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Serbia: relazione per paese 2016
Nel giugno 2017, il Parlamento europeo voterà su una proposta di risoluzione concernente la
relazione per paese 2016 relativa alla Serbia. In essa si riconoscono i progressi compiuti dalla Serbia
con i negoziati di adesione all'UE e la sua rigorosa agenda per le riforme, inoltre sottolinea che il
dialogo con Pristina e le riforme sullo "Stato di diritto" restano settori d'intervento prioritari.

Contesto
Nel 2014 la Serbia ha avviato formalmente i negoziati di adesione con l'UE. Il suo quadro negoziale definisce i
progressi nell'ambito dei capitoli 23 e 24 sullo Stato di diritto, e del capitolo 35 sulla normalizzazione delle
relazioni con il Kosovo come fattori chiave per il ritmo dei negoziati di adesione. Questi e altri cinque capitoli
sono attualmente aperti, mentre due sono provvisoriamente chiusi. Il dialogo con la mediazione dell'UE tra
Belgrado e Pristina è in corso; vi è stato qualche successo, ma l'attuazione di accordi precedenti è in generale
lenta e irta di ostacoli. Un recente incidente ferroviario avvenuto tra Belgrado e Pristina e una risoluzione
non vincolante dell'Assemblea del Kosovo, in cui si contesta l'arresto in Francia di un ex primo ministro con
l'accusa di crimini di guerra in Serbia e la richiesta di sospendere il dialogo hanno dato adito a nuove
tensioni. Il processo di adesione della Serbia è tuttavia connesso alla buone relazioni bilaterali nella regione,
e l'UE esorta il paese a portare avanti il dialogo con Pristina e a superare le tensioni con altri paesi limitrofi.

Relazione 2016 della Commissione europea
La relazione 2016, accolta in Serbia come piuttosto "realistica e positiva", ha elogiato la buona

organizzazione delle elezioni svoltesi nel mese di aprile 2016, l'impegno
confermato del nuovo governo nei confronti dell'adesione all'UE e del
dialogo con Pristina, le riforme politiche ed economiche in atto e il ruolo
costruttivo della Serbia a livello regionale e il suo approccio alla crisi
migratoria. La relazione ha evidenziato i progressi economici del paese,
il miglioramento degli indicatori economici e la crescita. Malgrado il
tono generalmente positivo, tuttavia, essa ha evidenziato
preoccupazioni in alcuni settori. La riforma del sistema giudiziario resta
una priorità, con l'obiettivo di contrastare l'influenza politica e di
migliorare la qualità e l'efficienza del sistema giudiziario. Altre questioni
in sospeso riguardano l'adozione di una legge sul patrocinio gratuito e la

modifica delle pertinenti disposizioni costituzionali. La lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata
non ha ancora prodotto "risultati significativi" e necessita di essere intensificata. Inoltre occorre conseguire
risultati in termini di indagini, azioni penali e condanne efficaci nei casi di corruzione (ad alto livello).
L'ambito dei mezzi di comunicazione non condurrebbe al pieno esercizio della libertà di espressione e deve
essere notevolmente migliorato. Tra le altre aree bisognose di miglioramento figurano la protezione delle
minoranze, con il rafforzamento del ruolo della società civile nel processo di adesione, e il progressivo
allineamento con le posizioni di politica estera dell'UE in futuro, anche per quanto riguarda la Russia.

Posizione del Parlamento europeo
Nella sua proposta di risoluzione sulla relazione 2016, la commissione per gli affari esteri del PE (AFET)
deplora la presentazione non lineare della relazione in seno al parlamento serbo, ma elogia l'approccio
generale ben preparato della Serbia nei confronti dei negoziati. La commissione AFET sottolinea che sono
necessari ulteriori sforzi nell'ambito dello Stato di diritto, della democrazia, dei diritti umani e della
normalizzazione delle relazioni con il Kosovo ai fini dell'adesione della Serbia all'UE. La commissione AFET
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esprime preoccupazione per il frequente ricorso alle procedure di urgenza per l'adozione della legislazione,
per quanto concerne la situazione della libertà dei media e l'influenza politica sulla magistratura. Essa esorta
la Serbia a intensificare le sue misure anticorruzione, a coinvolgere maggiormente la società civile nel
processo di adesione, a cooperare pienamente con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia e ad
allinearsi ulteriormente con le posizioni di politica estera dell'UE. La commissione AFET plaude all'approccio
costruttivo della Serbia nei confronti della crisi migratoria e sottolinea che le relazioni di buon vicinato
restano fondamentali per il processo di adesione.

Relazione di iniziativa 2016/2311(INI); Commissione competente: AFET; Relatore; David McAllister (PPE,
Germania).
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