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2015: la Serbia apre i primi capitoli negoziali
Alla fine del 2015 la Serbia ha compiuto un passo avanti verso l'adesione all'UE. A due anni
dall'avvio dei negoziati di adesione con l'Unione, dopo aver completato con successo lo screening
dell'acquis dell'UE e aver concluso nuovi accordi fondamentali con il Kosovo, la Serbia ha aperto i
primi capitoli negoziali con l'UE.

Relazione 2015 della Commissione europea sui progressi compiuti
La relazione 2015 sui progressi compiuti osserva che la Serbia è moderatamente pronta ad assumere, in gran
parte degli ambiti, gli obblighi derivanti dall'adesione. Prende inoltre nota del costante impegno del paese a
procedere verso l'adesione all'UE e a proseguire il programma di riforme politiche ed economiche in corso. Si
compiace dell'approccio della Serbia alla crisi migratoria, del dialogo con il Kosovo e del suo "ruolo
costruttivo nella regione", in particolare la maggiore cooperazione regionale mediante il "Processo di
Berlino". Sono tuttavia necessarie ulteriori iniziative su temi ricorrenti quali la riforma del sistema giudiziario,
la lotta alla corruzione, la libertà dei mezzi di comunicazione e il rispetto dei diritti umani fondamentali.
L'interferenza politica continua a rappresentare un problema sia per il sistema giudiziario che per la pubblica
amministrazione. La relazione mette in risalto la libertà dei mezzi di comunicazione, rilevando una mancanza
di progressi, dato che le minacce e le violenze nei confronti di giornalisti costituiscono un fattore
determinante di autocensura. Anche la mancanza di trasparenza nella proprietà dei mezzi di comunicazione,
i finanziamenti non regolamentati e l'influenza, esplicita o nascosta, dell'economia e della politica sollevano
preoccupazione e critiche. Nel complesso, il contesto mediatico "non favorisce il pieno esercizio della libertà
di espressione". Altre questioni includono la necessità di ulteriori riforme costituzionali, il frequente ricorso a
procedure di urgenza nell'adozione delle leggi nonché il rafforzamento del ruolo della società civile
nell'elaborazione delle politiche. Per quanto riguarda la politica estera, ci si attende che la Serbia si allinei
all'UE. In termini economici, malgrado siano stati compiuti progressi, occorre migliorare il contesto
imprenditoriale. Nel 2015 la Serbia ha adottato il suo primo programma di riforme economiche.

Normalizzazione delle relazioni con il Kosovo: risultati del 2015
Dopo lo storico "accordo di Bruxelles" del 2013, nell'agosto 2015 la Serbia e il Kosovo hanno firmato quattro
nuovi accordi: sulla creazione dell'associazione/comunità dei comuni serbi (che conferisce maggiori poteri ai
serbi nel Kosovo settentrionale), sull'energia, sulle telecomunicazioni e sul ponte di Mitrovica. Ciò ha
consentito l'apertura dei primi capitoli negoziali, anche se l'attuazione rimane un aspetto problematico.
Sebbene entrambe le parti si siano dichiarate soddisfatte del risultato, la Corte costituzionale del Kosovo ha
sospeso il primo accordo, segnando un ulteriore peggioramento delle relazioni tra i due paesi. Il prossimo
ciclo di colloqui tra Belgrado e Pristina è previsto per il 27 gennaio 2016.

"Una tappa storica" per la Serbia
Nel dicembre 2015 la Serbia ha aperto i primi capitoli negoziali, ossia il capitolo 32 sul controllo finanziario e
il capitolo 35 "varie", raggiungendo un più elevato livello di partenariato con l'UE. Il capitolo 35, che riguarda
la normalizzazione delle relazioni con il Kosovo, è il primo a essere aperto e sarà l'ultimo a essere chiuso. Il
suo obiettivo è quello di collegare i negoziati di adesione al dialogo con il Kosovo sotto l'egida dell'UE nonché
monitorare l'attuazione degli accordi bilaterali. La Serbia non ha riconosciuto l'indipendenza del Kosovo, una
questione di lunga durata che limita l'integrazione nell'UE. La posizione negoziale dell'UE mira a raggiungere
un "accordo giuridicamente vincolante" che consenta alla Serbia e al Kosovo di esercitare pienamente i loro
diritti e di rispettare i loro obblighi nei confronti dell'UE. Il capitolo 35 ha pertanto un grande peso nei
negoziati di adesione e l'assenza di progressi in merito potrebbe bloccare altri capitoli mediante
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l'applicazione di "una clausola di squilibrio". La Commissione e l'Alto rappresentante procederanno almeno
due volte all'anno a una verifica dei progressi. Due importanti capitoli – il 23 (sistema giudiziario) e il
24 (giustizia, libertà e sicurezza) – dovrebbero essere aperti nel 2016.

Nelle sue conclusioni del dicembre 2015, il Consiglio incoraggia a intensificare le riforme in tutti i settori chiave ed
esorta la Serbia ad attuare rapidamente gli accordi con il Kosovo. Nella sua proposta di risoluzione sulla relazione
2015 (relatore David McAllister, PPE, Germania), la cui votazione è prevista durante la tornata di febbraio, la
commissione per gli affari esteri (AFET) si compiace dell'ambizioso programma di riforme avviato dal paese ed
esprime l'auspicio che i capitoli 23 e 24 possano essere aperti all'inizio del 2016. La proposta plaude all'approccio
costruttivo della Serbia nell'affrontare la crisi migratoria e chiede al paese l'allineamento della sua politica estera a
quella dell'UE, compresa la politica nei confronti della Russia. La commissione AFET, esprimendo preoccupazione
per la libertà dei mezzi di comunicazione, insiste sulla piena attuazione delle leggi vigenti. Si compiace dei
progressi compiuti nel 2015 per quanto riguarda il dialogo con il Kosovo e ne incoraggia il proseguimento.
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