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Proposta di risoluzione Emendamento 

4. invita a mantenere lo slancio riformistico 

per trasformare la Bosnia-Erzegovina in 

uno Stato pienamente efficace, inclusivo e 

funzionale basato sullo Stato di diritto, che 

garantisca l'uguaglianza e la 

rappresentanza democratica di tutti i popoli 

e i cittadini che la compongono; si duole 

del fatto che gli sforzi di riforma comuni 

sono ancora spesso ostacolati da divisioni 

etniche e politiche, causate da tendenze 

disgregatrici profondamente radicate, che 

ostacolano il normale sviluppo 

democratico del sistema federale, e 

dall'ulteriore politicizzazione delle 

amministrazioni pubbliche; sottolinea, 

inoltre, che la Bosnia-Erzegovina non sarà 

un candidato con buone prospettive di 

adesione all'Unione europea fintantoché 

non siano state definite adeguate 

condizioni istituzionali; esorta tutti i leader 

politici a lavorare per apportare le 

modifiche necessarie, compresa la riforma 

della legge elettorale, tenendo conto tra 

l'altro dei principi formulati nelle sue 

precedenti risoluzioni, tra cui i principi del 

federalismo, del decentramento e della 

rappresentazione legittima; ritiene 

essenziale mantenere il consenso 

sull'integrazione nell'UE e progredire in 

maniera concertata sul fronte dello Stato di 

diritto, ivi comprese la lotta alla corruzione 

e alla criminalità organizzata e la riforma 

dell'apparato giudiziario e della pubblica 

4. invita a mantenere lo slancio riformistico 

per trasformare la Bosnia-Erzegovina in 

uno Stato pienamente efficace, inclusivo e 

funzionale basato sullo Stato di diritto, che 

garantisca l'uguaglianza e la 

rappresentanza democratica di tutti i popoli 

e i cittadini che la compongono; si duole 

del fatto che gli sforzi di riforma comuni 

sono ancora spesso ostacolati da divisioni 

etniche e politiche, causate da tendenze 

disgregatrici profondamente radicate, che 

ostacolano il normale sviluppo 

democratico del sistema federale, e 

dall'ulteriore politicizzazione delle 

amministrazioni pubbliche; sottolinea, 

inoltre, che la Bosnia-Erzegovina non sarà 

un candidato con buone prospettive di 

adesione all'Unione europea fintantoché 

non siano state definite adeguate 

condizioni istituzionali; esorta tutti i leader 

politici a lavorare per apportare le 

modifiche necessarie, compresa la riforma 

della legge elettorale, tenendo conto tra 

l'altro dei principi formulati nelle sue 

precedenti risoluzioni, tra cui i principi del 

federalismo, del decentramento e della 

rappresentazione legittima, in modo da 

garantire a tutti i cittadini la possibilità di 

presentarsi candidati, di essere eletti e di 

occupare cariche a tutti i livelli politici, su 

basi paritetiche; ritiene essenziale 

mantenere il consenso sull'integrazione 

nell'UE e progredire in maniera concertata 
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amministrazione; sottolinea parimenti la 

necessità di continuare a concentrarsi in 

modo efficace sulle riforme politiche e 

istituzionali, che dovrebbero rimanere la 

priorità; 

sul fronte dello Stato di diritto, ivi 

comprese la lotta alla corruzione e alla 

criminalità organizzata e la riforma 

dell'apparato giudiziario e della pubblica 

amministrazione; sottolinea parimenti la 

necessità di continuare a concentrarsi in 

modo efficace sulle riforme politiche e 

istituzionali, che dovrebbero rimanere la 

priorità; 

Or. en 

 

 


