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Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione 2013 sui progressi compiuti dalla 
Serbia
(2013/0000(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 
giugno 2003, concernenti la prospettiva di adesione dei Balcani occidentali all'Unione 
europea,

– vista la decisione 2008/213/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, 
alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Serbia e che abroga 
la decisione 2006/56/CE1,

– visti il parere della Commissione del 12 ottobre 2011 sulla domanda di adesione della 
Serbia all'Unione europea (SEC(2011)1208) e la comunicazione della Commissione del 
12 ottobre 2011 dal titolo "Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2011-
2012" (COM(2011)0666),

– visti l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati 
membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, entrato in vigore il 1° settembre 
2013, e i preparativi in corso per la prima riunione della commissione parlamentare di 
stabilizzazione e associazione, finalizzata ad avviare un dialogo permanente tra il 
Parlamento europeo e l'Assemblea nazionale della Repubblica di Serbia, che si terrà nel 
novembre 2013,

– visti la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1999, il parere 
consultivo della Corte internazionale di giustizia, del 22 luglio 2010, sulla questione della 
conformità della dichiarazione unilaterale d'indipendenza del Kosovo al diritto 
internazionale, e la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 9 
settembre 2010 che prende atto del contenuto del parere e plaude alla disponibilità dell'UE 
a favorire il dialogo tra Belgrado e Pristina2,

– vista la dichiarazione congiunta della 7a riunione interparlamentare UE-Serbia del 18 e 19 
marzo 2013,

– visti l'accordo di riammissione UE-Serbia dell'8 novembre 20073 e il regolamento (CE) n. 
1244/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 
539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del 
visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui 
cittadini sono esenti da tale obbligo4,

                                               
1 GU L80 del 19.3.2008, pag. 46.
2 A/RES/64/298.
3 GU L334 del 19.12.2007, pag. 46.
4 GU L336 del 18.12.2009, pag. 1.
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– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2013,

– vista la composizione della squadra serba incaricata dei negoziati per l'adesione,

– vista la relazione 2013 della Commissione sui progressi compiuti dalla Serbia 
(SWD(2013)0000) del 16 ottobre 2013,

– viste le sue precedenti risoluzioni,

– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che il 28 giugno 2013 il Consiglio europeo ha deciso di avviare i negoziati 
di adesione con la Serbia e di tenere la prima conferenza intergovernativa al più tardi nel 
gennaio 2014, riconfermando la prospettiva europea della Serbia in linea con gli impegni 
assunti dall'UE nei confronti dell'intera regione dei Balcani occidentali;

B. considerando che la Serbia ha adottato importanti misure tese a ristabilire relazioni 
amichevoli con il Kosovo, che hanno portato al primo accordo sui principi della 
normalizzazione del 19 aprile 2013, e si è adoperata per soddisfare in maniera 
sufficientemente adeguata i criteri politici e le condizioni del processo di stabilizzazione e 
associazione; che i negoziati per l'accesso costituiscono un solido strumento per 
monitorare l'attuazione delle riforme;

C. considerando che la Serbia, come ogni paese che aspiri a diventare membro dell'UE, deve 
essere giudicata in base ai suoi meriti nel soddisfare, attuare e rispettare la stessa serie di 
criteri;

D. considerando che l'UE ha posto lo Stato di diritto al centro della sua politica di 
allargamento;

1. accoglie molto favorevolmente la decisione del Consiglio europeo, del 28 giugno, di 
avviare i negoziati di adesione con la Serbia; ritiene opportuno che la conferenza 
intergovernativa UE-Serbia si svolga nel dicembre 2013, a condizione che la Serbia 
soddisfi i criteri delineati nelle conclusioni del Consiglio;

2. plaude all'impegno dimostrato dal governo serbo verso il processo di integrazione 
europea; esorta la Serbia a portare avanti le riforme sistemiche e socioeconomiche che le 
consentiranno di assumersi e onorare efficacemente gli obblighi derivanti dall'adesione;
insiste, in particolare, affinché si compiano progressi nell'ambito del sistema giudiziario, 
della lotta alla corruzione, della riforma del settore pubblico, della libertà dei media, della
protezione delle minoranze, della riforma economica strutturale, del miglioramento del 
contesto imprenditoriale e della gestione sostenibile delle risorse;

3. valuta positivamente l'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e associazione il 1° 
settembre;

4. saluta con favore il primo accordo sui principi della normalizzazione raggiunto nell'ambito 
del dialogo ad alto livello tra il primo ministro serbo e quello kosovaro il 19 aprile 2013, 
che ha aperto la strada a ulteriori fasi del processo di integrazione europea della Serbia e 
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del Kosovo; accoglie con favore le misure messe in atto finora da entrambe le parti per 
attuare l'accordo, e incoraggia le autorità a continuare in tal senso in buona fede e nei 
debiti termini; plaude agli accordi in materia di telecomunicazioni ed energia raggiunti 
con il dialogo l'8 settembre;

5. mette in risalto l'importanza fondamentale delle elezioni locali che si terranno il 3 
novembre in Kosovo e che rappresentano la prova decisiva per dimostrare i progressi 
raggiunti nella normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina; incoraggia le 
autorità serbe a impegnarsi in buona fede con la comunità serba in tutto il Kosovo e a non 
parteggiare per una specifica lista elettorale, ma ad adoperarsi per rafforzare la 
partecipazione di detta comunità alle elezioni;  

6. sottolinea la necessità di trasparenza nel comunicare i risultati del dialogo Belgrado-
Pristina e nel garantire la partecipazione al processo di attuazione dei parlamenti e della 
società civile interessati; evidenzia, a tale proposito, la necessità che i negoziatori della 
Serbia e del Kosovo rafforzino la fiducia dell'opinione pubblica e consultino i cittadini;

7. apprezza l'approccio costruttivo adottato dal governo serbo nelle relazioni con i paesi 
vicini; ribadisce l'importanza cruciale della cooperazione e della riconciliazione regionali, 
nonché della soluzione progressiva delle questioni bilaterali con i paesi limitrofi per il 
successo dell'integrazione della Serbia nell'UE; incoraggia le autorità a collaborare 
strettamente con i paesi dell'ex Jugoslavia per risolvere tutti i problemi ancora in sospeso 
in relazione alla successione giuridica;

8. invita la Serbia a garantire una solida supervisione parlamentare dei negoziati di adesione, 
a coinvolgere fin da subito il proprio parlamento nella traduzione in atti legislativi degli 
impegni assunti, nonché a impegnare la società civile attraverso un meccanismo di 
consultazione; 

9. accoglie favorevolmente l'adozione della strategia e del piano d'azione sulla riforma del 
sistema giudiziario 2013-2018, concepiti sulla base dei principi chiave dell'indipendenza, 
dell'imparzialità, della competenza e della qualità del sistema giudiziario; esorta le autorità 
a intensificare tale riforma in linea con le raccomandazioni della commissione di Venezia 
e nell'ottica di un processo di analisi del capitolo 23 avviato il 25 settembre 2013; 
sottolinea l'importanza di rafforzare l'indipendenza dell'Alto consiglio giudiziario e del 
Consiglio dei pubblici ministeri; esprime preoccupazione riguardo all'incertezza del diritto 
provocata dal numero di giudici che svolgono i loro compiti a titolo di supplenti;

10. saluta con favore l'approvazione della strategia nazionale anticorruzione e del piano 
d'azione per il periodo 2013-2018 e sottolinea la necessità di un lavoro continuo ai fini 
della loro efficace attuazione; evidenzia che la volontà politica è fondamentale per creare 
un solido registro dei processi e delle condanne nei procedimenti di corruzione ad alto 
livello, comprese le questioni relative alle 24 privatizzazioni individuate dal Consiglio 
anticorruzione; sottolinea, al contempo, la necessità di rafforzare la capacità delle 
istituzioni, in particolare per quanto concerne gli organi giudiziari e le procure, affinché 
affrontino i casi complessi di corruzione sistemica;

11. rimarca l'importanza di promuovere e proteggere, a tutti i livelli, i diritti umani, le libertà 
fondamentali e il principio di non discriminazione in ogni sua forma; valuta positivamente 
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l'adozione della strategia antidiscriminazione e sottolinea che la sua attuazione è 
fondamentale; apprezza i progressi raggiunti finora, ma esprime ancora preoccupazione 
per il livello di discriminazione esistente nel paese e chiede il rispetto di tutte le minoranze 
(nazionali, etniche, sessuali) e la difesa dei loro diritti; condanna con fermezza la 
decisione delle autorità di vietare la parata del Gay Pride di Belgrado prevista per 
settembre 2013;

12. evidenzia la necessità di assicurare la libertà dei media e accoglie con favore, a questo 
proposito, la depenalizzazione della diffamazione; sottolinea l'esigenza di mantenere 
attivo un solido servizio pubblico di radiodiffusione e di assicurare la trasparenza 
completa nella proprietà dei media; incoraggia la rapida attuazione della strategia sui 
media e della relativa proposta legislativa; si rammarica profondamente per le continue 
minacce contro i giornalisti;

13. invita la Serbia a continuare ad adoperarsi nell'attuazione del quadro normativo 
concernente le minoranze in tutto il paese e ad affrontare con maggiore risolutezza la 
situazione dei rom;

14. prende atto del lavoro di modifica del codice penale, ma osserva il persistere 
dell'incertezza del diritto nel settore privato nonostante l'approvazione delle modifiche;
ribadisce le proprie preoccupazioni riguardo alle disposizioni del nuovo articolo 234, che 
riflettono i problemi simili dell'ex articolo 359 più volte criticato;

15. loda il lavoro degli organismi di regolamentazione indipendenti, quali l'Ombudsman, il  
commissario per le informazioni di importanza pubblica e altri, e il loro contributo per il 
miglioramento del quadro e della responsabilità giuridici delle istituzioni statali;

16. sottolinea i vantaggi del processo di decentralizzazione e incoraggia il rafforzamento delle 
competenze delle autorità locali; continua ad essere preoccupato soprattutto per 
l'incertezza giuridica dello status di Voivodina e per il ritardo nell'adozione della legge 
sulle risorse proprie di tale provincia; 

17. ribadisce il forte appoggio alla liberalizzazione dei visti per i paesi dei Balcani occidentali, 
quale pilastro importante per il processo di integrazione europeo dell'intera regione; invita 
gli Stati membri a non abusare del meccanismo di sospensione dei visti adottato a 
settembre, e ad affrontare piuttosto il problema legato ai falsi richiedenti asilo, adattando i 
relativi quadri normativi; chiede, al contempo, che si adottino misure a livello nazionale, 
in particolare di carattere socioeconomico, nei confronti dei gruppi più vulnerabili;

18. incoraggia le autorità serbe a intraprendere le riforme economiche strutturali attese da 
tempo, in modo da migliorare le condizioni per gli investimenti, combattere l'elevato 
livello di disoccupazione e di povertà e portare a termine il risanamento fiscale e la 
riforma previdenziale; insiste sull'urgente necessità di abolire gli ostacoli amministrativi 
che si frappongono all'attività imprenditoriale e segnala l'importanza di ristrutturare in 
tempi rapidi le società pubbliche;

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e al governo e al parlamento della Serbia.


