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Risoluzione del Parlamento europeo sul 20° anniversario dell'accordo di pace di Dayton 

(2015/2979(RSP)) 

Il Parlamento europeo, 

– visto l'accordo di pace di Dayton, il relativo quadro generale e i dodici allegati, 

– viste le sue risoluzioni del 7 luglio 2005
1
, del 15 gennaio 2009

2
 e del 9 luglio 2015

3
 su 

Srebrenica, 

– visto il parere della Commissione di Venezia dell'11 marzo 2005 sulla situazione 

costituzionale in Bosnia-Erzegovina e le competenze dell'alto rappresentante, 

– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, 

A. considerando che l'accordo di pace di Dayton è stato firmato a Parigi il 14 dicembre 

1995 e ha posto fine al più sanguinoso conflitto in Europa dopo la Seconda guerra 

mondiale; 

B. considerando che, pur mettendo fine alla guerra, l'accordo non è stato in grado di creare 

uno Stato funzionante e autosufficiente; 

1. rammenta l'importanza della firma dell'accordo di pace di Dayton, ricorda la tragedia 

delle vittime della guerra in Bosnia-Erzegovina ed esprime il suo sincero cordoglio alle 

famiglie di coloro che hanno perso la vita; 

2. constata con rammarico che, vent'anni dopo la fine del conflitto e la definizione di un 

accordo quadro generale contenente la descrizione dei principali aspetti della soluzione 

di pace e della futura configurazione del paese, i governi che si sono succeduti non sono 

riusciti a portare avanti in modo adeguato il programma di riforme e a costruire uno 

Stato pienamente funzionante e autosufficiente; 

3. invita le autorità a sfruttare il 20° anniversario dell'accordo di pace di Dayton quale 

incentivo per compiere le riforme necessarie, soprattutto in considerazione della 

pendente domanda di adesione all'UE della Bosnia-Erzegovina, che porteranno nella 

direzione di garantire la vera uguaglianza fra le tre nazioni costitutive;  

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione, ai governi degli Stati membri, al governo e al parlamento della Bosnia-

Erzegovina e alle sue entità, nonché ai governi e ai parlamenti dei paesi dei Balcani 

occidentali. 
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