
IN SINTESI 
 

EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo 
Autore: Branislav Stanicek, Servizio di ricerca per i deputati 

PE 690.659 – giugno 2021 
 

IT 

Bosnia-Erzegovina: il difficile cammino verso 
l'adesione all'UE 

La Bosnia-Erzegovina, insieme ad altri paesi dei Balcani occidentali, è stata identificata come potenziale 
candidato all'adesione all'UE durante il vertice del Consiglio europeo tenutosi a Salonicco nel giugno 2003. Il 
paese ha presentato domanda di adesione all'UE nel febbraio 2016. La Commissione ha adottato il suo parere su 
tale domanda di adesione nel maggio 2019, ma l'instabilità politica interna e la mancanza di riforme politiche 
hanno indebolito le prospettive di adesione all'UE del paese. 

Contesto 
L'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) con la Bosnia-Erzegovina è entrato in vigore nel giugno 
2015. Nel suo parere del 2019, la Commissione europea ha individuato 14 obiettivi prioritari che il paese 
deve conseguire affinché l'UE possa avviare i negoziati di adesione. Nel parere è stata definita una tabella 
di marcia completa per riforme di ampia portata nei settori della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti 
fondamentali e della pubblica amministrazione. Tuttavia, come affermato nella relazione della 
Commissione sulla Bosnia-Erzegovina del 2020, l'impegno politico delle autorità a tutti i livelli di governo a 
favore del conseguimento dell'obiettivo strategico dell'integrazione europea è rimasto in larga misura 
puramente dichiarativo e non si è tradotto in azioni concrete. L'Unione continua a sostenere il paese nel 
suo cammino verso l'adesione: tra il 2007 e il 2020 la Bosnia-Erzegovina ha ricevuto 1,19 miliardi di EUR in 
fondi preadesione dell'UE. Tuttavia, l'adesione rimane una prospettiva lontana a causa dell'instabilità 
interna e delle controversie politiche. La missione EUFOR-ALTHEA nell'ambito della politica di sicurezza e di 
difesa comune ha dispiegato circa 600 truppe in Bosnia-Erzegovina con un mandato esecutivo, al fine di 
mantenere un ambiente stabile e sicuro nel paese. 

Nuove sfide 
A circa 25 anni dalla firma dell'accordo quadro generale per la pace (l'accordo di Dayton del 1995), l'assetto 
costituzionale in Bosnia-Erzegovina rimane una questione irrisolta. La Costituzione del paese, basata su tale 
accordo, prevede che le cariche nelle due istituzioni cardine, la presidenza a tre membri e la Camera 
parlamentare dei popoli, siano ripartiti equamente tra bosniaci, croati e serbi. Tuttavia, di recente si è 
assistito a un inasprimento delle tensioni tra le due entità territoriali (la Federazione di Bosnia-Erzegovina e 
la Republika Srpska) e le tre comunità etniche, note come i popoli costituenti (bosniaci, serbi e croati). Nel 
maggio 2021 l'alto rappresentante delle Nazioni Unite in Bosnia-Erzegovina Valentin Inzko ha affermato 
che Milorad Dodik, leader della Republika Srpska, sta perseguendo un'agenda politica volta a dividere il 
paese. 
La delicata situazione creata dalla pandemia ha accentuato le controversie politiche interne tra la 
Federazione e la Republika Srpska. Nel 2020 la Bosnia-Erzegovina è precipitata nella più grave recessione 
della sua storia, con una contrazione del PIL pari al 4,3 % dovuta principalmente all'impennata dei casi di 
COVID-19 e al calo dei consumi. La Banca Mondiale prevede una crescita economica del 2,8 % nel 2021; le 
tempistiche e i ritmi di ripresa rimangono fortemente incerti e sono al di sotto della media regionale del 
4,4 %. Le carenze nel sistema sanitario e i radicati problemi di governance hanno provocato manifestazioni 
di piazza che hanno invocato le dimissioni del governo. L'UE ha offerto assistenza fornendo circa 214 000 
dosi su iniziativa della Commissione e dell'Austria, come annunciato nell'aprile 2021. 

Posizione del Parlamento europeo 
Nella sua relazione sulle relazioni della Commissione del 2019 e 2020, la commissione per gli affari esteri ha 
ricordato che le prospettive della Bosnia-Erzegovina nell'UE dipendono da una pace sostenibile e da 
un'autentica riconciliazione che rifletta il carattere democratico e multiculturale del paese. Inoltre, ha 
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esortato il paese ad accelerare notevolmente i lavori e la cooperazione al fine di realizzare pienamente i 14 
obiettivi prioritari individuati nel 2019. In seguito alla crisi umanitaria nel cantone dell'Una-Sana (Bihać) 
nell'inverno del 2019-2020, i deputati al Parlamento europeo ha inoltre chiesto un efficace coordinamento 
interistituzionale sul piano della gestione della migrazione e delle frontiere alla luce delle crescenti pressioni 
derivanti dalla presenza di circa 9 000 migranti irregolari nel paese. 
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