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Parlamento europeo                                           Sabor croato 
 
COMMISSIONE PARLAMENTARE MISTA UE-CROAZIA 

 
10a riunione 

25-26 novembre 2009 
Strasburgo 

 
 

DICHIARAZIONE E RACCOMANDAZIONI  
adottate il 26 novembre 2009 

 
 
La commissione parlamentare mista UE-Croazia ha tenuto la sua 10a riunione il 25-26 
novembre 2009 a Strasburgo, sotto la presidenza congiunta di Gunnar HÖKMARK (SE, PPE- 
Partito popolare europeo) per la delegazione del Parlamento europeo e di Mario ZUBOVIC 
(HDZ –Unione democratica croata), per la delegazione del Parlamento croato.  
 
La commissione ha avuto uno scambio di opinioni con: 
 
-  S.E. Per SJİGREN, ambasciatore, rappresentante permanente della Svezia in seno al 

Consiglio d'Europa, intervenuto a nome della presidenza svedese in carica del Consiglio 
dell’Unione europea 

 
-  S. E. Vladimir DROBNJAK , ambasciatore, capo negoziatore per l’adesione della 

Repubblica di Croazia all’Unione europea, 
 
- Kristian TURKALJ , direttore, direzione per l’UE e i diritti umani, ministero della 

Giustizia 
 
- Dražen IVANUŠEC, direttore, direzione per gli appalti pubblici, ministero 

dell’Economia, del lavoro e dell’imprenditorialità 
     
     a nome del governo della Repubblica di Croazia; 
 
- Alexandra CAS GRANJE, direttore della direzione B (Turchia, Croazia, ex Repubblica 

iugoslava di Macedonia e Islanda), Direzione generale per l’allargamento, a nome della 
Commissione europea,  

 
I membri della commissione parlamentare mista hanno affrontato i seguenti temi: 
 
- lo stato di avanzamento dei negoziati di adesione e le relazioni fra l’UE e la Croazia, in 

particolare alla luce della recente relazione della Commissione sui progressi compiuti,   
 

- la situazione del settore giudiziario, l’attuazione delle riforme e le prospettive di ulteriori 
miglioramenti, 
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- la cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia e i processi 
interni per crimini di guerra, 

 
- gli appalti pubblici in Croazia,  
 
- le prospettive per l’UE in virtù del trattato di Lisbona, 
 
- la risposta dell’UE alle sfide poste dal cambiamento climatico e la posizione della 

Croazia.  
 
 La commissione parlamentare mista, ai sensi dell’articolo 3 del suo regolamento e 
dell’articolo 116 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione fra l’Unione europea e la 
Croazia, ha rivolto al consiglio di stabilizzazione e di associazione, alle istituzioni croate e 
all’Unione europea la dichiarazione e le raccomandazioni che seguono:  
 
 
sui negoziati fra l’UE e la Croazia per l’adesione all'Unione e sull’attuazione 
dell'accordo di stabilizzazione e di associazione 
 
1. si compiace per la ripresa dei negoziati fra l’Unione europea e la Croazia, avvenuta il 2 

ottobre 2009 dopo più di nove mesi di blocco, e dei buoni progressi generali conseguiti 
dalla Croazia, a dispetto della situazione sfavorevole, nell’ambito delle attività 
preparatorie per l’adesione all’UE, in particolare riguardo all’armonizzazione della 
legislazione, la trasposizione dell’acquis e l’attuazione delle riforme; è del parere che i 
negoziati debbano proseguire senza ostacoli, al fine di giungere alla loro conclusione entro 
la metà del 2010, a patto che la Croazia adempia a tutti i parametri di apertura e di 
chiusura;   

 
2. accoglie con favore l’accordo arbitrale sottoscritto il 4 novembre 2009 a Stoccolma dai 

primi ministri di Croazia e Slovenia, che rappresenta una tappa politica fondamentale sulla 
strada verso una soluzione definitiva e accettabile per entrambe le parti della questione 
insoluta delle frontiere fra i due paesi; invita il parlamento della Slovenia a ratificare 
quanto prima tale accordo; esorta la Croazia e i paesi limitrofi a continuare a intensificare 
gli sforzi per trovare soluzioni definitive alle questioni bilaterali pendenti, in particolare 
quelle riguardanti le frontiere; a tale riguardo, loda i progressi conseguiti dalla Croazia 
nell’ambito dei negoziati con il Montenegro nonché l’iniziativa croata di invitare Serbia e 
Bosnia-Erzegovina ai colloqui bilaterali sulla demarcazione delle frontiere; sottolinea che 
le questioni bilaterali, in quanto tali, non dovrebbero compromettere o rallentare il 
processo negoziale di adesione o il processo di integrazione europea;  
 

3. si compiace del fatto che dall’ultima riunione della commissione parlamentare mista si 
sono aperti sei nuovi capitoli, il che porta, a questo punto, a ventotto il numero dei capitoli 
negoziali aperti, e se ne sono chiusi in via provvisoria altri cinque, portando a dodici il 
numero totale dei capitoli chiusi provvisoriamente; esprime soddisfazione per i progressi 
compiuti nell’adempimento dei parametri, in funzione dell’apertura e della chiusura dei 
restanti capitoli negoziali nel corso della presidenza svedese e spagnola;  

 
4. accoglie con favore la valutazione nel complesso positiva riguardo all'attuazione 

dell'accordo di stabilizzazione e di associazione; esorta, tuttavia, la Croazia ad affrontare 
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in modo costruttivo la questione delle restanti misure di salvaguardia nei confronti dei 
prodotti caseari importati dall’UE;   

 
5. per quanto concerne la gestione finanziaria dei fondi comunitari, si compiace di osservare 

gli sforzi compiuti dal governo croato per potenziare la capacità amministrativa di tutte le 
agenzie e di tutti gli organi interessati e ribadisce la necessità di proseguire gli sforzi per 
migliorare la loro capacità e il loro funzionamento sia a livello centrale che, soprattutto, a 
livello locale; si congratula con la Croazia per essere riuscita a conferire i poteri di 
gestione a livello decentrato per le componenti I e IV dell’IPA e per aver ultimato i 
preparativi per l’attuazione della componente V dell’IPA (IPARD);   

 
6. attende con impazienza l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, prevista per il 1° 

dicembre 2009, e osserva che le norme istituzionali migliorate per il funzionamento 
dell’Unione europea in esso contenute agevoleranno, una volta soddisfatti tutti i criteri, 
l’adesione della Croazia all’UE e il futuro ingresso di altri paesi candidati;     

 
 

sui criteri politici:  
 
7. si compiace degli sforzi deliberati e delle attività delle istituzioni croate per affrontare 

sistematicamente tutte le questioni connesse ai criteri politici in conformità dei requisiti 
comunitari, con particolare riferimento alle riforme in atto nel settore della giustizia e 
della pubblica amministrazione, alla lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata e 
all settore dei diritti fondamentali, della libertà e della sicurezza; 

 
 

- il settore giudiziario 
 
8. esprime la propria soddisfazione per il proseguimento di importanti riforme, la 

diminuzione dell’arretrato giudiziario e la riduzione della rete dei tribunali allo scopo di 
migliorare l’efficienza; sottolinea, tuttavia, la necessità di continuare a lavorare per 
migliorare l’efficienza delle istituzioni giudiziarie e dei tribunali, in particolare operando 
per l’effettiva fusione dei diversi tipi di tribunali, riducendone il numero, la risoluzione 
delle azioni esecutive, l’eccessiva lunghezza dei processi, il miglioramento degli strumenti 
a disposizione per la gestione e il monitoraggio delle cause presso i tribunali, gli 
investimenti sistematici nelle infrastrutture giudiziarie nonché gli ulteriori miglioramenti 
in tema di imparzialità, indipendenza e professionalità della magistratura e di conseguenza 
la qualità delle decisioni giudiziarie, anche grazie a procedure di selezione più trasparenti, 
sistemi di gestione delle carriere e formazione continua;   

 
- la pubblica amministrazione 

 
9. prende atto dell’adozione di importanti leggi (quali la legge sulla procedura 

amministrativa generale o le modifiche al codice etico della pubblica amministrazione) e 
decisioni, come quella concernente l’istituzione di un ministero per l’amministrazione, 
allo scopo di migliorare il funzionamento e spoliticizzare la pubblica amministrazione 
croata e auspica una maggiore attenzione politica su tale settore e una coerente attuazione; 
esorta le autorità competenti a proseguire senza indugio la loro attività per ottenere un 
sistema di promozione dei funzionari pubblici basato sul merito, nuove retribuzioni, 
formazione e decentramento; 
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- la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata 

 
10. nota con soddisfazione che il quadro giuridico per contrastare la corruzione è stato 

ulteriormente perfezionato, pur prendendo atto della necessità di ulteriori progressi nella 
lotta alla corruzione; si compiace per l'intensificarsi delle attività dell’Ufficio per la lotta 
alla corruzione e alla criminalità organizza (USKOK), grazie alle quali aumenta il numero 
dei casi presi in esame e auspica il loro proseguimento; attende con impazienza i risultati 
positivi delle indagini in corso, in particolare riguardo ai casi di corruzione nelle alte sfere; 
accoglie con favore l’istituzione, avvenuta nel febbraio 2009, dell'Ufficio nazionale di 
polizia per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata (PNUSKOK); esorta la 
Croazia ad affrontare il problema delle indagini sui casi di corruzione ad alto livello e a 
concentrarsi sulle questioni concernenti l’attuazione di tutte le misure adottate, il 
coordinamento e il controllo degli interventi a favore della lotta alla corruzione, l’ulteriore 
attuazione di misure per risolvere il conflitto di interessi, il potenziamento delle 
conoscenze specialistiche di USKOK e PNUSKOK sulle questioni finanziarie, il 
miglioramento della trasparenza riguardo ai finanziamenti ai partiti politici nonché la 
garanzia di un tempestivo seguito giudiziario; esorta il parlamento a promuovere una 
cultura di responsabilità politica nel paese;  

 
11. si compiace dei progressi osservati in materia di riorganizzazione istituzionale, 

coordinamento delle attività, formazione e scambio di informazioni nonché dello 
svolgimento delle attività concernenti la cooperazione transfrontaliera e la lotta al traffico 
di esseri umani e di stupefacenti, ma attende ulteriori concreti risultati per quanto attiene 
all’individuazione della criminalità organizzata, soprattutto in termini di capacità 
amministrativa, valutazione d'impatto e dotazioni; sollecita le autorità croate a rafforzare 
le loro conoscenze specialistiche e a potenziare gli interventi contro il riciclaggio di 
denaro; invita la Croazia a colmare le diverse lacune del proprio sistema giudiziario onde 
completare l’allineamento all’acquis comunitario nel settore della cooperazione 
giudiziaria in materia civile e penale;   

 
 

- i diritti delle minoranze e il rimpatrio dei prof ughi 
 
12. si compiace dei progressi conseguiti dalla Croazia in materia di diritti delle minoranze, 

diritti culturali e tutela delle minoranze; raccomanda alla Croazia di vigilare 
costantemente sull’attuazione della legge costituzionale sulle minoranze nazionali, in 
particolare per quanto attiene alle disposizioni concernenti l’occupazione dei membri delle 
minoranze nazionali; raccomanda una maggiore partecipazione delle minoranze nazionali 
in seno agli organi esecutivi e di rappresentanza delle amministrazioni e delle autonomie 
regionali e locali, ai sensi della legge costituzionale sulle minoranze nazionali; esorta la 
Croazia a proseguire gli sforzi per quanto concerne la rappresentanza delle minoranze, sia 
a livello statale che locale, nell’ambito della pubblica amministrazione, della magistratura 
e delle forze di polizia e con riferimento alla produzione e alla trasmissione, da parte delle 
emittenti televisive e radiofoniche pubbliche, di programmi nelle lingue delle minoranze; 
accoglie con favore i positivi risultati raggiunti dalla Croazia nel settore dell’integrazione 
dei rom ed esorta il paese a proseguire gli sforzi tesi alla piena partecipazione dei rom 
nell’ambito della società e al miglioramento delle loro condizioni di vita; incoraggia la 
Croazia a promuovere la tolleranza e la piena integrazione e a garantire un adeguato 
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livello di protezione ai membri della minoranza serba, compresi coloro che in quanto 
rimpatriati possono essere ancora vittime di ostilità;   

 
   
13. si compiace dei progressi globali compiuti e sottolinea l’estrema importanza del rimpatrio 

e del reinserimento dei profughi, inclusi la ricostruzione e la restituzione delle abitazioni, 
la complessa attuazione dei programmi relativi agli alloggi per gli ex titolari di diritti 
locativi e le iniziative che occorre adottare per risolvere la questione del riconoscimento 
dei diritti a pensione; prende atto del fatto che, a causa degli effetti della crisi economica 
globale e delle restrizioni di bilancio, la Croazia si trova ancora nella fase iniziale per 
quanto concerne l’attuazione del programma relativo agli alloggi per il 2009 e constata la 
necessità di proseguire il programma nel 2010 e forse anche oltre, chiedendo un impegno 
durevole alle autorità competenti; sottolinea l'estrema importanza di creare condizioni di 
sostenibilità nelle zone di rientro;   

 
 

- la cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia e i 
processi interni per crimini di guerra 

 
14. esorta la Croazia a proseguire sulla strada della piena cooperazione con il Tribunale 

penale internazionale per l’ex Iugoslavia e chiede di fornire prontamente al tribunale tutti i 
documenti esistenti e accessibili di cui lo stesso ha fatto richiesta riguardo ai processi in 
corso, in particolare il materiale documentario da utilizzare nel processo contro i generali 
Gotovina, Cermak e Markac; esprime l’auspicio che la Croatian Inter-Agency Task Force, 
istituita di recente per svolgere indagini sul luogo di deposito dei documenti 
sopramenzionati, riesca nel suo intento; sostiene l’iniziativa croata di coinvolgere una 
terza parte nei lavori della suddetta Task Force speciale e invita il Consiglio UE a fissare 
quanto prima l’apertura dei negoziati sul capitolo 23, relativo al sistema giudiziario e ai 
diritti fondamentali, destinato a fornire un ulteriore incentivo alle riforme interne della 
Croazia; invita la Croazia ad affrontare il problema dell’assenza di accordi di estradizione 
per i detenuti accusati di crimini di guerra; esorta la Croazia ad affrontare la questione 
dell’impunità dei crimini di guerra e a compiere ulteriori passi in avanti verso 
l’imparzialità nello svolgimento dei processi interni per crimini di guerra; auspica 
l’aumento del tasso relativo ai procedimenti giudiziari, anche grazie a un migliore uso dei 
tribunali specializzati in crimini di guerra;  

 
 
sulla libertà dei mezzi di comunicazione 
 
15. invita le forze di polizia e la magistratura a proseguire con fermezza le indagini e le azioni 

penali concernenti i casi di intimidazione nei confronti di giornalisti che stavano 
lavorando su crimini di guerra, corruzione e criminalità organizzata; sottolinea 
l'importanza della libertà di parola, della libertà di stampa e della libertà d'espressione in 
generale quale componente fondamentale dei diritti dell’uomo e, in particolare, quale 
strumento essenziale della società civile nella lotta contro la corruzione e la criminalità 
organizzata;  
 
 

sugli appalti pubblici e la ristrutturazione economica 
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16. accoglie con favore i buoni progressi compiuti in termini di allineamento legislativo e 
riguardo all’istituzione di strumenti e regolamenti fondamentali, come quelli relativi alle 
concessioni e ai partenariati pubblico-privati e si compiace della percezione nel complesso 
positiva della politica in materia di appalti pubblici da parte degli operatori economici e 
degli enti aggiudicatori; sottolinea, tuttavia, l’esigenza di aumentare ulteriormente il 
livello di sensibilità per quanto riguarda il potenziale conflitto di interessi e l’integrità e 
sollecita le autorità competenti a intensificare gli sforzi per ridurre la portata di corruzione 
e frode negli appalti pubblici, grazie a maggiore trasparenza, capacità amministrativa e 
migliore controllo dell’effettiva esecuzione dei contratti;   

 
17. si compiace dei progressi compiuti grazie all'avvio della prima fase di una gara d'appalto 

per la privatizzazione dei cantieri navali in difficoltà, pur ribadendo che sono ancora 
necessari sforzi concreti per completare la ristrutturazione dei sei cantieri navali, e chiede 
allo Stato di limitare ulteriormente i suoi interventi a livello economico, rendere più 
flessibile il mercato del lavoro e agevolare le attività di investimento nelle infrastrutture, 
soprattutto in relazione ai trasporti, all’efficienza energetica e alla sicurezza;    
 
 

sulle sfide globali connesse al cambiamento climatico 
 
18. si compiace degli sforzi compiuti dalla Croazia per attuare una politica di efficienza 

energetica e promuovere l’uso di fonti energetiche rinnovabili nel rispetto della strategia 
comunitaria più recente; anche alla luce dei preparativi in vista della conferenza di 
Copenaghen sul cambiamento climatico, prevista per la fine del 2009, accoglie con favore 
l’intenzione della Croazia di sostituire, al momento del suo ingresso nell’UE, i suoi 
obiettivi originari con gli obiettivi comunitari e invita l’UE a fornire assistenza, guidata da 
uno spirito di responsabilità e solidarietà;    

 
 
Osservazioni conclusive 
 
19. ricorda che l’esito positivo del processo di adesione della Croazia all'UE è la chiave per 

aprire la via verso i paesi dei Balcani occidentali, per i quali la prospettiva di entrare a far 
parte dell'Unione costituisce un forte incentivo a favore delle riforme politiche ed 
economiche e per rafforzare la stabilità e le relazioni di buon vicinato; si compiace 
dell’impegno dichiarato e concreto della Croazia di condividere le proprie esperienze e 
fornire assistenza ai paesi limitrofi nel loro futuro processo di adesione;   

 
20. accoglie con favore la partecipazione della Croazia alle missioni civili e militari dell’UE 

nonché il suo allineamento con la maggior parte delle dichiarazioni e posizioni comuni 
dell'Unione europea;  
 

21. esprime fiducia nel fatto che la Croazia farà tutto il possibile per raggiungere l’obiettivo di 
concludere i negoziati di adesione per la metà del 2010 e formula l'auspicio di poter presto 
accogliere osservatori croati in seno al Parlamento europeo, all'indomani della firma del 
trattato di adesione;  
 

22. decide, in linea di principio, di continuare le attività della commissione parlamentare 
mista nel periodo fra la firma del trattato di adesione e l'effettivo ingresso della Croazia 
nell’UE, dal momento che la commissione è un forum importante per il dialogo politico e 
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lo scambio di esperienze e rappresenta uno strumento per influenzare la volontà politica 
anche nella fase finale dei preparativi per l’adesione.   

 
 
 

****** 


