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Risoluzione del Parlamento europeo sul processo di integrazione europea della Serbia

Il Parlamento europeo,

– visti l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati 
membri e la Repubblica di Serbia, cui il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione 
il 19 gennaio 2011 e che si trova nella fase finale del processo di ratifica da parte degli 
Stati membri, e l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la 
Comunità europea e la Repubblica di Serbia, entrato in vigore il 1° febbraio 2010,

– 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,

– viste le conclusioni del Consiglio del 25 ottobre 2010 che invitano la Commissione a 
elaborare il suo parere sulla domanda di adesione della Serbia all'Unione europea, le 
conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2011 e le conclusioni del Consiglio europeo del 
9 dicembre 2011,

– 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)666), 

– 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 5a riunione interparlamentare UE-Serbia del 18 e 19 
aprile 2011,

– 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,

– vista la relazione del procuratore capo del Tribunale penale internazionale per l'ex 

                                               
1  GU L 80 del 19.3.2008, pag. 46.
2  A/RES/64/298.
3  GU L 334 del 19.12.2007, pag. 46.
4  GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1.
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Jugoslavia (ICTY) presentata il 7 dicembre 2011, 

– viste le sue precedenti risoluzioni,

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

A. considerando che le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonicco del 
19 e 20 giugno 2003 prevedevano l'impegno, nei confronti di tutti gli Stati dei Balcani 
occidentali, ad appoggiare la loro adesione all'Unione europea una volta soddisfatti i 
criteri prestabiliti e che tale impegno è stato ribadito nel rinnovato consenso 
sull'allargamento adottato dal Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006 e nelle 
conclusioni del Consiglio del 25 ottobre 2010;

1. plaude ai progressi compiuti dalla Serbia nel processo di riforma; prende atto del rinvio 
da parte del Consiglio della decisione riguardante la raccomandazione della Commissione 
di attribuire alla Serbia lo status di paese candidato; invita il Consiglio europeo a 
conferire alla Serbia detto status in occasione della sua prossima riunione di marzo 
presumendo che le autorità serbe abbiano soddisfatto le condizioni quali delineate nel 
Vertice del dicembre 2011; invita le autorità serbe a utilizzare questo arco di tempo per 
impegnarsi attivamente nel dialogo con Pristina al fine di attuare pienamente gli accordi 
raggiunti e predisporre meccanismi in grado di garantire la piena partecipazione del 
Kosovo alla cooperazione regionale, compresi gli scambi commerciali; ritiene necessario, 
purché sia soddisfatta la priorità fondamentale delineata dalla Commissione nel suo 
parere e purché il processo di riforma continui, avviare quanto prima negoziati di 
adesione con la Serbia, dimostrando così l'impegno dell'UE relativo alla prospettiva di 
adesione del paese all'Unione europea; ricorda che l'ulteriore avanzamento della Serbia 
nel processo di integrazione europea dipende dai progressi compiuti nel garantire la 
conformità ai criteri di Copenaghen e in particolare la difesa dello Stato di diritto, il 
rispetto dei diritti umani e un migliore funzionamento dell'economia di mercato; plaude ai 
progressi compiuti nella ratifica dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e invita 
gli Stati membri dell'UE che non l'abbiano ancora fatto a portare a termine senza indugio 
le procedure di ratifica;

2. si congratula con il paese per aver consegnato alla giustizia Ratko Mladić e Goran 
Hadžić, gli ultimi due latitanti ricercati dal Tribunale penale internazionale per l'ex 
Jugoslavia; sottolinea che la loro cattura non soltanto era un requisito essenziale per un 
ulteriore ravvicinamento della Serbia all'Unione europea, ma soprattutto dà modo di 
rendere giustizia alle vittime dei conflitti avvenuti negli anni Novanta in ex Jugoslavia e 
di facilitare la riconciliazione nella regione; invita a portare avanti un'indagine 
approfondita e un'azione penale nei confronti delle persone coinvolte nelle reti di 
sostegno che hanno permesso ai latitanti di nascondersi per un periodo così lungo, in 
particolare all'interno dei servizi di sicurezza militari e civili;

3. esprime seria preoccupazione per gli sviluppi registrati nel Kosovo settentrionale nella 
seconda parte del 2011 e in particolare per la violenza provocata dagli incidenti di luglio; 
ribadisce che soltanto una soluzione negoziata nel quadro del dialogo con Pristina può 
eliminare in modo permanente le tensioni nella regione; accoglie con favore, a tale 
riguardo, gli accordi raggiunti e invita il governo serbo ad attuarli pienamente e senza 
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indugio; si compiace del regolare flusso di merci reso possibile dall'accettazione dei 
timbri doganali, del rilascio a EULEX delle prime 10 000 copie di certificati di nascita da 
parte delle autorità serbe e dell'attuazione dell'accordo sulla libertà di circolazione 
(26 dicembre 2011) quali primi passi verso l'esecuzione degli accordi; accoglie con 
favore le dichiarazioni del Presidente Tadić in merito alla necessità di smantellare le 
barricate e in seguito di rimuoverle parzialmente; ricorda che la libera circolazione di 
persone, merci, idee e capitali è un valore fondamentale dell'UE e invita le autorità serbe 
a garantire la rimozione definitiva delle barriere ancora esistenti, consentendo il libero 
accesso ai punti di attraversamento frontalieri; invita altresì le autorità serbe a facilitare la 
cooperazione di EULEX con i serbi del Kosovo per consentire a EULEX e KFOR di 
espletare pienamente i rispettivi mandati;

4. accoglie con favore la conferma della necessità di un dialogo costante tra Belgrado e 
Pristina al fine di migliorare le condizioni di vita dei cittadini di entrambi i paesi e 
sottolinea l'importanza di tale processo per una più ampia cooperazione regionale, una 
maggiore stabilità e un processo di adesione più dinamico;

5. si compiace del fatto che dal dicembre 2009 i cittadini serbi abbiano l'opportunità di 
viaggiare nell'area Schengen senza visto, come fortemente auspicato dal Parlamento 
europeo; sostiene pienamente tale estensione del regime di esenzione dal visto, ma 
esprime tuttavia preoccupazione dinanzi al crescente numero di richiedenti asilo in alcuni 
Stati membri dell'UE; invita le autorità a moltiplicare gli sforzi finalizzati a spiegare ai 
cittadini l'inammissibilità di tali domande nonché a identificare e perseguire penalmente 
gli organizzatori del "turismo di asilo"; invita gli Stati membri dell'UE a sostenere la 
Serbia nella sua lotta contro la criminalità organizzata in relazione ai falsi richiedenti 
asilo; 

6. sottolinea l'importanza primaria che la lotta contro la corruzione e la criminalità 
organizzata riveste per lo Stato di diritto nel paese; plaude ai progressi compiuti nella 
lotta contro la corruzione e in particolare alla recente adozione di diverse leggi in materia; 
accoglie inoltre con favore la sentenza della Corte costituzionale in merito 
all'incostituzionalità del cumulo di funzioni pubbliche, che rappresenta un passo avanti 
verso una maggiore trasparenza nel settore pubblico e consente di ridurre il rischio di 
conflitto di interessi; sottolinea tuttavia che gli interessi interconnessi di partiti politici e 
tycoon favoriscono la corruzione sistemica, un problema comune nella ragione che resta 
largamente diffuso, e invita a conseguire risultati credibili nei processi penali di alto 
livello e ad attuare un sistema di protezione adeguato per le persone che segnalano i casi; 
invita il governo a dare seguito alle constatazioni di corruzione sistemica formulate dal 
Consiglio anticorruzione e dall'Agenzia anticorruzione, a garantire che tali servizi 
dispongano di risorse finanziarie e amministrative adeguate per effettuare il loro lavoro e 
a sostenere maggiormente e ad alto livello la strategia anticorruzione; 

7. richiama l'attenzione sul numero elevato di irregolarità segnalate, in particolare nelle 
privatizzazioni e negli appalti pubblici, e auspica un impegno più attivo da parte delle 
autorità preposte all'applicazione della legge per garantire inchieste esaustive e 
consegnare alla giustizia gli autori dei reati; richiama l'attenzione, a tale riguardo, 
sull'importanza primaria di tenere un registro dettagliato e completo delle proprietà 
pubbliche al fine di garantire la sicurezza e la prevedibilità dell'ambiente economico, 
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assicurare la continuità della restituzione dei beni privati ed evitare l'alienazione illecita 
del patrimonio pubblico da parte di interessi privati; 

8. plaude all'adozione della legge relativa al finanziamento delle attività politiche, quale 
fondamentale passo avanti verso la trasparenza del sistema politico, e invita alla sua 
corretta attuazione, in particolare per garantire un valido sistema di controllo delle 
transazioni e sanzioni efficaci;

9. ricorda l'importanza che riveste il lavoro del parlamento, accoglie con favore le misure 
prese per rafforzare il suo ruolo legislativo e la sua funzione di controllo delle attività del 
governo e invita a intraprendere nuove iniziative per consolidare ulteriormente le capacità 
necessarie alla corretta esecuzione dei suoi compiti, in particolare per quanto concerne i 
servizi di sicurezza; plaude in tale ottica alla decisione di riorganizzare i servizi del 
parlamento allo scopo di ottimizzare e rendere più efficiente il suo lavoro;

10. prende atto della riforma della magistratura e della procura nonché della riorganizzazione 
del sistema volta a migliorarne l'efficienza e a eliminare gli arretrati giudiziari; osserva 
tuttavia che sono necessari ulteriori sforzi per garantire l'indipendenza e la professionalità 
di questi due settori; esprime preoccupazione quanto alle lacune che ostacolano ancora il 
processo di appello di giudici e pubblici ministeri non riconfermati, tra cui violazioni 
delle procedure e delle norme; auspica che il processo sia portato a termine in modo 
trasparente e senza pressioni esterne sul Consiglio superiore della magistratura;

11. esprime forte preoccupazione per le ripetute presunte violazioni dell'articolo 359 del 
codice penale in materia di abuso d'ufficio; invita le autorità a procedere rapidamente alla 
revisione del codice penale al fine di garantirne la conformità alle norme europee e a 
mettere immediatamente fine alla formulazione di accuse a titolo dell'abuso di ufficio, 
che compromettono la fiducia nello Stato di diritto nel paese;

12. richiama l'attenzione sulle gravi carenze che inficiano il funzionamento del programma di 
protezione dei testimoni nei casi di crimini di guerra, cosa che ha portato diversi 
testimoni a scegliere di ritirarsi dal programma dopo aver ricevuto intimidazioni 
sistematiche; invita il ministero dell'Interno e i pubblici ministeri incaricati dei crimini di 
guerra a impegnarsi attivamente per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i 
testimoni partecipanti al programma di protezione; sottolinea che il buon funzionamento 
del programma di protezione dei testimoni riveste un'importanza primaria per lo Stato di 
diritto nel paese nonché per dimostrare la volontà politica di trattare efficacemente i casi 
di crimini di guerra che il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia ha lasciato 
alle magistrature nazionali;   

13. plaude ai progressi compiuti nella riforma della pubblica amministrazione, ma sottolinea 
che è necessario un ulteriore impegno per garantire la completa professionalità e 
l'indipendenza di quest'ultima nei confronti delle forze politiche, grazie alla piena 
applicazione di un sistema meritocratico di nomine e promozioni; invita a un maggiore 
coordinamento nell'attuazione della strategia per la riforma della pubblica 
amministrazione e per l'inclusione dell'amministrazione locale nel quadro legislativo;
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14. accoglie con favore gli emendamenti alle leggi relative alle elezioni, anche locali, e in 
particolare l'abolizione delle pratiche antidemocratiche per la nomina di parlamentari da 
parte dei partiti politici indipendentemente dall'ordine sulle liste di voto e l'abolizione 
delle "dimissioni in bianco", che mettono il loro operato sotto il controllo politico; invita 
all'adozione della legge relativa alla commissione elettorale nazionale subito dopo le 
elezioni, al fine di istituire un organo indipendente per il controllo del processo elettorale;

15. ricorda che in un sistema democratico è indispensabile disporre di mezzi di informazione 
forti e indipendenti; plaude, a tal fine, all'adozione della Strategia relativa allo sviluppo 
del sistema informativo pubblico e al suo Piano d'azione, nonché alla prevista cessione di 
ogni partecipazione statale nei mezzi di informazione; esprime preoccupazione, tuttavia, 
dinanzi ai tentativi di esercitare un controllo e di interferire nel settore dei media, e invita 
le autorità a garantire la loro indipendenza da pressioni politiche e altre ingerenze; è
altresì preoccupato per le  minacce ai danni di giornalisti serbi e chiede che esse siano 
oggetto di indagini approfondite affinché i giornalisti possano svolgere efficacemente il 
proprio lavoro in sicurezza, senza dover ricorrere all'autocensura; sottolinea la necessità 
di prendere misure contro la concentrazione della proprietà dei media e la loro mancanza 
di trasparenza, nonché di assicurare parità di accesso al mercato pubblicitario, compreso 
l'impiego dei fondi pubblici per pubblicità e promozioni; invita i giornalisti a rispettare il 
codice etico;

16. deplora il fatto che, in relazione agli incidenti verificatisi nel luglio 2011 nel Kosovo 
settentrionale, le autorità statali abbiano di fatto oscurato i media e mistificato il ruolo 
della KFOR negli eventi; sottolinea l'importanza di media liberi e indipendenti per 
un'opinione pubblica democratica e ben informata;

17. esprime preoccupazione quanto alle proteste dell'etnia albanese contro le discriminazioni 
e alle tensioni registrate a Sandžak e invita il governo a conferire una maggiore priorità 
politica al miglioramento della situazione delle minoranze, inclusi il loro accesso 
all'istruzione e la loro rappresentanza nelle istituzioni locali, così come allo sviluppo 
economico della valle di Preševo e di Sandžak; osserva che due anni dopo l'elezione dei 
consigli delle minoranze il Consiglio nazionale bosniaco non è stato ancora istituito e 
invita a costituirlo rapidamente nel rispetto delle norme; invita i leader politici e religiosi 
ad astenersi da dichiarazioni incendiarie;

18. sottolinea l'importanza che riveste il censimento demografico al fine di raccogliere 
informazioni statistiche rilevanti per lo sviluppo della Serbia, in particolare delle regioni 
meno sviluppate; plaude al fatto che le operazioni di censimento, svoltesi in Serbia 
nell'ottobre 2011, abbiano avuto in gran parte un esito positivo; deplora vivamente 
l'invito a boicottare il censimento proveniente da esponenti politici di etnia albanese e
accolto da membri delle commissioni locali di censimento e da un considerevole numero 
di cittadini di Preševo e Bujanovac; 

19. invita a intraprendere ulteriori azioni per garantire la piena attuazione del quadro 
legislativo sull'antidiscriminazione; esprime profonda preoccupazione per la mancanza di 
volontà politica nel promuovere attivamente una strategia a favore della tolleranza e del 
rispetto dei diritti umani fondamentali, come anche nel garantire la sicurezza dei 
partecipanti alla "Pride Parade" in programma per il 2 ottobre 2011, una mancanza di 
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volontà che è stata evidente nel corso dei preparativi della manifestazione e che ha 
condotto al suo divieto; condanna fermamente le dichiarazioni incendiarie e 
discriminatorie rese a tal riguardo da alcuni politici e membri del clero ortodosso; 
rammenta al governo che la libertà di espressione e di associazione costituisce un diritto 
umano fondamentale e un valore essenziale dell'UE, cui deve attenersi ogni paese che 
aspiri a diventare membro dell'Unione; plaude alle azioni positive intraprese dal difensore 
civico e dal Commissario per le pari opportunità per promuovere tali valori nella società 
serba; invita ad aprire un'indagine sulle minacce lanciate da gruppi estremisti, che 
sarebbero state all'origine dell'interdizione della "Pride Parade"; ricorda la lentezza delle 
indagini relative alle violenze commesse in occasione della "Pride Parade" del 2010 e 
l'esiguo numero di lievi condanne finora pronunciate a tal riguardo; si compiace, tuttavia, 
per le azioni intraprese dall'autorità giudiziaria dirette a interdire le attività delle 
organizzazioni estremiste; invita le autorità statali e cittadine a partecipare con diligenza 
alla creazione di un clima di tolleranza, dato che nel prossimo futuro la Serbia è chiamata 
a diventare paese candidato;

20. si compiace che le modifiche alla legge elettorale abbiano consentito di incrementare la 
percentuale di donne nella legislatura; sottolinea, tuttavia, che le donne subiscono ancora 
discriminazioni sul mercato del lavoro, oltre a non essere ancora pienamente 
rappresentate nella vita politica del paese, segnatamente nelle cariche di governo; rimarca 
la lenta attuazione delle strategie intese a migliorare la situazione e sollecita a tal fine 
maggiori sforzi da parte delle autorità; invita a intensificare l'impegno volto a prevenire e 
denunciare le violenze in ambito domestico, nonché a fornire assistenza alle vittime di 
tali violenze; si compiace, a questo proposito, dell'apertura della prima casa protetta nella 
Serbia meridionale;

21. sottolinea la difficile situazione in cui versa la comunità rom, che continua a subire 
discriminazioni sul mercato del lavoro e ha difficoltà ad accedere a un alloggio adeguato, 
all'istruzione e all'assistenza sanitaria; si compiace della serie di iniziative prese dalle 
autorità per affrontare, in particolare, le questioni inerenti alle condizioni sanitarie, 
all'accesso all'istruzione e alla identificazione dei rom; esprime preoccupazione, tuttavia,
per gli sfratti forzati dei rom, inclusi bambini e anziani, senza informazioni e un 
preavviso adeguati né un alloggio alternativo; invita le autorità a porre immediatamente 
fine a questa pratica;

22. sottolinea l'importanza delle organizzazioni della società civile nel migliorare le relazioni 
interetniche e nel vigilare sull'operato delle autorità; invita il governo e il parlamento a 
sviluppare un quadro coerente che consenta una consultazione adeguata di tali 
organizzazioni ai fini della messa a punto delle politiche sociali; esprime preoccupazione 
dinanzi alle minacce indirizzate agli attivisti e ai difensori dei diritti umani, in particolare 
nei confronti di coloro che operano in rapporto ai crimini di guerra, alla criminalità 
organizzata, ai diritti delle persone LGBT e alle relazioni con il Kosovo, e invita le 
autorità ad assicurare che tali minacce siano oggetto di inchieste e che i loro autori siano 
consegnati alla giustizia;

23. plaude all'operato del difensore civico e invita le autorità a dare pieno appoggio politico 
alle sue raccomandazioni, a garantire il follow-up di queste ultime, e a dotare il suo 
ufficio di adeguate risorse finanziarie, amministrative e operative finalizzate allo 
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svolgimento della sua funzione;

24. si compiace dell'iniziativa delle autorità cittadine di Belgrado di lanciare la campagna 
"Belgrado capitale europea della cultura 2020" e incoraggia a sviluppare progetti affini 
per avvicinare la città di Belgrado e la Serbia allo spazio culturale dell'UE; invita gli Stati 
membri e la Commissione a sostenere la candidatura di Belgrado;

25. ribadisce l'importanza di una cooperazione regionale inclusiva per tutti i paesi della 
regione e accoglie con favore la partecipazione attiva della Serbia alle iniziative 
regionali; si compiace della visita ufficiale del Presidente Tadić in Bosnia-Erzegovina e 
del suo sostegno all'integrità territoriale e alla sovranità del paese; esorta le autorità serbe 
a sostenere le riforme intraprese in Bosnia-Erzegovina per rafforzare e rendere più 
efficienti le istituzioni del paese in vista delle riforme connesse all'UE; invita entrambi i 
governi a tenere uno speciale incontro congiunto per migliorare il coordinamento delle 
riforme connesse all'UE; plaude alle iniziative varate dai presidenti Josipović e Tadić per 
migliorare le relazioni politiche tra la Croazia e la Serbia e ai risultati raggiunti in questo 
settore; accoglie con favore la partecipazione attiva della Serbia all'avanzamento del 
processo di Sarajevo e si compiace che tale paese abbia firmato, il 7 novembre, insieme a 
Bosnia-Erzegovina, Croazia e Montenegro, una dichiarazione ministeriale sulla fine delle 
migrazioni e sul perseguimento di soluzioni durevoli per i rifugiati e gli sfollati;

26. plaude ai progressi delle relazioni tra il Montenegro e la Serbia; invita a intensificare il 
coordinamento dei rispettivi governi nelle riforme connesse all'UE, in particolare per 
affrontare sfide comuni concernenti lo Stato di diritto e specialmente la lotta contro la 
criminalità organizzata;

27. invita le autorità a promuovere l'esempio della Vojvodina, provincia relativamente agiata, 
presso le regioni meno sviluppate della Serbia; chiede alle autorità di procedere 
rapidamente con l'adozione della legge per il finanziamento della provincia, dato che lo 
statuto della Vojvodina è in vigore da due anni;

28. sottolinea l'importanza fondamentale di un'istruzione di alta qualità per l'ulteriore 
sviluppo sociale ed economico della Serbia e per ridurre l'elevato tasso di disoccupazione 
nel paese, in particolare tra i giovani; invita le autorità a impegnarsi attivamente nella 
promozione del valore dell'istruzione tra i giovani e a investire di più nell'istruzione 
superiore;

29. chiede un maggiore impegno per consentire l'insegnamento nelle lingue minoritarie e in 
particolare nel fornire tutti i necessari libri di testo; plaude, a tal fine, all'apertura della 
facoltà universitaria bilingue di Bujanovac, che accoglie studenti di etnia albanese e di 
etnia serba;

30. plaude all'azione del governo che ha dato luogo a un miglioramento della situazione 
finanziaria e macroeconomica della Serbia; accoglie con favore l'accordo precauzionale 
concluso con il Fondo monetario internazionale su un prestito in stand-by, quale mezzo 
per incrementare la fiducia degli investitori nella stabilità economica del paese; 
sottolinea, tuttavia, che la crisi finanziaria ed economica globale ha avuto ripercussioni 
negative sulla società, in particolare sui ceti più vulnerabili, e invita le autorità a compiere 
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ogni sforzo per limitare l'impatto negativo su tali categorie;

31. sottolinea che il paese necessita di un autentico Stato di diritto per attrarre gli 
investimenti esteri e migliorare le condizioni intese ad accelerare il passaggio della sua 
economia al libero mercato; ricorda, a tal fine, che l'esistenza di monopoli ostacola 
gravemente tale transizione e invita il governo a continuare ad adottare misure per 
rimuoverli; invita, altresì, a snellire l'iter per la creazione di piccole e medie imprese, 
semplificando e riducendo i tempi delle procedure amministrative necessarie alla loro 
costituzione;

32. si compiace dei buoni progressi compiuti dalla Serbia riguardo all'allineamento all'acquis
nel settore dell'ambiente; invita a compiere ulteriori, decisi sforzi in questo ambito, 
incentrando l'attenzione sull'applicazione della normativa, in particolare per quanto 
concerne la qualità delle acque e lo smaltimento dei rifiuti;

33. chiede che si prendano nuove iniziative per sviluppare una rete sostenibile di trasporti 
pubblici in Serbia, e in particolare per migliorare il sistema ferroviario, il trasporto 
fluviale e le infrastrutture stradali, incluso il rapido completamento del Corridoio X; 
sottolinea l'importanza di migliorare le interconnessioni con i paesi vicini per agevolare la 
localizzazione e la mobilità dei cittadini;

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


