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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla domanda di adesione all'Unione europea della Croazia
(2011/2191(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti il progetto di trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione 
europea, il protocollo e l'atto finale,

– vista la domanda di adesione all'Unione europea presentata dalla Repubblica di Croazia il 
21 febbraio 2003,

– visto il parere della Commissione del 20 aprile 2004 sulla domanda di adesione all'Unione 
europea della Repubblica di Croazia,

– vista la decisione del Consiglio, del 3 ottobre 2005, di aprire i negoziati di adesione con la 
Repubblica di Croazia,

– viste le relazioni periodiche della Commissione sui progressi della Croazia verso 
l'adesione nel periodo 2005-2011,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011,

– viste tutte le sue precedenti risoluzioni e relazioni sui progressi della Croazia e sul 
processo di allargamento,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0000/2011),

A. considerando che, a vent'anni dalla dichiarazione di indipendenza e a circa otto anni dalla 
domanda di adesione all'UE, la Croazia ha segnato una pietra miliare nel processo di 
integrazione europea, chiudendo positivamente i negoziati di adesione con l'UE; che i 
risultati conseguiti dalla Croazia meritano un riconoscimento incondizionato;

B. considerando che il processo di adesione ha contribuito in modo decisivo alla 
trasformazione della Croazia in una democrazia solida e matura fondata su valori europei; 
che la prospettiva dell'adesione costituisce un potente incentivo per le riforme, 
mobilitando i vari attori della vita politica, economica, sociale e culturale; che gli sforzi 
riformatori dovranno continuare anche in seguito alla conclusione dei negoziati di 
adesione affinché il paese e i suoi cittadini possano beneficiare pienamente dei vantaggi 
legati all'appartenenza all'UE;

C. considerando che l'adesione della Croazia rafforzerà l'Unione, arricchirà la cultura e il 
patrimonio europei e contribuirà in modo significativo a mantenere la credibilità del 
processo di allargamento;

D. considerando che le esperienze acquisite con i precedenti allargamenti indicano che 
ciascun paese va giudicato singolarmente, che il ritmo dei negoziati di adesione dovrebbe 
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essere dettato dall'effettiva conformità ai criteri di Copenaghen e che il grado di 
osservanza di tali criteri dovrebbe determinare anche la data definitiva di adesione;

E. considerando che il proseguimento del processo di riforma, fra l'altro nel settore della 
giustizia, dei diritti fondamentali e della lotta alla corruzione, resta fondamentale per il 
consolidamento dello Stato di diritto a vantaggio di tutti i cittadini croati;

F. considerando che un'effettiva riconciliazione tra i vari popoli e l'instaurazione di relazioni 
di buon vicinato possono contribuire in modo decisivo a un autentico processo di 
integrazione europea; che il perseguimento dei crimini di guerra e il rientro dei profughi e 
degli sfollati sono aspetti fondamentali del processo di riconciliazione;

G. considerando che il successo dell'adesione croata avrebbe implicazioni regionali più 
ampie e darebbe un positivo impulso al processo di integrazione europea nella regione dei 
Balcani occidentali; che la prospettiva dell'adesione all'UE è un potente incentivo, per i 
paesi candidati e potenzialmente candidati della regione sulla strada dell'integrazione 
europea, a perseguire le necessarie riforme politiche, economiche e legislative e il 
rafforzamento della pace, della stabilità e della riconciliazione sulla base di relazioni di 
buon vicinato; che l'UE dovrebbe rafforzare la prospettiva europea dei paesi che 
confinano con la Croazia;

1. plaude alla conclusione dei negoziati di adesione con la Croazia che pone fine a quasi sei 
anni di negoziati e a molti anni di preparazione che hanno modificato significativamente il 
panorama sociopolitico, economico e culturale del paese; sottolinea la necessità di 
proseguire il processo di riforme e ritiene che tale processo non sia completo ma debba 
continuare con la stessa energia e la medesima determinazione in seguito alla conclusione 
dei negoziati di adesione e all'adesione stessa;

2. è fermamente convinto che la conclusione dei negoziati di adesione è la prova della 
credibilità del processo di allargamento dell'UE; sottolinea che i progressi sulla via 
dell'adesione dimostrano come le prospettive di adesione continuino a promuovere le
riforme politiche e sociali e come l'integrazione europea sia uno strumento per riconciliare 
i paesi;

3. chiede alla Commissione di vigilare con rigore e obiettività sul proseguimento dei 
preparativi all'adesione e di aiutare le autorità croate a rispettare gli impegni e gli obblighi 
stabiliti nei negoziati; ritiene che il meccanismo di controllo preadesione sia un modo per 
fornire alla Croazia maggiore sostegno al proseguimento delle riforme;

4. sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione agli impegni assunti nell'ambito 
del settore giudiziario, dei diritti fondamentali, della libertà e della sicurezza, compreso il 
proseguimento dell'attuazione delle riforme giudiziarie e dell'efficienza, di un trattamento 
imparziale dei casi di crimini di guerra, della lotta alla corruzione, della gestione dei 
confini, della cooperazione tra forze di polizia, della lotta alla criminalità organizzata, 
della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, nonché degli impegni in materia 
di concorrenza, nell'ottica di una ristrutturazione del settore navale e siderurgico;

5. ritiene importante continuare a seguire attentamente il processo e chiede alla 
Commissione di tenerlo regolarmente informato in merito alla misura in cui le autorità 
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croate onorano gli impegni previsti dal trattato di adesione, al fine di assumersi 
pienamente gli obblighi derivanti dall'adesione, il 1° luglio 2013;

6. esorta la Croazia a proseguire l'attuazione delle riforme giudiziarie, poiché un sistema 
giudiziario efficiente è un elemento fondamentale per lo sviluppo economico e il 
rafforzamento della fiducia del cittadini nello Stato di diritto;

7. ritiene che una delle massime priorità sia la lotta alla corruzione, in particolare la 
corruzione ad alto livello, la corruzione ad ogni livello del sistema giudiziario, degli 
organi di polizia e della pubblica amministrazione, nonché la corruzione su vasta scala, 
che deve essere perseguita con determinazione a tutti i livelli mediante l'applicazione 
rigorosa del diritto penale e azioni penali che portino a risultati positivi; invita le autorità 
croate a rafforzare ulteriormente le capacità amministrative degli organismi anticorruzione 
e a promuovere una cultura di responsabilità politica;

8. chiede al governo croato di continuare a incoraggiare e sostenere attivamente il 
perseguimento dei crimini di guerra e a collaborare con il Tribunale penale internazionale 
per l'ex Jugoslavia;

9. chiede al governo di continuare a promuovere il rientro dei rifugiati, individuando 
modalità efficaci e sostenibili per attuare misure abitative, sociali e mirate all'occupazione 
in modo coerente con altri programmi sociali e occupazionali;

10. esorta le autorità croate a proseguire gli sforzi che mirano a combattere la discriminazione 
e ad attuare la legislazione contro la discriminazione nonché ad affrontare in modo 
risoluto i reati di odio, le minacce razziali e l'intolleranza verso le minoranze sessuali; 
invita inoltre la Croazia a continuare ad agire in uno spirito di tolleranza e ad adottare le 
opportune misure per proteggere coloro che potrebbero ancora subire minacce o atti 
d'intimidazione;

11. chiede al governo croato, data la vulnerabilità e l'esposizione ai rischi dell'economia del 
paese, di affrontare la debolezza strutturale dell'economia, di promuovere l'occupazione, 
rilanciando il rigido mercato del lavoro, e di perseguire il consolidamento fiscale al fine di 
promuovere la competitività per consentire alla Croazia di raggiungere gli Stati membri 
dell'UE e di beneficiare pienamente dell'adesione all'UE;

12. esorta le autorità croate, considerando il perdurare della debolezza delle capacità 
amministrative delle istituzioni croate in questione, di rafforzare ulteriormente le strutture 
amministrative e le capacità istituzionali necessarie all'adeguata attuazione dell'acquis, 
affinché il paese possa godere al massimo dei benefici dell'appartenenza all'UE in seguito 
all'adesione;

13. invita la Croazia a sostenere costantemente l'allargamento dell'UE e la promozione dei 
valori europei di pace, prosperità, libertà, Stato di diritto, democrazia ed economia sociale 
di mercato nella regione; incoraggia la Croazia a continuare a mantenere relazioni di buon 
vicinato, a essere un promotore importante e proattivo della cooperazione regionale a tutti 
i livelli e a proseguire l'impegno a tradurre gli sforzi di riconciliazione in misure concrete 
di interesse economico per tutti i cittadini della regione;
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14. invita a proseguire gli sforzi volti a risolvere le questioni bilaterali in sospeso con alcuni 
paesi vicini, in particolare per quanto concerne la demarcazione dei confini, le persone 
scomparse, la restituzione delle proprietà e i rifugiati, ed è fermamente convinto che tali 
questioni non debbano interrompere il processo di adesione all'UE dei paesi candidati o 
potenzialmente candidati nei Balcani occidentali;

15. invita le autorità croate e la società civile, considerando che il successo dell'adesione 
dipende in larga misura dal sostegno e dall'impegno dei cittadini, a lanciare, con l'aiuto 
della Commissione, una campagna d'informazione obiettiva e di ampio respiro che metta 
in luce gli obblighi, le conseguenze e i vantaggi dell'adesione all'UE, affinché il popolo 
croato sia pienamente consapevole della scelta a cui è chiamato con il referendum e 
consideri il progetto europeo come proprio; 

16. si dichiara favorevole alla firma del trattato di adesione e auspica di poter accogliere 
quanto prima gli osservatori parlamentari della Croazia;

°
°   °

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di 
Croazia.


