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VERTICE INTERGOVERNATIVO ITALO-SERBO 
Dichiarazione congiunta in materia di polizia ed accordo di protezione civile 

 

E' stata firmata a Belgrado 

una dichiarazione congiunta 

italo-serba in materia di poli-

zia e un accordo di protezio-

ne civile dal Ministro del-

l’Interno italiano e dal Vice 

Primo Ministro e Ministro 

dell’Interno serbo, nel corso 

del Vertice intergovernativo 

italo-serbo 

La Dichiarazione congiun-

ta  è volta al rafforzamento 

della collaborazione tra i due 

Paesi nella lotta alla crimina-

lità organizzata, al traffico 

illegale di stupefacenti, so-

stanze psicotrope, al terrori-

smo internazionale nonché al 

traffico di armi, alle migrazioni illegali ed alla tratta di esseri umani e costituisce la concreta attuazione 

all’Accordo sottoscritto il 13 novembre 2009. E' stato inoltre convenuto sull’importanza della comunica-

zione bilaterale e del sostegno manifestato dall’Italia sull’ingresso della Serbia nell’Unione Europea. La 

Dichiarazione è finalizzata, altresì, a sviluppare una più intensa cooperazione nella prevenzione e nella 

lotta alla criminalità organizzata e in materia di immigrazione attraverso lo scambio di esperienze e di 

informazioni sulle organizzazioni criminali, il coordinamento delle attività di polizia e il rafforzamento 

delle capacità operative del personale di polizia dei due Paesi anche 

con forme congiunte di addestramento e formazione.  

L’Accordo in materia di protezione civile mira a sviluppare la coo-

perazione bilaterale nei settori della previsione, prevenzione, prepa-

razione e risposta ai disastri naturali o antropici che si verificano sul 

territorio dell’Italia e della Serbia.  

La cooperazione comprende le seguenti attività: scambio di informa-

zioni tecnico-scientifiche e sviluppo di progetti comuni; scambio di 

personale; sviluppo di strategie e metodologie per la riduzione di ri-

schi comuni; definizione di procedure per l’assistenza in caso di di-

sastri naturali o antropici che si verifichino sul territorio di uno dei 

due Paesi; organizzazione di corsi di formazione e seminari da tener-

si in Italia e in Serbia.  

Per l’attuazione dell’Accordo è prevista la costituzione di un Comi-

tato congiunto che pianificherà e coordinerà le attività previste. 
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