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Proposta di risoluzione Emendamento 

4. ribadisce la necessità di portare avanti 

anche le riforme costituzionali, giuridiche e 

politiche che trasformerebbero la Bosnia-

Erzegovina in uno Stato pienamente 

efficace, inclusivo e funzionale, garantendo 

l'uguaglianza e la rappresentanza 

democratica di tutti i suoi popoli costitutivi 

e di tutti i suoi cittadini, indipendentemente 

dalle loro origini etniche o religiose, in 

conformità con i principi espressi nella sua 

risoluzione precedente, includendo i criteri 

di Copenaghen, l'acquis dell'UE, le 

raccomandazioni formulate dalla 

Commissione di Venezia e la Convenzione 

europea dei diritti dell'uomo (CEDU) 

nonché le pertinenti decisioni della Corte 

europea dei diritti dell'uomo; invita le 

autorità a promuovere attivamente i 

principi della legittima rappresentanza, del 

federalismo, del decentramento e della 

sussidiarietà, nonché i valori europei e 

l'importanza della prospettiva europea; 

invita le istituzioni dell'UE a partecipare 

attivamente agli sforzi finalizzati alla 

ricerca di una soluzione sostenibile nei 

confronti dell'ordinamento costituzionale 

della Bosnia-Erzegovina;  

4. ribadisce la necessità di portare avanti 

anche le riforme costituzionali, giuridiche e 

politiche che trasformerebbero la Bosnia-

Erzegovina in uno Stato pienamente 

efficace, inclusivo e funzionale, garantendo 

l'uguaglianza e la rappresentanza 

democratica di tutti i suoi popoli costitutivi 

e di tutti i suoi cittadini, e garantendo che 

tutti i cittadini possano candidarsi, siano 

eleggibili e possano svolgere attività a tutti 

i livelli politici, in maniera paritaria e 

indipendentemente dalle loro origini 

etniche o religiose, in conformità con i 

principi espressi nella sua risoluzione 

precedente, includendo i criteri di 

Copenaghen, l'acquis dell'UE, le 

raccomandazioni formulate dalla 

Commissione di Venezia e la Convenzione 

europea dei diritti dell'uomo (CEDU) 

nonché le pertinenti decisioni della Corte 

europea dei diritti dell'uomo; invita le 

autorità a promuovere attivamente i 

principi della legittima rappresentanza, del 

federalismo, del decentramento e della 

sussidiarietà, nonché i valori europei e 

l'importanza della prospettiva europea; 

invita le istituzioni dell'UE a partecipare 

attivamente agli sforzi finalizzati alla 

ricerca di una soluzione sostenibile nei 

confronti dell'ordinamento costituzionale 

della Bosnia-Erzegovina; 
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