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Parlamento europeo                                            Sabor croato

COMMISSIONE PARLAMENTARE MISTA UE-CROAZIA

11a riunione
29-30 marzo 2010
Zagabria, Croazia

DICHIARAZIONI e RACCOMANDAZIONI

approvate il 30 marzo 2010

La commissione parlamentare mista UE-Croazia ha tenuto la sua 11a riunione il 29-30 marzo 
2010 a Zagabria, sotto la presidenza congiunta di Gunnar HÖKMARK per la delegazione del 
Parlamento europeo e di Marija Pejčinović BURIĆ per la delegazione del parlamento croato. 

La commissione ha avuto uno scambio di opinioni con:

Gordan Jandroković, ministro degli Affari esteri e dell'Integrazione europea
Ivan Šimonović, ministro della Giustizia
Vladimir Drobnjak, capo negoziatore
Davor Božinović, segretario di Stato, ministero degli Affari esteri e dell'Integrazione europea
Nataša Vujec, segretario di Stato, ministero dell'Economia, del Lavoro e dell'Imprenditoria

-    a nome del governo della Repubblica di Croazia;

Alexandra Cas-Granje, direttore DG Allargamento (Croazia, Macedonia, Turchia, Islanda)

- a nome della Commissione europea

José Pedro Torrubia Asenjo, vice capo missione, incaricato d'affari a.i.

-    a nome della Presidenza spagnola in carica del Consiglio dell'Unione europea.

I membri della commissione parlamentare mista hanno affrontato i seguenti temi:

- lo stato di avanzamento dei negoziati di adesione e le relazioni UE-Croazia,

- la riforma giudiziaria, compresa la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata,

- le relazioni tra la Croazia e i paesi vicini e il ruolo del paese per quanto riguarda la 
promozione della stabilità regionale, 

- la politica economica alla luce della crisi economica e la riforma energetica, 
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- la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica di sicurezza e di difesa 
comune (PSDC) in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona,

- comunicare l'Europa negli Stati membri dell'UE e in 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 a quelle 
dell'Unione europea la dichiarazione e le raccomandazioni che seguono:

sui negoziati fra l'UE e la Croazia per l'adesione all'Unione e le relazioni UE-Croazia 

1. accoglie con favore i continui progressi compiuti dalla Croazia nel soddisfare i parametri di 
riferimento previsti dai capitoli negoziali; si attende che il paese si impegni al massimo per 
proseguire gli sforzi, in particolare sul piano della riforma, sia del sistema giudiziario che 
della pubblica amministrazione, nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, e che
collabori appieno con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY); pone 
inoltre l'accento sull'importanza di una politica sostenibile atta a garantire il rientro dei 
profughi e la loro reintegrazione; sottolinea che tutto ciò è necessario non tanto per soddisfare 
i requisiti imposti dall'esterno quanto per garantire al paese ulteriore sviluppo e prosperità, e 
incoraggia la Croazia a portare avanti il processo di rafforzamento della capacità 
amministrativa, sia per attuare le riforme adottate sia per consentire al paese di beneficiare 
pienamente di un'assistenza finanziaria più cospicua negli anni a venire; 

2. si compiace che, dall'ultima commissione parlamentare mista del 25-26 novembre 2009, i 
negoziati di adesione tra l'UE e la Croazia siano proseguiti con l'apertura di due nuovi capitoli 
e la chiusura provvisoria di altri cinque, il che porta il numero dei capitoli aperti a trenta e 
quello dei capitoli provvisoriamente chiusi a diciassette; ritiene che i negoziati debbano 
proseguire in modo efficace e senza ostacoli, al fine di giungere alla loro conclusione nel 
2010, a patto che la Croazia adempia a tutti i parametri di apertura e di chiusura;

3. accoglie positivamente la decisione del Consiglio di invitare la Croazia a presentare le sue 
posizioni negoziali sul capitolo 23 (Sistema giudiziario e diritti fondamentali), che il paese ha 
provveduto a illustrare in data 23 febbraio 2010; ritiene che, con questa iniziativa, il Consiglio 
abbia riconosciuto i progressi compiuti dal paese nel soddisfare i parametri di riferimento; si 
compiace che la Croazia sia riuscita a realizzare passi avanti anche per quanto riguarda il 
rispetto dei parametri relativi ai rimanenti capitoli negoziali; esprime l'auspicio che il capitolo 
8 (Politica della concorrenza) e il capitolo 23 (Sistema giudiziario e diritti fondamentali) 
vengano aperti in occasione della conferenza intergovernativa dell'aprile 2010 e che l'apertura 
del capitolo 31 (Politica estera, di sicurezza e di difesa) si concretizzi quanto prima;

4. accoglie con favore il fatto che, in data 20 novembre 2009, il parlamento croato abbia 
ratificato l'accordo arbitrale tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo della 
Repubblica di Slovenia, segnando in tal modo una tappa politica fondamentale sulla strada 
verso una soluzione definitiva e accettabile per entrambe le parti della controversia sulle 
frontiere fra i due paesi; si compiace, a tale proposito, del larghissimo sostegno fornito dai 
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deputati del parlamento croato, che hanno votato a favore dell'accordo arbitrale; esprime 
l'auspicio che anche il parlamento della Slovenia provveda quanto prima alla sua ratifica; 

5. accoglie con favore i preparativi in corso per la modifica della costituzione croata 
attualmente in discussione al parlamento, volti a fornire una base giuridica al prossimo 
referendum sull'adesione della Croazia all'UE e ad allinearla agli obblighi che deriveranno 
dalla futura adesione all'Unione; 

6. si compiace dei ripetuti progressi compiuti dalla Croazia nella prosecuzione dei processi 
per crimini di guerra e la invita a proseguire sulla stessa strada; si attende che il paese 
persegua la via della piena cooperazione con l'ICTY ed esprime l'auspicio che gli sforzi della 
task force inter-agenzie nella ricerca dei documenti mancanti richiesti dal procuratore 
dell'ICTY possano dare il loro frutti; ribadisce che la piena cooperazione continua ad essere 
un aspetto essenziale, conformemente al quadro negoziale; 

sulla riforma giudiziaria, compresa la lotta alla corruzione e alla criminalità 
organizzata 

7. si felicita per l'adozione da parte del parlamento croato, nel dicembre 2009, di un pacchetto 
di norme giudiziarie volte a prevedere l'istituzione della scuola statale per ufficiali giudiziari, 
che migliorerà la selezione, la nomina e la formazione di tali figure professionali sulla base di 
criteri uniformi, obiettivi e trasparenti; si compiace inoltre dell'introduzione di criteri 
formalizzati per i giovani giudici che accedono alla professione e per la promozione 
nell'ambito della professione stessa, allo scopo di accrescere l'imparzialità, l'indipendenza e la 
professionalità dei giudici; esprime l'auspicio che la scuola possa essere operativa a fine 2010; 
si augura che i prossimi negoziati sul capitolo 23, parallelamente alle riforme in corso nel 
sistema giudiziario, rafforzino la fiducia dei cittadini croati nei confronti della magistratura;

8. si compiace dell'impegno complessivo delle autorità croate nel rafforzare l'efficienza e la 
trasparenza del sistema giudiziario e della continua diminuzione dell'arretrato dei processi; 
rileva con soddisfazione l'attenzione da esse prestata alle cause pendenti da oltre tre anni; 
rimarca, tuttavia, la necessità di perseverare negli sforzi e incoraggia le stesse autorità a 
proseguire l'opera di razionalizzazione della rete dei tribunali riducendo l'eccessiva lunghezza 
dei processi e incrementando l'efficienza in materia di applicazione delle sentenze, anche 
nell'ottica di migliorare la percezione che i cittadini e l'opinione pubblica hanno del sistema 
giudiziario; sottolinea che la corte suprema croata deve essere dotata di sufficienti risorse 
tecniche e umane, affinché possa operare in modo efficiente; segnala inoltre l'esigenza di 
soddisfare i parametri di riferimento in materia di imparzialità, indipendenza e professionalità 
della magistratura; 

9. ritiene opportuno che vengano portati avanti gli intensi sforzi messi in campo per condurre 
con fermezza l'attività inquirente e le azioni penali concernenti i casi di intimidazione nei 
confronti di giornalisti che stavano lavorando su corruzione, criminalità organizzata e crimini 
di guerra; sottolinea che l'ottenimento di un risultato positivo su questo fronte potrà rivelarsi 
determinante per il consolidamento della libertà di parola e della libertà di espressione in 
generale e rafforzare notevolmente il ruolo della società civile nella lotta alla corruzione e alla 
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criminalità organizzata; rileva che l'indipendenza e l'obiettività editoriale dei mezzi di 
comunicazione pubblici sono parte integrante di questo processo di consolidamento;

10. si compiace della sottoscrizione delle modifiche all'accordo tra Croazia e Bosnia-
Erzegovina sulla mutua esecuzione delle decisioni di giustizia in materia penale, grazie alla 
quale si eliminerà un'importante sacca di impunità che ha favorito criminali di guerra già 
oggetto di condanna e persone condannate per altri reati;

11. accoglie con favore l'adozione della legge antidiscriminazione e si attende la piena 
attuazione di questa normativa e di quella sull'uguaglianza di genere;

12.  rileva che la Croazia rispetta le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che 
indicano la necessità di scuole integrate per i bambini rom e non rom;

sulle relazioni tra la Croazia e i paesi vicini e il ruolo del paese per quanto riguarda 
la promozione della stabilità regionale 

13. accoglie con favore le recenti dichiarazioni del nuovo presidente e del primo ministro 
croati intese ad attribuire priorità al miglioramento dei rapporti di buon vicinato e della 
cooperazione con la Slovenia e tutti i paesi dei Balcani occidentali, in particolare con la 
Bosnia-Erzegovina e la Serbia, e incoraggia il paese a continuare ad essere un promotore 
importante e proattivo della stabilità regionale e della cooperazione a tutti i livelli; ribadisce 
che le questioni bilaterali non devono pregiudicare il processo di adesione all'UE; sottolinea 
l'importanza di progettare la futura politica sulla doppia cittadinanza dei cittadini croati con 
permesso di soggiorno permanente in Bosnia-Erzegovina in modo equo e sostenibile, alla luce 
delle riforme in fase di realizzazione; 

14. si compiace, in particolare, dell'iniziativa congiunta croato-slovena di organizzare la 
conferenza regionale di alto livello "Together for Europe: Western Balkan's Contribution to 
the European Future" tenutasi il 20 marzo 2010 a Brdo pri Kranju (Slovenia) e che ha visto 
riuniti i leader dell'Europa sudorientale e dell'Unione europea, e si felicita delle recenti 
riunioni tra i presidenti e i primi ministri croati e serbi; 

15. si compiace che il governo croato abbia recentemente consegnato la traduzione dell'acquis
ai paesi vicini e accoglie questo gesto come un atto esemplare di buon vicinato; 

sulla politica economica alla luce della crisi economica e la riforma del settore 
energetico 

16. plaude agli sforzi compiuti dal governo croato con la recente adozione delle misure 
antirecessione volte a promuovere la ripresa economica; incoraggia lo stesso governo ad 
assicurare un'attuazione trasparente ed efficiente di tali provvedimenti; 

17. prende atto con soddisfazione del recente annuncio di una procedura di appalto per la 
privatizzazione del settore navale, avviata di concerto con la Commissione in data 15 febbraio 
2010, cui si affiancano possibilità di riconversione e la creazione di opportunità di lavoro per i 
lavoratori dei settori interessati dalla ristrutturazione; incoraggia le autorità croate a portare a 
termine il programma di privatizzazione su scala ridotta, a procedere con la ristrutturazione di 
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settori sensibili come l'agricoltura e a promuovere, attraverso concessioni, finanziamenti ai 
progetti e partenariati pubblico-privato, il completamento delle infrastrutture in un'atmosfera 
di trasparenza e di lotta alla corruzione;

18. incoraggia la Croazia a promuovere ulteriori investimenti nelle infrastrutture energetiche 
allo scopo di potenziare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e l'efficienza 
energetica anche attraverso la necessaria diversificazione delle fonti energetiche, favorendo in 
tal modo la crescita economica sostenibile e nuovi posti di lavoro;

19. incoraggia la Croazia ad allinearsi pienamente alle politiche e agli obiettivi della strategia 
UE 2020 e ad adottare politiche e risposte all'attuale crisi economica in linea con gli obiettivi 
e le finalità fissati per tale anno;

sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica di sicurezza e di difesa 
comune (PSDC) in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona

20. si felicita che la Croazia sia impegnata in numerose missioni e operazioni di 
mantenimento della pace, tra cui le missioni civili EULEX Kosovo ed EUPOL Afghanistan e 
l'operazione militare EU NAVFOR Atlanta, e incoraggia il paese a rimanere allineato all'UE;  

sulla comunicazione relativa all'Europa negli Stati membri dell'UE e in Croazia 

21. rileva con soddisfazione l'ampio sostegno fornito all'adesione all'UE da tutti i partiti 
politici croati; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che la maggioranza dei cittadini del 
paese continui ad essere scettica riguardo all'Unione; incoraggia le autorità croate e i 
rappresentanti della società civile ad affrontare tale scetticismo in modo proattivo;  

22. si compiace della disponibilità del Parlamento europeo ad appoggiare le autorità croate nei 
loro sforzi tesi ad organizzare dibattiti pubblici e a spiegare le conseguenze dell'adesione 
all'UE; invita la Commissione a svolgere anch'essa un ruolo attivo in tale ambito; ricorda che 
per ottenere il sostegno e la comprensione dei cittadini rispetto al processo negoziale, occorre 
assicurare a tutti i livelli un ampio dibattito sulle posizioni e i risultati negoziali; rammenta il 
ruolo centrale del comitato nazionale a tale riguardo. 
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