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Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione 2011 sui progressi compiuti dalla 
Bosnia-Erzegovina

Il Parlamento europeo,

– visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro 
Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, firmato il 16 giugno 2008,

– vista la decisione 2011/426/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, che nomina un 
rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina1,

– viste le conclusioni del Consiglio sulla in Bosnia-Erzegovina, del 21 marzo e del 10 
ottobre 2011,

– viste la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata 
"Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2011-2012" (COM(2011)0666) 
e la relazione 2011 sui progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina, approvata il 12 
ottobre 2011 (SEC(2011)1206 definitivo),

– vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sulla situazione in Bosnia-Erzegovina2,

– vista la dichiarazione congiunta della 13ª riunione interparlamentare tra il Parlamento 
europeo e l'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina, tenutasi a Bruxelles il 19 e 
20 dicembre 2011,

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

A. considerando che l'impegno dell'Unione europea a favore di uno Stato sovrano e unito in 
Bosnia-Erzegovina rimane forte; considerando che uno degli obiettivi strategici dell'UE è 
di accelerare i progressi del paese verso l'adesione, contribuendo in tal modo a migliorare 
la qualità della vita per tutti i cittadini;

B. considerando che la responsabilità primaria del successo del processo di adesione all'UE 
spetta al potenziale candidato e che i preparativi dovrebbero competere in primo luogo a 
coloro che vengono eletti e che sono responsabili dinanzi ai cittadini, secondo una visione 
comune condivisa dei pressanti problemi politici, economici e sociali del paese; 
considerando che la Bosnia-Erzegovina può aspirare all'adesione all'UE solamente come 
paese singolo e che l'indebolimento delle istituzioni dello Stato impedirà ai cittadini di 
ottenere i benefici dell'integrazione europea;

C. considerando che, dopo uno stallo politico durato circa quindici mesi, i leader dei partiti 
politici sono riusciti a trovare un accordo di principio su un nuovo governo;

                                               
1 GU L 188 del 19.07.2011, pag. 30.
2 Testi approvati, P7_TA(2010)0238.
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D. considerando che la situazione di stallo politico e istituzionale ha impedito al paese di 
portare avanti le riforme indispensabili al suo avvicinamento all'UE, in particolare le 
riforme in settori fondamentali quali la costruzione dello Stato, la governance, lo Stato di 
diritto e l'allineamento alle norme europee; e che la mancanza di un governo ha ostacolato 
anche la capacità di adottare politiche economiche e fiscali coerenti;

E. considerando che in un paese con diversi livelli di governance occorrono un forte 
coordinamento tra i vari attori e la capacità di esprimersi con una sola voce; e 
considerando che, tuttavia, nessun meccanismo di coordinamento può sostituire 
un'indispensabile volontà politica e che la cooperazione può portare a risultati tangibili, 
come dimostrato dalla liberalizzazione dei visti;

F. considerando che gli obiettivi politici del Rappresentante speciale dell'UE (RSUE) e capo 
delegazione (HoD) con poteri rafforzati sono di offrire la consulenza dell'UE, facilitare il 
processo politico e assicurare la coerenza dell'azione dell'Unione;

G. considerando che la Bosnia-Erzegovina sta fornendo assistenza nei processi e negli appelli 
in corso contro i crimini di guerra, e sta collaborando in relazione ai casi di deferimento;

H. considerando che la corruzione continua a minare seriamente lo sviluppo socio-economico 
e politico del paese;

I. considerando che l'assenza di prospettive di occupazione, specialmente tra i giovani, 
ostacola il progresso del paese e contribuisce ad alimentare il malcontento sociale;

J. considerando che la cooperazione con altri paesi della regione è un pre-requisito per una 
pace duratura e la riconciliazione in Bosnia-Erzegovina e nei Balcani occidentali;

Considerazioni generali

1. accoglie con favore l'accordo dei leader dei partiti politici su una serie di importanti 
questioni tra cui la formazione di un nuovo governo con un nuovo Primo ministro, il 
bilancio dello Stato per il 2012, le nomine dei direttori delle agenzie statali nonché su una 
serie di questioni inerenti all'UE, vale a dire la normativa sugli aiuti statali e la legge sul 
censimento; invita la classe politica a trarre spunto da tale sviluppo positivo per riavviare 
un dialogo costruttivo anche su altre riforme di rilievo;

2. esprime preoccupazione per i limitati progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina, in 
quanto potenziale candidato all'adesione all'UE, nel suo percorso verso la stabilizzazione e 
lo sviluppo socio-economico; ritiene comunque possibile il progresso verso l'integrazione 
nell'UE a beneficio dei cittadini della Bosnia-Erzegovina, a condizione di adottare come 
principi guida per ulteriori azioni la determinazione, la responsabilità politica, una cultura 
del compromesso e una visione condivisa del futuro del paese;

3. ricorda a tutti i soggetti politici il percorso dettagliato per l'integrazione nell'UE e la loro 
responsabilità nei confronti dei cittadini di giungere a compromessi e accordarsi sulle 
riforme; rammenta che il successo di una domanda di adesione all'UE dipende anche dal 
buon funzionamento dello Stato, del governo e dell'amministrazione; esorta tutti gli attori 
politici a intraprendere le necessarie modifiche costituzionali e portare avanti altre riforme 
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fondamentali, nonché a concentrarsi sulla creazione delle condizioni per l'entrata in vigore 
dell'ASA; sottolinea che la responsabilizzazione e l'impegno politico a livello 
costituiscono pre-requisiti per il successo di qualsiasi tipo di assistenza finanziaria 
dell'UE;

4. è fermamente convinto che il rafforzamento dello Stato centrale non significhi 
l'indebolimento delle entità, bensì la creazione delle condizioni necessarie per 
un'amministrazione centrale efficiente, in grado di preparare il paese all'adesione all'UE in 
stretta collaborazione con i vari livelli di governo; sottolinea pertanto la necessità di 
rafforzare il coordinamento tra le autorità competenti nei settori interessati dal 
recepimento della normativa UE;

Un'accresciuta presenza dell'UE

5. accoglie con favore la strategia globale dell'UE nei confronti della Bosnia-Erzegovina che 
prevede il rafforzamento della presenza dell'UE nel paese attraverso la creazione di un 
rappresentante dell'UE con poteri rafforzati con il duplice mandato di rappresentante 
speciale dell'Unione europea (RSUE) e capo delegazione (HoD); loda l'RSUE/HoD per il 
sostegno fornito alla Bosnia Erzegovina su questioni inerenti all'UE e per aver facilitato 
l'adesione al processo di integrazione europea a livello locale; sostiene pienamente 
l'RSUE/HoD nel suo intento di aiutare le autorità della Bosnia-Erzegovina a collocare 
l'agenda dell'Unione europea al centro del processo politico; a tale proposito, esorta tutti 
gli attori politici a lavorare in stretta collaborazione con l'RSUE;

6. invita la comunità internazionale a vagliare l'opportunità dello scioglimento dell'Ufficio 
dell'Alto rappresentante (OHR) e a trovare soluzioni in merito, in modo da consentire una 
maggiore assunzione di responsabilità a livello locale; 

7. prende atto con soddisfazione del significativo contributo della missione di polizia dell'UE 
(EUPM) e dell'operazione Althea di EUROFOR alla stabilità e sicurezza della Bosnia-
Erzegovina, che considera importanti elementi della strategia globale rafforzata dell'UE 
per la Bosnia-Erzegovina; rileva la serie di risultati ottenuti dalla EUPM nel contribuire 
alla lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione da parte delle forze dell'ordine e 
della magistratura della Bosnia-Erzegovina; si compiace del ruolo assunto dalla missione 
militare Althea in Bosnia-Erzegovina a sostegno degli sforzi per il mantenimento di un 
clima di sicurezza nell'ambito del nuovo mandato delle Nazioni Unite; 

Criteri politici

8. ribadisce la sua posizione secondo cui lo Stato dovrebbe disporre dei poteri legislativi, di 
bilancio, esecutivi e giudiziari sufficienti per soddisfare i criteri di adesione all'UE; 

9. accoglie con favore l'iniziativa sul Forum di coordinamento parlamentare che si occupa 
dell'aspetto legislativo delle questioni legate all'integrazione europea a diversi livelli di 
governo e che dovrebbe fare in modo che l'agenda europea diventi un'agenda nazionale; 
sebbene non sia stato ancora possibile raggiungere un accordo su emendamenti 
costituzionali concreti, considera il lavoro del comitato misto interinale un significativo 
passo avanti in quanto per la prima volta i politici della Bosnia-Erzegovina hanno 
instaurato un dialogo istituzionalizzato sugli emendamenti alla Costituzione senza la 
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presenza della comunità internazionale e con il coinvolgimento della società civile, in 
modo aperto e pubblicamente trasparente;

10. reitera la sua richiesta di raggiungere un accordo e di rispettare pienamente la sentenza 
della CEDU nel caso Sejdić-Finci e l'articolo 2 dell'ASA che richiedono il rispetto dei 
principi democratici e dei diritti umani;

11. invita il nuovo governo a facilitare la revisione della pertinente legislazione e ad 
assicurare la costituzione di un sistema giudiziario indipendente, imparziale ed efficace, in 
linea con le norme comunitarie e internazionali al fine di rafforzare lo Stato di diritto 
nell'interesse di tutti i cittadini; accoglie con favore taluni progressi compiuti attraverso un 
dialogo strutturato sulla magistratura nella creazione di un equilibrio tra competenze 
giurisdizionali a livello di Stato centrale e a livello di Entità, esorta comunque il governo 
ad attuare efficacemente la strategia di riforma del settore giudiziario;

12. si compiace dei progressi nei preparativi in vista della cessazione della supervisione 
internazionale del distretto di Brcko;

13. in seguito all'accordo politico tra i leader dei partiti, invita il Parlamento ad adottare la 
legge sul censimento e chiede alle autorità della Bosnia-Erzegovina di procedere con 
urgenza ai preparativi tecnici necessari dal momento che si tratta non solo di una 
precondizione per la prospettiva di adesione all'UE, ma anche di un elemento essenziale 
per lo sviluppo socio-economico del Paese;

14. invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a indagare efficacemente e a prendere 
provvedimenti nei casi di corruzione nonché ad aumentare il numero di condanne dei 
colpevoli e accoglie con favore l'intenzione di avviare un piano d'azione volto a 
combattere la corruzione nella pubblica amministrazione;

15. si compiace della nomina dei direttori dell'Agenzia per la prevenzione della corruzione e il 
coordinamento della lotta contro la corruzione e sottolinea al contempo l'urgenza di 
fornire le necessarie risorse finanziarie e umane per assicurare che tale Agenzia divenga 
pienamente operativa;

16. ritiene che vada prestata una particolare attenzione ai diritti delle minoranze e dei gruppi 
vulnerabili, i quali vanno protetti da discriminazioni e atti di violenza diretti o indiretti; 

17. invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a rafforzare l'indipendenza dei media, la loro 
diversificazione e la loro libertà da interferenze politiche nonché a consentire loro di 
svolgere liberamente la propria attività informativa in ogni parte del paese; deplora la 
continua pressione politica sui media del paese così come le minacce contro i giornalisti; 
esorta, inoltre, ad affrontare il problema dell'elevata frammentazione politica ed etnica e 
della polarizzazione dei media;

Persecuzione dei crimini di guerra

18. si congratula con le autorità della Bosnia-Erzegovina, sia a livello centrale che a livello di 
Entità, per aver risposto prontamente e adeguatamente alle richieste del Tribunale penale 
internazionale per l'ex Iugoslavia (TPIY);
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19. esorta il nuovo governo a rafforzare le capacità preposte a perseguire i crimini di guerra 
degli Uffici dei procuratori in tutta la Bosnia-Erzegovina, onde ridurre l'importante 
arretrato di tali casi, affrontare la questione dell'applicabilità di diversi codici penali, che si 
traduce nell'incoerenza delle condanne, e ad accelerare i progressi per quanto riguarda la 
protezione dei testimoni e l'attuazione della strategia nazionale per i crimini di guerra; 
sottolinea che la procedura per il rinvio dei casi di crimini di guerra dalle istanze a livello 
nazionale alle altre istanze competenti sarà garantita attraverso l'applicazione di criteri 
oggettivi e trasparenti; invita le autorità della Bosnia-Erzegovina ad accelerare i 
procedimenti nei casi di crimini sessuali commessi durante la guerra nonché a garantire la 
giustizia e un adeguato risarcimento alle vittime;

20. invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a promuovere e completare il rientro definitivo 
di rifugiati e sfollati, nonché ad adottare una strategia in materia; incoraggia vivamente le 
autorità locali a garantire le infrastrutture per il successo del rientro; incoraggia le autorità 
della Bosnia-Erzegovina a portare avanti gli sforzi per l'attuazione del Processo di 
dichiarazione di Sarajevo sui rifugiati, affrontando le sfide fondamentali quali la fornitura 
di assistenza sanitaria, occupazione e servizi sociali;

Istruzione

21. pur rilevando alcuni progressi nel miglioramento del quadro generale per l'istruzione, 
invita il nuovo governo a migliorare, tra l'altro, il coordinamento dei 14 ministeri 
dell'educazione, a ridurre la frammentazione del sistema educativo e a rendere le scuole 
più inclusive;

22. in considerazione del ruolo centrale dell'istruzione nella creazione di una società 
multietnica tollerante, esorta tutti gli organi di governo della Bosnia-Erzegovina a 
promuovere un sistema educativo inclusivo e non discriminatorio, e ad eliminare la 
segregazione dei diversi gruppi etnici (due scuole sotto lo stesso tetto) grazie allo sviluppo 
di programmi didattici comuni e di classi integrate in tutto il paese; 

23. esorta il nuovo governo ad accelerare il piano d'azione sulle esigenze educative dei Rom e 
a garantire congrue risorse finanziarie per la sua attuazione; invita le autorità della Bosnia-
Erzegovina a mettere a punto le modalità per la registrazione alla nascita di tutti i bambini 
rom in modo che possano tutti essere iscritti a scuola;

24. sottolinea la necessità di migliorare la qualità complessiva dell'istruzione per soddisfare le 
esigenze del mercato del lavoro; invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a rimediare 
alle carenze nella formazione professionale al fine di attirare investimenti esteri diretti e 
garantire - anche per motivi economici – che venga avviato l'accreditamento degli istituti 
d'istruzione e che le agenzie incaricate del riconoscimento dei titoli e dei diplomi 
divengano pienamente operative; 

25. esorta il nuovo governo ad adottare le misure necessarie affinché le parti interessate della 
Bosnia-Erzegovina colgano finalmente l'occasione di partecipare ai programmi di mobilità 
in campo educativo dell'Unione europea, loro aperti dal 2007;

Questioni economiche e sociali
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26. osserva il deterioramento del livello di vita e l'aumento della disoccupazione, in 
particolare tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni; crede fermamente che la 
prosperità economica e la prospettiva di un'occupazione, soprattutto per i giovani, siano 
cruciali per l'ulteriore sviluppo del paese; invita il nuovo governo ad accelerare la crescita 
economica che è stata ostacolata dalla complessa struttura amministrativa, da una 
burocrazia eccessiva e onerosa e dall'annoso problema della criminalità organizzata e della 
corruzione;

27. incoraggia i leader politici e gli imprenditori a perseguire tutti gli sforzi per ripristinare la 
fiducia degli investitori e creare un ambiente favorevole alle imprese dal momento che, 
nella regione, la Bosnia-Erzegovina è scesa all'ultimo posto in classifica per quanto 
riguarda il clima degli investimenti; 

28. esorta il nuovo governo ad attenuare l'impatto della crisi economica, a sostenere politiche 
fiscali sane e adottare il bilancio per il 2012 e il quadro globale per le politiche fiscali 
2011 e 2013; ritiene importante accelerare il ritmo della ristrutturazione economica, in 
particolare nella Federazione;

29. ribadisce il suo invito a tutti gli attori coinvolti a lavorare per completare lo spazio 
economico unico in tutto il paese rafforzando il coordinamento delle politiche economiche 
tra i governi delle Entità, rimuovendo gli ostacoli ad un quadro giuridico sufficiente e 
stimolando la concorrenza in tutto il paese;

30. si compiace dei progressi nell'adozione della legge sugli aiuti di Stato a livello nazionale, 
e invita l'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina ad adottarla rapidamente al 
fine di consentire l'entrata in vigore dell'ASA, dal momento che si tratta di uno dei 
requisiti stabiliti dall'Unione;

31. invita il nuovo governo a mettere a punto un regime di protezione sociale efficace e 
sostenibile e a indirizzare meglio le prestazioni sociali; invita le autorità della Bosnia-
Erzegovina ad assumere un impegno più saldo a favore delle politiche per l'occupazione, 
la coesione sociale e la parità di genere; ritiene essenziale migliorare il coordinamento tra 
il settore dell'istruzione e il mercato del lavoro al fine di rispondere meglio alle esigenze 
del mercato del lavoro;

32. invita il governo centrale e le Entità a rimuovere gli ostacoli che contribuiscono alla scarsa 
mobilità del lavoro nel paese, armonizzando le disposizioni delle diverse legislazioni del 
lavoro e dei regimi pensionistici e previdenziali delle Entità come anche dei Cantoni, 
incoraggiando in tal modo una più ampia mobilità in tutto il paese;

Cooperazione regionale

33. si congratula con la Bosnia-Erzegovina per il suo ruolo pro-attivo nel processo avviato 
dalla dichiarazione di Sarajevo, nonché nell'adozione della Dichiarazione congiunta dei 
Ministri degli Esteri della Bosnia-Erzegovina, Serbia, Croazia e Montenegro sul 
completamento del reinsediamento e la fornitura di soluzioni durature per i rifugiati più 
vulnerabili e gli sfollati; 

34. si compiace degli sforzi intrapresi per risolvere le questioni in sospeso tra Bosnia-
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Erzegovina, Serbia e Croazia, e del fatto che questi sforzi siano stati intensificati negli 
ultimi mesi, incoraggia tutte le parti, comprese le autorità della Bosnia-Erzegovina, a 
prestare particolare attenzione alla cooperazione bilaterale e regionale nel campo della 
giustizia e della sicurezza;

35. pur rilevando che la Bosnia-Erzegovina e la Serbia hanno stabilito rapporti di buon 
vicinato, invita la Bosnia-Erzegovina a non rinviare la firma del protocollo sullo scambio 
di prove nei casi di crimini di guerra e a stabilire una più stretta cooperazione in questo 
settore sensibile; plaude tuttavia all'accordo bilaterale tra la Bosnia-Erzegovina e la Serbia 
sulla cooperazione in materia di scambio di informazioni nella lotta contro la criminalità 
organizzata, il contrabbando e il traffico di droga e di organi umani, l'immigrazione 
clandestina e il terrorismo;

36. in considerazione del fatto che l'adesione della Croazia all'UE avrà anche conseguenze 
bilaterali, invita le autorità del paese ad adoperarsi con ogni mezzo per allineare la 
pertinente normativa della Bosnia-Erzegovina a tutti i livelli di governo con la 
legislazione UE in materia di sicurezza veterinaria, fitosanitaria e alimentare, nonché ad 
aggiornare o creare le infrastrutture necessarie in una serie di valichi di frontiera con la 
Croazia onde facilitare i controlli alle frontiere richiesti dall'UE;

°
°      °

37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'Alto Rappresentante 
dell'Unione per la politica estera e di sicurezza/Vicepresidente della Commissione, al 
Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti della Bosnia-Erzegovina e 
delle sue Entità.


