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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla relazione 2021 della Commissione sulla Serbia
(2021/2249(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) 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 20131,

– 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)0668), 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,

– vista la dichiarazione di Brdo concordata in occasione del vertice UE-Balcani 
occidentali del 6 ottobre 2021,

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

– 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, nonché 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,

– vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2020, dal titolo "Rafforzare il 
processo di adesione – Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali" 
(COM(2020)0057),

– visti la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020 dal titolo "Un piano 
economico e di investimenti per i Balcani occidentali" (COM(2020)0641) e il 
documento di lavoro dei servizi della Commissione del 6 ottobre 2020 intitolato 
"Guidelines for the Implementation of the Green Agenda for the Western Balkans" 
(Orientamenti per l'attuazione dell'agenda verde per i Balcani occidentali), del 6 ottobre 
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2020 (SWD(2020)0223),

– visto il regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)2,

– vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2021, dal titolo 
"Comunicazione 2021 sulla politica di allargamento dell'UE" (COM(2021)0644), 
accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Serbia 
2021 Report" (Relazione 2021 sulla Serbia) (SWD(2020)0288),

– viste la valutazione della Commissione del 22 aprile 2021 sul programma di riforme 
economiche della Serbia 2021-2023 (SWD(2021)0096) e le conclusioni comuni del 
dialogo economico e finanziario tra l'UE e i Balcani occidentali e la Turchia, adottate 
dal Consiglio il 12 luglio 2021,

– vista la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2020, dal titolo "Aiutare i 
Balcani occidentali ad affrontare la COVID-19 e sostenerne la ripresa nel periodo post-
pandemia" (COM(2020)0315),

– viste la 12a e la 13a riunione della conferenza di adesione con la Serbia a livello 
ministeriale, tenutesi il 22 giugno e il 14 dicembre 2021 e sfociate nell'apertura del 
gruppo di capitoli 4: Agenda verde e connettività sostenibile;

– viste le misure volte a migliorare lo svolgimento del processo elettorale concordate il 18 
settembre 2021 dai cofacilitatori durante la seconda fase del dialogo tra partiti, con 
l'aiuto del Parlamento europeo,

– vista la settima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia 
tenutasi a Bruxelles il 25 gennaio 2022,

– viste le conclusioni del Consiglio sull'allargamento e sul processo di stabilizzazione e di 
associazione del 14 dicembre 2021,

– vista la relazione speciale della Corte dei conti europea del 10 gennaio 2022 dal titolo 
"Sostegno dell'UE allo Stato di diritto nei Balcani occidentali: nonostante gli sforzi, 
permangono problemi fondamentali",

– vista la relazione speciale della Corte dei conti europea del 3 giugno 2021 dal titolo "La 
disinformazione nell'UE: combattuta ma non vinta",

– 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 20203,

– vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sulle relazioni 2019-2020 della Commissione 
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3 GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 129.
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concernenti la Serbia4,

– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2021 sulla cooperazione in materia di contrasto 
alla criminalità organizzata nei Balcani occidentali5,

– vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2021 sul lavoro forzato nello stabilimento di 
Linglong e le proteste ambientali in Serbia6,

– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2022 sull'interferenza straniera in tutti i processi 
democratici dell'Unione europea, inclusa la disinformazione7,

– viste la dichiarazione e le raccomandazioni adottate in occasione della tredicesima 
riunione della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) 
UE-Serbia, tenutasi il 28 ottobre 2021 a Bruxelles e a distanza,

– viste le conclusioni del dialogo tra partiti sul miglioramento delle condizioni per lo 
svolgimento delle elezioni parlamentari, agevolato dal Parlamento europeo,

– vista la dichiarazione comune resa al termine del secondo vertice Parlamento europeo-
presidenti dei parlamenti dei Balcani occidentali, del 28 giugno 2021, organizzato dal 
Presidente del Parlamento europeo con i leader dei parlamenti dei Balcani occidentali,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0000/2022),

A. considerando che ciascun paese dell'allargamento è giudicato in base ai suoi meriti e che 
l'attuazione delle riforme necessarie determina il calendario e i progressi dell'adesione;

B. considerando che la democrazia e lo Stato di diritto sono i valori fondamentali su cui si 
fonda l'UE; 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 18 capitoli, due 
dei quali sono stati chiusi in via provvisoria; che nel dicembre 2021 la Serbia ha aperto 
il gruppo di capitoli 4 sull'agenda verde e la connettività sostenibile;

D. considerando che la Serbia non ha imposto sanzioni contro la Russia a seguito 
dell'aggressione russa in Ucraina;

E. considerando che l'UE è il principale fornitore di assistenza finanziaria alla Serbia 
(IPA);

F. considerando che l'assistenza nell'ambito dell'IPA III si basa su una rigorosa 
condizionalità e prevede la modulazione e la sospensione dell'assistenza in caso di 
regressione in materia di democrazia, diritti umani e Stato di diritto;

                                               
4 GU C 494 dell'8.12.2021, pag. 172.
5 Testi approvati, P9_TA(2021)0506.
6 Testi approvati, P9_TA(2021)0511.
7 Testi approvati, P9_TA(2022)0064.
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Impegno a favore dell'adesione all'UE

1. esprime sostegno alla futura adesione della Serbia all'UE e ricorda che una prospettiva 
di allargamento credibile richiede sforzi sostenibili e riforme irreversibili in tutti i 
settori;

2. accoglie con favore l'apertura del gruppo di capitoli 4 nel dicembre 2021; ribadisce che i 
progressi compiuti in merito ai capitoli sullo Stato di diritto e i diritti fondamentali, 
nonché alla normalizzazione delle relazioni con il Kosovo, determineranno il ritmo 
dell'adesione;

3. accoglie con favore l'aumento dell'affluenza alle urne alle elezioni del 3 aprile 2022 e il 
ritorno a un parlamento più pluralistico; deplora l'ambiente politico fortemente 
polarizzato della campagna, che è stata caratterizzata da un limitato pluralismo dei 
media e da pressioni sugli elettori; condanna il violento attacco contro Pavle Grbović, 
uno dei leader dell'opposizione;

4. invita la nuova maggioranza ad accelerare l'allineamento della Serbia alle politiche e ai 
valori europei; pone l'accento sulla sua disponibilità a proseguire i lavori nel contesto 
del dialogo tra partiti, sottolineando nel contempo che sono necessarie decisioni chiare 
sulla direzione strategica della Serbia;

5. deplora il fatto che la Serbia non si sia allineata alle sanzioni dell'UE a seguito 
dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia; invita le autorità neoelette a mostrare 
un reale impegno a favore dei valori dell'UE e ad allinearsi alle decisioni e alle posizioni 
dell'UE in materia di politica estera e di sicurezza, comprese le sanzioni nei confronti 
della Russia;

6. accoglie con favore l'adozione di misure volte a migliorare le condizioni elettorali e lo 
spazio mediatico in vista delle elezioni dell'aprile 2022 a seguito del dialogo tra partiti 
facilitato dal Parlamento europeo; nota progressi nella loro attuazione;

7. prende atto della decisione dell'opposizione non parlamentare di partecipare alle 
elezioni dell'aprile 2022; ribadisce che l'unico modo per garantire la rappresentanza 
politica è partecipare ai processi politici ed elettorali;

8. ribadisce il suo invito alla Serbia e agli Stati membri dell'UE a perseguire una 
comunicazione più attiva ed efficace sui benefici dell'allargamento dell'UE;

Democrazia e Stato di diritto

9. esorta la maggioranza neoeletta a concentrarsi sul superamento delle carenze strutturali 
in materia di Stato di diritto, diritti fondamentali, libertà di espressione, lotta alla 
corruzione e funzionamento delle istituzioni democratiche e della pubblica 
amministrazione;

10. accoglie con favore le recenti modifiche alla Costituzione a seguito del referendum del 
gennaio 2022, che mirano a rafforzare l'indipendenza del sistema giudiziario; deplora la 
continua pressione sulla magistratura e il rifiuto pubblico delle sentenze internazionali 
per crimini di guerra e invita la maggioranza neoeletta a rafforzare in via prioritaria le 
garanzie per l'indipendenza e l'efficienza della magistratura;
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11. accoglie con favore alcuni miglioramenti nell'attività dell'Assemblea nazionale; esprime 
tuttavia preoccupazione per il persistere dell'uso di un linguaggio provocatorio durante 
le discussioni parlamentari e invita il nuovo parlamento a non tollerare tale pratica;

12. ribadisce la sua preoccupazione in merito ai progressi limitati nella lotta contro la 
corruzione e la criminalità organizzata e chiede alla Serbia di intensificare i suoi sforzi 
per risolvere tali problemi in modo efficace;

13. esorta la Commissione ad attuare le conclusioni della relazione speciale n. 01/2022 della 
Corte dei conti europea, garantendo un impatto efficace sullo Stato di diritto 
dell'assistenza finanziaria dell'UE nei Balcani occidentali;

Libertà fondamentali e diritti umani

14. deplora le limitazioni alla libertà e all'indipendenza dei media e l'uso improprio di questi 
ultimi per ottenere un vantaggio politico iniquo, attaccare gli oppositori politici e 
diffondere disinformazione;

15. deplora i continui attacchi fisici, le intimidazioni, i discorsi di incitamento all'odio e le 
diffamazioni politiche nei confronti dei giornalisti e della società civile; invita le 
autorità a indagare su ciascuno di tali attacchi e a migliorare la sicurezza dei giornalisti;

16. chiede il rispetto generale del diritto fondamentale a riunioni pacifiche; condanna la 
violenza da parte di gruppi di estremisti e teppisti durante le proteste pacifiche;

17. plaude all'adozione della legge sulla parità di genere e delle modifiche alla legge che 
vieta la discriminazione; 

18. invita le autorità serbe a intensificare gli sforzi per garantire il trattamento non 
discriminatorio delle minoranze nazionali e a proseguire attivamente le indagini e le 
condanne per reati motivati dall'odio;

19. ribadisce la propria preoccupazione per il presunto ricorso al lavoro forzato e la 
violazione dei diritti umani nel sito di costruzione della fabbrica cinese di Linglong;

20. deplora l'espulsione di un cittadino bahreinita nonostante la sentenza interlocutoria della 
Corte europea dei diritti dell'uomo secondo cui la sua estradizione avrebbe dovuto 
essere rinviata;

21. esprime profonda preoccupazione per la diffusione della disinformazione 
sull'aggressione russa contro l'Ucraina; invita le autorità serbe e la Commissione a 
rafforzare le infrastrutture per combattere la disinformazione e altre minacce ibride;

22. apprezza il lavoro della task force per le comunicazioni strategiche per i Balcani 
occidentali del Servizio europeo per l'azione esterna e ne chiede il rafforzamento;

Riconciliazione e relazioni di buon vicinato

23. accoglie con favore la partecipazione della Serbia ai meccanismi di cooperazione 
regionale e l'impegno a favore delle relazioni bilaterali e la incoraggia a promuovere la 
riconciliazione; elogia la sua decisione di donare vaccini alla regione;
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24. ribadisce il proprio sostegno al dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall'UE e ribadisce 
l'importanza di un impegno costruttivo da parte delle autorità sia della Serbia sia del 
Kosovo al fine di raggiungere un accordo globale di normalizzazione giuridicamente 
vincolante, che è fondamentale affinché entrambi i paesi progrediscano nei rispettivi 
percorsi europei; chiede che tutti gli accordi precedenti siano rispettati e pienamente 
attuati, compresa l'associazione dei comuni a maggioranza serba;

25. chiede di intensificare gli sforzi e di trovare soluzioni alle questioni relative alle persone 
scomparse e alle disposizioni in materia di elettricità nel Kosovo settentrionale;

26. deplora la decisione del governo del Kosovo di respingere una proposta che consenta di 
raccogliere le schede elettorali degli elettori ammissibili per consentire loro di votare 
nel territorio del Kosovo alle elezioni serbe del 3 aprile 2022, come avvenuto in 
precedenza;

27. esorta le autorità serbe ad agire contro l'esaltazione dei criminali di guerra condannati e 
a porre fine a qualsiasi retorica e azione divisiva che mini l'integrità dei paesi del 
vicinato e minacci la stabilità e la riconciliazione regionali;

28. invita l'UE e i suoi alleati a rafforzare ulteriormente il lavoro di riconciliazione; accoglie 
con favore il rinnovato impegno degli alleati dell'UE;

29. accoglie con favore l'introduzione di una zona senza costi di roaming in tutti i Balcani 
occidentali a partire dal 1º luglio 2021;

Riforme socioeconomiche

30. accoglie con favore i progressi compiuti nello sviluppo di un'economia di mercato 
funzionante e il fatto che l'impatto della crisi della COVID-19 sia stato attenuato con 
successo;

31. osserva che, nonostante i miglioramenti, il mercato del lavoro soffre ancora di problemi 
strutturali; invita la Serbia ad adeguare ulteriormente l'istruzione e la formazione alle 
esigenze del mercato del lavoro;

32. esprime profonda preoccupazione per lo spopolamento e la fuga di cervelli del capitale 
umano serbo; accoglie con favore le iniziative del governo serbo volte a contrastare tali 
tendenze collaborando con le organizzazioni internazionali;

33. accoglie con favore l'attuazione di programmi a sostegno delle piccole e medie imprese 
(PMI);

34. ribadisce la propria preoccupazione per la crescente dipendenza della Serbia dagli 
investimenti cinesi ed esorta le autorità serbe a migliorare la trasparenza e la valutazione 
dell'impatto ambientale degli investimenti cinesi;

35. prende atto del ritiro della legge sull'espropriazione e chiede un più ampio dibattito 
pubblico su tale questione;

36. accoglie con favore i miglioramenti nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il 
finanziamento del terrorismo; incoraggia la Serbia a ridurre al minimo il rischio di flussi 
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finanziari illeciti nel settore delle costruzioni;

Ambiente, energia e trasporti

37. esprime preoccupazione per il fatto che la Serbia continui a dare priorità agli 
investimenti in nuove centrali a carbone; esorta le autorità ad adottare una strategia 
coerente con l'obiettivo di zero emissioni del Green Deal europeo per il 2050 e con 
l'agenda verde per i Balcani occidentali;

38. invita la Serbia a intensificare gli sforzi per diversificare l'approvvigionamento 
energetico e il mix energetico globale e, in particolare, ridurre la sua dipendenza dalla 
Russia; esorta la Commissione a garantire che i fondi IPA contribuiscano alla 
costruzione di un'economia climaticamente neutra in Serbia;

39. ribadisce la propria preoccupazione per gli elevati livelli di inquinamento atmosferico 
ed esorta le autorità ad accelerare l'attuazione dei piani per la qualità dell'aria;

40. sottolinea la necessità di migliorare la gestione dei rifiuti e di introdurre misure in 
materia di economia circolare;

41. prende atto del ritiro delle licenze di esplorazione per il progetto di estrazione e 
trasformazione del litio nella Serbia occidentale;

°

° °

42. incarica la sua 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 nonché ai 
governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Presidente, al governo e al parlamento 
della Serbia.
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