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Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione 2012 sui progressi compiuti dalla 
Bosnia-Erzegovina
(2012/2865(RSP))

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 e 
ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE e dalla Bosnia-Erzegovina,

– vista la decisione 2008/211/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, 
alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Bosnia-Erzegovina 
e che abroga la decisione 2006/55/CE1,

– viste la decisione del Consiglio del 18 luglio 20112 e le conclusioni del Consiglio sulla 
Bosnia-Erzegovina del 21 marzo 2011, del 10 ottobre 2011, del 5 dicembre 2011, del 25 
giugno 2012 e dell'11 dicembre 2012,

– viste la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo 
"Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2012-2013" (COM(2012)0600) 
e la relazione 2012 sui progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina, approvata il 10 
ottobre 2012 (SWD(2012)0335 definitivo),

– vista la dichiarazione congiunta della 14ª riunione interparlamentare tra il Parlamento 
europeo e l'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina, tenutasi a Sarajevo il 29 e 
30 ottobre 2012,

– viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare la risoluzione del 14 marzo 2012 sulla 
relazione 2011 sui progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina3 e la risoluzione del 22 
novembre 2012 sull'allargamento: politiche, criteri e interessi strategici dell'UE4,

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

A. considerando che l'impegno dell'Unione europea a favore di uno Stato sovrano e unito in 
Bosnia-Erzegovina avente una prospettiva di adesione all'UE rimane forte;

B. considerando che per accelerare i progressi del paese verso l'adesione all'Unione e 
conseguire risultati tangibili a vantaggio di tutti i cittadini sono necessari istituzioni 
funzionanti e chiari meccanismi di coordinamento a tutti i livelli nonché un impegno 
risoluto e coerente da parte dei leader politici del paese;

C. considerando che la riforma costituzionale rimane la riforma essenziale per trasformare la 

                                               
1 GU L 80 del 19.3.2008, pag. 18.
2 GU L 188 del 19.7.2011, pag. 30.
3 Testi approvati, P7_TA(2012)0085.
4 Testi approvati, P7_TA(2012)0453.
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Bosnia-Erzegovina in uno Stato effettivo e pienamente funzionante; che è necessario 
conseguire progressi concreti in settori fondamentali quali la costruzione dello Stato, la 
governance, il sistema giudiziario, l'attuazione dello Stato di diritto, la lotta contro la 
corruzione e l'allineamento alle norme europee; 

D. considerando che la mancanza di prospettive di lavoro, soprattutto per i giovani, e la 
corruzione continuano a minare seriamente lo sviluppo socioeconomico e politico del 
paese;

E. considerando che la cooperazione con altri paesi della regione in uno spirito di buon 
vicinato costituisce una premessa essenziale per una coesistenza pacifica e la 
riconciliazione in Bosnia-Erzegovina e nei Balcani occidentali;

Considerazioni generali

1. esprime preoccupazione per la persistente mancanza di una visione condivisa in relazione 
alla direzione generale del paese, a causa della quale la Bosnia-Erzegovina rischia di 
rimanere sempre più indietro rispetto agli altri paesi della regione;

2. si compiace dello svolgimento pacifico, libero e regolare delle elezioni locali; sottolinea 
tuttavia la necessità di evitare, in futuro, contenziosi elettorali come quelli verificatisi a 
Mostar e Srebrenica;

3. accoglie favorevolmente la sospensione della supervisione internazionale sul distretto di 
Brčko; invita le autorità a realizzare gli obiettivi ancora in sospeso e a soddisfare le 
condizioni per la chiusura dell'ufficio dell'Alto rappresentante, in modo da consentire una 
maggiore titolarità e l'assunzione di maggiori responsabilità a livello locale;

4. esorta i leader politici a collaborare e a concentrarsi sull'attuazione della tabella di marcia 
quale parte del dialogo ad alto livello con la Commissione, per poter soddisfare i requisiti 
che consentono, infine, l'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione 
e presentare una domanda di adesione credibile; invita i leader politici e tutte le autorità a 
lavorare al processo di adesione in stretta collaborazione con il rappresentante speciale 
dell'UE;

5. prende atto del significativo contributo apportato dalla missione di polizia dell'UE che si è 
conclusa il 30 giugno 2012; plaude al rinnovo del mandato dell'operazione militare Althea 
dell'Unione e al suo riorientamento sullo sviluppo di capacità e sulla formazione;

Condizioni politiche

6. rammenta l'importanza di avere istituzioni funzionanti affinché il paese progredisca nel 
processo di integrazione europea; accoglie con favore la ripresa del dialogo e l'elezione di 
nuovi ministri al Consiglio dei ministri nell'ottobre 2012, dopo lo scioglimento della 
coalizione e una situazione di stallo durata cinque mesi; esprime preoccupazione per i 
blocchi causati dall'incertezza riguardo al rimpasto di governo nella Federazione della 
Bosnia-Erzegovina;

7. accoglie con favore i progressi conseguiti nella prima metà del 2012 e a partire da ottobre, 
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in particolare l'adozione di importanti leggi sul censimento e sugli aiuti di Stato, il bilancio 
dello Stato per il 2011, il 2012 e il 2013, il pacchetto fitosanitario, i passi avanti in 
relazione al Consiglio per gli aiuti di Stato e all'Agenzia anticorruzione nonché il 
raggiungimento di un accordo politico sulla proprietà dello Stato e della difesa, e ne 
chiede l'effettiva attuazione;

8. esorta le autorità a eseguire la sentenza Sejdić-Finci quale primo passo della riforma 
costituzionale globale, necessaria al fine di avanzare verso una democrazia moderna e 
funzionale in cui ogni cittadino, indipendentemente dalla sua appartenenza etnica, gode 
degli stessi diritti e delle stesse libertà; 

9. ribadisce la necessità di semplificare la struttura della Federazione della Bosnia-
Erzegovina, che è ancora fondata sulla Convenzione di Washington del 1994; esorta la 
Commissione e il rappresentante speciale dell'Unione a sostenere gli sforzi della
Federazione in tal senso;

10. invita tutte le autorità competenti a garantire la costituzione di un sistema giuridico 
indipendente, imparziale ed efficace nonché ad attuare efficacemente la strategia di 
riforma del settore giudiziario e la strategia nazionale per i crimini di guerra; chiede 
l'armonizzazione della giurisprudenza in materia penale e civile tra i diversi sistemi 
giuridico e di perseguimento come pure l'attuazione di tutte le raccomandazioni del 
dialogo strutturato tra UE e Bosnia-Erzegovina sulla giustizia;

11. invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a procedere con la riforma dell'amministrazione 
pubblica e il rafforzamento delle capacità amministrative a tutti i livelli del governo in cui 
ci si occupa di questioni europee; sottolinea la necessità di concentrarsi sull'istituzione di 
efficienti meccanismi di coordinamento e sul miglioramento delle qualifiche del 
personale;

12. esprime preoccupazione per l'elevato livello di corruzione presente nel paese e per il suo 
legame con i partiti politici; invita le autorità responsabili a fornire le risorse necessarie 
affinché l'Agenzia anticorruzione sia pienamente operativa, a stabilire riscontri storici 
relativi a indagini e condanne e ad attuare le raccomandazioni pendenti della terza 
relazione GRECO; sottolinea la necessità di contrastare efficacemente la tratta di esseri 
umani perseguendo i responsabili e offrendo protezione e indennizzi alle vittime;

13. invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a rafforzare l'indipendenza dei media e la loro 
diversificazione nonché a renderli liberi da interferenze politiche, frammentazione etnica e 
polarizzazione; deplora la continua pressione politica e le minacce contro i giornalisti; 
esprime preoccupazione per i tentativi di minare l'indipendenza dell'ente regolatore per le 
comunicazioni;

14. invita le autorità competenti ad attuare la normativa e le politiche antidiscriminazioni; è 
preoccupato per l'incitazione all'odio, le minacce e le intimidazioni nei confronti delle 
persone LGBT; invita le autorità a promuovere attivamente l'effettiva integrazione della 
popolazione Rom;

15. osserva che le donne continuano a essere sottorappresentate nei parlamenti e che i loro 
diritti in materia di lavoro sono spesso ignorati; esprime preoccupazione per l'elevato 
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livello di violenza domestica, per la sua mancata denuncia e per l'inadeguatezza delle 
imputazioni formulate in merito;

16. plaude al progetto di programma per le vittime di stupri, abusi sessuali e torture perpetrati 
durante la guerra in Bosnia-Erzegovina; chiede risorse sufficienti per la riabilitazione delle 
vittime di crimini di guerra di natura sessuale in modo sistematico, tra cui risarcimenti 
indipendentemente dal loro status sociale, cure mediche e di natura psicologica nonché 
servizi sociali adeguati; chiede a tutte le autorità competenti di realizzare campagne di 
sensibilizzazione in merito alla condizione delle vittime;

17. invita tutte le autorità competenti a facilitare il rientro definitivo dei profughi e degli 
sfollati interni assicurando che abbiano accesso alle abitazioni, all'istruzione, alla 
protezione sociale e all'occupazione; le esorta ad agevolare questo processo anche 
garantendo assistenza finanziaria equa ed adeguata a tutti i profughi rimpatriati, compresi i 
profughi croati che ritornano nella regione della Posavina;

18. condanna fermamente qualsiasi tentativo, in Bosnia-Erzegovina o in qualunque altra parte 
del mondo, di minimizzare o negare il genocidio avvenuto a Srebrenica;

Questioni socioeconomiche

19. esorta i governi a tutti i livelli a sostenere politiche fiscali sane; è preoccupato per le 
dimensioni dell'economia informale e per l'elevato tasso di disoccupazione, soprattutto tra 
le donne e i giovani; esprime preoccupazione per le ripercussioni che uno Stato di diritto 
debole e uno spazio economico frammentato hanno sulla crescita economica e sugli 
investimenti;

20. è preoccupato per la mancanza di strutture atte a condurre il dialogo sociale a livello 
nazionale e per il carattere rudimentale del dialogo sociale ad altri livelli;

21. rileva alcuni progressi nel miglioramento del quadro generale relativo all'istruzione, 
ribadisce tuttavia l'invito al Consiglio dei ministri a migliorare, tra l'altro, il 
coordinamento dei 13 ministeri dell'istruzione e del dipartimento per l'istruzione nel
distretto di Brčko nonché a ridurre la frammentazione del sistema educativo;

22. 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 della formazione professionale al fine di attirare investimenti esteri diretti, 
nonché a 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;

23. esorta tutte le autorità competenti a porre fine alla segregazione etnica dei bambini in tutte 
le scuole del paese e a promuovere l'effettiva integrazione, soprattutto dei bambini di etnia 
Rom, nel sistema educativo, anche attraverso programmi di preparazione alla scuola; 
chiede, in generale, maggiori sforzi volti a impedire la separazione dalle famiglie e 
maggiori servizi di sostegno per le famiglie a rischio;

24. invita le autorità ad allineare la legislazione all'acquis in materia di riconoscimento delle 
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qualifiche professionali dell'Unione; esorta le autorità ad occuparsi del quadro giuridico e 
dei finanziamenti per gli istituti culturali quali il museo nazionale, la biblioteca nazionale 
e il museo di storia;

25. esorta le autorità della Bosnia-Erzegovina a porre in essere misure adeguate volte a 
prevenire ulteriori violazioni del regime di esenzione dal visto e ad affrontare con 
efficacia gli abusi organizzati delle procedure di asilo negli Stati membri dell'Unione;

Cooperazione regionale e questioni bilaterali

26. plaude al ruolo costruttivo assunto dalla Bosnia-Erzegovina nella cooperazione regionale 
e invita il paese ad adoperarsi per la delimitazione delle frontiere con tutti i paesi limitrofi;

27. esorta le autorità della Bosnia-Erzegovina a intensificare i preparativi per l'adesione della 
Croazia all'Unione allineando la pertinente legislazione nazionale a quella dell'UE e 
potenziando o creando le infrastrutture necessarie presso i futuri posti d'ispezione 
frontalieri dell'UE con la Croazia;

28. ribadisce la richiesta di autorizzare l'ingresso dei cittadini del Kosovo, dal momento che la 
Bosnia-Erzegovina è ancora l'unico paese della regione che non consente il loro ingresso 
nel suo territorio; esorta dunque le autorità della Bosnia-Erzegovina ad accettare i 
necessari documenti di viaggio dei cittadini kosovari per l'ingresso nel paese, come già 
fanno la Serbia e altri paesi;

°
°      °

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 
al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti della Bosnia-Erzegovina 
e delle sue Entità.


