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PARLAMENTO EUROPEO 
Delegazione per le relazioni con i paesi dell’Europa sudorientale 

 
ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA BOSNIA 

ERZEGOVINA 
Commissione congiunta sull’integrazione europea 

 
5a riunione interparlamentare 

 
9 - 10 luglio 2003 

BRUXELLES 
 
 
 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA 
 

dei capi di delegazione 
 

 
In base alle conclusioni della 5a riunione interparlamentare Parlamento europeo – Assemblea 
parlamentare della Bosnia Erzegovina, tenutasi a Bruxelles il 9 e 10 luglio 2003, le due 
delegazioni: 
 
Situazione politica della Bosnia Erzegovina e autonomia delle istituzioni statali 
 
1. accolgono con favore il fatto che le elezioni generali tenutesi il 5 ottobre 2002, le prime ad 

essere organizzate e gestite direttamente dalle autorità della Bosnia Erzegovina, si siano 
svolte in conformità con le norme europee in materia di elezioni libere ed eque; 

 
2. invitano il parlamento della Bosnia Erzegovina a sfruttare al meglio i quattro anni di 

mandato e ad affrontare con rinnovato impegno il suo importante compito di legislatore; 
 
3. accolgono con favore il fatto che l’importante riforma del complesso sistema di governo 

del paese, benché fosse in parte imposta dall’Ufficio dell’Alto rappresentante, è stata 
attuata sulla base di un ampio consenso tra i partiti, segnatamente sulla nuova legge che 
disciplina il Consiglio dei ministri e che prevede un presidente permanente per l’intero 
mandato del Parlamento, l’aumento del numero di ministri a otto, la semplificazione del 
processo decisionale e l’istituzione della direzione per l’integrazione europea che risponde 
al presidente del Consiglio dei ministri; 

 
4. invitano con forza tutte le autorità della Bosnia Erzegovina, ma in primo luogo l’attuale 

governo, a fare quanto in loro potere affinché le istituzioni dello Stato possano funzionare 
in modo efficace in un quadro di piena autonomia e tutte le autorità politiche ed 
amministrative ad impegnarsi a favore della proprietà e ad attuare pienamente le misure 
associate con le modifiche costituzionali degli enti, volte a garantire il principio 
dell’uguaglianza dinnanzi alla legge per tutti i popoli che compongono la Bosnia 
Erzegovina; sottolineano la necessità di procedere con risolutezza verso il completamento 
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della riforma dell’amministrazione pubblica, affrontando innanzitutto il problema del 
coordinamento delle politiche tra i vari livelli dell’amministrazione; 

 
5. ritengono che l’autonomia della Bosnia Erzegovina come Stato sovrano costituisce un 

argomento di estrema priorità; a questo proposito attendono con interesse le proposte che 
saranno elaborate dai vari leader politici e dall’OHR sulle riforme istituzionali; accolgono 
con favore l’iniziativa dell’OHR di istituire tre commissioni volte ad unificare i sistemi 
fiscali, di difesa e di intelligence della Bosnia Erzegovina; 

 
6. ritengono che, non appena possibile e in base alla cultura politica democratica fondata sui 

valori europei, dovrebbe seguire il pieno trasferimento delle responsabilità dalla Comunità 
internazionale alle istituzioni della Bosnia Erzegovina e in questo contesto fanno notare 
che sembra giunto il momento per una graduale riduzione dei poteri dell’Ufficio dell’Alto 
rappresentante; 

 
7. riconoscono gli ottimi risultati ottenuti nel contesto del rimpatrio dei rifugiati e degli 

sfollati, ma ricordano che secondo le statistiche dell’Alto Commissario delle Nazioni 
Unite per i rifugiati, circa 390.000 persone sono ancora in attesa di una soluzione in 
Bosnia Erzegovina; pertanto invitano con forza la Commissione europea a destinare 
maggiori fondi al rientro dei rifugiati nel quadro del bilancio del programma CARDS; 
esortano le autorità competenti, in particolare a livello locale, a rispettare tutti gli obblighi 
giuridici sanciti dalla legge sulla proprietà offrendo opportunità accettabili per il rimpatrio 
e il reinserimento di coloro che desiderano tornare e a incoraggiare coloro che sono già 
ritornati a non formare enclave garantendo loro la sicurezza e la non discriminazione; 

 
 
Stato di diritto, giustizia e polizia 
 
8. condividono il parere che l’agenda di riforma relativa allo Stato di diritto riveste sempre 

maggiore importanza in vista dell’autonomia dello stato e della preparazione 
dell’integrazione europea; a tal proposito accolgono con favore l’entrata in vigore del 
nuovo codice penale nel mese di marzo 2003, che contiene, tra l’altro, alcune disposizioni 
sui reati legati al traffico di esseri umani; 

 
9. prendono atto del continuo processo di riselezione e ristrutturazione del sistema 

giudiziario e dei procuratori in tutto il paese e dell’insediamento del tribunale statale; 
ricordano quanto sia importante salvaguardare l’indipendenza della giustizia dalla sfera di 
influenza politica; 

 
10. pur accogliendo con favore l’avvio positivo dell’attività Missione di polizia dell’Unione 

europea, riconoscono che vi è ancora molto da fare al fine di migliorare il coordinamento 
e la coerenza delle varie forze di polizia locale e le loro condizioni di formazione ed 
occupazione, in particolare per ciò che riguarda le capacità investigative, di scambio di 
informazioni e di analisi criminologica, garantendo al contempo la piena autonomia 
rispetto al potere politico ed adeguati livelli salariali; 

 
11. invitano il Consiglio, la Commissione europea e le autorità politiche della Bosnia 

Erzegovina ad esaminare con urgenza nuove misure che consentano la conclusione di un 
accordo di cooperazione tra le autorità della Bosnia Erzegovina ed Europol, in particolare 
nel campo dell’analisi criminologia e delle indagini e al fine di semplificare taluni aspetti 
organizzativi della Missione di polizia dell’Unione europea, segnatamente al fine di 



Traduzione esterna  

[FdR 508114]  PE 336.267 3

accelerare la fornitura dell’attrezzatura necessaria, anche nel quadro della lotta contro le 
forme di criminalità transfrontaliera più gravi, quali il traffico di esseri umani e di armi; 

 
12. esprimono soddisfazione per lo stazionamento del corpo statale di guardia di frontiera, che 

ora controlla il 100% delle frontiere statali e per i risultati positivi delle attività condotte 
nel quadro della lotta contro l’immigrazione clandestina e il traffico di stupefacenti; 
esortano le autorità locali ed internazionali coinvolte a continuare l’intenso monitoraggio 
della professionalità degli agenti del corpo; prendono atto delle conclusioni della 
Conferenza regionale di Ohrid tenutasi il 22-23 maggio sulla gestione e la sicurezza alle 
frontiere; 

 
13. prendono atto della disponibilità delle autorità della Bosnia Erzegovina a cooperare 

pienamente ed efficacemente con il Tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia e 
incoraggiano la SFOR a intensificare i suoi sforzi nelle indagini e l’arresto delle persone 
incolpate; 

 
14. ricordano l’importanza di continuare a concentrarsi sulla lotta contro la criminalità 

organizzata, in particolare in un contesto di cooperazione regionale e sulla base 
dell’esperienza degli Stati membri e dei paesi in via di adesione; accolgono con favore gli 
stanziamenti erogati nel quadro del programma comunitario CARDS a favore del 
rafforzamento di questo settore; 

 
 
Situazione economica e riforme economiche necessarie 
 
15. ricordano la situazione drammatica di difficoltà economiche, elevato deficit pubblico e 

disoccupazione in cui versa il paese; riconfermano la necessità di attuare con urgenza 
riforme strutturali atte ad evitare l’attuale completa dipendenza della Bosnia Erzegovina 
dagli aiuti esterni e dalle importazioni e a rendere il paese più competitivo; le riforme 
dovrebbero includere non soltanto decisioni valide relative alle privatizzazioni, ma anche 
misure in campo sociale, come per esempio in materia di assistenza sanitaria e diritti 
pensionistici; le riforme dovrebbero essere basate su un’effettiva cooperazione economica 
tra le due entità, evitando una dannosa frammentazione del mercato nazionale; 

 
16. prendono atto dei risultati positivi ottenuti attraverso l’iniziativa “Bulldozer”, avviata al 

fine di promuovere i cambiamenti economici necessari per rendere più propizio 
l’ambiente commerciale; 

 
17. confermano quanto sia importante completare il lavoro relativo all’istituzione di un unico 

sistema doganale e un regime IVA statale per tutto il paese e lottare contro il diffondersi 
delle pratiche fraudolenti e della corruzione in questo settore; esprimono preoccupazioni 
in merito al fenomeno dell’appropriazione indebita di fondi pubblici, contrabbando e 
attività bancarie fraudolenti; invitano le autorità competenti a ristrutturare il sistema 
bancario, la riscossione delle tasse e l’ambiente commerciale al fine di consentire alla 
popolazione di ritrovare la fiducia nei circuiti finanziari ufficiali e a sostenere gli 
investimenti privati e pubblici, insieme all’eradicazione progressiva dell’economia 
sommersa;  

 
18. ricordano che le riforme economiche dovrebbero affrontare la necessità di dare 

prospettive ai giovani; in tale contesto, accolgono con favore la preparazione da parte del 
governo di una strategia di sviluppo sostenibile e di un piano d’azione; 
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19. raccomandano che le entità continuino a effettuare trasferimenti adeguati e tempestivi allo 

Stato affinché esso possa rispettare i suoi impegni istituzionali, giuridici e politici; 
 
20. ricordano la necessità di promuovere la cooperazione regionale nei campi di energia, 

trasporti, telecomunicazioni, ambiente, ricerca e tecnologia, argomento inserito anche 
nell’agenda definita a Salonicco per i paesi dei Balcani occidentali; accolgono con favore 
la presidenza del processo di cooperazione dell’Europa sudorientale svolta dalla Bosnia 
Erzegovina con grande successo; 

 
 
Integrazione della Bosnia Erzegovina in Europa 
 
21. riconoscendo gli sforzi compiuti dal nuovo governo e dal parlamento a favore 

dell’integrazione europea, ricordano che l’impegno e il sostegno dell’UE a favore 
dell’integrazione europea dei paesi dei Balcani occidentali, e in particolare della Bosnia 
Erzegovina, implicano un continuo impegno da parte del governo di avviare le riforme 
necessarie e creare le capacità amministrative necessarie; in questo quadro accolgono con 
favore l’avvio da parte della Commissione europea di uno studio di fattibilità per quanto 
riguarda l’avvio di negoziati su un accordo di stabilizzazione e di associazione e 
attendono risposte ben preparate alle numerose domande di natura tecnica poste dalla 
Commissione europea; sono convinte che i requisiti comunitari possano fungere da 
catalizzatore per un più rapido processo di riforma; esortano le autorità interessate a 
compiere tutti gli sforzi possibili affinché lo studio di fattibilità possa essere concluso 
entro la fine dell’anno; 

 
22. accolgono con favore la comunicazione della Commissione europea del 21 maggio 2003 

contenente la proposta dei partenariati europei per i paesi dei Balcani occidentali per 
individuare le riforme da attuare a breve e medio termine, che potrebbero fungere da base 
di riferimento per la valutazione dei progressi e per fornire orientamenti per l’assistenza; 
sottolineano che il rispetto dei requisiti e i meriti saranno utilizzati come criteri per 
l’adesione, per esempio, nel campo della giustizia e degli affari interni, prima di 
liberalizzare eventualmente il regime dei visti dell’UE; 

 
23. accolgono con favore la proposta di coinvolgere la Bosnia Erzegovina e altri paesi con cui 

sono stati siglati accordi di stabilizzazione e di associazione in alcuni programmi 
comunitari selezionati, per esempio nel campo dell’istruzione; 

 
24. accolgono con favore le conclusioni del vertice di Salonicco del 21 giugno 2003 e in 

particolare l’agenda per i balcani occidentali, che conferma la prospettiva della Bosnia 
Erzegovina insieme ad altri paesi ASA di diventare potenziali candidati per l’adesione 
all’UE e incoraggiano il paese ad imboccare e perseguire con coraggio la strada della 
riforma e della riconciliazione; 

 
25. ricordano che il dialogo politico e la cooperazione nel campo della politica estera e di 

sicurezza tra l’UE e la Bosnia Erzegovina saranno rafforzati ed esortano le autorità della 
Bosnia Erzegovina a inviare segnali più chiari del loro impegno a favore di questa 
relazione privilegiata; 

 
26. accolgono con favore l’istituzione della nuova commissione congiunta sull’integrazione 

europea in seno all’Assemblea parlamentare della Bosnia Erzegovina. 
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******* 
 
10.07.03 
SMZ /MI/sw/pel 
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