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Serbia: processo di adesione all'UE in fase di
stallo

L'UE ha avviato nel 2013 i negoziati di adesione con la Serbia, un paese di 6,7 milioni di abitanti. Malgrado un
avvio promettente, negli ultimi anni i negoziati hanno subito una battuta d'arresto. Problemi regionali irrisolti,
in particolare lo stallo del dialogo politico con Pristina, e i timidi progressi nella riforma dello Stato di diritto
stanno bloccando i negoziati di adesione. Le elezioni parlamentari del giugno 2020 non hanno dato l'impulso
sperato e il rischio è che il paese si avvicini progressivamente alla Russia e alla Cina, confermando il suo ambiguo
orientamento politico, che è stato criticato anche dal Parlamento europeo.

Contesto
La Serbia, insieme ad altri cinque paesi dei Balcani occidentali, è stata identificata come potenziale
candidato all'adesione all'Unione europea durante il vertice UE di Salonicco del 2003. Nel 2008 è stato
adottato un partenariato europeo con la Serbia, che ha aperto la strada all'acquisizione dello status di paese
candidato, accordato alla Serbia nel 2012. Nel settembre 2013 è entrato in vigore un accordo di
stabilizzazione e di associazione. In linea con la decisione del Consiglio europeo del giugno 2013 di avviare
i negoziati, il Consiglio ha adottato un quadro di negoziazione e ha deciso di organizzare una prima
conferenza intergovernativa con la Serbia nel gennaio 2014. Sono stati aperti 18 capitoli di negoziato, due
dei quali sono stati provvisoriamente chiusi. La nuova metodologia della politica di allargamento,
presentata nel 2020, organizza i capitoli di negoziato in sei gruppi tematici. Essa ha reso più difficili i
negoziati, dal momento che il principale gruppo tematico che riguarda le "questioni fondamentali", tra cui
lo Stato di diritto (ambito in cui la Serbia presenta risultati mediocri), rimarrà aperto durante l'intero
processo di negoziazione.

Nuove sfide
Oltre ai criteri di Copenaghen, dopo l'adesione della Croazia nel 2013 sono state aggiunte due condizioni
specifiche per i paesi dei Balcani occidentali – la "cooperazione regionale" e le "relazioni di buon vicinato"–
come base per risolvere i numerosi problemi bilaterali esistenti, compresa la controversia tra il Kosovo e la
Serbia. Il dialogo Belgrado-Pristina è stato rilanciato nel 2020 a seguito della nomina di Miroslav Lajčák a
rappresentante speciale dell'EU per il dialogo. Il presidente serbo Aleksandar Vučić e il rappresentante
speciale dell'UE Lajčák si sono incontrati a Bruxelles il 26 aprile 2021 in vista dei colloqui di metà giugno con
Albin Kurti, primo ministro del Kosovo. Desta una certa preoccupazione la crescente dipendenza della
Serbia da Russia e Cina, in particolare nei settori dell'energia, della difesa e della sanità.
Per quanto riguarda la pandemia, la Serbia presenta risultati relativamente buoni. Il 14 maggio le autorità
sanitarie hanno annunciato la fine dell'emergenza epidemiologica dichiarata nel luglio 2020. Ad oggi, oltre
2,25 milioni di cittadini adulti hanno ricevuto almeno una dose del vaccino. Con questa cifra la Serbia si
colloca tra i primi 15 paesi del mondo, con un tasso di popolazione completamente vaccinata del 31,26 %
(dati della Johns Hopkins University al 4 giugno 2021). La percentuale di eccesso di mortalità dovuto alla
COVID-19 (12 %) è inferiore alla media dell'UE-27 (15 %).

Posizione del Parlamento europeo
Nella sua risoluzione del 25 marzo 2021 sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sulla Serbia, il
Parlamento si compiace del fatto che l'allargamento continui a essere una priorità politica del nuovo
governo. Esorta la Serbia a ottenere risultati convincenti, comprese indagini efficaci in settori critici quali il
sistema giudiziario, la libertà di espressione e la lotta alla corruzione. Il Parlamento approva il pacchetto di
misure di "Team Europe" e l'impegno di 3,3 miliardi di EUR a favore dei Balcani occidentali e valuta
positivamente la riassegnazione di 374 milioni di EUR dallo strumento di assistenza preadesione per
contribuire a mitigare l'impatto socioeconomico della pandemia. Il Parlamento prende altresì atto della
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visibilità sproporzionata accordata dalla Serbia ai paesi terzi e incoraggia le autorità serbe a comunicare più
attivamente il loro impegno a favore dei valori europei.


