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Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione 2010 sui progressi compiuti dalla 
Croazia

Il Parlamento europeo,

– vista la decisione adottata dal Consiglio il 3 ottobre 2005 di avviare i negoziati di adesione 
con la Croazia,

– vista la propria risoluzione del 10 febbraio 2010 sulla relazione 2009 sui progressi 
compiuti dalla Croazia1,

– vista la relazione 2010 sui progressi compiuti dalla Croazia, pubblicata dalla 
Commissione il 9 novembre 2010 (SEC(2010)1326),

– viste le raccomandazioni dell'undicesima commissione parlamentare mista UE-Croazia, 
approvate il 29 marzo 2010 a Zagabria,

– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che il Parlamento europeo persevera pienamente nel suo impegno volto a 
promuovere l'adesione della Croazia all'Unione europea ed è determinato a contribuire a 
portare a buon fine il suo processo di adesione,

B. considerando che i negoziati di adesione con la Croazia hanno registrato notevoli 
progressi e sono entrati nella fase finale; considerando che sono stati registrati in generale 
notevoli progressi in particolare nel rispetto dei parametri di riferimento fissati nei capitoli 
negoziali,

C. considerando che i negoziati di adesione con la Croazia possono essere completati nella 
prima metà del 2011 a patto che continuino a essere perseguite con risolutezza le 
necessarie riforme, in particolare rafforzando la pubblica amministrazione e il sistema 
giudiziario, continuando a combattere la corruzione, assicurando la sostenibilità del 
ritorno dei rifugiati e la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex 
Jugoslavia (ICTY), portando avanti il processo di privatizzazione e adottando piani di 
ristrutturazione dei cantieri navali in difficoltà,

D. considerando la necessità di sostenere le riforme anche dopo il completamento dei 
negoziati di adesione affinché il paese e i suoi cittadini possano beneficiare pienamente 
dei vantaggi dell'appartenenza all'UE,

E. considerando che per altri paesi della regione dei Balcani occidentali sulla strada verso 
l'integrazione europea la prospettiva di adesione all'UE è un potente incentivo a perseguire 
le necessarie riforme politiche, economiche e legislative e il rafforzamento della pace, 
della stabilità e della coesistenza riconciliatoria nella regione; considerando che l'UE 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0023.
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dovrebbe rafforzare l'approccio regionale della prospettiva europea,

Osservazioni generali

1. plaude alla Croazia per i progressi sostanziali realizzati nel soddisfare i parametri 
necessari per le conclusioni dei negoziati di adesione; chiede alla Croazia a perseguire con 
determinazione le riforme necessarie per essere in grado di soddisfare i parametri di 
chiusura e di concludere i negoziati; invita la Commissione a utilizzare tutte le sue 
capacità per sostenere gli sforzi della Croazia volti a soddisfare i parametri di riferimento;

2. è fermamente convinto che una rapida adesione della Croazia comporti una duplice 
dimensione europea e regionale e incoraggerebbe ulteriormente il resto dei paesi dei 
Balcani occidentali a lanciare e attuare con decisione le riforme connesse all'adesione;

3. continua a essere preoccupato del fatto che, come rivela l'ultima indagine Eurobarometro, 
la maggioranza dei cittadini croati pensa che l'adesione della Croazia all'UE non 
apporterebbe benefici al paese; incoraggia le autorità croate e la società civile ad attivarsi, 
con l'aiuto della Commissione, affinché i croati comprendano che il progetto europeo 
appartiene anche a loro;

Criteri politici

4. plaude al fatto che nel giugno 2010 il parlamento croato abbia adottato a stragrande 
maggioranza modifiche sostanziali alla Costituzione necessarie ai fini dell'adesione 
all'UE; ritiene che le modifiche costituzionali adottate spianeranno la strada per l'adozione 
della rimanente legislazione;

5. sottolinea che, nonostante i significativi ulteriori passi compiuti per rafforzare la pubblica 
amministrazione, permangono grandi carenze nelle procedure amministrative e le capacità 
amministrative rimangono ancora insufficienti, in particolare alla luce della complessità 
della riforma della pubblica amministrazione; invita il governo croato ad affrontare i 
notevoli ritardi nel processo di decentramento anche elaborando e attuando una strategia 
di decentramento e adottando ulteriori misure volte a depoliticizzare la pubblica 
amministrazione e a rafforzare ulteriormente la propria professionalità ed etica;

6. ritiene che la corruzione resti molto diffusa in Croazia e interessi quasi tutti i segmenti 
della società, dell'economia e del governo; accoglie con favore gli sforzi del governo 
croato volti a opporsi vigorosamente a ogni forma di corruzione; sottolinea che il governo 
ha dedicato particolare attenzione al quadro giuridico e istituzionale della lotta alla 
corruzione, segnatamente per quanto riguarda le indagini, l'azione penale, e la 
cooperazione internazionale e tra le agenzie; prende atto dei casi di corruzione di alto 
profilo attualmente trattati, che vedono implicati due ex ministri, funzionari pubblici di 
alto livello e numerosi dirigenti di imprese di proprietà statale; accoglie con favore la 
creazione in quattro dei maggiori tribunali del paese di dipartimenti speciali per la lotta 
alla corruzione e alla criminalità organizzata, dove i giudici sono selezionati con cura e 
ricevono una formazione supplementare;

7. rileva che, mentre la lotta contro la corruzione rimane una delle principali priorità del 
governo, sono pochi i casi di corruzione portati dinanzi ai tribunali, mentre la maggior 
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parte non va oltre la fase delle indagini preliminari; invita le autorità croate a rafforzare 
ulteriormente le capacità amministrative degli organismi anticorruzione, in particolare, 
quelle dell'Ufficio per la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata (USKOK), 
e inoltre a promuovere una cultura di responsabilità politica;

8. si compiace dei notevoli sforzi per riformare ulteriormente il settore giudiziario, in 
particolare con l'adozione della revisione del piano d'azione relativo alla riforma del 
sistema giudiziario; accoglie con favore i progressi compiuti per ridurre ulteriormente il 
numero di cause in arretrato, soprattutto quelle il cui iter durava da più di tre anni, e per 
razionalizzare il sistema giudiziario mediante la creazione di tribunali di maggiori 
dimensioni, di tribunali di contea e di tribunali commerciali, nonché mediante la 
specializzazione dei giudici; prende atto delle misure positive, anche per quanto riguarda 
il consiglio superiore della magistratura, l'indipendenza dell'accademia giudiziaria e 
l'istituzione della scuola per gli ufficiali giudiziari, volte a rafforzare l'indipendenza delle 
nomine giudiziarie, a potenziare lo sviluppo delle carriere e la responsabilità disciplinare 
dei giudici capo, e prende inoltre atto dell'adozione di salvaguardie generali per una 
maggiore indipendenza del potere giudiziario;

9. sottolinea che, sebbene i tribunali abbiano ridotto il numero di cause irrisolte in attesa di 
giudizio, lo stato di diritto e la fiducia dei cittadini nella magistratura soffrono ancora del 
pesante arretrato di cause e della durata eccessiva dei procedimenti giudiziari; rileva con 
rammarico che, mentre il numero dei giudici è elevato, i tribunali mancano di sufficiente 
personale di supporto e invita pertanto le autorità croate ad affrontare questa discrepanza;

10. prende atto della dichiarazione resa dal procuratore dell'ICTY dinanzi al Consiglio di 
Sicurezza dell'ONU nel giugno 2010; si compiace che la cooperazione della Croazia sia 
sensibile alle esigenze dell'ICTY, che le richieste di assistenza trovino risposta efficace, 
che l'accesso ai testimoni e alle prove sia fornito senza indugio e che si possa registrare un 
miglioramento generale della qualità delle indagini amministrative; invita il governo 
croato a intensificare l'inchiesta amministrativa concernente la documentazione militare 
mancante;

11. pur rilevando che non sono ancora state soddisfatte richieste di importanti documenti 
militari, si compiace degli sforzi esplicati dal gruppo di lavoro interagenzia croato per 
fornire informazioni complete circa l'ubicazione dei documenti richiesti; invita il 
Consiglio a prendere in considerazione la posizione della Camera di prima istanza 
dell'ICTY, in particolare il fatto che non è stato possibile definire con sufficiente certezza 
se i diari dell'artiglieria richiesti esistono ancora; 

12. nota con soddisfazione che la Croazia resta attiva nell'indire di propria iniziativa processi 
per crimini di guerra e che i procuratori continuano a esaminare cause in sospeso relative a 
crimini di guerra e condanne in contumacia, nonché ad applicare misure standard per 
garantire un regime uniforme indipendentemente dall'origine nazionale del convenuto;
nota tuttavia che occorrono ulteriori miglioramenti nella condotta dei processi per crimini 
di guerra, al fine di garantire processi del tutto obiettivi e imparziali e la lotta all'impunità 
e di migliorare la protezione dei testimoni; incoraggia le autorità croate a rafforzare 
ulteriormente il dialogo e la cooperazione in questo campo con i paesi limitrofi;

13. accoglie con favore i progressi generali in materia di rimpatrio dei rifugiati e rileva che i 
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rimpatri sono duraturi nella metà dei casi mentre per i restanti si tratta di rientri una 
tantum o di rientri con carattere di pendolarismo; è lieto di constatare che l'ostilità 
pubblica verso i serbi che rientrano è diminuita nella maggior parte del paese; invita le 
autorità croate a rimuovere ulteriormente gli ostacoli all'ottenimento del permesso di 
residenza permanente, ad accelerare il programma di ricostruzione di abitazioni, ad 
avviare progetti di recupero sociale ed economico, a proseguire gli sforzi per rivitalizzare 
le economie delle aree svantaggiate colpite dalla guerra e a continuare a promuovere la 
riconciliazione interetnica in un clima di tolleranza etnica;

14. accoglie con soddisfazione il fatto che la Croazia sia stata tra i primi paesi ad aderire alla 
convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, ma invita le autorità 
croate a definire progetti concreti per riformare l'istituzionalizzazione e la capacità 
giuridica, nonché ad affrontare il problema del numero crescente di disabili mentali che 
vivono in istituti sovraffollati piuttosto che in comunità, al fine di garantire pienamente i 
diritti delle persone con disabilità; incoraggia la Croazia ad applicare in maggior misura le 
pertinenti disposizioni di legge sull'accesso agli edifici per le persone con disabilità;

15. constata che, pur se i detenuti sono stati in genere trattati con umanità e la costruzione di 
nuove strutture penitenziarie ha avuto avvio, le autorità non sono state in grado di 
soddisfare pienamente le esigenze dei detenuti in termini di assistenza sanitaria, igiene, 
spazio e aria fresca, nonché di accesso a opportunità di lavoro a causa del problema del 
sovraffollamento;

Criteri economici

16. rileva che, sebbene il declino economico sia rallentato, l'economia croata ha continuato a 
contrarsi registrando un calo del PIL in termini reali; pur compiacendosi dei piani di 
ripresa economica, invita il governo a tradurre le sue raccomandazioni in politiche 
vigorose;

17. invita il governo croato ad affrontare le debolezze strutturali dell'economia e a ridurre il 
suo ruolo redistributivo attraverso riforme strutturali per accrescere la competitività; 
sottolinea la necessità di una razionalizzazione del settore pubblico, di un ulteriore 
consolidamento di bilancio e di riforme finanziarie al fine di ridurre la spesa pubblica; 
rileva inoltre che sono necessari seri sforzi per riformare il settore sanitario, i sistemi 
sociali e le politiche di aiuti di Stato per ottenere un livello costante di spesa pubblica nel 
quadro di una sana politica fiscale;

18. invita il governo croato ad affrontare il problema dei tassi di occupazione molto bassi, a 
perseverare negli sforzi per accrescere l'occupazione ponendo rimedio alla rigida 
regolamentazione del mercato del lavoro e ai disincentivi alla partecipazione dei lavoratori 
ad esso mediante misure di istruzione professionale, di formazione e di apprendimento 
permanente;

Capacità di assumersi gli obblighi derivanti dall'adesione

19. osserva con soddisfazione che la Croazia ha continuato a migliorare la sua capacità di 
assumersi gli obblighi derivanti dall'adesione all'UE, raggiungendo un buon grado di 
allineamento con l'acquis dell'UE nella maggior parte dei settori; incoraggia le autorità 
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croate, tuttavia, a prestare particolare attenzione alle capacità amministrative in grado di 
assicurare la corretta attuazione in modo che il paese dopo avere aderito all'UE possa 
godere al massimo dei benefici che ciò comporta; 

20. prende atto della procedura di gara per i cantieri navali in difficoltà lanciata nel maggio 
2010; invita il governo croato a concludere al più presto il processo di ristrutturazione in 
tal senso in modo da poter soddisfare un importante parametro di riferimento dei negoziati 
di adesione necessario per la chiusura provvisoria del capitolo relativo alla concorrenza;

21. sollecita il governo croato ad affrontare la questione della frammentazione delle istituzioni 
governative centrali responsabili della gestione ambientale, in particolare della gestione 
dei rifiuti, delle acque e dell'aria, in modo da essere in grado di preservare in misura 
sufficiente le particolarità dell'ambiente e mantenere un alto livello di biodiversità;

22. rileva con soddisfazione che l'ubicazione della Croazia e i tre corridoi europei di trasporto 
che attraversano il paese offrono un accesso conveniente, sotto il profilo dei costi, ai 
mercati dell'Europa centrale per i trasporti merci provenienti dall'oriente e dall'estremo 
oriente, e sottolinea la necessità di uno sviluppo integrato dei collegamenti portuali, 
ferroviari e stradali ai corridoi europei necessari per sostenere un polo d'attrazione per i 
servizi di trasporto;

23. rileva che permangono difficoltà strutturali nel settore agricolo e che le aziende agricole 
private operano su appezzamenti piccoli e frammentati con limitata capacità di realizzare 
economie di scala;

Cooperazione regionale

24. incoraggia la Croazia a proseguire nei suoi sforzi volti a mantenere buoni rapporti di 
vicinato e a rimanere un promotore importante e proattivo della cooperazione regionale a 
tutti i livelli; rileva che i progressi in questo senso non sono stati uniformi e sollecita 
pertanto il governo croato e i governi dei paesi vicini a intensificare il dialogo per la 
riconciliazione tra i cittadini della regione e a raggiungere soluzioni chiare e 
reciprocamente accettabili a tutte le questioni bilaterali in sospeso, in particolare per 
quanto riguarda la demarcazione dei confini, le persone scomparse, la restituzione delle 
proprietà e il ritorno dei profughi, nonché l'estradizione dei cittadini nei casi di crimini di 
guerra e crimini contro l'umanità

25. ribadisce la propria soddisfazione per il fatto che la questione della disputa di confine con 
la Slovenia sia stata disgiunta dal processo di adesione; si compiace a tale riguardo 
dell'esito positivo del referendum sloveno sull'accordo di arbitrato sul confine, che 
consentirà a un gruppo internazionale di proporre una soluzione relativamente alla disputa 
sui confini terrestri e marittimi, che rappresenterà un segnale importante per l'intera 
regione per la promozione della cultura del dialogo;

26. si congratula con la Croazia e la Serbia per le ambizioni e gli sforzi volti a rafforzare la 
riconciliazione fra i cittadini in un'atmosfera di fiducia reciproca; accoglie con favore la 
visita congiunta dei presidenti croato e serbo a Vukovar e le loro scuse quale importante 
passo verso la riconciliazione; considera la firma di un accordo bilaterale di estradizione 
in materia di criminalità organizzata un passo significativo nella riduzione dell'impunità 
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all'interno della regione;

27. accoglie con favore i colloqui tra Croazia, Slovenia e Serbia per la costituzione di 
un'impresa ferroviaria merci congiunta per il trasporto merci su rotaia da e per l'Europa 
occidentale, la Turchia e la Grecia attraverso i tre paesi; è dell'avviso che questo non solo 
comporterà una riduzione dei costi di trasporto e dei tempi di viaggio mediante un sistema 
di controlli doganali e di frontiera semplificato, ma rispecchia altresì l'impegno a tradurre 
gli sforzi di riconciliazione in misure concrete di interesse economico per tutti;

28. ritiene che lo sviluppo economico della regione potrebbe essere accelerato includendo 
anche la Croazia, oltre alla Serbia, nella strategia del Danubio che fornirebbe la possibilità 
di collegare ulteriormente questi paesi all'UE attraverso varie forme di cooperazione in 
materia di trasporti, ambiente e sviluppo economico nel quadro della macroregione 
danubiana;

°
°   °

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e al governo e al parlamento della Croazia.


