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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sulla Serbia
(2019/2175(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i 
loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Serbia, dall'altro, entrato in vigore il 1° 
settembre 2013,

– vista la domanda di adesione all'Unione europea presentata dalla Serbia il 19 dicembre 
2009,

– visti il parere della Commissione del 12 ottobre 2011 sulla domanda di adesione della 
Serbia all'Unione europea (COM(2011)0688), la decisione del Consiglio europeo del 1° 
marzo 2012 di concedere alla Serbia lo status di paese candidato e la decisione del 
Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013 di avviare i negoziati di adesione all'Unione 
europea con la Serbia,

– viste le conclusioni della Presidenza in occasione della riunione del Consiglio europeo 
di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003,

– visti la dichiarazione di Sofia del vertice UE-Balcani occidentali del 17 maggio 2018 e 
il programma delle priorità di Sofia ad essa allegato,

– visti la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 
1999, il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 
22 luglio 2010 sulla conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale 
d'indipendenza del Kosovo e la risoluzione 64/298 dell'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite, del 9 settembre 2010, in cui si prende atto del contenuto del parere della 
CIG e si plaude alla disponibilità dell'UE a favorire il dialogo tra Serbia e Kosovo,

– visti il primo accordo sui principi che disciplinano la normalizzazione delle relazioni tra 
i governi della Serbia e del Kosovo del 19 aprile 2013, gli accordi del 25 agosto 2015, e 
il dialogo in corso facilitato dall'UE per la normalizzazione delle relazioni,

– visto il processo di Berlino avviato il 28 agosto 2014,

– vista la sua risoluzione del 29 novembre 2018 sulla relazione 2018 della Commissione 
sulla Serbia1,

– viste la dichiarazione e le raccomandazioni adottate in occasione dell'undicesima 
riunione della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) 
UE-Serbia del 30 e 31 ottobre 2019,

– vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2020, dal titolo "Rafforzare il 

1 GU C 363 del 28.10.2020, pag. 119.
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processo di adesione - Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali" 
(COM(2020)0057),

– viste le conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2020 sul rafforzamento della 
cooperazione con i partner dei Balcani occidentali nel settore della migrazione e della 
sicurezza,

– vista la comunicazione della Commissione del 29 maggio 2019 dal titolo 
"Comunicazione 2019 sulla politica di allargamento dell'UE" (COM(2019)0260), 
accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Serbia 
2019 Report" (SWD(2019)0219),

– vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020 dal titolo "Comunicazione 
2020 sulla politica di allargamento dell'UE" (COM(2020)0660), accompagnata dal 
documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Serbia 2020 Report" 
(SWD(2020)0352),

– vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020 dal titolo "Un piano 
economico e di investimenti per i Balcani occidentali" (COM(2020)0641),

– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dell'8 aprile 2020, dal titolo 
"Comunicazione sulla risposta globale dell'UE alla pandemia di COVID-19" 
(JOIN(2020)0011),

– viste la valutazione della Commissione, del 21 aprile 2020, sul programma di riforme 
economiche della Serbia 2020-2022 (SWD(2020)0064) e le conclusioni comuni del 
dialogo economico e finanziario tra l'UE e i Balcani occidentali e la Turchia, adottate 
dal Consiglio il 19 maggio 2020,

– vista l'undicesima riunione della conferenza di adesione con la Serbia a livello 
ministeriale, tenutasi il 10 dicembre 2019, e in occasione della quale sono stati avviati i 
negoziati in merito al capitolo 4 "libera circolazione dei capitali",

– viste le conclusioni della prima fase del dialogo interpartitico sul miglioramento delle 
condizioni per lo svolgimento delle elezioni parlamentari, agevolato dal Parlamento 
europeo,

– vista la relazione finale sulla missione speciale di valutazione elettorale OSCE/ODIHR 
sulle elezioni parlamentari del 21 giugno 2020 in Serbia, pubblicata il 7 ottobre 2020,

– viste le sue precedenti risoluzioni sul paese,

– vista la sua raccomandazione del 19 giugno 2020 al Consiglio, alla Commissione e al 
vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e 
la politica di sicurezza concernente i Balcani occidentali, a seguito del vertice del 20202,

– vista la dichiarazione congiunta resa al termine del vertice Parlamento europeo-

2 Testi approvati, P9_TA(2020)0168.
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presidenti dei parlamenti dei Balcani occidentali, del 28 gennaio 2020, organizzato dal 
Presidente del Parlamento europeo con i leader dei parlamenti dei Balcani occidentali,

– vista la dichiarazione di Zagabria concordata in occasione del vertice UE-Balcani 
occidentali tenutosi in videoconferenza il 6 maggio 2020,

– visto il vertice UE-Balcani occidentali nel quadro del processo di Berlino del 10 
novembre 2020,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0000/2020),

A. considerando che la Serbia deve essere giudicata in base ai propri meriti e che la qualità 
delle riforme necessarie e l'impegno con cui sono perseguite determinano il calendario 
per l'adesione;

B. considerando che la democrazia e lo Stato di diritto sono valori fondamentali su cui si 
basa l'UE e sono al centro dei processi di allargamento e di stabilizzazione e di 
associazione; che sono necessarie riforme per affrontare le sfide che permangono in 
questi settori;

C. considerando che dall'avvio dei negoziati con la Serbia sono stati aperti diciotto capitoli, 
due dei quali sono stati chiusi in via provvisoria;

D. considerando che la Serbia si è impegnata in modo costante per la normalizzazione delle 
relazioni con il Kosovo;

E. considerando che la Serbia continua a impegnarsi per la cooperazione regionale e le 
relazioni di buon vicinato;

F. considerando che la Serbia continua a impegnarsi per creare un'economia di mercato 
funzionante e ad attuare gli obblighi dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, 
sebbene persistano una serie di questioni legate alla conformità;

G. considerando che la libertà di espressione e l'indipendenza dei media continuano a 
destare serie preoccupazioni che devono essere affrontate in via prioritaria;

H. considerando che il dialogo interpartitico sul miglioramento delle condizioni per lo 
svolgimento delle elezioni parlamentari, agevolato dal Parlamento europeo, continua a 
fornire una piattaforma unica per raggiungere il consenso in merito agli impegni volti a 
migliorare le condizioni elettorali;

I. considerando che l'UE ha concordato la riassegnazione di 374 milioni di EUR dallo 
strumento di assistenza preadesione per contribuire a mitigare l'impatto socioeconomico 
della COVID-19 nella regione;

J. considerando che l'UE è il principale partner commerciale della Serbia; che la Serbia 
beneficia dell'assistenza dell'UE nel quadro dello strumento di assistenza preadesione;

1. si compiace del fatto che l'adesione all'UE continui a essere un obiettivo strategico della 
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Serbia e che rientri tra le priorità del nuovo governo eletto;

2. sottolinea che lo slancio conferito dal nuovo mandato a seguito delle elezioni del 21 
giugno 2020 in Serbia rappresenta un'opportunità per compiere importanti progressi 
verso la prospettiva europea della Serbia; sostiene l'apertura di ulteriori capitoli 
negoziali man mano che la Serbia assume gli impegni necessari a favore delle riforme; 
rileva che l'apertura dei capitoli rappresenta uno strumento per realizzare un 
cambiamento europeista sostenibile in Serbia;

3. rileva che la Serbia ha continuato ad allineare la sua legislazione all'acquis; sottolinea 
che i progressi compiuti in merito ai capitoli sullo Stato di diritto e i diritti 
fondamentali, nonché alla normalizzazione delle relazioni con il Kosovo, continuano a 
essere essenziali e determineranno il ritmo dei negoziati di adesione;

4. evidenzia l'importanza della comunicazione strategica sull'adesione all'UE da parte delle 
parti interessate serbe; sottolinea che il dibattito pubblico sull'adesione all'UE deve 
essere basato sui fatti; incoraggia le autorità serbe a comunicare più attivamente il loro 
impegno a favore dei valori europei nel dibattito pubblico;

5. invita la Serbia e gli Stati membri dell'UE a perseguire una politica di comunicazione 
più attiva ed efficace sulla prospettiva europea, rivolta sia ai cittadini serbi che a quelli 
dell'UE;

6. ritiene che la conferenza sul futuro dell'Europa dovrebbe cercare modi per coinvolgere i 
rappresentanti serbi;

7. prende atto delle conclusioni della relazione finale della missione speciale di 
valutazione elettorale OSCE/ODIHR secondo cui le elezioni parlamentari del 21 giugno 
2020 sono state gestite in modo efficiente, tuttavia il ruolo predominante del partito al 
governo, anche nei media, è stato motivo di preoccupazione; invita le autorità ad 
affrontare pienamente tutte le raccomandazioni dell'ODIHR con largo anticipo rispetto 
alle prossime elezioni;

8. deplora la decisione di alcuni esponenti dell'opposizione di boicottare le elezioni; 
sottolinea che l'unico modo per garantire la rappresentanza politica dei loro elettori è 
impegnarsi nei processi politici ed elettorali;

9. accoglie con favore l'istituzione del dialogo interpartitico agevolato dal Parlamento 
europeo e le misure iniziali adottate dalle autorità serbe e dalla maggioranza 
parlamentare per migliorare le condizioni elettorali; chiede l'ulteriore attuazione di tutti 
gli impegni assunti nel quadro del dialogo interpartitico;

10. chiede la prosecuzione del dialogo interpartitico con il coinvolgimento di tutte le parti 
interessate e le forze politiche europeiste pertinenti del paese;

11. invita il nuovo governo a concentrarsi sulle riforme fondamentali e ad affrontare le 
carenze strutturali nei settori dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali, del 
funzionamento delle istituzioni democratiche e della pubblica amministrazione;

12. esorta la Serbia a ottenere risultati convincenti, compreso un bilancio sostenibile con 
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indagini efficaci in settori critici quali il sistema giudiziario, la libertà di espressione e la 
lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata; ribadisce il suo appello affinché sia 
fatta giustizia dal 2018 per quanto riguarda la demolizione illegale di proprietà private a 
Belgrado;

13. esorta il parlamento serbo ad approvare riforme costituzionali volte a rafforzare 
l'indipendenza del sistema giudiziario;

14. accoglie con favore i miglioramenti apportati alle pratiche e alle procedure 
dell'assemblea nazionale; sottolinea che la qualità del processo legislativo deve ancora 
essere migliorata aumentando la trasparenza e il dialogo sociale e garantendo che gli 
organismi di regolamentazione indipendenti abbiano il potere di esercitare 
efficacemente i loro ruoli di supervisione;

15. accoglie con favore l'adozione della nuova strategia sui media e ne chiede la piena 
attuazione;

16. deplora la mancanza di progressi in materia di libertà dei media, linguaggio offensivo, 
intimidazione e persino incitamento all'odio; esorta le autorità serbe ad adottare misure 
immediate per garantire la libertà di espressione e l'indipendenza dei media;

17. rileva che il quadro giuridico e istituzionale per la difesa dei diritti umani è ampiamente 
in vigore e chiede una sua più efficace attuazione, con particolare riguardo ai gruppi più 
vulnerabili della società, comprese le minoranze nazionali, nei settori dell'istruzione, 
dell'uso delle lingue minoritarie, dell'adeguata rappresentanza nella pubblica 
amministrazione e del sistema giudiziario;

18. prende atto degli sforzi profusi dalla Serbia per combattere la violenza contro donne e 
bambini e la violenza domestica; sottolinea, tuttavia, che sono necessari misure di 
attuazione e miglioramenti;

19. sottolinea la necessità di proteggere i diritti LGBTI; chiede risposte più adeguate da 
parte delle autorità per quanto riguarda l'incitamento all'odio e i crimini motivati 
dall'odio;

20. loda la forte rappresentanza femminile nel nuovo governo; accoglie con favore la 
rappresentanza delle minoranze nazionali in seno al parlamento;

21. accoglie con favore l'impegno della Serbia nelle iniziative di cooperazione regionale; 
incoraggia la Serbia a intensificare i suoi sforzi a tutti i livelli a favore della 
riconciliazione e del rafforzamento delle relazioni di buon vicinato;

22. sottolinea che la normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo è una priorità e un 
presupposto per l'adesione all'UE; chiede un impegno attivo e costruttivo nel dialogo 
facilitato dall'UE e condotto dal rappresentante speciale dell'UE per raggiungere un 
accordo globale e giuridicamente vincolante, in conformità del diritto internazionale; 
ribadisce il suo invito a procedere alla piena attuazione, in buona fede e in maniera 
tempestiva, di tutti gli accordi già raggiunti;

23. elogia la buona cooperazione regionale tra Serbia e Kosovo nella lotta contro la 
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diffusione della pandemia di COVID-19, compresa la cooperazione tra i sindaci di 
Mitrovica e la comunicazione tra i ministri della Salute;

24. sottolinea l'importanza della cooperazione regionale per quanto concerne i crimini di 
guerra e le persone scomparse, nonché il riconoscimento e il rispetto delle sentenze sui 
crimini di guerra, il rifiuto dell'incitamento all'odio e dell'esaltazione dei criminali di 
guerra e il sostegno ai procuratori nazionali affinché i responsabili siano assicurati alla 
giustizia;

25. ribadisce il suo sostegno all'iniziativa volta a istituire la commissione regionale per 
l'accertamento dei fatti relativi ai crimini di guerra e ad altre gravi violazioni dei diritti 
umani nel territorio della ex Iugoslavia (RECOM); sottolinea l'importanza dell'ufficio 
regionale per la cooperazione giovanile (RYCO);

26. si compiace dei progressi compiuti dalla Serbia nello sviluppo di un'economia di 
mercato funzionale; invita la Serbia a continuare ad adoperarsi per promuovere la 
competitività e la crescita inclusiva e a lungo termine attraverso riforme strutturali;

27. invita la Serbia ad aumentare la sostenibilità del suo settore energetico diversificando le 
sue fonti energetiche e passando alle energie rinnovabili, adottando al contempo le 
misure necessarie per preservare e proteggere le aree sensibili dal punto di vista 
ambientale;

28. esorta le autorità a garantire l'allineamento con le norme e gli obiettivi politici dell'UE 
in materia di protezione del clima e ambiente, al fine di facilitare la transizione verso 
un'economia circolare; incoraggia la Serbia a lavorare sulla connettività regionale e sul 
completamento del mercato regionale dell'energia;

29. accoglie con favore il costante sostegno della Serbia alla strategia globale per la politica 
estera e di sicurezza dell'UE;

30. ribadisce l'importanza dell'allineamento con la politica estera e di sicurezza comune 
(PESC) dell'UE, che deve diventare progressivamente parte integrante della politica 
estera della Serbia;

31. si compiace del fatto che la Serbia si sia allineata con la posizione dell'UE in merito alle 
elezioni presidenziali in Bielorussia; invita la Serbia ad aumentare il proprio livello di 
allineamento con le dichiarazioni rilasciate dall'alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza a nome dell'UE e con le decisioni del Consiglio;

32. chiede il rafforzamento della cooperazione europea con la Serbia per affrontare la 
disinformazione e le minacce ibride che cercano di compromettere la prospettiva 
europea della regione;

33. accoglie con favore la conclusione dell'accordo di cooperazione per la gestione delle 
frontiere tra la Serbia e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex);

34. prende atto della decisione della Serbia di sottoscrivere un accordo di libero scambio 
con l'Unione economica eurasiatica nell'ottobre 2019; si attende, tuttavia, che la Serbia 
si allinei alla politica commerciale dell'UE;
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35. accoglie con favore la continua partecipazione della Serbia alle missioni e alle 
operazioni di gestione delle crisi nel quadro della politica di sicurezza e di difesa 
comune (PSDC); si compiace degli accordi in materia di lotta al terrorismo firmati tra 
l'UE e la Serbia;

36. esprime preoccupazione per la crescente dipendenza della Serbia da materiali e 
tecnologie di difesa della Repubblica popolare cinese e per l'insufficiente trasparenza 
delle pratiche relative agli appalti pubblici del settore della sicurezza; continua a essere 
preoccupato per la stretta cooperazione politica e militare della Serbia con la Russia;

37. accoglie con favore il piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali della 
Commissione; riconosce l'importanza del piano economico e di investimenti per 
rafforzare la cooperazione regionale e transfrontaliera;

38. invita il Consiglio a perfezionare sia gli incentivi che la condizionalità del futuro 
strumento di assistenza preadesione (IPA III); ribadisce che l'entità dell'assistenza 
finanziaria dovrebbe corrispondere all'obiettivo della prospettiva europea della Serbia;

39. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al presidente del 
Consiglio europeo, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai 
parlamenti degli Stati membri nonché al presidente, al governo e al parlamento della 
Serbia.


