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 Kosovo, un altro territorio conteso e non definito. 

La storia dei suoi documenti identificativi e di guida 
 
 
 

Di Raffaele CHIANCA 

 
 
Il Kosovo è un piccolo paese della regione balcanica, il cui status resta tuttora conteso. Infatti, nonostante 
sin dal 1999 il paese sia sotto il controllo di una forza internazionale di stabilizzazione, e sebbene il 
Parlamento kosovaro abbia adottato una dichiarazione unilaterale di indipendenza nel 2008, ancora oggi 
Belgrado si rifiuta di riconoscere l’indipendenza a quella che considera una regione autonoma della Serbia. 
 
La storia che riguarda il Kosovo è molto complicata e tuttora non è ancora stata definitamente scritta. 
 
Come al solito non è mio interesse analizzare le fasi storiche attraversate da una nazione, ma un accenno 
bisogna necessariamente farlo per capire l’evoluzione nel processo di rilascio di alcuni documenti. 
 
Si tratta di un territorio che da sempre faceva parte di quella che noi conoscevamo come Repubblica 
Socialista Federale di Jugoslavia, “Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija“, oggigiorno meglio nota 
ai più con la generica terminologia (sbagliata!!!!) di “ex Jugoslavia”, costituita dalle entità territoriali 
coincidenti con le Repubbliche di Slovenia, Croazia, Bosnia & Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, 
e dalle province autonome del Kosovo e della Vojvodina. 
 
Con la morte di Tito il lento e faticoso processo di unificazione di tutta l’area precipitò in quella che poi sarà 
la dissoluzione e revisione iniziata nel 1991, ma già qualche anno prima ossia nel marzo del 1989 
l'autonomia della provincia risalente alla costituzione della Repubblica jugoslava di Tito venne revocata su 
pressione del governo serbo guidato da Slobodan Milošević. Fu, tra l'altro, revocato lo status allo stesso 
modo goduto dalla lingua albanese-kossovara (lingua co-ufficiale nel Kosovo insieme al serbo-croato), 
chiuse le scuole autonome, rimpiazzati funzionari amministrativi e insegnanti con serbi o persone fedeli alla 
Serbia. 
 
La situazione degenerò al punto di dover assistere a sanguinosi scontri armati ed epurazioni etniche delle 
quali sarebbe fin troppo complicato parlare, anche perchè l’amore che provo per la Serbia potrebbe portarmi 
ad essere poco obbiettivo. Sta di fatto che la crisi degenera nel 1999 quando scoppia un conflitto armato 
vero e proprio, che vide l'intervento della NATO in protezione della componente albanese del Kosovo, presa 
di mira dal governo centrale di Belgrado. 
 
Nello stesso anno (10 giugno 1999) il consiglio di Sicurezza dell'ONU con la risoluzione 1244 autorizzava 
una presenza internazionale civile e militare nel Kosovo, ponendolo sotto l'amministrazione provvisoria delle 
Nazioni Unite. La missione viene denominata UNMIK, acronimo di United Nations Interim Administration 
Mission in Kosovo (Missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite in Kosovo). 
Ad operare un contingente di sicurezza denominato KFOR (Kosovo Force), che è rimasto operativo, così 
come tutta la missione fino al 2008 quando è stata sostituita dalla missione civile europea EULEX (European 
Union Rule of Law Mission in Kosovo) 
 
In base alla stessa risoluzione, il Kosovo fu provvisto di un governo nonché di un parlamento provvisori e 
posto sotto il protettorato internazionale UNMIK e NATO. 
 
Solo in data 17 febbraio 2008, il Kosovo dichiara unilateralmente la propria indipendenza dalla Serbia, ma 
questo status giuridico non è univocamente condiviso: viene riconosciuto come stato da 115 dei 193 paesi 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, tra cui 23 dell'Unione Europea, compresa l’Italia, ma non da altri 72 
stati membri, tra cui Russia e Cina, che fanno parte del consiglio di sicurezza. Per questa ragione non è 
riconosciuto come stato dall'ONU. 
 
Come già accennato, il 16 febbraio 2008 l'Unione Europea, un giorno prima dell'annunciata proclamazione 
d'indipendenza, ha approvato l'invio di una missione civile internazionale in Kosovo (chiamata "EULEX"), in 
sostituzione della missione UNMIK, per accompagnare il Paese in questo periodo di transizione. La 
missione, che al massimo della sua operatività era composta da 2805 uomini (fra i quali più di 200 italiani), 
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ha l'obiettivo di sostenere le autorità kosovare nel mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico, nel 
settore doganale e nell'amministrazione della giustizia. Attualmente l’Italia ha autorizzato la presenza di 
personale dell’Arma dei Carabinieri impiegato in incarichi di Staff e nell’ambito della Special Police Unit 
(SPU), oltre a personale della Guardia di Finanza e del Ministero di Giustizia. 
Da parte serba è stato fatto sempre notare come da un punto di vista sostanziale tale missione, priva di un 
mandato diretto da parte dell'ONU, sia quantomeno di dubbia legalità. La missione EULEX, infatti, trae la 
propria legittimità solo dall'invito ad operare in Kosovo che il Presidente kosovaro dell’epoca Fatmir Sejdiu 
ha indirizzato all'Unione Europea. 
 
Così, se da una parte c’è la proclamazione d’indipendenza, e ormai anche una costituzione controfirmata dal 
capo della missione Eulex, dall’altra ufficialmente in Kosovo vige ancora la Risoluzione numero 1244 che 
dispone la sovranità serba sul territorio kosovaro. 
 
In questa situazione piuttosto contraddittoria, la posizione più chiara sembra proprio quella della Serbia la 
Costituzione della quale, agli articoli 108-117, garantisce al Kosovo lo status di Provincia autonoma. Il 28 
giugno 2008 è stata adottata dal Governo serbo la "Dichiarazione sull'istituzione dell'assemblea della 
comunità dei comuni della provincia autonoma del Kosovo e Metohija” mentre presso il Governo serbo è 
istituito un Ministero per il Kosovo e Metohija. 
 
Come si intuisce una situazione non risolta che potrebbe riservare ancora qualche sorpresa. 
 
Ma ritorniamo alle nostre questioni e vediamo come, in questa situazione, si sono susseguiti i vari documenti 
emessi in questo territorio e cosa ancora più importante la loro attuale validità. 
 
In questo racconto partirò dal periodo di amministrazione UNMIK in quanto come ho già scritto in un 
precedente articolo pubblicato su questa rivista (si veda nr. 173 febbraio 2014), fino al 1991 la patente di 
guida nazionale, così come il resto dei documenti, era uguale in tutte le Repubbliche della Federazione. 
Solo successivamente, in modo graduale, ogni Stato ha emesso un suo modello con proprie caratteristiche. 
 
Successivamente al 1991, il Kosovo, fino alla sua indipendenza (17 febbraio 2008), ha seguito prima le 
sorti della Savezna Republika Jugoslavija (1992/2003) e poi della Srbija i Crna Gora (2003/2006), facendo 
parte di queste due entità statali come provincia autonoma. 
	
	
Amministrazione UNMIK 
 
Sotto l’amministrazione UNMIK, tra le prime esigenze che si posero ci fu quella di poter dotare i cittadini del 
Kosovo di nuovi documenti di viaggio, che fino a quel momento, ma anche successivamente venivano 
emessi dalla Serbia. 
 
Fu emanato il regolamento UNMIK/2000/18 del 29 marzo 2000 sui documenti di viaggio, con il quale si 
stabilirono le caratteristiche dei nuovi documenti di viaggio UNMIK (UNMIK Travel Document). 
 
Si tratta di un documento formato a libretto utilizzato per viaggi all'estero per i residenti in Kosovo, che non 
erano in grado di ottenere un passaporto dalla Serbia. Il documento è stato rilasciato dalla UNMIK dal 2000 
fino al 2008, quando il governo del Kosovo ha iniziato a rilasciare i propri passaporti. Tali documenti hanno 
conservato la loro validità fino alla scadenza (gli ultimi sono scaduti nel 2010).  
Il documento di viaggio non era un passaporto in quanto non conteneva informazioni sulla nazionalità ed in 
quanto non era rilasciato da uno Stato sovrano. Constava di 32 pagine, era valido per 2 anni e conteneva 
una lettura ottica (mrz ICAO).  
 
E’ interessante notare come poiché l'autorità emittente era la UNMIK, il documento avesse un suo codice 
ufficiale di tre lettere "UNK", nella sezione ove normalmente si trova il codice del paese emittente. Questo 
documento è stato l'unico altro titolo di viaggio rilasciato dalle Nazioni Unite oltre al Lasciapassare delle 
Nazioni Unite (laissez-passer ONU), che viene rilasciato principalmente ai dipendenti dell’ ONU e delle sue 
agenzie specializzate. 
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Successivamente, il 27 Ottobre 2001, venne pubblicato il regolamento N° 2001/29 “on documents permitting 
the operation of vehicles in Kosovo and other related matters”, by the Special Representative of the 
Secretary-General, Pursuant to the authority given to him under the United Nations Security Council 
resolution 1244 (1999) of 10 June 1999. 
 
Il rilascio dei nuovi documenti iniziò nel 2002 ed ad occuparsene furono i colleghi della forza di pace UNMIK, 
ovviamente coadiuvati da personale civile. E’ doveroso rammentare che il personale della Polizia di Stato 
italiana, aggregato in Kossovo, ebbe un ruolo di rilievo negli uffici che rilasciavano tali documenti. 
 
Ecco la nuova patente di guida che aveva una validità di 5 anni. 
Per quanto riguarda questo documento non si è mai posto il problema del suo riconoscimento perchè 
UNMIK agiva sotto stretto mandato delle Nazioni Unite e quindi tutti gli stati partecipanti a questa 
organizzazione dovevano necessariamente riconoscere tali documenti. 
 

  
 
Con il regolamento N° 2003/2 “amending UNMIK regulation No. 2001/29, as amended, on documents 
permitting the operation of vehicles in Kosovo and other related matters”, venne previsto che “Una patente di 
guida rilasciata dalle autorità competenti dello Stato federale Repubblica di Jugoslavia nel territorio del 
Kosovo, che è scaduta dopo il 1° Gennaio 1999 si considera valida fino al 31 marzo 2003. 
Successivamente, tale patente di guida, se non debitamente prorogata dalle autorità competenti dello Stato 
della Repubblica federale di Iugoslavia al di fuori del Kosovo o in conformità delle modalità espressamente 
autorizzate dalla UNMIK, è sostituita da una patente di guida del Kosovo attraverso una richiesta all'autorità 
pubblica competente.” 
 
Solo per completezza storica riporto di seguito la nuova carta d’identità rilasciata in quello stesso periodo, 
documento che tuttavia non poteva essere utilizzato fuori da quel territorio in quanto non considerato di 
viaggio e quindi non identificativo. 
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Kosovo 
 
La situazione si è complicata dopo il 17 febbraio 2008 con la dichiarazione unilaterale di indipendenza da 
parte del Kosovo. 
Essendo diventato uno Stato sovrano è evidente che avrebbe dovuto dotarsi anche di nuovi documenti. Il 
primo ad essere emesso fu il nuovo passaporto che venne rilasciato dal 29 luglio 2008 mentre 
successivamente, dal 31 ottobre 2011, venne emesso anche un modello biometrico a sua volta sostituito da 
un altro modello emesso in data 13 giugno 2013. 
 
VECCHIO MODELLO 2008 

	 	
 
VECCHIO MODELLO 2011 

	 	
 



Produced by W.V.D. - © All rigts reserved - www.vehicle-documents.it 

NUOVO MODELLO 2013 

	 	
 
Dal 13 novembre 2008, è stata emessa la nuova patente di guida con l’intestazione del nuovo stato 
“Republic of Kosovo”. 
 

  
 
Dal 09.10.2008 viene emessa anche una nuova carta d’identità con intestazione “Repubblica of Kosovo” 
 

  
 
Carta d’identità successivamente sostituita nel mese di dicembre 2013 con un nuovo modello biometrico, si 
tratta comunque di documenti che non possono essere considerati identificativi fuori da quel paese. 
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Ora sembra tutto normale se non fosse che purtroppo non è così. Bisogna infatti sapere che il Ministero 
serbo degli Affari Interni (MUP), in passato, attraverso diversi uffici dislocati in Kosovo (Gračanica, Laplje 
selo, Kamenica, nord Mitrovica e Kosovo Polje) ha rilasciato  passaporti, carte d’identità, patenti di guida, 
carte di circolazione e targhe dei veicoli ai serbi residenti in Kossovo. 
Solo successivamente è stato interrotto il rilascio di tali documenti, ma è cambiato poco in quanto il governo 
serbo, pur confermando che i centri sono stati chiusi, ha rappresentato che comunque i residenti del Kosovo 
possono ancora ottenere i documenti serbi a Belgrado.  
 
Questo vuol dire che chi si trova in Kosovo ma si sente ancora Serbo, ma anche i kosovari che si devono 
recare in Serbia, dal momento che i documenti dell'UNMIK o quelli rilasciati dal Kosovo non sono 
generalmente considerati validi, possono continuare a richiedere alla Serbia il rilascio di tali documenti. 
I problemi sono sorti quando alcuni soggetti che hanno utilizzato lo stesso documento in Kosovo sono stati 
arrestati e condannati per falso, mentre altri sono stati multati per possesso di documenti non validi. 
 
C’è poi il problema di quegli stati che non riconoscono il Kosovo, alcuni anche all’interno dell’U.E.: Spagna, 
Grecia, Cipro, Slovacchia e Romania, paesi ove i documenti rilasciati in Kosovo non hanno alcun valore. 
 
Per fortuna quest’ultimo problema non riguarda il nostro paese che ha riconosciuto questo Stato quindi per 
noi i documenti sia vecchi che nuovi, se non ovviamente scaduti, sono validi a tutti gli effetti. 
 
Sin qui il mio piccolo contributo alla conoscenza, anche storica, dei documenti emessi in un paese 
“particolare”, una storia controversa che forse non è ancora finita e che per questo ci riserverà altre 
sorprese. 
 
Buona fortuna e che Dio ce la mandi buona. 
 

 

 


