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Dichiarazione di Sofia, 17 maggio 2018 

Noi, leader dell'Unione europea (UE) e dei suoi Stati membri, in consultazione con i nostri partner 

dei Balcani occidentali e in presenza dei pertinenti attori a livello regionale, abbiamo concluso in 

data odierna quanto segue: 

1. L'UE si compiace dell'impegno in comune con i partner dei Balcani occidentali a favore dei 

valori e dei principi europei, nonché della visione di un'Europa unita, forte e stabile, 

sostenuta dai nostri legami storici, culturali e geografici, oltre che dai nostri comuni interessi 

politici, di sicurezza ed economici. 

2. Ricordando il vertice di Salonicco del 2003, l'UE ribadisce il suo sostegno inequivocabile 

alla prospettiva europea dei Balcani occidentali. Sulla base dei progressi compiuti finora, i 

partner dei Balcani occidentali hanno rinnovato l'impegno a favore della prospettiva europea 

come ferma scelta strategica, nonché a intensificare i loro sforzi e il reciproco sostegno. La 

credibilità di tali sforzi dipende da una chiara comunicazione pubblica. 

3. L'UE è determinata a rafforzare e intensificare il suo impegno a tutti i livelli per sostenere la 

trasformazione politica, economica e sociale della regione, anche attraverso una maggiore 

assistenza sulla base di progressi tangibili nelle riforme in materia di stato di diritto e nelle 

riforme socioeconomiche da parte dei partner dei Balcani occidentali. 

4. L'UE si compiace dell'impegno dei partner dei Balcani occidentali a favore del primato della 

democrazia e dello stato di diritto - in particolare per quanto riguarda la lotta contro la 

corruzione e la criminalità organizzata -, della buona governance, nonché del rispetto 

dei diritti umani e dei diritti delle persone appartenenti a minoranze. L'effettiva 

attuazione delle riforme si fonda su tali capisaldi. La società civile e mezzi di informazione 

indipendenti svolgono un ruolo fondamentale nel processo di democratizzazione. 
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5. L'UE sostiene l'impegno dei partner dei Balcani occidentali a continuare a rafforzare le 

relazioni di buon vicinato, la stabilità regionale e la cooperazione reciproca. Ciò include, in 

particolare, il raggiungimento e l'attuazione di soluzioni definitive, inclusive e vincolanti per 

le loro controversie bilaterali radicate nel passato, nonché il compimento di maggiori sforzi di 

riconciliazione. 

6. La creazione di una fitta rete di contatti e opportunità all'interno della regione e con l'UE è 

fondamentale per avvicinare i nostri cittadini e le nostre economie, nonché per rafforzare la 

stabilità politica, la prosperità economica e lo sviluppo culturale e sociale. Sulla scorta dei 

progressi realizzati, anche attraverso iniziative regionali, ci impegniamo a rafforzare in modo 

sostanziale la connettività in tutte le sue dimensioni: trasporti, energia, nonché sfera digitale, 

economica e umana. 

7. L'UE conviene di promuovere un ambiente favorevole agli scambi e agli investimenti nei 

Balcani occidentali per accelerare la transizione verso un'economia digitale e società 

sostenibili e rispettose del clima, in linea con l'accordo di Parigi. Sarà data priorità alla 

sicurezza energetica, anche mediante il miglioramento dell'efficienza energetica, migliori 

interconnessioni transfrontaliere, la diversificazione delle fonti e delle rotte, nonché un mix 

energetico equilibrato che integri meglio le energie rinnovabili. 

8. Particolare attenzione sarà riservata alla creazione di nuove opportunità per i giovani, 

assicurando nel contempo che ciò contribuisca allo sviluppo socioeconomico dei Balcani 

occidentali. 

9. A tal fine, l'UE si compiace dell'impegno assunto dai partner dei Balcani occidentali ad 

accelerare, tra l'altro, l'attuazione dell'acquis dei trattati che istituiscono la Comunità 

dell'energia e la Comunità dei trasporti, a rimuovere tutti gli ostacoli amministrativi alle 

frontiere, a completare il mercato regionale dell'energia elettrica e ad attuare con urgenza il 

Piano d'azione pluriennale per lo sviluppo di uno spazio economico regionale del luglio 2017. 

L'UE continuerà a sostenere tali sforzi. 

10. L'UE e i partner dei Balcani occidentali condividono molte sfide in materia di sicurezza che 

richiedono interventi coordinati a livello individuale e collettivo. Quando lavoriamo insieme 

siamo in grado di affrontare tali sfide in modo efficace. La nostra cooperazione per arginare i 

flussi migratori illegali ha dato i suoi frutti e sarà ulteriormente sviluppata. 
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11. La lotta al terrorismo e all'estremismo, ivi compresi il finanziamento, la radicalizzazione 

e il ritorno dei combattenti terroristi stranieri, richiedono una maggiore cooperazione da 

parte nostra. 

12. L'UE e i partner dei Balcani occidentali riconoscono che è essenziale ottenere dei risultati 

nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata per assicurare la trasformazione 

politica e socioeconomica della regione come anche la sua stabilità e sicurezza, che sono 

nell'interesse dei loro cittadini. L'UE si compiace dell'impegno assunto dai partner dei Balcani 

occidentali ad adottare iniziative risolute, in cooperazione con l'UE e fra di loro, contro la 

tratta di esseri umani, la coltivazione delle droghe e il traffico di esseri umani, droga e 

armi. 

13. L'UE accoglie con favore il contributo dei partner dei Balcani occidentali alla sua politica 

estera e di sicurezza comune (PESC) in tutti i suoi aspetti e si attende un progressivo 

rafforzamento della cooperazione in tale settore, in particolare un maggior livello di 

allineamento, soprattutto sulle questioni in cui sono in gioco importanti interessi comuni. 

14. Contrasteremo insieme la disinformazione e le altre attività ibride attraverso una maggiore 

collaborazione per quanto riguarda la resilienza, la cibersicurezza e la comunicazione 

strategica. 

15. Al fine di accelerare il miglioramento delle vite dei nostri cittadini in materia di connettività e 

di sicurezza nel quadro della prospettiva europea dei Balcani occidentali, oggi l'UE ha 

avviato, basandosi sugli aspetti pertinenti della comunicazione della Commissione adottata il 

6 febbraio 2018, un programma delle priorità di Sofia per l'UE e i Balcani occidentali, che 

figura nell'allegato della presente dichiarazione. 

16. L'UE accoglie con favore l'intenzione della Croazia di ospitare un vertice UE-Balcani 

occidentali durante la sua presidenza nel 2020. 

17. Constatiamo che i nostri partner dei Balcani occidentali aderiscono ai suddetti punti. 
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Allegato della dichiarazione 

Programma delle priorità di Sofia 

Rafforzare il sostegno allo stato di diritto e alla buona governance 

• Dare maggiore sostegno alla riforma del sistema giudiziario e agli sforzi nella lotta contro la 
corruzione e la criminalità organizzata, compreso lo sviluppo di capacità ai fini della 
prevenzione della corruzione 

• Ampliare le missioni consultive in materia di stato di diritto, tramite un maggiore 
sostegno da parte degli Stati membri e dell'UE 

• Rafforzare il monitoraggio delle riforme attraverso missioni di valutazione inter pares più 
sistematiche e caso per caso 

• Introdurre l'osservazione dei processi per i casi di corruzione aggravata e criminalità 
organizzata 

• Adoperarsi per migliorare la misurazione dei risultati nell'ambito della riforma del sistema 
giudiziario 

• Fornire sostegno ai Balcani occidentali attraverso il Fondo europeo per la democrazia a 
favore dell'indipendenza e del pluralismo dei mezzi di comunicazione e della società civile 

Rafforzare l'impegno sulla sicurezza e la migrazione 

• Intensificare la collaborazione in materia di lotta contro il terrorismo e prevenzione della 
radicalizzazione e dell'estremismo violento, in linea con l'iniziativa per la lotta al terrorismo 
nei Balcani occidentali 

• Rafforzare significativamente la cooperazione operativa nella lotta contro la criminalità 
organizzata internazionale in settori prioritari quali le armi da fuoco, la droga, il traffico di 
migranti e la tratta di esseri umani 

• Elaborare un piano d'azione rinnovato sulla cooperazione in materia di armi da fuoco per 
intervenire più efficacemente sulle armi da fuoco illecite e sulle ingenti scorte di armi 
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• Dare maggiore sostegno allo sviluppo di capacità nel settore della cibersicurezza e della lotta 

contro la criminalità informatica 

• Rafforzare la cooperazione in materia di gestione della migrazione e delle frontiere 

• Rafforzare ulteriormente la cooperazione tra i funzionari di collegamento inviati dall'UE 

(Commissione europea e Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera), dagli Stati 

membri e dalle competenti autorità dei Balcani occidentali 

• Creare una task force interagenzie dell'UE nel settore GAI, coordinata dalla Commissione 

• Approfondire e ampliare una cooperazione e un dialogo sostanziali in materia di politica 

estera e di sicurezza comune/politica di sicurezza e di difesa comune 

• Sviluppare ulteriormente la cooperazione nelle iniziative connesse alle minacce ibride, anche 

rafforzando la comunicazione strategica 

Sostenere lo sviluppo socioeconomico e dedicare particolare attenzione ai giovani 

• Ampliare il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali per attrarre e coordinare 

ulteriormente gli investimenti dei donatori bilaterali e delle istituzioni finanziarie 

internazionali 

• Aumentare significativamente la concessione di garanzie attraverso il quadro per gli 

investimenti nei Balcani occidentali al fine di attrarre investimenti privati 

• Rafforzare il sostegno all'istruzione, in particolare avviando un progetto pilota per la mobilità 

nella formazione e nell'istruzione professionali 

• Raddoppiare il finanziamento Erasmus+ per la regione, anche attraverso la creazione nel 

2018 di un "laboratorio per i giovani dei Balcani occidentali", che offra uno spazio per la 

definizione di politiche innovative volte a rispondere alle esigenze dei giovani e combatta la 

fuga di cervelli 
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• Ampliare la portata e il campo d'azione dell'Ufficio per la cooperazione regionale giovanile 

e introdurre un programma di mobilità intraregionale 

• Garantire progressi nell'attuazione dello spazio economico regionale, intensificando tra l'altro 

i lavori in materia di riconoscimento delle qualifiche, e progressi in materia di agevolazione 

degli scambi nei Balcani occidentali 

• Progressi della Bosnia-Erzegovina e della Serbia nei rispettivi processi di adesione 

all'Organizzazione mondiale del commercio 

Incrementare la connettività 

• Varare un nuovo pacchetto di progetti di connettività (con il sostegno di cospicue 

sovvenzioni dell'UE) tramite il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, incluso il 

sostegno alla costruzione dell'"autostrada blu" e dell'"autostrada della Pace" (Nis-Pristina) 

• Sostenere un maggiore sfruttamento delle opportunità nell'ambito delle attuali disposizioni del 

meccanismo per collegare l'Europa nei Balcani occidentali 

• Estendere l'Unione dell'energia dell'UE ai Balcani occidentali, ponendo l'accento sulla 

sicurezza energetica e la diversificazione delle fonti e dei fornitori, compresa una strategia a 

livello regionale per trarre vantaggio dalle energie rinnovabili, in particolare dall'energia 

idroelettrica 

• Adoperarsi per completare il mercato regionale dell'energia elettrica nei Balcani 

occidentali e garantirne l'integrazione nel mercato interno dell'energia elettrica dell'UE, anche 

attraverso l'iniziativa per l'interconnessione nell'Europa centrale e sudorientale (CESEC) 

• Sostenere ulteriormente la creazione di uno spazio normativo unico e un efficace processo di 

riforma del mercato dell'energia nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità 

dell'energia 
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• Firmare un impegno/memorandum d'intesa sull'interconnettore di gas Bulgaria-Serbia 

• Avviare l'attuazione del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti e il pieno 

funzionamento del suo segretariato 

• Firmare l'accordo sulla sede del trattato relativo alla Comunità dei trasporti (Belgrado) 

• Approvare la dichiarazione dei ministri dei trasporti formulata in occasione delle Giornate 

TEN-T a Lubiana, incluso il piano d'azione relativo all'elenco dei valichi di frontiera prioritari 

• Approvare la dichiarazione dei ministri dei trasporti sulla sicurezza stradale formulata in 

occasione delle Giornate TEN-T a Lubiana e il relativo piano d'azione 

• Promuovere una nuova strategia ferroviaria per inserire i Balcani occidentali nella rete e nel 

mercato principali dell'UE 

Un'Agenda digitale per i Balcani occidentali 

• Varare un'Agenda digitale per i Balcani occidentali, comprensiva di un calendario per 

agevolare l'abbassamento dei costi di roaming 

• Varare un consistente pacchetto di assistenza tecnica per l'individuazione di potenziali 

investimenti digitali (compresa la banda larga) tramite il quadro per gli investimenti nei 

Balcani occidentali/lo strumento di assistenza preadesione 

Sostenere la riconciliazione e le relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali 

• Sostenere la lotta contro l'impunità mediante il sostegno al meccanismo per i tribunali 

penali internazionali e alle sezioni specializzate per il Kosovo*, attraverso EULEX 

• Prevedere la possibilità di partecipazione al programma Europa creativa dell'UE 

• Promuovere l'approfondimento dei legami tra le società civili dei Balcani occidentali, anche 

mediante il sostegno ai progetti del Fondo per i Balcani occidentali 

Il presente programma delle priorità sarà attuato in maniera neutrale rispetto alla questione dello 

status e fatte salve le discussioni sul prossimo quadro finanziario pluriennale. 

                                                 
* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la 

risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di 
indipendenza del Kosovo. 
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