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Proposta di risoluzione Emendamento 

27. accoglie con favore il continuo 

impegno della Serbia nel processo di 

normalizzazione delle relazioni con il 

Kosovo, e l'adozione definitiva, il 25 

agosto 2015, di accordi fondamentali, in 

particolare per quanto riguarda l'istituzione 

dell'Associazione/Comunità dei comuni a 

maggioranza serba in Kosovo, l'energia, le 

telecomunicazioni, il ponte di Mitrovica; 

esorta la Serbia ad attuare rapidamente la 

propria parte di tali accordi e ad avviare un 

dialogo costruttivo con il Kosovo per la 

formulazione e l'attuazione di accordi 

futuri; osserva che sono stati compiuti 

progressi anche in altri importanti settori, 

quali la polizia e la protezione civile, 

l'assicurazione dei veicoli, le dogane, le 

modalità di collegamento e i registri 

catastali; ribadisce che i progressi nel 

dialogo dovrebbero essere misurati in base 

alla sua attuazione sul campo; invita la 

Serbia e il Kosovo ad astenersi dalla 

retorica negativa e a procedere alla piena 

attuazione, in buona fede e in modo 

tempestivo, di tutti gli accordi già raggiunti 

e a portare avanti con determinazione il 

processo di normalizzazione; invita i 

governi e le istituzioni dell'UE a continuare 

gli sforzi per comunicare e spiegare le 

disposizioni degli accordi raggiunti al fine 

di avvicinare le comunità di etnia albanese 

e serba in Kosovo; elogia gli sforzi della 
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comunità imprenditoriale guidata dalle 

camere di commercio per contribuire alla 

normalizzazione delle relazioni, avviando 

un dialogo tra le camere di commercio 

della Serbia e del Kosovo, per affrontare 

gli ostacoli all'esercizio di un'attività tra le 

due parti e facilitare i contatti e la 

cooperazione tra imprese; invita la 

Commissione a sostenere il mantenimento 

e lo sviluppo di tali attività in futuro; 

incoraggia la Serbia e il Kosovo ad 

individuare nuovi ambiti di dialogo con 

l'obiettivo di migliorare le condizioni di 

vita della popolazione e completare la 

normalizzazione delle relazioni; invita il 

Servizio europeo per l'azione esterna 

(SEAE) a effettuare una valutazione dei 

progressi compiuti dalle due parti 

nell'adempimento dei rispettivi obblighi; 

esorta la Serbia ad agire in uno spirito di 

buon vicinato e si augura che la questione 

del rifiuto della domanda di adesione del 

Kosovo all'UNESCO non ostacoli il 

dialogo e l'ulteriore integrazione del 

Kosovo nelle organizzazioni regionali e 

internazionali e che la cooperazione e gli 

sforzi per la tutela del patrimonio culturale 

proseguiranno; sollecita Belgrado e 

Priština a mantenere relazioni di buon 

vicinato;  
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due parti e facilitare i contatti e la 

cooperazione tra imprese; invita la 

Commissione a sostenere il mantenimento 

e lo sviluppo di tali attività in futuro; 
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del rifiuto della domanda di adesione del 

Kosovo all'UNESCO non ostacoli il 

dialogo e l'ulteriore integrazione del 

Kosovo nelle organizzazioni regionali e 

internazionali e che la cooperazione e gli 

sforzi per la tutela del patrimonio culturale 

proseguiranno; sollecita Belgrado e 

Priština a mantenere relazioni di buon 

vicinato; si compiace della ripresa dei 

colloqui tra il primo ministro serbo Vučić 

e il primo ministro kosovaro Mustafa il 27 

gennaio 2016; rileva che i problemi 

discussi comprendevano il riconoscimento 

reciproco dei diplomi universitari e 

professionali nonché il miglioramento dei 

collegamenti stradali e ferroviari; 

sottolinea che i progressi compiuti sul 

campo andranno a vantaggio dell'intera 

regione;  
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