hanno dato la precedenza ai casi 
di corruzione, ma i risultati effettivi hanno deluso le grandi aspettative 
della popolazione del Kosovo37. Questa situazione è dovuta in particolare 
alle difficoltà incontrate nel concludere indagini complesse.

36 La Commissione e la 
missione EULEX hanno 
preso in esame tutte le 
raccomandazioni pertinenti. 
Le autorità del Kosovo 
non hanno fornito alcuna 
spiegazione sui motivi per 
cui la maggior parte delle 
raccomandazioni non sono 
state accettate.

37 La popolazione del 
Kosovo sperava che l’arrivo 
della missione EULEX 
avrebbe posto maggiore 
attenzione sulla lotta contro 
la corruzione e la criminalità 
organizzata. Tale aspettativa 
era stata incoraggiata 
da alcune dichiarazioni 
pubbliche rilasciate dal 
personale della missione 
EULEX.
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38 Da un’indagine svolta nel 
2010 dall’UNODC, l’Ufficio 
delle Nazioni Unite contro la 
droga e il crimine, emerge che 
la corruzione suscita tuttora 
forte preoccupazione nella 
vita del comune cittadino 
del Kosovo. Dall’indagine 
risulta inoltre che l’11 % della 
popolazione ha dichiarato di 
avere pagato una tangente 
a un funzionario pubblico 
nell’anno precedente. UNODC, 
Corruption in the Western 
Balkans, bribery as experienced 
by the population, 2010.

39 OCSE, Relazione valutativa 
SIGMA del 2011 sul Kosovo, 
2011, pag. 15.

40 L’agenzia anticorruzione, 
il consiglio anticorruzione 
e l’ufficio per la buona 
amministrazione del Kosovo.

41 L’agenzia degli appalti 
pubblici, la commissione 
di regolamentazione degli 
appalti pubblici e l’organismo 
di controllo sull’aggiudicazione 
degli appalti.

42 Nel corso del 2011, 
158 amministrazioni 
aggiudicatrici hanno gestito 
in Kosovo un mercato degli 
appalti pubblici di valore 
inferiore agli 800 milioni di 
euro. Eccetto un contratto 
inconsueto di 236 milioni, 
l’importo medio dei 
contratti è stato inferiore 
a 45 000 euro. Cfr. relazione 
2011 della commissione 
di regolamentazione degli 
appalti pubblici, pag. 31.

43 Tra queste, la legge sulla 
dichiarazione patrimoniale, la 
legge sui conflitti d’interesse 
nell’esercizio delle pubbliche 
funzioni e la legge sull’accesso 
ai documenti pubblici.

50.  Nell’insieme, l’assistenza della Commissione e le attività di EULEX non 
hanno prodotto i risultati attesi, nonostante abbiano contribuito a un 
certo progresso nella lotta alla corruzione.

LOTTA ALLA CORRUZIONE

51.  La corruzione continua a imperare in molte zone del Kosovo e rappre-
senta una delle principali preoccupazioni della popolazione38 kosovara. 
Secondo l’indice di percezione della corruzione elaborato per il 2011 
dall’organizzazione Transparency International, il punteggio del Kosovo 
è di 2,9, ossia indica una corruzione «dilagante». Secondo l’OCSE, il Ko-
sovo rimane un paese molto tollerante rispetto alla corruzione, a tutti 
i livelli, e quindi il rischio di diventare (o persino di essere già) uno «Stato 
catturato» è elevato39.

52.  Nonostante la limitate risorse umane e finanziarie, le autorità del Kosovo 
hanno optato per un quadro istituzionale complesso per combattere la 
corruzione. Sono stati istituiti tre organismi con poteri deboli e compe-
tenze sovrapposte40. Per di più, l’agenzia anticorruzione del Kosovo non 
può indagare sulle attività criminose e non ha il potere perseguire i casi 
di presunta corruzione.

53.  Altrettanto complessa è la vigilanza sugli appalti pubblici, poiché esisto-
no tre organismi centrali direttamente interessati41. Per di più, esistono 
in Kosovo oltre 150 amministrazioni aggiudicatrici. Se si considerano le 
dimensioni del Kosovo (1,7 milioni di abitanti), la complessità e la fram-
mentazione intensificano il rischio di corruzione42. L’assistenza dell’UE 
non ha preso in considerazione tale problema, né esso è stato oggetto 
di speciale attenzione a livello politico nell’ambito del dialogo politico 
dell’UE (cfr. anche paragrafo 97).

54.  L’Assemblea del Kosovo ha recentemente adottato nuove leggi per inco-
raggiare la trasparenza e la responsabilità nella pubblica amministrazio-
ne43. Tuttavia, la normativa è inficiata da carenze (cfr. allegato IV) e scarsa 
applicazione44 mentre l’inosservanza non è sanzionata45.

44  L’OCSE riferisce inoltre che il Kosovo si sta dotando di un notevole complesso di norme volte a prevenire e combattere la corruzione 
e la criminalità organizzata. Contemporaneamente, l’assetto istituzionale sta prendendo forma. Tuttavia, l’assenza di risultati evidenti 
in questo settore fa aumentare la preoccupazione circa la capacità di assorbimento della normativa, il reale impegno per la sua 
applicazione, e le capacità delle istituzioni e del personale. Cfr. relazione valutativa SIGMA sul Kosovo, 2011, pag. 14.

45  Transparency International, Requisiti anticorruzione definiti dall’UE: misurazione dei progressi in Albania, Kosovo, ex Repubblica jugoslava 
di Macedonia e Turchia, pag. 6.
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55.  In generale, le autorità del Kosovo hanno attribuito scarsa importanza 
alle attività di lotta alla corruzione e non hanno ancora valutato i risul-
tati e l ’impatto delle due precedenti strategie di lotta alla corruzione 
(2004-2007 e 2009-2011). Ciononostante, hanno già approvato una nuo-
va strategia per il periodo 2012 - 2016 (cfr. paragrafo 48). Il piano d’azione 
per il partenariato europeo del 2012 prevede cinque azioni di lotta alla 
corruzione, ma con un finanziamento totale di soli 17 000 euro. A titolo 
di confronto, la promozione della guida ecologica in Kosovo ha ottenuto 
un finanziamento di 25 000 euro, a valere sul bilancio del Kosovo.

KOSOVO SETTENTRIONALE: GLI INTERVENTI DELL’UE SONO STATI 
ALQUANTO LIMITATI E NON VI È STATO QUASI NESSUN PROGRESSO 
NELL’INSTAURAZIONE DELLO STATO DI DIRITTO

56.  L’assistenza dell’UE, attuata tramite i progetti IPA sullo Stato di diritto 
e le attività di GCC, non è stata specificamente mirata al Kosovo setten-
trionale. I progetti IPA e le attività di GCC, destinati a tutto il Kosovo, 
in generale hanno avuto effetti trascurabili nella parte settentrionale. 
Ad esempio, il progetto di sostegno alla riforma degli appalti pubblici 
ha contribuito alla formazione e alla certificazione dei funzionari ad-
detti a tale settore, ma nessun funzionario proveniente dai comuni del 
nord a maggioranza serba ha beneficiato del progetto. Analogamente, 
il progetto di riforma del sistema di istruzione giuridica ha contribuito 
a migliorare il corso di studi giuridici dell’Università di Pristina, ma le sue 
attività non hanno coperto l’Università di Pristina-Kosovska Mitrovica (cfr. 
paragrafo 36), gestita dai serbi.

57.  Tale situazione è dovuta principalmente alla mancanza di controllo, da 
parte delle autorità kosovare di stanza a Pristina, sulla zona settentrio-
nale. Detta zona è nota per essere un «porto sicuro» per la criminalità 
organizzata46, in quanto mancano sia una forza di polizia consistente, sia 
un sistema giudiziario funzionante.

58.  La polizia EULEX ha compiuto sforzi notevoli per continuare a opera-
re nel Kosovo settentrionale. EULEX ha raccomandato l ’istituzione in 
quella zona di un’unità multietnica per il controllo di assembramenti 
e anti-sommossa, ma con scarso successo. Le stazioni di polizia della 
zona settentrionale, che contano su di un organico formato in preva-
lenza da serbi del Kosovo, sono in linea teorica integrate nella cate -
na di comando della polizia del Kosovo, ma in realtà la comunicazio-
ne con il quartier generale di Pristina è limitata. L’organico delle unità 
anti-sommossa della polizia del Kosovo, specializzate nel controllo di 
assembramenti, è perlopiù formato da kosovari di etnia albanese e ciò 
è fonte di tensioni quando tali unità sono dispiegate al nord.

46 Consiglio dell’Unione 
europea, relazione regionale 
sui Balcani occidentali, 
11791/11, 20 giugno 2011, 
pag. 29).
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47 I due punti di 
attraversamento denominati 
«Gate 1» (Jarinje) e «Gate 31» 
(Brnjak).

48 Le quattro leggi 
riguardavano i tribunali, 
l’azione penale e i consigli 
giudiziario e delle procure del 
Kosovo. Queste leggi sono 
state emanate nel 2010.

59.  Anche le dogane del Kosovo, dove le minoranze sono sottorappresenta-
te, incontrano difficoltà nello svolgimento delle loro attività al nord. Ad 
esempio, il personale non può raggiungere due punti di attraversamento 
situati al confine tra Serbia e Kosovo47, e deve essere trasportato me-
diante ponte aereo. Presso questi due punti, i funzionari doganali EULEX 
e quelli del Kosovo registrano le informazioni sul traffico commerciale 
ma non riscuotono i dazi.

60.  Dal 2008, nessun magistrato locale è stato in grado di svolgere la propria 
attività al nord. Analogamente, blocchi stradali hanno impedito la mobi-
lità dei magistrati della missione EULEX, che non sono stati in grado di 
amministrare la giustizia nel tribunale di Mitrovicë/Mitrovica dal luglio 
2011 al febbraio 2012. Tribunali paralleli applicano le leggi della Serbia, 
ma la legalità delle loro decisioni è contestata dalle autorità del Kosovo.

61.  Dal 2011, la missione EULEX ha tentato di incidere maggiormente al nord, 
portando l’organico residente nella zona a 40 persone. Inoltre, ha istituito 
una speciale «Task force Mitrovica» incaricata di svolgere indagini penali 
in collaborazione con l’ufficio di intelligence penale dell’UE, attingendo 
risorse dalla polizia e dalle dogane del Kosovo e della missione EULEX. 
Tuttavia, le difficoltà nella parte settentrionale hanno avuto come con-
seguenza il trasferimento dei funzionari della task force lì residenti a sud 
del fiume Ibar.

L’INCERTA VOLONTÀ POLITICA LOCALE, LA DEBOLE CAPACITÀ 
FINANZIARIA E L’INFLUENZA LIMITATA DELLA SOCIETÀ CIVILE 
PREGIUDICANO LE PROSPETTIVE DI SOSTENIBILITÀ DEGLI 
INTERVENTI DELL’UE

62.  I l  sostegno politico delle autorità del Kosovo al rafforzamento dello 
Stato di diritto è condizione essenziale per la sostenibilità dei risultati 
dell ’assistenza dell’UE. Tuttavia, l ’impegno delle autorità nazionali nei 
confronti delle nuove leggi è dubbio: ad esempio, sono state elaborate 
quattro nuove leggi48 fondamentali, con una partecipazione a livello lo-
cale minima.

63.  Esistono dubbi sulla capacità finanziaria delle autorità del Kosovo di con-
tinuare le attività dei progetti e, più in generale, di finanziare il settore 
dello Stato di diritto, dopo la conclusione del finanziamento dell’UE. Dal 
2008, l ’aumento della spesa pubblica ha condotto a deficit crescenti. 
L’accordo di stand-by concluso nel luglio 2010 con il Fondo monetario 
internazionale non veniva rispettato già qualche mese dopo la firma, 
a causa dei notevoli aumenti delle retribuzioni nel settore pubblico.
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64.  Le conseguenze di tale fragile capacità finanziaria si ripercuotono in 
particolare sul settore giudiziario, poiché l’attuazione delle nuove leggi 
richiederà fondi aggiuntivi. Ad esempio, il Joint Rule of Law Coordina‑
tion Board (JRCB, Comitato congiunto per il coordinamento dello Stato 
di diritto, cfr. paragrafo 76) ha espresso preoccupazione per gli elevati 
costi di bilancio della nuova legge sulla protezione dei testimoni. L’esa-
me dei singoli progetti IPA condotto dalla Corte ha inoltre indicato che 
le dotazioni di bilancio del governo del Kosovo sarebbero insufficienti 
a rendere operativo il carcere di massima sicurezza e applicare la riforma 
della giustizia minorile.

65.  I frequenti cambi ai vertici della polizia del Kosovo, in parte dovuti a in-
gerenze politiche, rischiano di vanificare l’impegno profuso per creare 
una capacità di gestione su base sostenibile49. Tali cambi minano anche 
la fiducia nello Stato di diritto. Analogamente, l’ingerenza della politica 
nel sistema giudiziario pregiudica lo Stato di diritto e la fiducia nelle 
istituzioni democratiche (cfr. paragrafi 35, 37, 38 e 40). La Commissione 
europea ha espresso preoccupazione per l’ampio ricorso alla concessio-
ne della grazia presidenziale senza adeguata giustificazione50.

66.  Anche la società civile e i mezzi di comunicazione rivestono un ruolo 
importante nel garantire che il rafforzamento dello Stato di diritto sia 
mantenuto attraverso il controllo e le pressioni esercitati sulle autorità 
del Kosovo. La società civile, però, rimane fragile e deve confrontarsi con 
pressioni politiche.

NONOSTANTE I MIGLIORAMENTI GIÀ IN ATTO, 
RIMANGONO AMPI MARGINI PER ACCRESCERE 
L’EFFICIENZA E L’EFFICACIA DELL’ASSISTENZA 
DELL’UE

67.  Come sottolineato nell’introduzione, il Kosovo ha avuto una storia recen-
te molto travagliata, con una limitata esperienza di autogoverno. In tale 
situazione, è prevedibile che il processo di avvicinamento dello Stato di 
diritto agli standard europei si compia sul medio o sul lungo termine. 
Ciononostante, l ’audit ha individuato aree (descritte qui di seguito) in 
cui sarebbe possibile gestire il sostegno dell’UE allo Stato di diritto in 
modo più efficiente ed efficace.

49 Nel 2010 e nel 2011 vi 
erano quattro diversi direttori 
generali.

50 Nel 2011 il presidente 
ad interim ha concesso la 
grazia o ridotto la pena a 103 
detenuti, molti dei quali 
scontavano pene per reati 
gravi. Cfr. Kosovo 2011 Progress 
Report, SEC(2011) 1207 def., 
pag. 13.
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GLI OBIETTIVI NON SONO STATI DEFINITI E COORDINATI  
CON SUFFICIENTE CHIAREZZA

GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DELLE CAPACITÀ E I RUOLI NON SONO STATI DEFINITI  
CON CHIAREZZA

68.  La missione generale di EULEX è definita come segue:

 «L’EULEX KOSOVO assiste le istituzioni, autorità giudiziarie e servizi di 
contrasto kosovari nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la respon-
sabilizzazione e nell’ulteriore sviluppo e rafforzamento dell’indipendenza 
di un sistema giudiziario multietnico e di forze di polizia e doganali 
multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze 
politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale 
e alle migliori prassi europee»51.

 Tuttavia, il concetto operativo (Conops) e il piano operativo (OPLAN)52 

della missione EULEX, i  documenti di programmazione essenziali per 
l ’attuazione della missione, non contengono chiari parametri di riferi-
mento né indicatori obiettivamente verificabili utili a valutare i progressi 
realizzati nel conseguimento di tali obiettivi. 

69.  EULEX svolge il proprio compito sia esercitando vari poteri esecutivi 
in precedenza attribuiti all’UNMIK, sia tramite l’opera di sviluppo delle 
capacità basata sulle attività di GCC. Non è stato ancora chiaramente 
definito il grado di priorità da attribuire a questi due impegni.

70.  Dal 2000 la Commissione europea presta assistenza al Kosovo per lo 
sviluppo delle capacità nell’ambito dello Stato di diritto. Quando il Con-
siglio ha affidato a EULEX vari compiti nello stesso ambito, non sono 
stati individuati né vantaggi comparati né opportunità di sinergia con 
i progetti della Commissione (cfr. paragrafo 91).

GLI OBIETTIVI DI SICUREZZA INTERNA DELL’UE NON SONO ADEGUATAMENTE INTEGRATI 
NEGLI OBIETTIVI ESTERNI DELL’UE PER IL KOSOVO E I BALCANI OCCIDENTALI

71.  L’Unione europea è seriamente preoccupata per la criminalità organiz-
zata e la corruzione presenti nei Balcani occidentali. Il Consiglio ha ripe-
tutamente invitato a seguire un approccio coerente e coordinato, che 
renda la sicurezza interna una priorità centrale degli obiettivi e delle 
azioni esterne dell’UE. Ciononostante, la programmazione dell’assistenza 
dell’UE al Kosovo non ha tenuto debito conto delle priorità della sicu-
rezza interna dell’UE.

51 Articolo 2 dell’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) (GU L 42 del 
16.2.2008, pag. 92).

52 Questi documenti sono 
classificati e pertanto non 
immediatamente disponibili.
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72.  Ad esempio, l’aumento del numero di vittime del traffico di esseri umani 
proveniente dai Balcani occidentali53 non ha spinto la Commissione, né 
EULEX, a cambiare politica. Né l’azione comune del Consiglio che ha isti-
tuito EULEX, né i vari documenti della Commissione di programmazione 
indicativa pluriennale IPA per il Kosovo fanno esplicito riferimento alle 
priorità incluse nei vari documenti di strategia dell’UE per la dimensione 
esterna del settore «Giustizia e affari interni».

73.  Gli obiettivi di sicurezza interna dell’UE tendono a essere ad ampio spet-
tro e i piani d’azione sono incentrati per lo più sulle attività e sulle realiz-
zazioni piuttosto che su risultati e impatti quantificati. Questa mancanza 
di obiettivi specifici e chiari rende più difficile per EULEX e per l’ufficio 
dell’Unione europea in Kosovo progettare interventi mirati alle priorità 
individuate dal Consiglio (cfr. paragrafo 96). Ad esempio, le valutazioni 
della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata redatte da 
Europol hanno più volte confermato la minaccia nei confronti dell’UE 
proveniente dai centri nevralgici della criminalità della regione dei Bal-
cani occidentali, inclusi i gruppi della criminalità organizzata di lingua 
albanese, e dal traffico di eroina e di esseri umani.

74.  I l Consiglio e la Commissione hanno riconosciuto la necessità di una 
migliore integrazione tra obiettivi esterni e interni. Due recenti impor-
tanti iniziative che possono forse rispondere a tale problematica sono 
l’istituzione di un «ciclo programmatico dell’UE»54, e l’elaborazione di una 
tabella di marcia per rafforzare i legami tra la PSDC e lo spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia55. Tuttavia, è troppo presto per valutarne gli effetti.

IL COORDINAMENTO TRA LE ISTITUZIONI DELL’UE, NONCHÉ  
IL COORDINAMENTO TRA QUESTE, LE AUTORITÀ DEL KOSOVO  
E LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE SONO, IN TALUNI SETTORI, 
ANCORA INSUFFICIENTI

IL COORDINAMENTO TRA LE ISTITUZIONI DELL’UE MIGLIORA COSTANTEMENTE, MA 
PERMANGONO ALCUNI ASPETTI PROBLEMATICI. IN PARTICOLARE, OCCORRE CHE LE 
PROCEDURE DELLA COMMISSIONE RISPONDANO IN MANIERA PIÙ ADEGUATA ALLE 
NECESSITÀ DELLA MISSIONE DI PSDC

MECCANISMI DI COORDINAMENTO

75.  Il fatto che in Kosovo coesistano un vasto programma di assistenza finan-
ziaria gestito dalla Commissione e la più grande missione di PSDC mai 
realizzata richiede meccanismi di coordinamento efficaci. La decisione 
del Consiglio che istituisce la missione EULEX disponeva che «le neces-
sarie modalità di coordinamento sono stabilite, come opportuno, nella 
zona di EULEX Kosovo, come pure a Bruxelles»56.

53 Documento 11678/11 
del Consiglio, del 4 luglio 
2011, intitolato Fourth 
Implementation Report of 
the «Strategy for the External 
Dimension of JHA: Global 
Freedom, Security and Justice» 
by the Council Secretariat 
(JAIEX working party) — Period 
of Reference: January 2010 ‑ 
June 2011.

54 Il «ciclo programmatico 
dell’UE», istituito di recente, 
può portare a una maggiore 
coerenza tra le politiche di 
sicurezza interna ed esterna 
tramite il sistema a cascata 
di valutazione delle minacce 
(da parte di Europol), priorità, 
obiettivi strategici, piani 
d’azione operativi e indicatori 
di risultato (3043a riunione 
del Consiglio «Giustizia 
e affari interni», Bruxelles, 
8 e 9 novembre 2010).

55 Documento 18173/11 
del Consiglio, del 
5 dicembre 2011, dal titolo 
Strengthening Ties between 
CSDP and FSJ — Draft Road 
Map.

56 Cfr. articolo 17 dell’azione 
comune 2008/124/PESC del 
Consiglio.
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76.  Nel 2008 EULEX ha istituito con le autorità del Kosovo un Consiglio 
congiunto per il coordinamento in materia di Stato di diritto (JRCB), co-
presieduto dal capo della missione EULEX e dal vice primo ministro del 
Kosovo57. Anche l’Ufficio dell’UE in Kosovo era rappresentato, ma soltanto 
da personale tecnico, ed il suo apporto è stato relativamente limitato. 
L’Ufficio dell ’UE è riuscito tuttavia a esercitare un ruolo più influente 
dopo che, all’inizio del 2011, il suo capo è divenuto terzo co-presidente 
del JRCB. Ciò ha spinto lo JRCB a concentrare i propri sforzi sull’avanza-
mento più generale del processo di stabilizzazione e di associazione.

77.  I l Consiglio ha istituito la carica di rappresentante speciale dell’Unione 
europea (RSUE) per il Kosovo per cercare di garantire un coordinamento 
politico e linee direttrici politiche interni all’UE58. Tuttavia, fino a poco 
tempo fa, l’RSUE non aveva contribuito in modo significativo a potenzia-
re il coordinamento tra l’Ufficio dell’Unione europea ed EULEX, né aveva 
partecipato alle riunioni dello JRCB, nonostante alle riunioni partecipas-
sero rappresentanti politici ad alto livello ed egli avesse il mandato di 
fornire a EULEX consulenze di natura politica. Analogamente, l’RSUE non 
era rappresentato nelle riunioni mensili organizzate dall’EUO con gli Stati 
membri e altri donatori (note come Member States Plus meetings), nono-
stante fosse necessario garantire un collegamento tra priorità politiche 
e assistenza finanziaria.

78.  La fusione, avvenuta nel 2012, dei ruoli dell’RSUE e del capo dell’EUO 
verosimilmente migliorerà in modo significativo il coordinamento. Cio-
nonostante, rimane possibile integrare ancor meglio il ruolo dell’RSUE 
con la missione EULEX59.

COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRETTO 

79.  I progetti IPA possono essere utilizzati per sostenere le attività di GCC 
della missione EULEX, finanziando infrastrutture e attrezzature. Tuttavia, 
i tempi tecnici necessari per ottenere l ’approvazione di un progetto 
IPA e per completare in seguito le procedure d’appalto sono spesso 
troppo lunghi per rispondere alle necessità operative di EULEX. Questo 
dipende dal fatto che le proposte di progetto IPA devono generalmente 
essere finalizzate molto in anticipo rispetto all’anno in cui riceveranno il 
finanziamento. 

80.  Nonostante la missione EULEX possa procurarsi autonomamente le at-
trezzature per le proprie operazioni, deve comunque seguire le proce-
dure di appalto stabilite dal regolamento finanziario. Queste procedure 
non sono pensate per le missioni di PSDC (come EULEX) che a volte 
richiedono risposte rapide e flessibili.

57 Inoltre, i ministri della 
giustizia, degli interni, 
e delle finanze ed economia 
partecipano a tali riunioni.

58 Azione comune 2008/123/
PESC del Consiglio, del 
4 febbraio 2008, per la 
nomina di un rappresentante 
speciale dell’Unione europea 
in Kosovo (GU L 42 del 
16.2.2008, pag. 88).

59 Nella sua relazione di 
valutazione del settembre 
2006, il gruppo di 
pianificazione dell’UE (EUPT), 
istituito per preparare la 
missione EULEX, propose 
una struttura indicativa in 
cui il capo della missione di 
PSDC (EULEX) avrebbe riferito 
all’RSUE. Il Consiglio approvò 
un Conops e un OPLAN che 
non diedero seguito a tale 
proposta.
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81.  I Conops e gli OPLAN della missione EULEX non comprendono una stra-
tegia di uscita, nonostante i mandati di EULEX siano limitati a soli due 
anni per volta, con possibilità di proroga. L’impegno della Commissione 
è, al contrario, a tempo indeterminato. Nonostante il Consiglio abbia 
riconosciuto, in linea di principio, che al termine di una missione di PSDC 
gli obiettivi di quest’ultima possono continuare ad essere perseguiti tra-
mite i progetti condotti dalla Commissione60, la Commissione e il SEAE 
non hanno ancora preso accordi in merito a tempi e modalità di tale 
continuazione nel caso specifico del Kosovo.

LA CAPACITÀ DELLE AUTORITÀ DEL KOSOVO DI GARANTIRE IL COORDINAMENTO 
È LIMITATA, E PERMANGONO PROBLEMI NEL COORDINAMENTO CON GLI ALTRI 
DONATORI INTERNAZIONALI

82.  Alla fine del 2011, le autorità del Kosovo non avevano ancora istituito 
meccanismi di coordinamento efficaci nel campo dello Stato di diritto, 
nonostante la Commissione e altri donatori ne avessero sottolineato 
l’importanza61. Fino a quel momento era stata tenuta una sola riunione 
del gruppo di lavoro per lo Stato di diritto e i tre gruppi di lavoro dei 
sotto-settori identificati (sistema giudiziario; lotta alla corruzione e crimi-
nalità organizzata; visti, asilo, gestione delle frontiere, dogane e polizia) 
non erano ancora divenuti operativi. 

83.  La missione EULEX e le autorità del Kosovo hanno ristretto la partecipa-
zione alle riunioni del JRCB (cfr. paragrafo 76) a pochi attori principali, 
impedendo così l ’utilizzo potenziale di questo forum per il coordina-
mento dell’assistenza nel campo dello Stato di diritto62. Inoltre, il JRCB 
si è concentrato su questioni politiche di alto livello piuttosto che su 
questioni tecniche. Ha discusso l’istituzione di gruppi di lavoro per po-
tenziare il coordinamento sul piano tecnico, ma questi non sono stati 
ancora istituiti.

60 Consiglio, Concept paper on 
procedures for the termination, 
extension and refocusing of an 
EU civilian crisis management 
operation, 9 gennaio 2006.

61 Dopo la dichiarazione 
d’indipendenza del Kosovo 
del febbraio 2008, la 
Commissione ha organizzato, 
nel luglio dello stesso anno, 
una conferenza dei donatori 
per il Kosovo. Il seguito 
dato alla conferenza dei 
donatori ha confermato 
che, in linea con i principi 
della dichiarazione di Parigi 
sull’efficacia degli aiuti (2005), 
il Kosovo avrebbe dovuto 
assumere un ruolo guida 
per lo sviluppo delle proprie 
politiche e il coordinamento 
dell’assistenza dei donatori.

62 Alle riunioni del JRCB 
partecipavano gli USA ma 
non altre parti interessate, 
come gli Stati membri 
dell’UE o le organizzazioni 
internazionali impegnate nel 
sostegno allo Stato di diritto.
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84.  L’EUO ha utilizzato le normali riunioni mensili del gruppo Member Sta‑
tes Plus (cfr. paragrafo 77) per condividere informazioni sulla program-
mazione dell ’assistenza IPA. Gli Stati membri hanno invece condiviso 
informazioni piuttosto limitate sui loro programmi, mentre lo scambio 
d’informazioni dettagliate avrebbe potuto rappresentare un primo passo 
verso la programmazione congiunta dell’assistenza.

85.  Un partner molto importante della missione EULEX è la KFOR, guidata 
dalla NATO63. EULEX e la KFOR generalmente lavorano a stretto con-
tatto a livello tattico e operativo, nonostante l ’assenza di un accordo 
formale tra l ’UE e la NATO. Tuttavia, EULEX incontra alcune difficoltà 
nell’adempiere i propri obblighi nei confronti della KFOR, a seguito di 
una riduzione unilaterale del 50 % delle forze di polizia addette al con-
trollo degli assembramenti assegnate dagli Stati membri a EULEX (cfr. 
paragrafo 90). Di conseguenza, la missione EULEX non è stata in grado 
di assolvere efficacemente il proprio compito durante i gravi disordini 
che hanno avuto luogo nel Kosovo settentrionale nell’estate del 2011 
e ha dovuto invece ricorrere alla KFOR. Questa situazione e gli eventi 
sul campo hanno impedito alla KFOR di procedere alla fase successiva 
di riduzione del proprio contingente e l’hanno costretta a dispiegare la 
propria Forza di riserva operativa durante lo scorso anno.

86.  Le istituzioni dell ’UE hanno compiuto sforzi notevoli per coordinarsi 
con gli Stati Uniti, che sono il maggiore donatore bilaterale in Kosovo. 
Nonostante ciò, è tuttora difficile realizzare un pieno coordinamento, 
data l ’ampia gamma di attori statunitensi impegnati nel campo dello 
Stato di diritto in Kosovo54. Il coordinamento è particolarmente difficile 
per quanto riguarda la stesura dei testi legislativi, in cui gli USA sono 
molto attivi, nonostante l’interesse espresso dal Kosovo per l’adozione 
dell’acquis dell ’UE e il fatto che il quadro giuridico del Kosovo sia ba-
sato sul sistema giuridico continentale europeo. Ad esempio, la nuova 
legge sui tribunali, la cui stesura è stata avviata nel 2004, ha richiesto 
circa 50 progetti ed è stata adottata dall’Assemblea soltanto nell’agosto 
2010. Il governo ha attribuito questo notevole ritardo alla mancanza di 
accordo tra l’ufficio dell’UE in Kosovo e USAID.

63 La KFOR, sulla base di una 
risoluzione del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite, 
è incaricata di garantire 
la libera circolazione e un 
ambiente sicuro in Kosovo.

64 Tra tali operatori si 
annoverano l’ambasciata 
USA, l’Agenzia statunitense 
per lo sviluppo internazionale 
(USAID), il Programma 
internazionale di assistenza 
alla formazione sulle indagini 
in campo penale (ICITAP) 
e l’Ufficio per lo sviluppo, 
l’assistenza e la formazione 
dei pubblici ministeri 
(OPDAT). Gli attuali forum di 
coordinamento con gli USA 
non sono efficaci, dato che 
generalmente ammettono 
un unico rappresentante per 
ciascun donatore.
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L’EFFICIENZA E L’EFFICACIA DELLA MISSIONE EULEX  
HANNO RISENTITO DELLA LIMITATEZZA DELLE RISORSE

87.  Al momento dell’audit, la missione EULEX era in grado di utilizzare sol-
tanto il 75 % circa della sua forza autorizzata, a causa delle difficoltà nel 
reperimento del personale, in particolare del personale distaccato dagli 
Stati membri65, che è la modalità di reperimento preferita dal Consiglio. 
Gli Stati membri hanno offerto meno personale di quanto fosse stato 
autorizzato e, in seguito, hanno distaccato meno personale di quanto 
avessero dichiarato di voler offrire66 (cfr. tabella 2). A seguito di sei ri-
chieste di contributo presentate nel 2010 e nel 2011, gli Stati membri 
hanno presentato meno candidati rispetto ai posti vacanti ove impiegare 
personale distaccato. Di conseguenza, soltanto il 47 % dei posti vacanti 
è stato occupato da nuovo personale distaccato67. È stato particolarmen-
te difficile trovare personale specializzato per incarichi come quello di 
magistrato.

88.  Un ulteriore ostacolo per le operazioni di EULEX è rappresentato dalla 
breve durata dei distacchi. La durata tipica di un anno non è sufficiente 
per le posizioni importanti come quella di consulente esperto, magistra-
to, o investigatore sulla criminalità organizzata. In alcuni casi il personale 
diventa pienamente operativo soltanto dopo 12 mesi. Questo frequente 
ricambio di consulenti chiave va a scapito di un efficace trasferimento 
di conoscenze alle autorità del Kosovo e mina l ’efficacia delle attività 
di GCC.

65 Alla fine del 2011, circa il 78 % 
del personale internazionale di 
EULEX era personale distaccato, 
soprattutto dagli Stati membri 
dell’UE (94  %). Anche Canada, 
Croazia, Norvegia, Svizzera, 
Turchia e USA hanno fornito 
personale distaccato a EULEX.

66 Gli Stati membri notificano 
alla Capacità civile di 
pianificazione e condotta 
(CPCC), tramite le cosiddette 
«offerte» (pledges), la 
consistenza numerica del 
personale che intendono 
distaccare presso la missione. 
Nel caso in cui le domande 
di distacco siano insufficienti, 
i posti vacanti possono 
essere occupati da personale 
a contratto. Ciò, tuttavia, 
richiede una spesa maggiore, 
perché in tal caso il loro 
stipendio è pagato da EULEX.

67 Le richieste di contributo 
elencavano 2 396 posti vacanti 
per personale distaccato. Il 
47 % dei posti vacanti è stato 
occupato da nuovo personale 
distaccato e il 5 % da nuovo 
personale a contratto. Il 13 % 
è stato occupato da personale 
già impiegato da EULEX, per cui 
i posti da questo in precedenza 
occupati sono divenuti vacanti.

TABELLA 2

PERSONALE INTERNAZIONALE DI EULEX RISPETTO AL NUMERO 
INDICATIVO DI «OFFERTE» (PLEDGES)

Origine del personale

Posizioni 
internazionali 

secondo 
l ’OPLAN1

Of ferte 
iniziali

Media 
degli 

ef fettivi 
(2010)

Of ferte 
modificate 

(2011)

Media degli 
ef fettivi 

(2011)

Al 
31.12.2011

Personale distaccato dagli Stati membri

Totale
2 042

1 405 1 203 1 145 1 137 939

Personale distaccato da altri contribuenti 142 166 183 184 148

Subtotale del personale distaccato 1 547 1 369 1 328 1 321 1 087

Personale internazionale a contratto 310 330 360 327 302

Totale del personale internazionale 1 857 1 699 1 688 1 648 1 389

1 Fino a ottobre 2012 la forza autorizzata della missione EULEX era di 2 042 unità di personale internazionale; in seguito è stata ridotta 

a 1 950 unità.

Fonte: capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) e piano operativo (OPLAN) della missione EULEX.
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89.  Anche la qualità del personale impiegato da EULEX è fonte di preoccu-
pazione. La Corte ha rilevato che, in almeno una delle dieci procedure 
esaminate, 11 Stati membri hanno presentato candidati non qualificati. 
Inoltre, mentre il personale di EULEX necessita di competenze in materia 
di gestione dei progetti e di competenze trasversali68 per l’esercizio delle 
proprie responsabilità di GCC, durante lo screening gli Stati membri ge-
neralmente non valutano né i candidati per questi settori né forniscono 
loro la formazione sufficiente per renderli operativi.

90.  Il capo della missione EULEX non può ridistribuire il personale in funzione 
delle mutevoli necessità. Al contrario, ciò richiede la previa approvazione 
del comitato politico e di sicurezza del Consiglio (CPS) o persino degli 
Stati membri69. Di conseguenza, sono stati riscontrati notevoli squilibri 
nelle risorse di personale tra e nell ’ambito delle componenti. Mentre, 
da un lato, nell’EULEX manca personale della componente «Giustizia», 
attualmente si rileva un’eccedenza di personale nella componente «Do-
gane» e, complessivamente, nella componente «Polizia». Dall’altro, parti 
della componente «Polizia», in particolare le unità di polizia antisommos-
sa, hanno risentito della forte carenza di personale verificatasi in seguito 
al ritiro unilaterale di contingenti da parte di taluni Stati membri (cfr. 
paragrafo 85).

91.  EULEX non dispone di un adeguato sistema di monitoraggio e analisi 
del tempo che il personale dedica a singole azioni di GCC e a funzioni 
esecutive. Inoltre, il SEAE non raccoglie informazioni sui pagamenti ef-
fettuati dalle amministrazioni degli Stati membri al personale distaccato 
di EULEX, e non può quindi stabilire quanto spende in totale l’Unione 
europea, compresi gli Stati membri, per EULEX. Non è pertanto possibile 
valutare quanto sia efficace EULEX, in termini di costi, rispetto ad altre 
forme di assistenza dell’UE allo sviluppo delle capacità. 

92.  Come ogni missione di PSDC, EULEX non gode di personalità giuridica. 
Questo ha rappresentato un ostacolo notevole, in quanto la gestione 
dell’intera struttura organizzativa, che prevede l’impiego di 2 500 perso-
ne, dipende dal mandato assegnato ad una singola persona. Ciò vuol dire 
che lo stesso capo della missione è esposto ad azioni giudiziarie, in quan-
to EULEX non è legittimata a comparire dinanzi agli organi giudiziari.

93.   Inoltre, EULEX non può concludere accordi che impegnino la missione, 
poiché qualsiasi accordo firmato dal capo della missione impegna soltan-
to lui e non EULEX in quanto entità. Questa restrizione ha, ad esempio, 
impedito l’attuazione di un accordo con Europol per lo scambio perma-
nente di dati70 (cfr. paragrafo 32).

68 Gli esempi di competenze 
trasversali appropriate 
per i consulenti di GCC 
comprendono quelle in 
materia di comunicazione, 
negoziazione, mediazione 
(facilitation), persuasione 
(influence), lavoro di squadra, 
mentoring e resilienza.

69 Le modifiche delle 
descrizioni delle posizioni 
sono approvate dal CPS. 
Gli Stati membri devono 
approvare la ridistribuzione 
del personale distaccato.

70 Il Consiglio è a conoscenza 
del fatto che la mancanza di 
personalità giuridica delle 
missioni di PSDC impedisce 
lo scambio di informazioni 
(documento 5620/11 del 
Consiglio, del 25 gennaio 
2011, dal titolo Tightening 
links between the external and 
internal aspects of EU security.
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94.  Nel giugno 2012 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sulla 
gestione finanziaria delle missioni di PSDC. In tale documento, si chie-
deva al Consiglio di concedere la personalità giuridica a questo tipo di 
missioni, onde stabilire in modo chiaro il loro status quali entità istituite 
con un atto del Consiglio e renderle responsabili nei confronti della 
Commissione per i fondi loro affidati71.

NONOSTANTE IL RIDOTTO PERSONALE DELL’UFFICIO DELL’UE  
IN KOSOVO, I PROGETTI IPA SONO STATI GESTITI, IN GENERE,  
IN MODO ADEGUATO

95.  L’importanza strategica che lo Stato di diritto in Kosovo rappresenta per 
l’UE non si riflette nel personale dell’EUO assegnato alla gestione dell’as-
sistenza finanziaria per tale settore. Così, il gruppo operativo è composto 
soltanto da cinque persone. Questo impedisce che i responsabili dei 
progetti si specializzino in settori differenti, quali le questioni di giustizia 
o di polizia. Ciò significa inoltre che la capacità è limitata anche in taluni 
settori chiave, come quello delle applicazioni delle tecnologie dell’infor-
mazione riguardanti il settore dello Stato di diritto. Problemi di personale 
hanno inoltre costretto l’EUO a fare spesso ricorso a consulenti esterni 
per il monitoraggio dei progetti.

96.  Nonostante le limitazioni in termini di personale, i progetti IPA nel campo 
dello Stato di diritto sono stati in genere gestiti dalla Commissione in 
modo adeguato, applicando procedure ben definite. Le principali lacune 
rilevate in sede di audit sono le seguenti:

a) i progetti sottoposti ad audit erano incentrati su ulteriori riforme 
e sul nuovo diritto primario piuttosto che essere volti ad assicurare 
l’introduzione e l’applicazione del diritto derivato, nonché il fun-
zionamento dei nuovi sistemi (cfr. paragrafo 47);

b) i progetti non erano mirati in modo efficace alla realizzazione degli 
obiettivi di sicurezza interna dell’UE (cfr. paragrafo 73); 

c) la maggior parte dei progetti non includeva obiettivi SMART72, né 
dati di partenza e indicatori oggettivamente verificabili utili a va-
lutare i progressi compiuti;

d) i documenti preparatori dei progetti IPA non includevano un’ade-
guata valutazione dei rischi né la relativa elaborazione di strategie 
di attenuazione dei rischi73. In particolare, non sono stati conside-
rati con sufficiente attenzione i rischi di corruzione e di ingerenza 
politica nei settori della polizia, giudiziario e doganale.

71 C(2012) 4052 definitivo del 
26 giugno 2012.

72 SMART sta per specifici, 
misurabili, raggiungibili, 
pertinenti e corredati di un 
termine.

73 Dalla Commissione 
denominati «schede 
progetto» (project fiches).
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LA COMMISSIONE E IL SEAE NON HANNO UTILIZZATO A SUFFICIENZA 
DIALOGO POLITICO E CONDIZIONALITÀ PER RAFFORZARE LO STATO 
DI DIRITTO

97.  I l processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) è il quadro formale 
per il dialogo politico tra l’UE e il Kosovo. Tuttavia, si convoca una sola 
riunione l’anno a livello tecnico74. La Commissione ha di recente ricono-
sciuto tale problema avviando, nel maggio 2012, il cosiddetto «dialogo 
strutturato sullo Stato di diritto», che si svolge a livello politico. Esso 
prevede la convocazione di altre due riunioni annuali UE-Kosovo sullo 
Stato di diritto, incentrate su corruzione, criminalità organizzata e sistema 
giudiziario.

98.  Gli incentivi e la condizionalità utilizzati dalla Commissione e dal SEAE 
si sono finora rivelati poco utili per facilitare progressi sulle questioni 
relative allo Stato di diritto in Kosovo. 

99.  Diversamente da quanto accade nel resto dei Balcani occidentali, nel 
caso del Kosovo l ’incentivo della potenziale adesione all ’UE rischia di 
essere vanificato dall’assenza di una posizione comune dell’UE in merito 
all’indipendenza (cfr. paragrafo 6). A più breve termine, la possibilità di li-
beralizzare i visti potrebbe avere un effetto incentivante poiché la tabella 
di marcia della liberalizzazione dei visti comprende condizioni collegate 
allo Stato di diritto. Tuttavia, la liberalizzazione dei visti è condizionata dal 
rispetto di 95 obblighi, e ciò rischia di ostacolare l’effetto incentivante75.

100.  In linea di principio, l’assistenza dell’UE al Kosovo è subordinata ai pro-
gressi compiuti nel rispetto delle priorità stabilite dal partenariato eu-
rope76. Tuttavia, solo in materia di Stato di diritto il partenariato prevede 
almeno 79 priorità. Inoltre, dopo il 2008 il partenariato non è stato ag-
giornato. Sebbene i programmi annuali dell’IPA contengano specifiche 
condizioni, queste sono in genere di natura tecnica e non collegate 
a questioni politiche più ampie.

101.  L’unica condizione formalmente stabilita nell’OPLAN di EULEX è che la 
presenza della missione in Kosovo sia basata sulla collaborazione conti-
nua e il sostegno da parte delle autorità del Kosovo. Tuttavia, le autorità 
del Kosovo cercano sempre più di porre fine all ’«indipendenza sotto 
supervisione» (cfr. paragrafi 5 e 11). La missione EULEX non applica la 
condizionalità per le singole attività di GCC.

74 La riunione è copresieduta 
dall’EUO e vi partecipano 
rappresentanti delle DG 
Allargamento, Giustizia, 
Affari interni, di EULEX, 
dell’RSUE e dell’EUO. Nel 2010 
e nel 2011 le riunioni sono 
state copresiedute da un 
funzionario geograficamente 
responsabile (desk officer) 
della Commissione.

75 Nel giugno 2012 la 
Commissione ha fornito 
alle autorità del Kosovo 
la tabella di marcia delle 
riforme che il Kosovo doveva 
completare per ottenere 
la liberalizzazione dei 
visti, comprese le riforme 
riguardanti lo Stato di diritto 
(Riferimento: Meeting doc 
012-12 Rev 3 Origin CION).  

76 L’allegato 1, articolo 5 
del partenariato europeo 
stabilisce che: «L’assistenza ai 
paesi dei Balcani occidentali 
è subordinata ai progressi 
in materia di conformità 
ai criteri di Copenaghen 
e al conseguimento delle 
specifiche priorità del 
presente partenariato 
europeo. Qualora tali 
condizioni non dovessero 
essere rispettate, il Consiglio 
potrebbe adottare misure 
adeguate».
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CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

CONCLUSIONI

102.  Dall’audit è emerso che l’assistenza dell’UE al Kosovo nel campo dello 
Stato di diritto non è stata sufficientemente efficace. L’assistenza ha pro-
dotto soltanto un modesto contributo allo sviluppo delle capacità dei 
servizi di polizia del Kosovo e pochi progressi sono stati compiuti nella 
lotta contro la criminalità organizzata. L’assistenza al sistema giudiziario 
è stata utile, ma quest ’ultimo continua a risentire di ingerenze politi-
che, di inefficienza e di mancanza di trasparenza, oltre che del mancato 
rispetto delle leggi. Gli interventi dell ’UE hanno conseguito soltanto 
modesti risultati nella lotta contro la corruzione, ancora predominante in 
molte zone. La maggior parte dei progressi è stata registrata nell’ambito 
del servizio delle dogane. Nel Kosovo settentrionale, i progressi nell’at-
tuazione dello Stato di diritto sono stati pressoché nulli. Nel complesso, 
la sostenibilità dei risultati raggiunti grazie all’assistenza dell’UE è minac-
ciata dalla mancanza di volontà politica, dalla debole capacità finanziaria 
e dalla modesta influenza della società civile.

103.  La modesta efficacia dell’assistenza dell’UE può essere spiegata in primo 
luogo con le specifiche circostanze del Kosovo: quando è stata dichia-
rata l’indipendenza, la situazione di partenza, in termini di istituzione di 
uno Stato di diritto, era sfavorevole, e la priorità accordata dalle nuove 
autorità kosovare alle misure da adottare in materia di Stato di diritto 
era insufficiente. Inoltre, l’assenza di una posizione comune dell’UE sul 
riconoscimento del Kosovo ha compromesso l’incentivo dell’adesione 
all’UE.

104.  Tuttavia, l’audit ha rilevato che esistono vasti settori in cui una migliore 
gestione da parte del SEAE e della Commissione avrebbe potuto rendere 
più efficace l’assistenza dell’UE. E ciò malgrado i miglioramenti introdotti 
durante il periodo sottoposto ad audit.

105.  I rispettivi obiettivi e ruoli della Commissione e di EULEX nell ’ambito 
delle attività di sviluppo delle capacità non sono stati adeguatamente 
valutati e parametrati durante la fase di pianificazione della missione 
EULEX. Gli obiettivi di sicurezza interna dell’UE connessi al Kosovo non 
sono stati sufficientemente coordinati con gli obiettivi di politica esterna 
dell’UE per il Kosovo.
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106.  I l coordinamento tra gli interventi della Commissione e quelli nell’am-
bito della PSDC ha rappresentato una difficile sfida. Le procedure di 
programmazione e di appalto continuano a rappresentare un ostacolo 
per una collaborazione efficace. L’Unione europea non ha stabilito una 
strategia di uscita che vedrebbe la Commissione assumere le funzioni 
di sviluppo delle capacità svolte da EULEX. Dal 2012 il rappresentante 
speciale dell’UE in Kosovo sta svolgendo un ruolo più importante nel 
garantire il coordinamento, ma potrebbe essere meglio integrato nella 
gestione degli interventi in ambito di PSDC. Il coordinamento generale 
dei donatori è stato ostacolato in Kosovo dalla limitata capacità delle 
autorità kosovare di assumere un ruolo guida. Gli organismi UE e USA in 
Kosovo dovrebbero rafforzare, ove possibile, il proprio coordinamento.

107.  Nonostante EULEX sia la più grande missione di PSDC mai realizzata, 
la sua efficacia in termini di potenziamento dello Stato di diritto è sta-
ta indebolita dalle limitazioni in materia di risorse umane. I l personale 
distaccato dagli Stati membri presso EULEX non è sufficiente. Inoltre, il 
personale è sovente distaccato per periodi troppo brevi e non possiede 
le necessarie competenze in tema di sviluppo delle capacità. La missione 
EULEX è stata inoltre ostacolata dalla mancanza di personalità giuridica.

108.  I l numero di dipendenti assegnati dall ’Ufficio dell ’Unione europea in 
Kosovo alla supervisione delle attività svolte dalla Commissione a soste-
gno dello Stato di diritto non rispecchia l’importanza di questo settore. 
Nonostante ciò, i progetti IPA sono stati in genere gestiti in maniera 
adeguata.

109.  I l SEAE e la Commissione non hanno utilizzato a sufficienza, assieme 
all’assistenza prestata, la condizionalità e il dialogo politico per contri-
buire al conseguimento degli obiettivi dello Stato di diritto in Kosovo. 
La recente introduzione di un «dialogo strutturato sullo Stato di diritto» 
a livello politico, e di una tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti, 
potrebbero rappresentare passi importanti in tal senso.
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RACCOMANDAZIONI

Il Consiglio e la Commissione dovrebbero garantire che gli obiettivi 
riguardanti lo Stato di diritto in Kosovo siano connessi a parametri di 
riferimento concreti, rispetto ai quali sia possibile valutare i progressi 
e tenere conto degli obiettivi di sicurezza interna dell’UE. 

RACCOMANDAZIONE 1 

Per migliorare il mutuo coordinamento, il SEAE e la Commissione do-
vrebbero riesaminare la programmazione e le procedure di appalto 
della Commissione per garantire che rispondano alle esigenze operative 
della missione EULEX; dovrebbero preparare, inoltre, una strategia di 
uscita per la missione EULEX, che vedrebbe la Commissione assumere 
le funzioni di sviluppo delle capacità svolte da EULEX.

RACCOMANDAZIONE 2

Il SEAE dovrebbe collaborare con gli Stati membri per garantire che le 
prossime missioni di PSDC possano operare con tutto il personale auto-
rizzato, che esso sia impiegato per il tempo necessario, e che disponga 
delle competenze necessarie ad essere efficace.

RACCOMANDAZIONE 3

Il Consiglio e la Commissione dovrebbero garantire che le prossime 
missioni di PSDC godano di personalità giuridica.

RACCOMANDAZIONE 4
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Il SEAE e la Commissione dovrebbero garantire che l’assegnazione di 
personale all’Ufficio dell’UE in Kosovo (a Pristina) per gestire il soste-
gno allo Stato di diritto rispecchi l’alta priorità attribuita dall’Unione 
europea a tale settore.

RACCOMANDAZIONE 5

Il Consiglio, il SEAE e la Commissione dovrebbero garantire che i ri-
spettivi dialoghi politici con il Kosovo siano incentrati in particolare 
sul potenziamento dello Stato di diritto e siano collegati ad incentivi 
e condizioni prioritarie.

RACCOMANDAZIONE 6

 La presente relazione è stata adottata dalla Sezione III, presieduta da 
Karel PINXTEN, Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella 
riunione del 16 ottobre 2012.

Per la Corte dei conti

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Presidente
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ALLEGATO I

ASSISTENZA FINANZIARIA PRO CAPITE DELL’UE (BALCANI OCCIDENTALI)

Destinatario

Assistenza IPA 
concessa  
nel 2011
(in euro)

Assistenza PSDC 
concessa  
nel 20111 
(in euro)

Popolazione2 
Assistenza UE  

pro capite
(in euro)

Albania 94 428 286 3 069 275 31

Bosnia‑Erzegovina 107 428 286 17 600 000 3 843 998 33

Croazia 156 528 286 4 290 612 36

Ex Repubblica jugoslava 
di Macedonia 98 028 286 2 048 619 48

Kosovo 68 700 000 132 566 667 1 733 872 116

Montenegro 34 153 943 625 266 55

Serbia 201 879 600 7 120 666 28

1 La spesa di PSDC per il Kosovo (EULEX) e per la Missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina è stata calcolata in 

base alle spese approvate da azioni comuni del Consiglio, spese ripartite su base proporzionale (per EULEX 165 milioni di euro, per coprire 

le spese dal 15 ottobre 2010 al 14 dicembre 2011, e 72,8 milioni di euro per quelle dal 15 dicembre 2011 al 14 giugno 2012).

2 Dati sulla popolazione ottenuti dai risultati del censimento del 2011, eccetto Bosnia-Erzegovina e FYROM, per le quali le stime del 2009 

sono state fornite dalla DG Allargamento.

Fonte: analisi svolta dalla Corte su dati della Commissione.



40

Relazione speciale n. 18/2012 – Assistenza dell’Unione europea al Kosovo in relazione allo Stato di diritto

ALLEGATO II

CAMPIONE DI AUDIT

Progetti dello strumento di assistenza preadesione (IPA)

Contratto  
(Rif. CRIS) Titolo del progetto Dotazione di 

bilancio (euro)

2009/209‑712 Polizia di frontiera e di confine, gemellaggio 2 000 000

2008/172‑158

Attrezzatura della polizia di frontiera e di confine

412 506

2008/172‑282 635 210

2010/250‑987 480 238

2010/248‑943 1 967 353

2010/253‑575 372 948

2009/215‑030 Riforma del sistema di istruzione giuridica 3 600 000

2010/241‑467 Completamento della nuova nomina di giudici e pubblici ministeri  
(IPA/Strumento di stabilità) 876 460

2008/169‑890 Sostegno alla riforma degli appalti pubblici 1 912 373

2008/169‑230 Sostegno alle istituzioni impegnate nella lotta contro la corruzione  
in Kosovo 997 260

2009/202‑640
Preparazione dell’esercizio dei modelli per i servizi fiscali e doganali  

nelle amministrazioni fiscale e doganale del Kosovo 
(risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite)

102 876

2009/211‑402 Sostegno alle amministrazioni doganali e fiscale 2 639 500

Progetti dello strumento per la stabilità 

Contratto (Rif. CRIS) Titolo del progetto Valore (euro)

2008/154‑134 Nuova nomina di giudici e pubblici ministeri in Kosovo 5 000 000

Attività di guida, controllo e consulenza (GCC) 

Componente Rif. EULEX Titolo GCC

Polizia PSD05/2009 Indagini penali— Approccio di squadra 

Polizia PSD10/2009 Attività di polizia basate sull’intelligence

Polizia PSD19/2009 Polizia di frontiera: rafforzamento della pianificazione

Polizia PSD24/2009 Razionalizzazione della struttura della polizia del Kosovo

Giustizia ‑ Giudici nel settore della giustizia penale e civile 

Giustizia ‑ Pubblici ministeri

Sistema doganale CC/06/2009 Ottimizzazione delle comunicazioni interne e della condivisione dei 
dati; nello specifico, della comunicazione e diffusione di intelligence 

Sistema delle dogane CC/09/2009
Attuazione del piano d’azione per la gestione integrata delle 
frontiere che comprende, nello specifico, l’ammodernamento delle 
infrastrutture e delle attrezzature degli uffici doganali
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ALLEGATO III

QUESITI DI AUDIT E CRITERI DI AUDIT IN DETTAGLIO

La Corte ha inteso rispondere al quesito di audit suddividendolo in sotto-quesiti relativi all’efficacia 
e all ’impatto degli interventi, come pure a questioni di gestione. Ciascun tema è stato rivisto in 
riferimento al quesito di audit specifico illustrato nel presente allegato, nonché ai corrispondenti 
criteri di audit utilizzati dalla Corte.

L’assistenza dell’UE è stata efficace? L’assistenza dell’UE allo sviluppo dello Stato di diritto ha, 
nel complesso, conseguito i risultati atteso?

Nel valutare tale aspetto sono stati presi in considerazione i seguenti criteri:

a) le relazioni dell’UE sui progressi compiuti hanno segnalato risultati soddisfacenti;

b) le priorità stabilite nel partenariato europeo sono state rispettate;

c) gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione indicativa pluriennale e nell’azione 
comune del Consiglio per la missione EULEX sono stati conseguiti; 

d) le attività di progetto sono eseguite in modo tempestivo, conformemente ai piani, e i benefi-
ciari le fanno proprie e partecipano alla realizzazione dei progetti/delle azioni;

e) gli obiettivi stabiliti nelle schede dei progetti/delle azioni GCC sono stati realizzati.

Le autorità del Kosovo sono in grado di gestire il settore dello Stato di diritto in modo soste-
nibile senza l’intervento dei donatori?

Nel valutare tale aspetto, sono stati presi in considerazione i seguenti criteri:

a) la Commissione e SEAE/EULEX valutano quali prospettive abbiano le autorità del Kosovo per 
gestire il settore dello Stato di diritto senza l’intervento dei donatori;

b) le autorità del Kosovo assumono la responsabilità del processo di riforma nel settore dello 
Stato di diritto e possiedono le capacità tecniche e finanziarie per gestire il settore dello Stato 
di diritto in modo sostenibile.
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Esiste una ben definita strategia globale dell’UE per lo Stato di diritto in Kosovo? Gli obiettivi 
specifici dei vari organi sono chiaramente definiti?

Nel valutare questo aspetto, sono stati presi in considerazione i seguenti criteri:

a) la strategia dell’UE per lo Stato di diritto in Kosovo rientra in una chiara strategia globale per 
il Kosovo;

b) la strategia dell’UE per lo Stato di diritto in Kosovo è integrata nelle corrispondenti politiche 
dell’UE in materia di Stato di diritto;

c) gli organi dell’UE incaricati di attuare la strategia hanno ricevuto un chiaro mandato e i loro 
obiettivi non si sovrappongono;

d) gli obiettivi sono ragionevolmente limitati in numero, classificati in ordine di priorità e SMART 
(specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e corredati di un termine).

L’assistenza dell’UE prestata al Kosovo in materia di Stato di diritto è ben coordinata tra gli 
organi dell’UE?

Nel valutare questo aspetto sono stati presi in considerazione i seguenti criteri:

a) il coordinamento generale tramite comunicazione e presentazione di relazioni tra gli organi 
dell’UE è tempestivo e coerente;

b) la programmazione e l’attuazione da parte dei vari organi dell’UE sono coordinate;

c) la comunicazione e la presentazione di relazioni su temi specifici tra gli organi dell’UE sono 
tempestive e coerenti.

L’assistenza dell’UE è stata ben coordinata con gli altri attori?

Nel valutare questo aspetto, sono stati presi in considerazione i seguenti criteri:

a) esiste una valutazione complessiva delle necessità del Kosovo nell’ambito dello Stato di diritto 
e un’analisi delle risorse richieste;

b) esiste una divisione del lavoro in loco, con accordi che coinvolgono il donatore principale 
nell’ambito dello Stato di diritto;

c) l’assistenza dell’UE è stata programmata in coordinamento con gli altri donatori, ed esistono 
meccanismi che hanno garantito l’attuazione coordinata dell’assistenza.

ALLEGATO III
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L’assistenza dell ’UE ha oppor tunamente valutato e attenuato i  r ischi  cui  è esposto i l 
finanziamento? 

Nel valutare questo aspetto, sono stati presi in considerazione i seguenti criteri:

a) i rischi connessi all’utilizzo dei fondi dell’UE sono stati individuati e valutati;

b) sono state elaborate e attuate adeguate strategie di attenuazione e gestione del rischio.

Le risorse finanziarie e umane dell’UE destinate al settore dello Stato di diritto in Kosovo sono 
state assegnate in base alle priorità previste dall’assistenza dell’UE nel settore e con un chiaro 
calendario di attuazione?

Nel valutare questo aspetto, sono stati presi in considerazione i seguenti criteri:

a) vi sono tappe ben precise per l’attuazione della strategia dell’UE (dall’inizio alla fine) ed è stata 
elaborata una valutazione delle risorse necessarie a ogni fase; 

b) le risorse finanziare stanziate per gli interventi sono assegnate conformemente alle priorità 
dell’UE;

c) il personale impegnato negli interventi ha le competenze necessarie ed è disponibile in modo 
tempestivo.

Sono stati utilizzati in modo efficace altri sistemi (dialogo, condizionalità e monitoraggio) per 
contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’assistenza dell’UE?

Nel valutare questo aspetto, sono stati presi in considerazione i seguenti criteri:

a) il dialogo politico dell’UE affronta le principali debolezze/necessità di riforma dello Stato di 
diritto e presenta proposte appropriate;

b) l’UE ha sostenuto la realizzazione degli obiettivi in materia di Stato di diritto tramite l’utilizzo 
di un’adeguata condizionalità;

c) l ’UE dispone di un adeguato sistema di controllo della propria assistenza nell’ambito dello 
Stato di diritto.

ALLEGATO III
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ALLEGATO IV

ANALISI DELLE LACUNE RISCONTRATE NELL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA 
DISCIPLINANTE LA LOTTA ALLA CORRUZIONE

Testo giuridico Valutazione e lacune Impatto

Legge anticorruzione e attuali 
disposizioni del codice penale sulla 
corruzione.

Il mandato dell’agenzia anticorruzione del 
Kosovo è limitato all’indagine su attività 
non criminali e non può avviare l’azione 
penale. La legge anticorruzione e il codice 
penale provvisorio definiscono la corruzio‑
ne in modo differente.

Il mandato dell’agenzia esclude 
l’indagine e l’azione penale per 
qualsiasi tipo di atto di corruzione 
punibile penalmente.

Le attuali disposizioni del codice pe‑
nale e del codice di procedura penale 
sulla confisca di profitti materiali 
acquisiti attraverso attività illecite.

I patrimoni confiscati sono in numero al‑
quanto esiguo; pertanto, sembra mancare 
la volontà di applicare le disposizioni di 
legge in casi che riguardano comporta‑
menti corruttivi molto complessi in cui 
sono coinvolti alti funzionari.

I condannati mantengono la proprie‑
tà dei profitti derivanti dalle loro 
attività illecite.

Legge sulla dichiarazione dell’ori‑
gine della proprietà e dei doni ad 
alti funzionari pubblici (legge sulla 
dichiarazione patrimoniale).

Carenze del quadro sanzionatorio, incluso 
il fatto che le false dichiarazioni non sono 
considerate reati penali.

Le dichiarazioni patrimoniali con‑
tinuano a mostrare discrepanze tra 
i beni dichiarati e il reddito effettivo.

Legge sulla prevenzione dei conflitti 
d’interesse nell’esercizio di funzioni 
pubbliche.

La legge sui conflitti d’interesse non preve‑
de l’obbligo di comunicazione di informa‑
zioni pertinenti e ipotizza soltanto che 
l’agenzia anticorruzione inviti i funzionari 
a evitare i conflitti d’interesse.

I conflitti d’interesse persistono.

Legge sull’accesso ai documenti 
pubblici.

Questa legge prevede sanzioni in caso di 
violazione, tuttavia non è chiaro se a paga‑
re debba essere l’istituzione o il dipenden‑
te pubblico responsabile.

La scarsa trasparenza produce un 
minore controllo delle attività 
pubbliche e maggiori opportunità di 
corruzione.

Legge sul finanziamento dei partiti 
politici

Questa legge non proibisce né regolamento 
in modo rigoroso le donazioni provenienti 
da entità giuridiche che forniscono beni 
o servizi alla pubblica amministrazione.

Le pratiche per il finanziamento dei 
partiti politici non sono trasparenti.

Fonte: Corte dei conti europea.
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SINTESI

I.
Si espongono qui di seguito le risposte congiunte della 
Commissione e del servizio europeo per l ’azione esterna 
(SEAE) alla relazione speciale della Corte dei conti europea.

III.
I l SEAE e la Commissione concordano con la valutazione 
e apprezzano che le conclusioni della Corte confermino 
i progressi realizzati in alcuni settori. È comunque impor-
tante sottolineare i notevoli risultati conseguiti dalla mis-
sione EULEX nonostante la situazione intr insecamente 
difficile cui si è trovata di fronte in Kosovo. Malgrado in 
certi casi lo svolgimento delle attività esecutive sia stato 
effettivamente ostacolato da carenze strutturali e istituzio-
nali, gli oltre 300 verdetti emessi in cause penali e civili e la 
soluzione di 23 000 controversie su proprietà immobiliari 
collegate al conflitto attestano l’incidenza della missione. 
Intanto, più di 300 resti mortali di persone scomparse sono 
stati  consegnati al le famiglie.  Sia nei casi r isolti  che in 
quelli in corso, l ’azione di EULEX ha sfidato una cultura di 
impunità indagando e perseguendo ministri, uomini poli-
tici e funzionari di grado elevato, ex comandanti dell’eser-
cito, uomini d’affari influenti e servizi segreti.

Al di là dei r isultati  misurabil i  statisticamente, occorre 
notare che in molti casi l ’azione di EULEX è stata di tipo 
deterrente e preventivo, in quanto ha alleviato tensioni 
che sarebbero altrimenti sfociate in conflitti. Considerando 
la fragilità delle istituzioni dello Stato di diritto in Kosovo 
all ’epoca in cui è stata creata la missione, la relativa sta-
bilità attuale merita di essere presa in considerazione nel 
valutare l’efficacia dell’investimento dell’Unione europea. 

IV.
È positivo che la Corte riconosca gli ostacoli a cui sono 
confrontate la Commissione e l’UE in Kosovo. La Corte rico-
nosce inoltre esplicitamente che la realizzazione di risultati 
nel settore dello Stato di diritto in Kosovo è un processo 
a lungo termine e che il lavoro della Commissione, ivi com-
presi i suoi interventi in questo settore, è complicato dalle 
divergenze relative allo status del paese.
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V.
I l processo di integrazione in Kosovo è ad uno stadio ini-
ziale. Anche se non vanno intesi come strumenti per appli-
care la «condizionalità» cui si riferisce la Corte, la Commis-
sione incoraggia il Kosovo ad attuare le riforme necessarie 
nel contesto del dialogo sui visti e dello studio di fattibilità 
per un accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’UE 
e il Kosovo. Inoltre, come ricorda la Corte, nel 2012 è stato 
avviato il dialogo strutturato ad alto livello sullo Stato di 
diritto.

VI. Primo trattino
La Commissione e il SEAE accettano la raccomandazione 
della Corte, alla quale hanno già dato seguito.

L’uso di indicatori e parametri di riferimento obiettivi nella 
programmazione dello strumento di assistenza preade-
sione (IPA) fa parte dell’approccio settoriale che sarà adot-
tato nel quadro dell’IPA II. Inoltre, nel contesto del Consi-
glio congiunto per il coordinamento in materia di Stato di 
diritto, EULEX, l’Ufficio della Commissione/UE e le autorità 
kosovare stanno elaborando parametri per valutare la pro-
gressiva eliminazione di alcuni elementi del mandato di 
EULEX in modo da determinare il livello necessario di coin-
volgimento della Commissione nel follow-up e nella presa 
in consegna di tali elementi tramite l’IPA.

La Commissione seguirà la raccomandazione della Corte, 
di tenere conto degli obiettivi di sicurezza interna dell’U-
nione,  nel  programmare l ’ass istenza in preparaz ione 
del quadro strategico comune per tutti i paesi dell ’allar-
gamento e del documento di strategia nazionale per i l 
Kosovo a titolo dell’IPA II. 

VI. Secondo trattino
Per quanto riguarda il coordinamento

I l SEAE e la Commissione sono d’accordo sul fatto che il 
coordinamento può essere ulteriormente migliorato. Per 
quanto riguarda il coordinamento tra l’Ufficio della Com-
missione/UE, EULEX, il rappresentante speciale dell’Unione 
europea e gli Stati Uniti, la relazione della Corte riflette la 
difficoltà di coordinare entità diverse all’inizio dei rispettivi 
mandati. L’azione comune su EULEX è stata adottata nel 
febbraio 2008, lo spiegamento della missione è iniziato in 
aprile ed è solo nel dicembre 2008 che EULEX è diventata 
pienamente operativa. Parallelamente, l ’Agenzia europea 
per la ricostruzione si è gradualmente ritirata, mentre l’Uf-
ficio di collegamento della Commissione europea (oggi 
Ufficio dell ’Unione europea) ha assunto la competenza 
esclusiva per l’assistenza IPA in Kosovo. Nel periodo imme-
diatamente successivo alla dichiarazione d’indipendenza 
del Kosovo altre par ti ,  tra cui gli  Stati  membri dell ’UE, 
hanno trasformato e potenziato la loro presenza in Kosovo.

Attualmente si sta rafforzando il coordinamento, special-
mente tra EULEX e l’Ufficio dell’UE. Un esempio è costitu-
ito dal Consiglio congiunto per il coordinamento in mate-
ria di Stato di diritto, nel quale l’assistenza e le attività di 
guida, controllo e consulenza (GCC) riceveranno maggior 
rilievo nella programmazione. Tale sviluppo è favorito dalla 
doppia funzione di rappresentante speciale dell’UE e capo 
dell’Ufficio dell’UE (mentre il rappresentante speciale forni-
sce orientamenti politici a EULEX). La Commissione conti-
nuerà ad adoperarsi per un’adeguata consultazione e coo-
perazione con gli Stati Uniti sui progetti di atti legislativi 
e sull’attuazione di iniziative relative all’acquis.

Per quanto concerne la programmazione, l ’uso di indica-
tori e parametri di riferimento obiettivi nella pianificazione 
dell’IPA II e nell’approccio settoriale agevolerà anch’esso il 
coordinamento con EULEX.

Per quanto riguarda le procedure di appalto

La Commissione e il SEAE accettano di riesaminare l ’ap-
plicazione concreta delle procedure di appalto, studiando 
specialmente il modo per attuare efficacemente tali pro-
cedure al fine di garantire che le esigenze operative della 
missione PESD siano effettivamente soddisfatte.
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Riguardo alla raccomandazione rivolta alla Commissione, 
di subentrare nelle funzioni di svi luppo delle capacità 
svolte da EULEX, si precisa che il mandato della missione 
dell’UE è di fornire guida, controllo e consulenza alle auto-
rità kosovare in materia di Stato di diritto. EULEX svolge 
anche alcune funzioni esecutive. Al momento in cui EULEX 
sarà eliminata, si prevede che le istituzioni competenti 
del Kosovo abbiano la maturità sufficiente per assumere 
la responsabilità di far funzionare i l  sistema giudiziario 
nel paese. Comunque, la Commissione continuerà a sor-
vegliare gli  sviluppi nel settore dello Stato di dir itto in 
Kosovo e, laddove necessario, a sostenere e assistere le 
autor ità kosovare,  specialmente tramite un’assistenza 
finanziata dall’IPA che potrebbe essere utilizzata anche per 
contribuire a formare e consolidare il sistema giudiziario 
nazionale.

SEAE: sulla strategia di ritiro

Per quanto riguarda la strategia di r itiro, i l  Consiglio ha 
def inito i l  pr incipio del l ’assunzione di  responsabi l i tà 
a livello locale e l ’approccio cooperativo di EULEX con le 
autorità del Kosovo. La graduale assegnazione di respon-
sabilità alle autorità del Kosovo, una volta che le attività 
esecutive della missione producano r isultati  concreti , 
dev ’essere sicuramente accompagnata da un aumento 
dell’assistenza da parte della Commissione. Riguardo alla 
raccomandazione rivolta alla Commissione, di subentrare 
nelle funzioni di sviluppo delle capacità svolte da EULEX, 
si precisa che il mandato della missione dell ’UE è di for-
nire guida, controllo e consulenza alle autorità kosovare 
in materia di Stato di diritto. EULEX svolge anche alcune 
funzioni esecutive. La Commissione continuerà a sorve-
gliare gli sviluppi nel settore dello Stato di diritto in Kosovo 
e, laddove necessario, a sostenere e assistere le autorità 
kosovare, specialmente tramite un’assistenza finanziata 
dall ’ IPA che può essere util izzata anche per contribuire 
a formare e consolidare ulteriormente il sistema giudiziario 
in Kosovo.

VI. Terzo trattino
I l SEAE concorda che questo settore trarrebbe benefici da 
una cooperazione stabile con gli Stati membri ed è inter-
venuto per affrontare la questione. Vengono avviati siste-
maticamente «esercizi di percezione della forza» prima di 
un dispiegamento o di una ristrutturazione significativa, 
come strumenti per prevedere le risorse necessarie a una 
missione e la portata del dispiegamento. 

VI. Quarto trattino
La Commissione e il SEAE convengono che per le future 
missioni PSDC sarebbe vantaggioso disporre di una perso-
nalità giuridica. 

La  Commiss ione ha sol levato la  quest ione nel la  sua 
recente comunicazione al Consiglio sulla gestione finan-
ziaria delle missioni PSDC, grazie alla quale è ora in discus-
sione l’idea di attribuire una personalità giuridica alle mis-
sioni PESC. Un gruppo di lavoro congiunto Commissione/
SEAE sta studiando il modo per attuare la proposta. 

VI. Quinto trattino
La Commissione e il SEAE accettano la raccomandazione 
e ritengono fondamentale che, in un contesto di crescenti 
restrizioni finanziarie e di organico, il loro personale opera-
tivo sia mobilitato in modo efficace ed efficiente, in modo 
da riflettere adeguatamente le priorità e il carico di lavoro. 
I parametri di riferimento di cui sopra dovrebbero contri-
buire ad agevolare l’assegnazione di risorse a obiettivi stra-
tegici da parte della Commissione. 

VI. Sesto trattino
La Commissione ha già attuato la raccomandazione 6 
con l’avvio del dialogo strutturato sullo Stato di diritto, il 
30 maggio 2012. Il processo di integrazione in Kosovo è ad 
uno stadio iniziale. Anche se non vanno interpretati come 
strumenti per applicare la «condizionalità» cui si riferisce la 
Corte, la Commissione utilizza in effetti «strumenti» come 
il dialogo sui visti e lo studio di fattibilità per incoraggiare 
il Kosovo ad attuare le riforme necessarie.
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INTRODUZIONE

14.
Alla fine di agosto 2012 la missione disponeva di un orga-
nico di 2 170 agenti, compresi 1 201 agenti internazionali, 
su un numero massimo di 1 250,887 agenti internazionali 
impiegabili.

OSSERVAZIONI

«Polizia del Kosovo: gli interventi dell’UE  
oggetto dell’audit della Corte hanno conseguito 
un modesto successo, ma permangono serie 
difficoltà, in particolare nella lotta contro  
la criminalità organizzata»
Come emerge dalla relazione della Commissione, la polizia 
del Kosovo ha migliorato le sue prestazioni nonostante le 
circostanze specifiche a livello locale, tra cui le ingerenze 
politiche e l’ambiente di lavoro difficile.

23.
All’epoca (come si registra nella «Relazione di programma 
EULEX 2009») EULEX aveva tratto conclusioni comprovate 
riguardo all ’approccio frammentato alla raccolta di intel-
ligence nelle istituzioni del Kosovo. I l progetto IPA stava 
già progredendo sulla via dell ’attuazione. EULEX cerca 
pertanto di garantire che il sistema d’intelligence svilup-
pato all’interno delle forze di polizia di frontiera del Kosovo 
sia integrato in un sistema unico in seno alla polizia del 
Kosovo, invece di rimanere un sistema indipendente iso-
lato dalle istituzioni centrali. Dopo i due progetti oggetto 
dell’audit della Corte, la Commissione ha avviato un nuovo 
progetto IPA sull’attività di polizia basata sull’intelligence 
(intelligence‑led policing), in stretto coordinamento con la 
missione EULEX e con il deciso sostegno di quest’ultima.

24.
La Commissione compie tutti gli sforzi possibili per coordi-
narsi con gli Stati Uniti, il principale donatore bilaterale in 
Kosovo. Le autorità kosovare hanno abbandonato il sistema 
finanziato dagli Stati Uniti alla metà del 2011 e da allora 
è pienamente operativo il sistema di gestione delle fron-
tiere finanziato dall’UE, che attualmente rimane l’unico in 
funzione.

25.
Nell’autunno 2012 è avviato un progetto di gemellaggio 
per il follow-up, a titolo del programma annuale IPA del 
2011, il cui scopo principale è lottare contro il traffico di 
droga e contribuire all’interruzione delle rotte di tale traf-
fico, anche tramite un maggior coordinamento con i paesi 
vicini. Per quanto concerne lo scambio di informazioni, il 
progetto dovrebbe basarsi sui risultati del progetto relativo 
all’attività di polizia basata sull’intelligence. 

27.
Nel 2009 la polizia del Kosovo disponeva di diversi centri 
di raccolta di informazioni e non aveva un sistema chiara-
mente strutturato e uniforme (si veda la relazione di pro-
gramma EULEX del giugno 2009); nel 2012, invece, aveva 
ormai realizzato un unico sistema centralizzato per la rac-
colta, il confronto, l’analisi e la diffusione delle informazioni 
(si veda la relazione di programma EULEX del giugno 2012), 
progredendo così notevolmente in direzione di un’organiz-
zazione di polizia basata sull’intelligence. Occorre ancora 
consolidare il sistema, ma la capacità acquisita è durevole.

28.
Come osservato al punto 37, la sospensione di alcune 
azioni di GCC non impedisce necessariamente che il raffor-
zamento di capacità continui sotto altre forme (ad esem-
pio le squadre miste di pubblici ministeri che lavorano nel 
quadro della capacità esecutiva di EULEX). 

29.
Pur r iconoscendo che le azioni  di  ass istenza oggetto 
dell’audit della Corte hanno raggiunto solo parzialmente 
gli obiettivi, occorre sottolineare che 18 progetti di GCC 
sono stati completati e hanno migliorato le prestazioni in 
settori quali la struttura organizzativa, il sistema di raccolta 
e diffusione delle informazioni,  una strategia proattiva 
anti-narcotici, la capacità di pianificazione della polizia di 
frontiera, il trasferimento della responsabilità di gran parte 
della frontiera verde dalla KFOR e il rafforzamento della 
gestione delle pattuglie.
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30.
La Commissione e il SEAE convengono che il Kosovo ha 
registrato scarsi progressi nella lotta contro la criminalità 
organizzata, in quanto non dispone delle capacità neces-
sarie, come attestato dalla relazione del 2011. La collabo-
razione tra la polizia e le procure in Kosovo non è proattiva 
né efficace. Malgrado ciò, si stanno compiendo sforzi per 
lottare contro la criminalità organizzata. I l volume di nar-
cotici sequestrati dalla polizia kosovara è aumentato quasi 
del 300 % tra il  2009 e il  2011 (276 kg di eroina e mari-
juana nel 2011 rispetto ai 96 kg del 2009), come pure il 
numero di indagini basate sull’intelligence (si veda EULEX, 
Programme Report 2012, pagg. 12-13). Le responsabilità del 
centro di informazione finanziaria diretto da EULEX sono 
state trasferite alla polizia del Kosovo nel giugno 2012.

31.
I l SEAE e la Commissione concordano con la valutazione 
secondo cui la mancanza di una banca dati  congiunta 
ostacola la cooperazione tra polizia e procure. Si sta attual-
mente programmando e pianificando un’assistenza speci-
ficamente destinata a costituire una banca dati congiunta 
tra polizia e procure.

32.
Europol ha sviluppato, di concerto con la capacità civile 
di pianificazione e condotta (CPCC), un meccanismo per 
lo scambio di informazioni in materia penale tra Europol 
ed EULEX. Le «Unità nazionali Europol» funzionano su base 
volontaria come catalizzatori per la trasmissione, in confor-
mità delle raccomandazioni espresse nelle conclusioni del 
Consiglio 15771/08.

33.
Al Kosovo manca attualmente la capacità di proteggere 
i testimoni chiave nei processi di alto profilo. Pertanto, 
l’Unità per la protezione dei testimoni di EULEX si occupa 
della protezione e del trasferimento dei testimoni nel qua-
dro del mandato esecutivo di EULEX. Resta difficile trovare 
paesi disposti ad accogliere i testimoni, ma va sottolineato 
che vari testimoni coinvolti in processi di alto profilo sono 
stati trasferiti con successo all ’estero. EULEX offre anche 
azioni di guida, controllo e consulenza. Inoltre, il progetto 
regionale dell ’ IPA fornisce un sostegno complementare 
in materia di formazione e di sviluppo delle capacità. Un 
nuovo progetto IPA procurerà all’Unità attrezzature tecni-
che specializzate.

35.
Anche se non è stato possibile affidare immediatamente 
tutti gli incarichi,  i l  processo di controllo e r iconferma, 
appoggiato dalla Commissione e da EULEX, ha costituito 
un punto di svolta per l’istituzione dello Stato di diritto in 
Kosovo. Nel frattempo, il Consiglio giudiziario del Kosovo 
ha assunto la piena responsabilità di assumere, controllare 
e selezionare i candidati a incarichi giudiziari e ha istituito 
un ufficio per la valutazione e il controllo di giudici e pub-
blici ministeri, a sostegno del processo di selezione. Sono 
generalmente rari i candidati a incarichi nella magistratura 
appartenenti a minoranze. Il processo di controllo e ricon-
ferma in Kosovo è stato simile ma non identico a quello 
svolto in Bosnia-Erzegovina.

36.
Le restrizioni di bilancio rendono spesso difficile per le isti-
tuzioni kosovare assegnare risorse finanziarie e umane ade-
guate ai progetti IPA. Nel caso del progetto Legal Education 
System Reform (Riforma del sistema della formazione giuri-
dica), una componente in particolare ha subito un ritardo 
di 12 mesi nell’ottenimento di finanziamenti. La Commis-
sione condivide la preoccupazione della Corte riguardo 
alla sostenibilità di tali attività e ha espresso questa preoc-
cupazione in occasione delle riunioni del comitato diret-
tivo del 2012. Nonostante i ripetuti tentativi di coinvolgere 
la Facoltà di giurisprudenza di Mitrovicë/Mitrovica nord, la 
Commissione non è stata purtroppo in grado di ufficializ-
zare tale cooperazione.

37.
Nella maggior parte dei casi, i pubblici ministeri e i giudici 
di EULEX esercitano le loro funzioni esecutive nell’ambito 
di squadre o comitati misti. Tale lavoro congiunto contri-
buisce a rafforzare le capacità dei pubblici ministeri e dei 
giudici locali.

38.
Nonostante la riforma della Sezione speciale abbia posto 
termine alla maggioranza dei giudici di EULEX nella prima 
Corte d’appello, la normativa adottata conserva comunque 
una maggioranza di giudici di EULEX nel grado di appello, 
mantenendo così l’integrità del processo di privatizzazione. 
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39.
Il mandato di EULEX Kosovo riguarda principalmente i reati 
gravi e alcune controversie in materia di proprietà colle-
gate al conflitto; la maggior parte dei casi di arretrato giu-
diziario non rientra in tale mandato. La strategia avviata nel 
novembre 2010, anche se pienamente sostenuta dall ’UE, 
è stata elaborata principalmente sotto l’autorità del Consi-
glio giudiziario del Kosovo. L’UE aiuta comunque il governo 
del Kosovo a migliorare l’efficienza dei giudici e dei pub-
blici ministeri e l ’amministrazione della giustizia, tramite 
azioni di guida, controllo e consulenza e attività esecutive 
da parte di EULEX Kosovo, nonché tramite il progetto IPA 
2010 che sostiene il Consiglio giudiziario e delle procure. 
Nell’ambito degli sforzi per ridurre gli arretrati, la costante 
partecipazione internazionale ha garantito che si tenesse 
conto dei principi del processo equo e del giusto processo. 

40.
La missione riconosce le carenze nell ’assegnazione delle 
cause tra i giudici e i pubblici ministeri in Kosovo. L’attività 
«Introduzione di un sistema trasparente di assegnazione 
delle cause», nel quadro dell ’azione di GCC per i  giudici 
sottoposta al l ’audit  del la Cor te,  ha affrontato diretta-
mente questo problema. L’anno scorso (2011) è stato adot-
tato un sistema di assegnazione delle cause nei tribunali 
distrettuali, nei tribunali locali e nella Corte suprema del 
Kosovo. EULEX ha inoltre sostenuto l ’istituzione di uffici 
d’informazione del pubblico nei tribunali locali del Kosovo, 
anche se questo intervento della magistratura kosovara 
non è ancora completato. Migliorare la trasparenza resta 
comunque una sfida e la missione continua a impegnarsi 
in questa direzione.  Per quanto r iguarda i l  s istema di 
gestione delle informazioni nei tribunali, finanziato dall’UE, 
le autorità del Kosovo stanno progettando di introdurre un 
aggiornamento/una modifica per rendere il sistema piena-
mente funzionale. 

45.
Nel complesso, il sostegno fornito dall’UE (tramite EULEX 
e la Commissione) ha contribuito a migliorare il rispetto di 
procedure doganali coerenti con quelle dell’UE e ad accre-
scere l’efficienza e le prestazioni delle dogane del Kosovo, 
secondo dati interni misurabili. I progressi conseguiti non 
sono stati ancora del tutto riconosciuti pubblicamente.

47.
I l  governo del Kosovo ha dimostrato un forte impegno 
politico per la riforma della legge sugli appalti pubblici nel 
2010. Poiché anche dalla relazione sullo stato di avanza-
mento è emersa l’esigenza di introdurre miglioramenti, il 
progetto ha dedicato maggiore attenzione all’elaborazione 
del diritto primario, che la Commissione considera la prin-
cipale priorità anche nel settore della lotta contro la corru-
zione. La nuova legge è entrata in vigore nell’ottobre 2011.

49.
Lo svolgimento delle attività esecutive è stato effetti -
vamente ostacolato in alcuni casi da carenze e difficoltà 
strutturali. La percezione dei risultati conseguiti da EULEX 
da parte del pubblico resta comunque condizionata dalla 
copertura mediatica di un numero limitato di casi e non 
tiene conto degli effettivi successi della missione, tra cui 
i 31 verdetti emessi in cause connesse alla corruzione e le 
ulteriori indagini in corso.

In molti  casi  l ’azione di EULEX è di t ipo deterrente,  in 
quanto incoraggia le autorità del Kosovo responsabili degli 
appalti a rispettare le procedure. Si tratta però di risultati 
difficili da registrare e, a maggior ragione, da diffondere 
tramite i media. 

50.
Se l ’arretrato dei casi connessi al conflitto viene costan-
temente ridotto, come dimostrano le cifre già presentate, 
i  r isultati sostenibil i  delle attività esecutive si possono 
misurare soltanto in funzione della volontà e della capacità 
da parte dei pubblici ministeri e dei giudici kosovari di pro-
seguire il trattamento di cause delicate. L’azione di EULEX 
ha sfidato una cultura di impunità indagando e perse-
guendo ministri, uomini politici e funzionari di grado ele-
vato, ex comandanti dell’esercito, uomini d’affari influenti 
e servizi segreti.

Molte di queste cause sono tuttora pendenti dinanzi ai 
tribunali.
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51.
La Commissione conviene che in molti settori continua 
a regnare la corruzione. La relazione del 2011 conferma 
che i cittadini incontrano regolarmente casi di corruzione 
nei servizi di polizia, dogane e tribunali, ma anche nei set-
tori dell’istruzione e della sanità. Il Kosovo continua a spe-
rimentare gravi difficoltà nella lotta contro la corruzione. 
Oltre al completamento del quadro legislativo, è necessa-
rio che le autorità giudiziarie e di polizia del Kosovo siano 
più proattive e cooperino più intensamente.

53.
La Commissione ha sottolineato a più r iprese la neces-
sità di ridurre il numero degli organismi di vigilanza degli 
appalti pubblici nei suoi colloqui al massimo livello con le 
autorità del Kosovo, incluse le riunioni settoriali e plena-
rie nel quadro del dialogo sul processo di stabilizzazione 
e associazione. 

56.
Anche se le singole azioni programmatiche di GCC non 
hanno potuto r ivolgersi  specif icamente al la zona set-
tentrionale del paese, in tale zona sono state comunque 
svolte numerose iniziative in materia di Stato di diritto che 
hanno assunto la forma di guida, controllo e consulenza. 
La riuscita di tali iniziative resta ostacolata dalla mancanza 
di libertà di operazione a partire dal luglio 2011 e, più in 
generale, dall ’impossibilità di imporre alla popolazione 
locale il controllo di polizia e lo Stato di diritto. 

58.
I l  SEAE è d’accordo sul fatto che le unità di  polizia in 
Kosovo dovrebbero riflettere la composizione etnica delle 
zone in cui adempiono al loro mandato. La missione ha 
sostenuto questa opinione fin dall’inizio e continua a farlo.

59.
EULEX fornisce assistenza a questo scopo effettuando 
controll i  doganali presso tali  punti di attraversamento. 
I  camion commerciali  sono invitati a presentarsi al ter-
minal doganale Mitrovicë/Mitrovica per le procedure di 
sdoganamento.

I dati raccolti ai varchi e al terminal sono oggetto di un 
controllo incrociato allo scopo di condurre un’indagine 
complementare sull’evasione dei dazi doganali.

60.
I giudici e i pubblici ministeri di EULEX hanno ripreso le 
loro attività presso il tribunale di Mitrovicë/Mitrovica nel 
febbraio 2012, dopo l’interruzione iniziata nel luglio 2011. 
EULEX è riuscita a mantenere una presenza nel tribunale 
fino al novembre 2011, quando non è stato più possibile 
per problemi di sicurezza.

61.
I l personale ritrasferito continua a svolgere le sue mansioni 
nel nord del paese.

62.
EULEX non è alle origini delle leggi in questione. Quando 
è direttamente coinvolta, EULEX collabora con le contro-
parti locali in tutto il percorso di elaborazione della legi-
slazione in materia di Stato di diritto, soprattutto mediante 
gruppi di lavoro congiunti che permettono di presen-
tare contributi e di partecipare. In questo caso specifico, 
il ministero della Giustizia del Kosovo è parte integrante 
dell’iniziativa. 

63.
Effettivamente, le restrizioni di bilancio rendono spesso 
difficile alle istituzioni del Kosovo assegnare risorse finan-
ziarie e umane adeguate ai progetti IPA.

Dopo il fallimento nell’attuazione dell’accordo di stand-by 
concluso con il Fondo monetario internazionale nel 2010, 
le politiche economiche sono state recentemente comple-
tate da un programma sotto la vigilanza del personale FMI 
e da un nuovo accordo di stand-by che è stato approvato 
nell’aprile 2012.

65.
L’Ufficio dell’UE ed EULEX seguono attentamente il ricorso 
alla grazia presidenziale. Nel 2012 il numero di condannati 
graziati è decisamente diminuito rispetto all ’anno prece-
dente, passando da 103 a 15. Non è stato graziato alcun 
condannato per reati penali che figurano nel capitolo XIII 
(terrorismo, incitazione all ’odio nazionale o razziale ecc.) 
o nel capitolo XIV (crimini di guerra, tratta di esseri umani 
ecc.) del codice penale.
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66.
I l SEAE e la Commissione si impegnano a stabilire un col-
legamento con la società civile, con la quale sia l ’Ufficio 
dell ’UE che EULEX intrattengono regolarmente dialoghi 
e scambi d’informazioni. La riunione annuale tra le organiz-
zazioni della società civile e la Commissione alimenta diret-
tamente la riunione plenaria del dialogo per il processo 
di stabilizzazione e di associazione, che ha luogo il giorno 
successivo. I l rafforzamento della società civile è favorito 
da un’assistenza finanziaria.

68.
Gli Stati membri hanno adottato nel 2011 un sistema di 
benchmark ing.  In seguito i  nuovi Conops e OPLAN di 
EULEX per i l  2012, approvati dagli Stati membri,  hanno 
identificato obiettivi operativi e indicatori oggettivamente 
verificabili tramite il piano di attuazione del mandato di 
EULEX, che li organizza in progetti di benchmarking basati 
sui risultati. Ogni obiettivo sarà conseguito tramite l’avvio 
di 38 azioni del PIP contenenti una motivazione/un conte-
sto, un obiettivo generale, un elenco di attività e di risul-
tati misurabili, un calendario e un’indicazione delle risorse 
disponibili, nonché i collegamenti all’assistenza esterna.

Tale approccio si basa su riferimenti espliciti fatti in prece-
denza all’esigenza di istituire un processo di benchmarking 
e revisione, secondo quanto già osservato nel Conops del 
2008 e ulteriormente definito a livello di missione nel qua-
dro di un sistema di programmazione, gestione e bench-
mark ing,  svolto attraverso schede d ’azione GCC e un 
apposito meccanismo di controllo per misurare i progressi 
compiuti in rapporto a indicatori di base.

69.
L’Ufficio dell ’UE e la missione stanno r ivedendo, prima 
di ultimare le schede GCC e i progetti IPA, le r ispettive 
capacità dei due tipi di assistenza dell ’UE. Si terrà conto 
di fattori quali il calendario, la durata della partecipazione 
precedente, il tipo di competenze richieste, la sicurezza 
e i  possibil i  collegamenti con i l  mandato esecutivo di 
EULEX, per garantire che le priorità siano affrontate tramite 
un approccio coordinato.

70.
I l SEAE e la Commissione riconoscono che vi sono possibi-
lità di migliorare e accrescere le sinergie tra questi attori, 
ma osservano che tali sforzi sono stati spesso ostacolati 
a livello locale da limiti naturali (tra cui i tempi di spie-
gamento, le divergenze tra i ruoli e le assegnazioni e le 
diverse funzioni di queste istituzioni nei confronti delle 
autorità del Kosovo). In questo contesto si tiene conto, 
come osservato in precedenza, dei vantaggi comparati 
e delle opportunità di sinergia. Il sostegno complementare 
allo sviluppo di una capacità di protezione dei testimoni in 
Kosovo fa parte di questi casi.

71.
Lo spiegamento della missione EULEX nel 2008 e le attività 
da essa svolte da quel momento in poi riflettono l’impor-
tanza che l’UE attribuisce all’impatto delle questioni rela-
tive allo Stato di diritto in Kosovo sulla sicurezza interna 
dell’UE stessa.

Tali obiettivi di sicurezza interna sono ulteriormente sotto-
lineati da iniziative più recenti quali il dialogo sulla libera-
lizzazione dei visti e gli accordi bilaterali di riammissione 
tra gli Stati membri dell’UE e il Kosovo.

72.
La lotta contro la tratta di esseri umani forma parte inte-
grante delle priorità della missione. 

Il trattamento prioritario della causa relativa al fiume Tisza 
e il  verdetto emesso dal tr ibunale, composto principal-
mente da giudici di EULEX, che ha condannato sette impu-
tati a 66 anni di prigione e ha comminato ammende supe-
riori a 450 000 euro in seguito alla morte di 15 persone, 
tra cui donne e bambini, affogate nel fiume tra la Serbia 
e l ’Ungheria, dimostra gli sforzi compiuti dalla missione 
sotto questo aspetto.

74.
Nel contesto delle riunioni bilaterali del Comitato politico 
e di sicurezza e del Comitato permanente per la coope-
razione operativa in materia di sicurezza interna, l’Unione 
cerca di sviluppare un approccio integrato alla sicurezza 
dell’UE. 
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«Il coordinamento tra le istituzioni dell’UE, 
nonché il coordinamento tra queste, le autorità 
del Kosovo e la comunità internazionale sono,  
in taluni settori, ancora insufficienti»
I l Consiglio congiunto per il coordinamento in materia di 
Stato di diritto (JRCB) continua a riunire rappresentanti 
delle istituzioni dell ’UE con autorità del Kosovo, sotto la 
copresidenza di EULEX e dell ’Ufficio dell ’UE/rappresen-
tante speciale dell ’UE. I l JRCB si è costantemente svilup-
pato allo scopo di fissare parametri di riferimento per le 
autorità del Kosovo al massimo livello e migliorare il coor-
dinamento con queste ultime.

77.
La cooperazione e i l  coordinamento con la «famiglia» 
dell’UE in Kosovo e con gli Stati Uniti sono effettivamente 
di importanza strategica. 

78.
I l più recente mandato del JRCB si riferisce esplicitamente 
al rappresentante speciale dell’UE come uno dei suoi tre 
co-presidenti.

I l  sistema è identico per tutte le missioni di PSDC. Gra-
zie a strutture specifiche in loco come il JRCB in Kosovo, 
ogni missione può ideare i meccanismi di coordinamento 
necessari. Per quanto riguarda la nota 59, la proposta rela-
tiva al gruppo di pianificazione dell’Unione europea (EUPT ) 
non ha avuto seguito, in quanto dopo la pianificazione ini-
ziale di tale gruppo il Consiglio ha adottato procedure di 
gestione della crisi nell’ambito delle quali è stata istituita 
l’attuale struttura e la relativa catena di comando.

79.
In generale i progetti IPA sono programmati nell’anno N-1 
e approvati nell’anno N, e l’appalto dev’essere aggiudicato 
entro l’anno N + 3. La procedura di appalto dei progetti IPA 
richiede tempo per la necessità di garantire un procedi-
mento rigoroso, equo e trasparente.

80.
La Commissione e il SEAE accettano di riesaminare l ’ap-
plicazione concreta delle procedure di appalto, studiando 
specialmente il modo per attuare efficacemente tali pro-
cedure al fine di garantire che le esigenze operative della 
missione PESD siano effettivamente soddisfatte.

81.
I l Conops e l’OPLAN del 2012 di EULEX comprendono una 
strategia di ritiro nella quale è affidato un ruolo cruciale al 
coordinamento con la Commissione per la graduale intro-
duzione della programmazione IPA. Inoltre, fin dall ’inizio 
della missione nel 2008 ogni OPLAN comprende r ifer i-
menti e orientamenti iniziali per una strategia di ritiro, che 
si sono sviluppati in funzione dei processi di benchmarking 
e valutazione della missione. Infine, la decisione relativa 
a una strategia di ritiro di EULEX può essere presa soltanto 
dal Consiglio.

85.
Lo stretto coordinamento a l ivello locale è completato 
dalle r iunioni tra i l  personale della NATO e il  personale 
dell’UE presso le sedi centrali al fine di garantire una piani-
ficazione concomitante e coerente.

La distruzione di «Gate 1», uno dei valichi di frontiera nel 
nord del Kosovo, avvenuta nell’estate del 2011 nonostante 
la presenza della KFOR, attesta un livello di violenza che 
supera le capacità di controllo delle folle e di intervento 
antisommossa di EULEX, anche al loro massimo impiego.

87.
In seguito alla proroga della missione dal giugno 2012 al 
giugno 2014 e alla relativa ristrutturazione, il numero mas-
simo di agenti internazionale dispiegabile è stato ridotto 
a 1 250 e attualmente sono in funzione in media 1 200 
funzionari. Le carenze in materia di costituzione della forza 
sono state riconosciute e il  Consiglio ha autorizzato un 
aumento del massimale del personale a contratto per rime-
diare, in parte, alla situazione.

88.
Si stanno compiendo sforzi  per r ichiedere una durata 
minima del distacco per incarichi cruciali e per ottenere 
proroghe in alcuni casi specifici.

89.
In termini di preparazione, la missione si è impegnata per 
stabilire programmi di formazione comuni precedenti allo 
spiegamento, allo scopo di preparare il nuovo personale 
al lavoro che dovrà svolgere nella missione e ai mandati 
che orientano gli obiettivi della missione. Per i candidati 
non selezionati, EULEX fornisce agli Stati membri un ampio 
feedback allo scopo di spiegare i motivi della scelta.
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90.
Nell’ambito della ristrutturazione della missione è stato raf-
forzato il personale complessivo, soprattutto grazie al man-
tenimento di un massimale elevato di agenti contrattuali. 
I l mancato spiegamento di una capacità supplementare di 
controllo delle folle e di intervento antisommossa (sotto 
forma di unità formate di polizia) è divenuto una carenza 
persistente. 

91.
EULEX utilizza vari meccanismi di rendicontazione interna 
per raccogliere dati sullo svolgimento delle singole azioni 
GCC. Tali meccanismi tuttavia, come nota la Corte, sono 
difficili da misurare e quantificare. Come esposto in prece-
denza nella presente relazione, il sostegno alle istituzioni 
locali proviene in una certa misura da attività strutturate 
di GCC e in parte da azioni cooperative che rientrano nel 
mandato esecutivo di EULEX. Pertanto è difficile calco-
lare l ’uso delle risorse impiegate per ciascuna attività di 
GCC. Per quanto riguarda le informazioni sul personale 
distaccato, tale misura r ichiederebbe che tutti gli  Stati 
contribuenti fornissero dati relativi alle risorse finanziarie 
e umane.

92.
La Commissione ha sollevato la questione nella sua recente 
comunicazione al Consiglio sulla gestione finanziaria delle 
missioni PSDC, grazie alla quale è ora in discussione l’idea 
di attribuire una personalità giuridica alle missioni PESC. 
Un gruppo di lavoro congiunto Commissione/SEAE sta stu-
diando il modo per attuare la proposta. 

93.
Si potrebbe risolvere l’incapacità di EULEX di sottoscrivere 
accordi giur idicamente vincolanti  attuando la recente 
comunicazione sulla gestione finanziaria delle missioni di 
PSDC. La firma di accordi tecnici è comunque una prassi 
comune,  che r imedia parz ia lmente a l la  mancanza di 
accordi vincolanti. 

94.
I l  SEAE accoglie con favore questi sviluppi, che offrono 
un’opportunità di migliorare lo spiegamento e lo svolgi-
mento di operazioni per le missioni di PSDC.

95.
La Commissione assegna i l  suo personale sulla base di 
un’accurata valutazione del carico di lavoro richiesto per 
tutti i tipi di attività, non solo per quelle relative allo Stato 
di diritto. L’ultima valutazione del carico di lavoro, realiz-
zata nel marzo 2012, ha confermato che il carico di lavoro 
non richiedeva al momento l’impiego di personale aggiun-
tivo per l ’Ufficio dell ’Unione europea. La Commissione 
assegna le sue risorse in un contesto di progressiva limita-
zione di queste ultime e per utilizzarle con la massima effi-
cienza ed efficacia possibili. L’impiego di indicatori e para-
metri oggettivi nella programmazione dell’IPA II dovrebbe 
contribuire ad agevolare l’assegnazione delle risorse della 
Commissione in funzione di obiettivi strategici.

96. a) 
La Commissione sottolinea da molti  anni (ad esempio 
nella sua comunicazione del 2009) l’esigenza che il Kosovo 
coniughi l ’adozione del la normativa con un’adeguata 
applicazione ed esecuzione della medesima. D’altra parte, 
nei casi in cui non esiste una normativa adeguata, l’elabo-
razione del diritto primario è ovviamente la prima misura 
da sostenere.

96. b) 
La Commissione seguirà la raccomandazione della Corte, 
di tenere conto degli obiettivi di sicurezza interna dell’U-
nione,  nel  programmare l ’ass istenza in preparaz ione 
del quadro strategico comune per tutti i paesi dell ’allar-
gamento e del documento di strategia nazionale per i l 
Kosovo a titolo dell’IPA II.

96. c) 
La Commissione ammette che gli indicatori che accompa-
gnavano l’obiettivo generale del progetto e lo scopo del 
progetto avrebbero potuto essere formulati diversamente 
per risultare più specifici. Generalmente sono stati formu-
lati obiettivi specifici e misurabili a livello delle attività.
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99.
Nonostante la mancanza di una posizione comune sullo 
statuto del Kosovo, le conclusioni del Consiglio del dicem-
bre 2011 e del febbraio-marzo 2012 contengono riferi-
menti a un accordo commerciale, all’accesso a programmi 
dell’UE, all’adesione alla BERS, alla liberalizzazione dei visti 
e allo studio di fattibilità per un accordo di stabilizzazione 
e di associazione. In tutti questi settori si sta lavorando e si 
stanno conseguendo progressi evidenti, ad esempio nel 
caso della liberalizzazione dei visti. Anche se la tabella di 
marcia comprende numerosi requisiti, come altre tabelle di 
marcia per i Balcani occidentali, il dialogo sulla liberalizza-
zione dei visti agirà come incentivo credibile per il raffor-
zamento dello Stato di diritto. Il dialogo sui visti riguarderà 
anche questioni di sicurezza dell’UE.

96. d) 
I rischi individuati dalla Corte (corruzione e ingerenza poli-
tica) r iguardano tutte le operazioni in tutti i  settori nel 
Kosovo. Tali r ischi non sono stati trascurati, ma essendo 
considerati così generali ed evidenti non sono stati men-
zionati esplicitamente nella strategia di affidabilità e nelle 
schede dei progetti. La corruzione in Kosovo non costi-
tuisce un r ischio par t icolare per la  Commissione,  dal 
momento che l’attuazione dell’IPA in Kosovo rientra sotto 
la responsabilità esclusiva della Commissione stessa: le 
istituzioni kosovare non sono coinvolte in gare d’appalto, 
contratti o erogazioni di fondi. Lo stesso vale per l ’inge -
renza politica. 

Una parte significativa del portafoglio di progetti dell’Uffi-
cio dell’UE è sottoposta a valutazione annuale da parte di 
controllori esterni nel quadro dell’esercizio di monitorag-
gio orientato ai risultati. Qualora vengano individuati rischi 
aggiuntivi, vengono prese misure correttive.

97.
Nel contesto del dialogo sul processo di stabilizzazione 
e di associazione si svolge una sola r iunione settoriale 
(tecnica) sullo Stato di diritto. Questioni relative allo Stato 
di diritto figurano anche all’ordine del giorno delle riunioni 
plenarie annuali del dialogo per il processo di stabilizza-
zione e di associazione, in cui vengono privilegiate que-
stioni di importanza cruciale al massimo livello politico. 
Oltre al dialogo strutturato sullo Stato di diritto, la Com-
missione esercita la sua influenza grazie a iniziative per-
tinenti, quali il dialogo sulla liberalizzazione dei visti (che 
si svolge anch’esso a livello di alti funzionari) e lo studio 
di fattibilità, allo scopo di indurre il Kosovo a concentrarsi 
sul rafforzamento dello Stato di diritto. Tutti questi dialo-
ghi e queste iniziative si svolgono in stretta cooperazione 
con EULEX, che contribuisce e partecipa attivamente alle 
riunioni e alle attività. 

98.
I l  mandato di EULEX non prevede l ’uso di strumenti di 
«condizionalità» per favorire il progresso nel settore dello 
Stato di diritto in Kosovo; tuttavia, la tabella di marcia in 
materia di visti e lo studio di fattibilità, a cui EULEX con-
tribuisce pienamente, costituiscono mezzi eccellenti per 
incoraggiare le riforme necessarie.
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102.
Come si osserva nell’audit, restano notevoli sfide in Kosovo 
nel settore dello Stato di diritto, tra cui l’ampia diffusione 
della corruzione e della criminalità organizzata. Tuttavia 
l ’assistenza fornita dall ’UE, sia tramite l ’ IPA che tramite 
EULEX,  ha dato un sostegno essenziale a l  consol ida -
mento di istituzioni dello Stato di diritto ancora immature. 
È aumentata la titolarità delle istituzioni a livello locale: 
si tratta di uno sviluppo fondamentale per la transizione 
di tali istituzioni da enti guidati da istanze internazionali 
a strutture responsabili a livello locale, capaci di crescere 
con le proprie forze. Nel frattempo sono terminate le inda-
gini su giudici e pubblici ministeri. Non è stato necessa-
rio impiegare alcuna capacità internazionale di controllo 
delle folle e intervento antisommossa a sud del fiume Iber/
Ibar, il che dimostra l’accresciuta capacità della polizia del 
Kosovo di far rispettare la legge in maniera responsabile 
e autonoma. 

Tale consolidamento, soprattutto a sud del f iume Iber/
Ibar, è avvenuto nel contesto specifico del Kosovo e nono-
stante le persistenti difficoltà nell’istituzione di uno Stato 
di diritto effettivo e sostenibile nell’intero territorio. Come 
osser va la Cor te,  la  mancanza di  volontà pol it ica e la 
debole capacità finanziaria costituiscono tuttora problemi 
notevoli, ma l’UE continua a svolgere strette consultazioni 
con le autorità kosovare al massimo livello per stabilire 
priorità nei loro compiti, concentrare meglio i loro sforzi 
connessi all’UE e accrescere l’efficienza e l’efficacia nell’as-
segnazione delle risorse, tra cui quelle finanziarie. I pro-
getti IPA sostengono il rafforzamento della società civile 
e le organizzazioni della società civile sono consultate nel 
corso della preparazione della relazione sullo stato di avan-
zamento/studio di fattibilità annuale, nonché nel dialogo 
sul processo di stabilizzazione e di associazione.

Considerando la fragilità delle istituzioni kosovare respon-
sabil i  dello Stato di dir itto nel momento in cui l ’UE ha 
iniziato a essere presente nel paese, questi r isultati, per 
quanto difficili da quantificare statisticamente, hanno for-
nito la stabilità e il sostegno essenziali per proseguire lo 
sviluppo di tali istituzioni. 

103.
È positivo che la Corte riconosca le sfide che la Commissione 
e l’UE affrontano in Kosovo. La Corte riconosce inoltre esplici-
tamente che la realizzazione di risultati nel settore dello Stato 
di diritto in Kosovo è un processo a lungo termine e che il 
lavoro della Commissione e del SEAE, ivi compresi gli inter-
venti in questo settore, è complicato dalle divergenze relative 
allo status del paese.

105.
L’uso di indicatori e parametri di riferimento obiettivi nella 
programmazione dello strumento di assistenza preadesione 
(IPA) farà parte dell’approccio settoriale che sarà adottato nel 
quadro dell’IPA II. Inoltre, nel contesto del Consiglio congiunto 
per il coordinamento in materia di Stato di diritto, EULEX, l’Uf-
ficio della Commissione/UE e le autorità del Kosovo stanno 
applicando il parametro definito per valutare la progressiva 
eliminazione di elementi del mandato di EULEX, in modo da 
determinare il livello necessario di coinvolgimento della Com-
missione nel follow-up e nella presa in consegna di tali ele-
menti tramite l’IPA.

106.
Per quanto r iguarda i l  coordinamento con EULEX, con il 
rappresentante speciale dell’Unione europea e con gli Stati 
Uniti, la relazione della Corte riflette le difficoltà di coordinare 
diverse entità all’inizio dei rispettivi mandati. L’azione comune 
su EULEX è stata adottata nel febbraio 2008, lo spiegamento 
della missione è iniziato in aprile ed è solo nel dicembre 2008 
che EULEX è diventata pienamente operativa. Parallelamente, 
l’Agenzia europea per la ricostruzione si è gradualmente riti-
rata, mentre l ’Ufficio di collegamento della Commissione 
europea (oggi Ufficio dell’Unione europea) ha assunto la com-
petenza esclusiva per l’assistenza IPA in Kosovo. Nel periodo 
immediatamente successivo alla dichiarazione di indipen-
denza del Kosovo altre parti, tra cui gli Stati membri dell’UE, 
hanno trasformato e rafforzato la loro presenza in Kosovo. 

Attualmente si sta rafforzando il coordinamento, specialmente 
tra EULEX e l’Ufficio della Commissione europea/UE. Un esem-
pio è costituito dal Consiglio congiunto per il coordinamento 
in materia di Stato di diritto, nel quale l’assistenza e le attività 
di guida, controllo e consulenza (GCC) riceveranno maggior 
rilievo nella programmazione. Tale sviluppo è favorito dalla 
doppia funzione di rappresentante speciale dell’UE e capo 
dell’Ufficio dell’UE (mentre il rappresentante speciale forni-
sce da parte sua orientamenti politici a EULEX). La Commis-
sione continuerà ad adoperarsi per un’adeguata consultazione 
e cooperazione con gli Stati Uniti sui progetti di atti legislativi 
e sull’attuazione di iniziative relative all’acquis.
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Raccomandazione 2
Per quanto riguarda il coordinamento

I l  SEAE e la Commissione convengono che è possibile 
migliorare il coordinamento. Per quanto riguarda il coor-
dinamento tra l ’Ufficio della Commissione/UE, EULEX, il 
rappresentante speciale dell ’Unione europea e gli Stati 
Uniti, la relazione della Corte riflette la difficoltà di coordi-
nare entità diverse all’inizio dei rispettivi mandati. L’azione 
comune su EULEX è stata adottata nel febbraio 2008, lo 
spiegamento della missione è iniziato in aprile ed è solo 
nel dicembre 2008 che EULEX è diventata pienamente 
operativa. Parallelamente, l ’Agenzia europea per la rico-
struzione si è gradualmente ritirata, mentre l’Ufficio di col-
legamento della Commissione europea (oggi Ufficio dell’U-
nione europea) ha assunto la competenza esclusiva per 
l ’assistenza IPA in Kosovo. Nel periodo immediatamente 
successivo alla dichiarazione di indipendenza del Kosovo 
altre parti, tra cui gli Stati membri dell’UE, hanno trasfor-
mato e rafforzato la loro presenza in Kosovo.

Attualmente si sta rafforzando il coordinamento, special-
mente tra EULEX e l’Ufficio dell’UE. Un esempio è costitu-
ito dal Consiglio congiunto per il coordinamento in mate-
ria di Stato di diritto, nel quale l’assistenza e le attività di 
guida, controllo e consulenza (GCC) riceveranno maggior 
r i l ievo nella programmazione. Tale svi luppo è favorito 
dalla doppia funzione di rappresentante speciale dell ’UE 
e capo dell’Ufficio dell’UE (mentre il rappresentante spe-
ciale fornisce da parte sua orientamenti politici a EULEX). 
La Commissione continuerà ad adoperarsi per un’adeguata 
consultazione e cooperazione con gli Stati Uniti sui pro-
getti di atti legislativi e sull’attuazione di iniziative relative 
all’acquis.

Per quanto concerne la programmazione, l ’uso di indica-
tori e parametri di riferimento obiettivi nella pianificazione 
dell’IPA II e nell’approccio settoriale agevolerà anch’esso il 
coordinamento con EULEX.

Per quanto riguarda le procedure di appalto

La Commissione e il SEAE accettano di riesaminare l ’ap-
plicazione concreta delle procedure di appalto, studiando 
specialmente il modo per attuare efficacemente tali pro-
cedure al fine di garantire che le esigenze operative della 
missione PESD siano effettivamente soddisfatte.

108.
Per quanto riguarda il personale dell ’Ufficio dell ’Unione 
europea che si occupa dello Stato di diritto, la Commis-
sione cerca di mobil itare i l  suo personale operativo in 
modo efficace e razionale, tenendo conto delle sue priorità 
e del carico di lavoro necessario per realizzarle. La Commis-
sione lavora in un contesto di crescenti restrizioni finanzia-
rie, nel quale è molto difficile, se non impossibile, aumen-
tare il livello dell’organico. I parametri di riferimento di cui 
sopra dovrebbero contribuire ad agevolare l’assegnazione 
di risorse a obiettivi strategici da parte della Commissione. 

109.
La Commissione sottolinea che ha già tenuto conto di 
alcune delle raccomandazioni della Corte. La raccomanda-
zione relativa all ’uso del dialogo politico è stata seguita 
con l ’avvio del dialogo strutturato sullo Stato di diritto, 
avvenuto il 30 maggio. Il processo di adesione del Kosovo 
è ancora a uno stadio iniziale. Anche se non vanno inter-
pretati come strumenti per applicare la «condizionalità», 
la Commissione utilizza effettivamente «strumenti» come il 
dialogo sui visti e lo studio di fattibilità per incoraggiare il 
Kosovo ad attuare le riforme necessarie.

Raccomandazione 1
La Commissione e il SEAE accettano la raccomandazione 
della Corte, alla quale hanno già dato seguito.

L’uso di indicatori e parametri di riferimento obiettivi nella 
programmazione dello strumento di assistenza preade-
sione (IPA) fa parte dell’approccio settoriale che sarà adot-
tato nel quadro dell’IPA II. Inoltre, nel contesto del Consi-
glio congiunto per il coordinamento in materia di Stato di 
diritto, EULEX, l’Ufficio della Commissione/UE e le autorità 
kosovare stanno elaborando parametri per valutare la pro-
gressiva eliminazione di alcuni elementi del mandato di 
EULEX in modo da determinare il livello necessario di coin-
volgimento della Commissione nel follow-up e nella presa 
in consegna di tali elementi tramite l’IPA.

La Commissione seguirà la raccomandazione della Corte, 
di tenere conto degli obiettivi di sicurezza interna dell’U-
nione,  nel  programmare l ’ass istenza in preparaz ione 
del quadro strategico comune per tutti i paesi dell ’allar-
gamento e del documento di strategia nazionale per i l 
Kosovo a titolo dell’IPA II.
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Riguardo alla raccomandazione rivolta alla Commissione, 
di subentrare nelle funzioni di svi luppo delle capacità 
svolte da EULEX, il mandato della missione dell’UE è di for-
nire guida, controllo e consulenza alle autorità kosovare in 
materia di Stato di diritto. EULEX svolge anche alcune fun-
zioni esecutive. Al momento in cui EULEX sarà eliminata, si 
prevede che le istituzioni competenti del Kosovo abbiano 
la maturità sufficiente per assumere la responsabilità di far 
funzionare il sistema giudiziario nel paese. Comunque, la 
Commissione continuerà a sorvegliare gli sviluppi nel set-
tore dello Stato di diritto in Kosovo e, laddove necessario, 
a sostenere e assistere le autorità kosovare, specialmente 
tramite un’assistenza f inanziata dal l ’ IPA che potrebbe 
essere utilizzata anche per contribuire a formare e consoli-
dare il sistema giudiziario nazionale.

SEAE sulla strategia di ritiro

Per quanto riguarda la strategia di r itiro, i l  Consiglio ha 
def inito i l  pr incipio del l ’assunzione di  responsabi l i tà 
a livello locale e l ’approccio cooperativo di EULEX con le 
autorità del Kosovo. La graduale assegnazione di respon-
sabilità alle autorità del Kosovo, una volta che le attività 
esecutive della missione producano r isultati  concreti , 
dev ’essere sicuramente accompagnata da un aumento 
dell’assistenza da parte della Commissione. Riguardo alla 
raccomandazione rivolta alla Commissione, di subentrare 
nelle funzioni di sviluppo delle capacità svolte da EULEX, il 
mandato della missione dell’UE è di fornire guida, controllo 
e consulenza alle autorità kosovare in materia di Stato di 
diritto. EULEX svolge anche alcune funzioni esecutive. La 
Commissione continuerà a sorvegliare gli sviluppi nel set-
tore dello Stato di diritto in Kosovo e, laddove necessario, 
a sostenere e assistere le autorità kosovare, specialmente 
tramite un’assistenza finanziata dall’IPA che può essere uti-
lizzata anche per contribuire a formare e consolidare ulte-
riormente il sistema giudiziario in Kosovo.

Raccomandazione 3
I l SEAE concorda che questo settore trarrebbe benefici da 
una cooperazione stabile con gli Stati membri ed è interve-
nuto per affrontare la questione. Vengono avviati sistema-
ticamente «esercizi di percezione della forza» prima di un 
dispiegamento o di una ristrutturazione significativa, come 
strumenti per prevedere le risorse necessarie a una missione 
e la portata del dispiegamento.

Raccomandazione 4
La Commissione e il SEAE convengono che per le future 
missioni PSDC sarebbe vantaggioso disporre di una perso-
nalità giuridica. 

La Commissione ha sollevato la questione nella sua recente 
comunicazione al Consiglio sulla gestione finanziaria delle 
missioni PSDC, grazie alla quale è ora in discussione l’idea 
di attribuire una personalità giuridica alle missioni PESC. 
Un gruppo di lavoro congiunto Commissione/SEAE sta stu-
diando il modo per attuare la proposta. 

Raccomandazione 5
La Commissione e il SEAE accettano la raccomandazione 
e ritengono fondamentale che, in un contesto di crescenti 
restrizioni finanziarie e di organico, il loro personale opera-
tivo sia mobilitato in modo efficace ed efficiente, in modo 
da riflettere adeguatamente le priorità e il lavoro necessa-
rio per conseguirle. I parametri di riferimento di cui sopra 
dovrebbero contribuire ad agevolare l ’assegnazione di 
risorse a obiettivi strategici da parte della Commissione. 

Raccomandazione 6
La Commissione ha già attuato la raccomandazione 6 con 
l’avvio del dialogo strutturato sullo Stato di diritto, il 30 mag-
gio 2012. Il processo di integrazione in Kosovo è ancora ad 
uno stadio iniziale. Anche se non vanno interpretati come 
strumenti per applicare la «condizionalità» cui si riferisce la 
Corte, la Commissione utilizza in effetti «strumenti» come 
il dialogo sui visti e lo studio di fattibilità per incoraggiare 
il Kosovo ad attuare le riforme necessarie.
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CORTE DEI CONTI EUROPEA

IL KOSOVO È IL MAGGIORE DESTINATARIO PRO CAPITE DEGLI AIUTI FINANZIARI 

DELL’UE A LIVELLO MONDIALE. UNA COSPICUA PARTE DELL’AIUTO DELL’UE MIRA A 

RAFFORZARE LO STATO DI DIRITTO. LA PRESENTE RELAZIONE ESAMINA L’EFFICACIA 

DELL’ASSISTENZA FORNITA DALLA COMMISSIONE EUROPEA E DA EULEX, LA PIÙ 

GRANDE MISSIONE CIVILE DI GESTIONE DELLE CRISI MAI REALIZZATA DALL’UNIONE 

EUROPEA. LA CORTE HA CONCLUSO CHE L’ASSISTENZA DELL’UE NEL CAMPO DELLO 

STATO DI DIRITTO NON È STATA SUFFICIENTEMENTE EFFICACE: LE AUTORITÀ DEL 

KOSOVO ATTRIBUISCONO PRIORITÀ INSUFFICIENTE ALLO STATO DI DIRITTO, IL 

DISACCORDO SUL RICONOSCIMENTO DEL KOSOVO METTE A RISCHIO L’INCENTIVO 

DELL’ADESIONE ALL’UE E L’ASSISTENZA DELL’UE DEVE ESSERE MEGLIO GESTITA. 
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