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Gunnar HÖKMARK apre la riunione esprimendo soddisfazione per il fatto che alcuni 
membri del parlamento croato saranno futuri colleghi nel Parlamento europeo. Ad 
oggi, 28 capitoli negoziali sono stati aperti con la Croazia, di cui 12 sono pronti per 
essere chiusi o sono stati chiusi. La valutazione della Commissione sui progressi 
compiuti dalla Croazia nel 2009 è positiva, nonostante alcune questioni debbano
ancora essere esaminate. L'elezione della Commissione e la ratifica del trattato di 
Lisbona lasceranno più spazio all'allargamento come strumento efficace per la 
diffusione dei valori europei. Porge il benvenuto in particolare al sig. SJÖGREN, 
ambasciatore e rappresentante permanente del Consiglio d'Europa, in rappresentanza 
della Presidenza svedese del Consiglio dell'Unione europea, al sig. DROBNJAK, 
capo negoziatore, in rappresentanza del governo della Repubblica di Croazia, al sig. 
TURKALJ, direttore della direzione per l'UE e i diritti dell'uomo, ministero della 
Giustizia, al sig. IVANUŠEC, direttore della direzione per il sistema di appalti 
pubblici, ministero dell'Economia, del lavoro e delle imprese e alla sig.ra CAS 
GRANJE, direttore della DG Allargamento B, in rappresentanza della Commissione 
europea.

Anche il sig. ZUBOVIĆ porge il benvenuto a tutti i membri. Ringrazia Pál SCHMITT 
per il lavoro svolto in qualità di presidente della commissione parlamentare mista e 
comunica che l'accordo sulla risoluzione della controversia riguardante i confini tra la 
Croazia e la Slovenia del 4 novembre 2009 è stato ratificato la settimana precedente. 
Comunica che una conferenza sui negoziati di adesione avrà luogo entro breve

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno

L'ordine del giorno è approvato. 

2. Approvazione del processo verbale della 9ª riunione del 23-24 febbraio 2009 
a Zagabria

Il processo verbale è approvato.

3. Stato di avanzamento dei negoziati di adesione e relazioni tra l'Unione 
europea e la Croazia, in particolare alla luce della recente relazione della 
Commissione europea sui progressi compiuti (alla presenza dei 
rappresentanti del governo croato, della Presidenza in carica del Consiglio 
dell'UE e della Commissione europea)

Il sig. SJÖGREN, ambasciatore svedese e rappresentante della Presidenza in carica 
dell'UE, afferma che la Croazia ha compiuto notevoli progressi ed è diventata un 
modello per altri paesi candidati all'adesione. Dichiara che la Presidenza in carica 
intende chiedere al Parlamento un ulteriore rafforzamento dell'attuazione a livello di 
base. Di fronte alla crisi finanziaria, l'economia croata ha dimostrato capacità di 
adattamento, ma il clima degli investimenti deve essere ulteriormente migliorato e 
deve essere creata una strategia fiscale credibile. Ad oggi, 28 capitoli su 34 sono stati 
aperti, 12 sono stati provvisoriamente chiusi, mentre per i capitoli 9, 15 e 38 è prevista 
la chiusura entro breve. Accoglie con favore la ratifica dell'accordo tra la Slovenia e la 
Croazia. Se tutti i requisiti saranno soddisfatti, l'ambasciatore Sjögren auspica che la 
Croazia possa concludere i negoziati di adesione all'UE nel 2010. La Croazia deve 
tuttavia soddisfare tutti i criteri, fra i quali rimangono in sospeso il miglioramento del 
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sistema giudiziario, la lotta alla corruzione, i criteri economici e la soluzione della 
questione riguardante la concorrenza nei cantieri navali. L'ambasciatore Sjögren 
sottolinea infine l'importanza dell'attività svolta all'interno della commissione 
parlamentare mista a sostegno dell'adesione della Croazia. 

Il sig. DROBNJAK afferma che lo stato di avanzamento dell'adesione della Croazia è 
molto positivo e che vi è un ampio consenso in Croazia a sostegno dell'adesione. Il 
sig. Drobnjak indica tre motivi alla base di questo quadro positivo: 1) la chiusura di 
11 capitoli alla conferenza intergovernativa dell'ottobre 2009, 2) la ratifica 
dell'accordo bilaterale con la Slovenia del 20 novembre e 3) la pubblicazione da parte 
della Commissione del documento di strategia di allargamento e della relazione sui 
progressi compiuti, i cui risultati sono molto positivi. Anche la proposta di un 
pacchetto finanziario per l'adesione della Croazia è molto incoraggiante e, in assenza 
di problemi, la Croazia potrebbe diventare membro dell'UE nel gennaio 2012. Un 
gruppo tecnico ad hoc per l'adesione verrà presto istituito, mentre la chiusura 
provvisoria di altri tre capitoli è prevista entro la prossima settimana. Per quanto 
riguarda la lotta alla criminalità organizzata, la Croazia intende incentivare la 
cooperazione a livello internazionale e regionale. Il sig. Drobnjak sottolinea 
l'importanza di sensibilizzare il pubblico a questo proposito. La Croazia ha raggiunto 
gli obiettivi per l'apertura del capitolo 23. La Croazia è inoltre disposta a collaborare 
pienamente con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia. Un importo 
totale di 280 milioni di euro è stato destinato al processo di adesione, il che dimostra 
la volontà del paese di completare il processo di adesione all'UE. L'obiettivo generale 
è la soddisfazione di tutti i requisiti entro la metà del 2010. La Croazia sarà inoltre in 
grado di aiutare i paesi confinanti nel loro processo di adesione.

La sig.ra CAS GRANJE conferma quanto affermato dagli oratori precedenti. 
Aggiunge che la Commissione guarda con favore ai progressi compiuti dalla Croazia 
per soddisfare i requisiti dell'UE e auspica la chiusura dei negoziati nel 2010. La 
Commissione ha annunciato l'assegnazione di 3,5 milioni di euro per l'adesione della 
Croazia, ma il finanziamento è subordinato alla creazione di strutture sufficienti per il 
monitoraggio e il controllo dell'utilizzo di questi fondi. Sottolinea che alcuni capitoli 
negoziali importanti, quali la giustizia, la libertà e la sicurezza, la concorrenza e 
l'agricoltura rimarranno comunque aperti. Nonostante i progressi compiuti dalla 
Croazia in questi settori, sono necessari ulteriori miglioramenti riguardo all'attuazione 
dei diritti fondamentali, alla riforma del mercato del lavoro, alla privatizzazione, 
all'adozione e all'attuazione di norme fiscali, incluso l'aumento dell'efficienza della 
spesa pubblica. Per poter aprire il capitolo 23, la Croazia deve inoltre collaborare con 
il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia. Nel loro insieme, i progressi 
compiuti sembrano anticipare l'imminente adesione della Croazia.

Hannes SWOBODA, relatore, concorda con quanto affermato dalla sig.ra Cas Granje 
in merito ai progressi compiuti dalla Croazia, anche se rimangono in sospeso alcune 
questioni, fra cui la mancanza di cooperazione con il Tribunale penale internazionale 
per l'ex Iugoslavia. Ritiene che la Croazia sia sulla buona strada verso l'adesione 
all'UE, ma, come suggerito nel progetto di risoluzione del Parlamento europeo, un 
ulteriore sostegno dall'esterno potrebbe essere utile. Il sig. DROBNJAK ritiene che il 
miglioramento delle relazioni tra la Croazia e la Slovenia sia un dato incoraggiante, 
così come il desiderio della Croazia di aiutare i paesi confinanti nel loro processo di 
adesione.
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La sig.ra PEJČINOVIĆ BURIĆ concorda con gli oratori precedenti, ma aggiunge il 
punto di vista del parlamento croato in merito all'adesione all'UE. Nei cinque anni dei 
negoziati di adesione le attività si sono svolte in modo molto positivo, con un solo 
imprevisto che riguarda l'aggiunta della risoluzione delle controversie bilaterali con i 
paesi confinanti come ulteriore condizione per l'adesione del paese all'UE. Il 
coinvolgimento del parlamento nel processo di adesione è stato un'esperienza positiva 
che il paese desidera condividere con i paesi confinanti. Il passo successivo riguarda 
le riforme istituzionali, per le quali è necessaria un'attenta preparazione. Afferma 
inoltre che il parlamento accoglie con favore la ratifica del trattato di Lisbona e la 
decisione riguardante il pacchetto finanziario per la Croazia. 

Bernd POSSELT si dichiara colpito dai progressi compiuti dalla Croazia negli ultimi 
20 anni e ammette di aver auspicato che la Croazia fosse già membro dell'UE. 
Esprime gratitudine nei confronti della Presidenza svedese per aver consentito lo 
svolgimento di negoziati tra la Slovenia e la Croazia. Ringrazia il parlamento croato 
per la ratifica dell'accordo e invita la Slovenia a fare altrettanto. Nel complesso, la 
cooperazione regionale sembra dare ottimi risultati. Afferma che in nessun altro paese 
il rimpatrio degli sfollati interni (IDP) ha raggiunto i livelli della Croazia. Sebbene vi 
siano ancora molti sforzi da compiere, anche i risultati meritano la giusta attenzione. 
La cooperazione costante con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia è 
fondamentale. Allo stesso tempo, qualsiasi accusa deve essere basata sui fatti. 

Il sig. VUJIĆ afferma che anche la protezione dei giornalisti di fronte a minacce o 
pressioni politiche irragionevoli deve essere presa in considerazione come ambito in 
cui si rendono necessari ulteriori progressi. 

Gunnar HÖKMARK dà spazio a ulteriori osservazioni.

Enikő GYŐRI chiede al Consiglio e alla Commissione di continuare gli sforzi 
compiuti durante la Presidenza svedese e spagnola.

Debora SERRACCHIANI desidera sottolineare la questione dei diritti delle 
minoranze e chiede informazioni sulle minoranze italiane in Croazia. La delegazione 
croata invita Debora SERRACCHIANI a discutere la questione in modo più 
approfondito dopo la riunione. 

Il sig. SJÖGREN ribadisce che, qualora tutte le condizioni fossero soddisfatte, i 
negoziati potrebbero concludersi nel 2010.

Il sig. DROBNJAK riferisce di aver appena appreso che il capitolo sull'energia 
(capitolo 15) verrà chiuso provvisoriamente venerdì prossimo. Ciò significa che 15 
capitoli verranno provvisoriamente chiusi entro quella data. Auspica che ciò sarà 
sufficiente per creare un gruppo di lavoro ufficiale per iniziare l'elaborazione del 
trattato di adesione

La sig.ra CAS GRANJE conclude affermando di essere lieta di sapere che tutti 
condividono lo stesso obiettivo di concludere i negoziati entro la metà del 2010. 
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4. Situazione del sistema giudiziario, attuazione delle riforme e prospettive per 
ulteriori miglioramenti

Il sig. TURKALJ fa una panoramica delle riforme giudiziarie in Croazia. Afferma 
che, sebbene il capitolo non sia ancora stato sbloccato, la Croazia ha già adottato 
misure, volte a migliorare l'autonomia della magistratura. Sono state elaborate quattro 
nuove leggi che verranno emanate il 4 dicembre: le leggi sui tribunali, sulla procura, 
sull'accademia giudiziaria e sul consiglio giudiziario dello Stato, volte a migliorare la 
trasparenza. Dal 2010, la magistratura avrà i propri edifici, il proprio bilancio e il 
proprio programma di lavoro. Sono previste inoltre modifiche alla costituzione al fine 
di rafforzare la magistratura. Sono stati compiuti progressi anche riguardo alla 
riduzione delle cause arretrate, alla razionalizzazione del numero di tribunali e alla 
formazione. Verranno inoltre istituiti quattro nuovi tribunali amministrativi e verrà 
estesa l'assistenza legale gratuita. Per quanto riguarda la lotta alla corruzione, afferma 
che sono stati compiuti buoni progressi con l'adozione di emendamenti alla 
legislazione sul libero accesso alle informazioni e con il piano d'azione per le imprese 
pubbliche. L'attività dell'agenzia contro la corruzione ha cominciato a dare risultati. 

Luigi BERLINGUER afferma che il programma di Stoccolma prevede che tutti gli 
Stati membri abbiano fiducia nei sistemi giudiziari degli altri Stati membri e sostiene 
che gli sforzi continui di riforma sono fondamentali per l'adesione della Croazia 
all'UE. La mancanza di autonomia della magistratura rappresenta un problema e 
devono essere attuate misure contro la criminalità organizzata e la corruzione. La 
procura e la selezione dei giudici devono essere indipendenti. 

La sig.ra ANTIČEVIĆ MARINOVIĆ afferma che la Croazia ha compiuto progressi 
enormi dal 2000 e che una nuova generazione di procuratori e di magistrati è in corso 
di formazione. Concorda con il sig. TURKALJ sul fatto che le tecnologie 
dell'informazione sono uno strumento importante contro la corruzione. La Croazia ha 
modificato la propria costituzione per cambiare la composizione del consiglio 
giudiziario dello Stato che d'ora in poi sarà formato da due membri eletti, ossia da un 
rappresentante della maggioranza di governo e da un rappresentante dell'opposizione. 

Il sig. TURKALJ afferma che le prestazioni dei magistrati verranno migliorate 
attraverso la formazione. 

La sig.ra ANTIČEVIĆ MARINOVIĆ afferma che si sono verificati alcuni problemi 
riguardo alle scadenze delle decisioni dei magistrati e che molti magistrati sono stati 
accusati di non aver rispettato le nuove leggi. 

5. Cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia e 
processi interni per crimini di guerra

Il sig. TURKALJ fa una panoramica degli sforzi compiuti dalla Croazia e sottolinea 
l'importanza di sbloccare il capitolo 23 per facilitare il processo di riforma. Conferma 
la piena volontà della Croazia di cooperare con il Tribunale penale internazionale per 
l'ex Iugoslavia (ICTY) e afferma che la Croazia ha elaborato tre relazioni per il 
procuratore dell'ICTY e ha compiuto enormi sforzi nella ricerca di documenti per 
l'ICTY. La Croazia ha inoltre invitato esperti dell'UE per assistere al processo, ma 
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questi non sono ancora stati designati. Il sig. Turkalj afferma inoltre che la 
valutazione dell'UE sugli sforzi compiuti dalla Croazia in questo ambito è deludente. 
Per quanto riguarda i processi interni, un intenso dialogo ha avuto luogo in Croazia 
negli ultimi anni e le attività sono state condotte in modo sistematico al fine di 
definire le priorità e di affrontare la questione dell'impunità per i crimini di guerra.

Tanja FAJON accoglie con favore l'accordo di arbitrato tra la Croazia e la Slovenia ed 
esprime rammarico per il fatto che il capitolo 23 sia stato bloccato da cinque Stati 
membri. Afferma che le attività della task force sono state molto incoraggianti. 
Chiede inoltre informazioni aggiornate sui documenti dell'ICTY mancanti (registri 
dell'artiglieria) e sulla richiesta della Croazia di sostegno esterno.

Il sig. TURKALJ afferma di accogliere con favore il coinvolgimento di esperti 
esterni, in particolare laddove il paese non è in grado di compiere ulteriori sforzi in 
modo autonomo. Alcuni documenti sono stati trovati e trasmessi all'ICTY, ma spetta 
al procuratore capo decidere se la Croazia ha soddisfatto tutte le richieste.  

Il sig. PUPOVAC ribadisce l'importanza di conformarsi alle richieste dell'ICTY, ma 
afferma che è ancora più importante creare la fiducia del pubblico nei confronti della 
magistratura e della sua autonomia. Ciò include anche gli sforzi di riconciliazione. 
Afferma che sono stati registrati progressi nei tribunali nazionali che gestiscono casi 
di crimini di guerra. È importante elaborare norme comuni riguardanti la 
responsabilità penale per i crimini di guerra. In generale, i ministri dovrebbero essere 
maggiormente coinvolti nel processo. Sottolinea inoltre che la cooperazione 
regionale, in particolare con il procuratore di Stato della Serbia, ha funzionato molto 
bene. Tuttavia, la Croazia ha bisogno del sostegno della comunità internazionale per 
perseguire i criminali di guerra che si sono rifugiati in altri paesi.   

Un rappresentante croato concorda sul fatto che la doppia cittadinanza dei criminali di 
guerra condannati è un problema specifico che impedisce l'attuazione delle sentenze. 

Il sig. TURKALJ ribadisce che il sistema giudiziario ha compiuto enormi progressi. I 
procuratori serbi e croati hanno cooperato in modo proficuo in passato e si sono 
scambiati regolarmente elenchi di persone accusate di crimini di guerra.

Il sig. SJÖGREN sottolinea che la piena cooperazione con l'ICTY fa parte dei criteri 
di adesione della Croazia. Esprime rammarico per il fatto che il procuratore capo non 
sia stato in grado di riferire in merito a ulteriori progressi.

La sig.ra CAS GRANJE esprime preoccupazione per l'impossibilità di aprire il 
capitolo 23 nelle condizioni attuali e sottolinea che ciò è fondamentale per risolvere la 
questione relativa ai documenti mancanti. 

6. Situazione del rimpatrio dei profughi e protezione delle minoranze nazionali.

Il sig. PUPOVAC afferma che la Croazia è disposta a cooperare con l'UNHCR, il 
Montenegro e la Serbia. Si stima che il numero di profughi in Croazia sia di circa 
80 000-100 000 persone. La risoluzione di questioni quali le abitazioni e i diritti di 
proprietà è importante. Ad oggi si ritiene che 130 000 profughi siano ritornati in 
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Croazia. Essi potrebbero beneficiare del programma abitativo croato, che è tuttavia 
afflitto dalla mancanza di finanziamenti. Un aumento del bilancio è comunque 
previsto nel 2010. Per quanto riguarda i diritti delle minoranze, il sig. Pupovac 
segnala tre aspetti: 1) la tolleranza e la non discriminazione, laddove il parlamento 
croato ha adottato una tolleranza zero per tutti i reati riconducibili all'odio. La 
magistratura e la pubblica amministrazione devono incentivare l'impiego dei gruppi 
meno rappresentati per aumentare la fiducia del pubblico; 2) l'eredità culturale e 
l'importanza di conservare la memoria della seconda guerra mondiale e del 
movimento antifascista; 3) l'istruzione, riguardo alla quale c'è stato molto lavoro da 
svolgere per superare i conflitti interetnici.

Jelko KACIN afferma che rimane ancora molto lavoro da fare nei Balcani occidentali 
e che le leggi riguardanti le minoranze nazionali devono essere migliorate. Sostiene 
inoltre che le denunce riguardanti la perdita dei beni e i registri catastali saranno 
ancora fonte di numerosi problemi. 

Un rappresentante croato afferma che tutti i registri catastali verranno resi disponibili 
su un sito web entro i prossimi sei mesi. La Croazia collaborerà con la Serbia per le 
questioni dei profughi. Afferma che il dato di 80 000 rifugiati croati che vivono in 
Serbia non è realistico. La Croazia ha adottato un nuovo approccio per l'elaborazione 
dei documenti e per lo svolgimento di attività che prevede il coinvolgimento dei 
rappresentanti delle minoranze. Il loro impiego e la loro partecipazione, in particolare 
nella magistratura, sarà inoltre molto importante.

Il sig. TURKALJ afferma che la Croazia farà il possibile per garantire l'attuazione 
delle leggi e sottolinea che le relazioni con le minoranze sono generalmente buone.

Il sig. SJÖGREN afferma che il Consiglio segue la questione del rimpatrio dei 
rifugiati con grande interesse.

La sig.ra CAS GRANJE concorda con il sig. SJÖGREN e sottolinea l'importanza di 
aprire il capitolo 23. 

La riunione è sospesa e riprende il giorno successivo.

7. Gli appalti pubblici in Croazia

Il sig. IVANUŠEC fa una panoramica delle misure adottate negli ultimi due anni in 
relazione agli appalti pubblici e riferisce in merito ai progressi compiuti riguardo al 
capitolo 5 dei negoziati. La Croazia è consapevole del fatto che gli appalti pubblici 
rimangono una fonte principale di corruzione e che richiedono l'attuazione di ulteriori 
misure, fra cui: 

1. il rafforzamento del quadro giuridico e dei meccanismi di controllo,
2. il miglioramento della cooperazione con altre autorità preposte all'applicazione 

della legge, ad esempio l'agenzia contro la corruzione,
3. il miglioramento della formazione e dell'istruzione,
4. la sensibilizzazione riguardo alla spesa pubblica e
5. la creazione di un sistema di aste e di appalti pubblici elettronici.
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Conclude affermando che, prima della chiusura del capitolo negoziale riguardante gli 
appalti pubblici, che si spera avverrà all'inizio del 2010, rimarranno tre obiettivi.

8. Prospettive per l'Unione europea ai sensi del trattato di Lisbona

Il sig. ZUBOVIĆ afferma che il parlamento croato accoglie con favore la ratifica del 
trattato di Lisbona, poiché prepara il terreno a ulteriori allargamenti.

Andrew BRONS afferma di non sostenere gli aspetti del trattato di Lisbona che 
conducono verso una struttura più federalista. Chiede ai membri della delegazione 
croata se i cittadini croati sono stati o saranno consultati in merito al trattato di 
Lisbona attraverso un referendum.

Il sig. ZUBOVIĆ afferma che la costituzione croata verrà modificata per rendere 
possibile lo svolgimento di un referendum. 

Bernd POSSELT ricorda che il trattato di Lisbona includerà una clausola di ritiro che 
consentirà agli Stati membri di lasciare l'UE.

Il sig. MATUŠIĆ afferma che la Croazia non considera l'adesione come una rinuncia 
alla propria sovranità. 

Gunnar HÖKMARK ricorda a Andrew BRONS che è già possibile lasciare l'Unione 
europea, come ha fatto la Groenlandia.

Doris PACK concorda con Gunnar HÖKMARK e afferma che il Regno Unito è 
ancora membro dell'UE perché trae vantaggio dall'Unione europea e dalla 
cooperazione che comporta e afferma che tutti gli Stati sono uguali per quanto 
riguarda il diritto di veto.

Il sig. ZUBOVIĆ concorda con Doris PACK e afferma che la Croazia sostiene l'idea 
della parità all'interno dell'UE.

Il sig. KANCIAN solleva la questione dei contratti di appalto e sottolinea la necessità 
di sviluppare partenariati pubblico privati. 

9. Risposta dell'UE alle sfide dei cambiamenti climatici e posizione della 
Croazia

Pál SCHMITT fa una panoramica dei progressi compiuti dalla Croazia nell'ambito dei 
cambiamenti climatici e afferma che sono stati raggiunti molti obiettivi riguardo alla 
qualità dell'aria, alla gestione del rischio e ai cambiamenti climatici. Oltre alla ratifica 
del protocollo di Kyoto e alle molteplici misure adottate è stata approvata una 
strategia di sviluppo sostenibile. Una campagna di sensibilizzazione è altresì in atto 
nelle scuole. Pál Schmitt chiede alla delegazione croata se la Croazia sarà in grado di 
rispettare gli obiettivi dell'UE di ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra e di 
aumentare del 20% la propria quota di consumo di energia finale proveniente da fonti 
rinnovabili entro il 2020. 
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La sig.ra PETIR afferma che la consapevolezza riguardo ai cambiamenti climatici è 
aumentata in Croazia in relazione al vertice di Copenaghen e sottolinea che, sebbene 
la Croazia dovrà negoziare i propri obiettivi singolarmente, non essendo uno Stato 
membro dell'UE, è importante allineare gli obiettivi delle emissioni con l'UE. In ogni 
caso, la Croazia non sarà in grado di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 
20%, ma ridurrà le proprie emissioni di CO2 di 33 milioni di tonnellate entro il 2020. 
Ricorda il piano d'azione e la strategia per l'energia della Croazia e sottolinea 
l'importanza dell'efficienza energetica al fine di aumentare l'utilizzo di biocarburanti. 
Una nuova legge sull'acqua verrà approvata nel dicembre 2009, mentre una serie di 
misure sul riciclaggio delle acque di scarico e sul trattamento dei reflui verrà 
approvata entro il 2020. 

Bairbre DE BRÚN chiede se la recente relazione dell'UNDP abbia contribuito ad 
aumentare la consapevolezza dei cittadini. Desidera inoltre conoscere il parere della 
delegazione sul Libro bianco della Commissione sui cambiamenti climatici. Afferma 
che, nella risoluzione del giorno precedente, il Parlamento europeo si è dichiarato 
pronto ad aumentare gli obiettivi di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra 
del 30% anziché del 20% se vi sarà un accordo globale. Desidera infine conoscere il 
parere della Croazia sull'energia rinnovabile.

In riferimento alla domanda di Pál SCHMITT, il sig. ROŠIN afferma che le leggi 
sulla protezione delle coste sono rigorose riguardo alla costruzione di abitazioni e al 
loro utilizzo. Afferma che vi sono stati problemi con cittadini stranieri che volevano 
acquistare terreni per costruire grandi abitazioni, ma la Croazia non intende consentire
lo sfruttamento eccessivo delle coste. Verrà inoltre emanata una legge per la 
protezione delle specie in via di estinzione e delle foreste. Afferma infine che la 
Croazia parteciperà alla conferenza "Una città migliore per una vita migliore" che 
avrà luogo nell'agosto 2010 a Parigi. 

Lena EK invita la Croazia a mantenere stretti contatti con il Parlamento europeo 
durante il vertice di Copenaghen e a mantenere un'intensa collaborazione con l'Azione 
globale PE-ONU. Farà presente personalmente al ministro svedese dell'Ambiente le 
condizioni speciali per la Croazia. 

La sig.ra PETIR afferma di accogliere con favore qualsiasi forma di sostegno e che la 
cooperazione con l'UNDP ha dato vita a una maggiore consapevolezza dei cittadini. 
Questa cooperazione ha riguardato anche un programma finalizzato al risparmio 
energetico nel settore pubblico. Non ritiene che la Croazia possa raggiungere il livello 
di riduzione del 20% dei gas a effetto serra, ma aggiunge che la Croazia, essendo un 
piccolo inquinatore, dovrebbe godere di un trattamento diverso.  

10. Approvazione di raccomandazioni

La dichiarazione e la raccomandazione congiunte sono approvate con una astensione.

11. Varie

Nulla da segnalare
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12. Data e luogo della prossima riunione

La prossima riunione della commissione parlamentare mista avrà luogo il 29-30 
marzo in Croazia.

I due copresidenti chiudono la riunione ringraziando tutti i presenti per la loro 
partecipazione.
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Mr Frano MATUŠIĆ, HDZ (Croatian Democratic Union)

Members:

Ms Ingrid ANTIČEVIĆ MARINOVIĆ, SDP (Social Democratic Party)
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