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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle relazioni 2019-2020 della Commissione concernenti la Bosnia-Erzegovina
(2019/2171(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti 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, e il suo protocollo di 
adeguamento per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione 
europea,

– vista la domanda di adesione all'Unione europea presentata dalla Bosnia-Erzegovina il 
15 febbraio 2016,

– viste le conclusioni del Consiglio del 14 ottobre 2019 e del 12 ottobre 2020 sulla 
Bosnia-Erzegovina e l'operazione EUFOR Althea,

– vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2020 intitolata "Rafforzare il 
processo di adesione – Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali" 
(COM(2020)0057),

– vista la comunicazione della Commissione del 29 maggio 2019 intitolata 
"Comunicazione 2019 sulla politica di allargamento dell'UE" (COM(2019)0260), 
accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Parere 
della Commissione sulla domanda di adesione della Bosnia-Erzegovina all'Unione 
europea" (COM(2019)0261) e dalla relazione analitica (SWD(2019)0222),

– vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020 intitolata "Comunicazione 
2020 sulla politica di allargamento dell'UE" (COM(2020)0660), accompagnata dal 
documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Bosnia and Erzegovina 
2020 Report" (Relazione 2020 sulla Bosnia-Erzegovina) (SWD(2020)0350),

– vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020 intitolata "Un piano 
economico e di investimenti per i Balcani occidentali" (COM(2020)0641),

– visti il processo di Berlino, avviato il 28 agosto 2014, e il suo vertice UE-Balcani 
occidentali, tenutosi a Sofia il 10 novembre 2020,

– vista la dichiarazione di Zagabria del 6 maggio 2020,

– visti la dichiarazione di Sofia adottata in occasione del vertice UE-Balcani occidentali 
del 17 maggio 2018 e il programma delle priorità di Sofia ad essa allegato,

– viste la cinquantottesima relazione e le precedenti relazioni al Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite dell'Alto rappresentante per l'attuazione dell'accordo di pace sulla 
Bosnia-Erzegovina,

– vista la risoluzione 2549 (2020) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, del 5 
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novembre 2020, sul rinnovo del mandato dell'operazione Althea,

– vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sulla commemorazione dei fatti di Srebrenica1, 

– vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sul 20° anniversario dell'accordo di pace 
di Dayton2,

– viste le sue precedenti risoluzioni sul paese,

– vista la sua raccomandazione del 19 giugno 2020 al Consiglio, alla Commissione e al 
vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e 
la politica di sicurezza concernente i Balcani occidentali, a seguito del vertice del 2020,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0000/2021),

A. considerando che il processo di stabilizzazione e di associazione e la domanda di 
adesione della Bosnia-Erzegovina all'Unione europea rappresentano la scelta strategica 
del paese verso l'integrazione europea;

B. considerando che il Parlamento è un acceso sostenitore dell'integrazione europea della 
Bosnia-Erzegovina;

C. considerando che l'attuazione di riforme significative che migliorino la vita dei cittadini 
e facilitino l'adesione all'Unione europea richiede l'impegno di tutti i leader politici, le 
autorità, le istituzioni e i titolari di cariche pubbliche della Bosnia-Erzegovina;

D. considerando che una chiara distribuzione delle responsabilità e una cooperazione 
rafforzata tra i diversi livelli di governo sono essenziali;

E. considerando che i progressi della Bosnia-Erzegovina sul cammino dell'adesione all'UE 
dipendono dall'attuazione delle 14 priorità fondamentali indicate nel parere della 
Commissione sulla domanda di adesione della Bosnia-Erzegovina all'Unione europea; 

F. considerando che il paese continua ad affrontare numerose sfide relative allo Stato di 
diritto, alla governance, alla responsabilità, alla libertà di espressione, alla libertà dei 
media e a un'economia di mercato funzionante;

G. considerando che la Bosnia-Erzegovina è una rotta di transito per i migranti e che le 
capacità di accoglienza restano insufficienti a ospitare i migranti e i richiedenti asilo 
presenti nel paese;

H. considerando che l'UE è il principale partner commerciale della Bosnia-Erzegovina e il 
maggiore fornitore di assistenza finanziaria;

I. considerando che la pandemia di COVID-19 ha aggravato la situazione socioeconomica 
della Bosnia-Erzegovina; che l'UE ha mobilitato 80,5 milioni di EUR per aiutare la 

1 GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 142.
2 GU C 399 del 24.11.2017, pag. 176.
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Bosnia-Erzegovina ad affrontare la COVID-19 e per la sua ripresa post-pandemica, e 
fino a 250 milioni di EUR in assistenza macrofinanziaria; che il piano economico e di 
investimenti per i Balcani occidentali faciliterà la ripresa a lungo termine;

1. ricorda che il percorso verso l'UE dipende dalla pace sostenibile e da un'autentica 
riconciliazione che garantiscano il carattere democratico e multiculturale della Bosnia-
Erzegovina; esorta il paese ad accelerare azioni penali efficaci contro i crimini di guerra 
nel quadro della strategia nazionale riveduta di trattamento dei crimini di guerra e 
chiede inchieste imparziali ed efficaci in merito a tali crimini; condanna qualsiasi genere 
di revisionismo storico, retorica secessionista e atti correlati, negazione o glorificazione 
dei crimini di guerra commessi durante la guerra degli anni 1990;

2. ricorda che oltre 7 200 cittadini della Bosnia-Erzegovina sono ancora dispersi ed esorta 
le autorità a intensificare la cooperazione e la condivisione dei dati su questioni legate 
alle persone scomparse e ai risarcimenti per le vittime civili della guerra, e a garantire il 
ritorno sicuro dei rifugiati e degli sfollati interni;

3. invita tutti i leader politici regionali a istituire la commissione regionale incaricata di 
accertare i fatti relativi a tutte le vittime di crimini di guerra e le altre violazioni dei 
diritti umani commesse sul territorio dell'ex Jugoslavia (RECOM), sulla base del 
significativo lavoro svolto dalla coalizione RECOM;

4. esorta le autorità a garantire un'istruzione inclusiva e non discriminatoria per tutti i 
bambini;

5. esorta tutti i leader politici e tutte le istituzioni della Bosnia-Erzegovina ad accelerare in 
modo significativo il lavoro e la cooperazione, per rispettare pienamente le 14 priorità 
fondamentali; invita le autorità a mantenere la volontà politica a favore di una 
cooperazione rafforzata dimostrata all'inizio della crisi della COVID-19;

6. sottolinea che l'organizzazione efficace e il funzionamento indipendente delle istituzioni 
sono una caratteristica essenziale di una democrazia funzionante e il presupposto per far 
avanzare il processo di integrazione nell'UE, compreso l'ottenimento dello status di 
candidato; avverte che la retorica etno-nazionalistica e i tentativi di ostacolare il 
funzionamento delle istituzioni mettono a repentaglio il coordinamento nazionale e il 
processo decisionale riguardo a politiche e riforme essenziali;

7. plaude all'adozione delle modifiche alla legge elettorale della Bosnia-Erzegovina, che 
hanno consentito ai cittadini di Mostar di votare alle elezioni amministrative del 2020; 
accoglie con favore il voto dell'Assemblea parlamentare del 22 luglio 2020 sul 
regolamento che disciplina le riunioni del comitato parlamentare di stabilizzazione e di 
associazione, che apre la strada alla sua adozione formale da parte del secondo comitato 
parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Bosnia-Erzegovina quanto prima;

8. sottolinea la necessità urgente di far fronte alle carenze presenti nel quadro 
costituzionale e a compiere progressi nell'ambito delle riforme che trasformerebbero la 
Bosnia-Erzegovina in uno Stato pienamente operativo e inclusivo; sottolinea che le 
riforme istituzionali dipendono dalla volontà e dall'impegno dei leader politici e delle 
istituzioni del paese; esorta la comunità internazionale a facilitare le condizioni per il 
dialogo costituzionale sotto la guida dell'UE, in particolare del Parlamento, e in 
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consultazione con la società civile;

9. sottolinea la necessità di rafforzare notevolmente la cooperazione e lo scambio dei dati 
tra lo Stato, le entità e le giurisdizioni cantonali in tutti i settori di intervento; rileva 
l'urgenza di rafforzare le capacità e le competenze a livello statale riguardo alla vasta 
gamma di problematiche che devono essere affrontate per adempiere gli obblighi 
relativi all'integrazione europea;

10. si rammarica della mancanza di progressi riguardo alle riforme della magistratura; 
ribadisce la necessità urgente di rafforzare la professionalità e la responsabilità della 
magistratura e di garantirne l'indipendenza da influenze indebite;

11. chiede misure immediate per affrontare la corruzione e l'impunità nella sfera pubblica, 
al fine di ricostruire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni;

12. sottolinea la necessità di garantire standard professionali coerenti a livello nazionale per 
la funzione pubblica e chiede di attuare, in via prioritaria, standard basati sul merito per 
le nomine e le promozioni nel settore pubblico; accoglie con favore l'adozione del 
quadro strategico per la riforma della pubblica amministrazione, che consente la 
mobilitazione dei relativi fondi dell'UE;

13. manifesta preoccupazione riguardo alla situazione dei diritti fondamentali e chiede 
strategie sui diritti umani e antidiscriminazione nazionali più efficaci e complete, oltre a 
misure contro l'intolleranza interreligiosa e interetnica; sottolinea la necessità di 
prevenire e perseguire opportunamente la proliferazione dell'incitamento all'odio, dei 
crimini d'odio e della violenza, e di promuovere l'inclusione sociale delle minoranze e 
delle popolazioni vulnerabili, compresi i rom;

14. plaude alla decisione della Corte costituzionale del 4 ottobre 2019 di abrogare l'articolo 
11 della Costituzione della Republika Srpska, abolendo in tal modo la pena capitale in 
tutta la Bosnia-Erzegovina;

15. si rammarica della perdurante incapacità della Bosnia-Erzegovina di rispettare le 
sentenze antidiscriminazione della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU); rileva la 
prosecuzione di carenze nel processo elettorale e ribadisce la necessità di affrontare, 
attraverso le modifiche costituzionali richieste, le limitazioni discriminatorie del diritto 
a candidarsi alle elezioni fondate sull'etnia e la residenza;

16. chiede indagini approfondite sulle presunte irregolarità elettorali, tra cui il furto di 
identità, gli ostacoli all'osservazione elettorale indipendente e le pressioni politiche sulla 
commissione elettorale centrale della Bosnia-Erzegovina durante le elezioni comunali 
del 2020;

17. si rammarica delle perduranti pressioni politiche e finanziarie e della 
strumentalizzazione dei media, che mettono a repentaglio la libertà di espressione e il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione; manifesta preoccupazioni riguardo all'ambiente 
ostile ai media indipendenti ed esorta le autorità a indagare e a perseguire efficacemente 
le minacce e gli attacchi nei confronti dei giornalisti e del personale dei media; 

18. insiste che l'UE deve rafforzare la sua strategia di comunicazione, al fine di contrastare 
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efficacemente le campagne di disinformazione che mirano a sminuire la credibilità 
dell'UE nella regione;

19. rileva la maggiore pressione migratoria sul paese; chiede un coordinamento 
interistituzionale efficace della gestione della migrazione e delle frontiere dinanzi alla 
crescente crisi umanitaria; chiede un'equa ripartizione degli oneri e un sostegno 
adeguato per le comunità locali che ospitano centri di accoglienza temporanei; 
sottolinea la necessità di garantire condizioni di accoglienza idonee e di intensificare la 
capacità di trattamento dei migranti e dei richiedenti asilo in ingresso; esorta la Bosnia-
Erzegovina a concludere un accordo con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo 
(EASO); invita l'UE a intensificare il suo sostegno alle autorità della Bosnia-
Erzegovina, in particolare riguardo all'assistenza operativa;

20. esorta la Bosnia-Erzegovina a moltiplicare gli sforzi contro la criminalità 
transfrontaliera, in particolare la tratta di esseri umani, e a garantire la rapida 
conclusione dell'accordo sullo status con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e 
costiera (Frontex), che faciliterebbe una migliore protezione delle frontiere nel pieno 
rispetto dei diritti fondamentali, aiutando allo stesso tempo a combattere la criminalità 
transfrontaliera;

21. chiede una risposta strategica coordinata a livello nazionale per l'emergenza sanitaria in 
atto e misure di ripresa post-pandemia; ricorda il sostegno dell'UE connesso alla 
COVID-19 per affrontare la situazione di emergenza nel paese; invita la Commissione 
europea e gli Stati membri a destinare un numero sufficiente di vaccini contro la 
COVID-19 ai paesi dei Balcani occidentali;

22. ricorda che le carenze dello Stato di diritto, insieme a mercati dei beni e del lavoro 
frammentati e mal funzionanti, mettono a repentaglio il funzionamento dell'economia di 
mercato, la crescita economica e l'afflusso di investimenti diretti esteri (IDE);

23. invita la Bosnia-Erzegovina a moltiplicare le misure attive per il mercato del lavoro al 
fine di ridurre la disoccupazione giovanile e a lungo termine, che contribuisce alla più 
massiccia fuga di cervelli della regione;

24. esorta le autorità ad assegnare la priorità alle misure finalizzate a rafforzare la 
diversificazione economica e la digitalizzazione e a contrastare l'economia informale, 
sviluppando allo stesso tempo meccanismi efficaci e trasparenti per il mercato 
dell'energia, l'infrastruttura dei trasporti, il turismo sostenibile e il sostegno alle PMI;

25. raccomanda di concentrare l'attenzione su investimenti pubblici e progetti 
infrastrutturali in grado di potenziare la crescita, sfruttando pienamente il piano 
economico e di investimenti per i Balcani occidentali;

26. esorta le autorità della Bosnia-Erzegovina a garantire l'allineamento con gli standard e 
gli obiettivi delle politiche dell'UE riguardo alla protezione del clima e all'energia per 
facilitare la transizione verde e digitale, e chiede di assegnare la priorità alle misure di 
riduzione del degrado ecologico e dei rischi ambientali per la salute;

27. esorta la Bosnia-Erzegovina a migliorare progressivamente l'allineamento con la 
politica estera e di sicurezza comune (PESC); chiede di rafforzare i rapporti di buon 
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vicinato e di moltiplicare gli sforzi per risolvere tutte le questioni bilaterali in sospeso;

28. accoglie con favore la prosecuzione della presenza dell'operazione Althea dell'EUFOR 
nel paese e la proroga del mandato dell'EUFOR fino a novembre 2021;

29. accoglie con favore la prosecuzione degli sforzi in atto riguardo allo smaltimento di 
armi, munizioni ed esplosivi e allo sminamento;

30. ribadisce la sua posizione secondo la quale i rappresentanti dei paesi dei Balcani 
occidentali dovrebbero essere coinvolti nella Conferenza sul futuro dell'Europa;

31. 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, alla presidenza della Bosnia-Erzegovina, al 
Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina, all'assemblea parlamentare della 
Bosnia-Erzegovina, ai governi e ai parlamenti della Federazione della Bosnia-
Erzegovina e della Republika Srpska e del distretto di Brčko, nonché ai governi dei 10 
cantoni. 
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MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo è indubbiamente un forte sostenitore del cammino europeo della Bosnia-
Erzegovina, la quale si colloca, per motivi storici e posizione geografica, al centro dell'Europa; 
la diversità etnica e religiosa è l'elemento centrale del DNA dell'Unione europea, quindi la 
futura integrazione della Bosnia-Erzegovina non potrebbe essere più naturale e più auspicata.

Durante il periodo di riferimento, è emerso chiaramente che devono ancora essere attuate 
riforme profonde se si vuole che la Bosnia-Erzegovina raggiunga lo status di candidato a cui 
aspira. Tuttavia, tenuto conto della situazione particolarmente grave provocata dalla pandemia 
di COVID-19, si deve prendere atto di alcuni progressi.
Ciononostante, il relatore ritiene che sia possibile ottenere di più e conseguire risultati più 
rapidi, considerando che la maggior parte delle riforme necessarie più urgenti dipende 
esclusivamente dalla volontà politica e dall'impegno dei leader politici e delle istituzioni del 
paese.

Le riforme istituzionali non sono ritenute impossibili, in quanto vi sono esempi di migliori 
pratiche e norme internazionali da seguire. Allo stesso tempo, le riforme costituzionali ed 
elettorali dipendono da quella stessa volontà politica e possono anche ispirarsi agli esempi di 
altri paesi, in particolare gli Stati membri dell'UE. La Bosnia-Erzegovina non è l'unico Stato 
multietnico al mondo. Le riforme future devono assicurare il rispetto della natura pluralistica 
del paese, garantendo allo stesso tempo una democrazia funzionale e funzionante in cui tutti i 
cittadini siano uguali.

L'UE dovrebbe rendersi disponibile per facilitare il dialogo interno necessario a conseguire gli 
obiettivi che garantiranno alla Bosnia-Erzegovina lo status di paese candidato e l'ulteriore 
progresso nel suo percorso europeo. Visto che le questioni istituzionali e costituzionali sono le 
più urgenti, le autorità devono tenere a mente che l'obiettivo principale delle riforme richieste 
è garantire il pieno godimento dei diritti e una vita migliore per tutti i cittadini bosniaci. A tale 
proposito, il relatore plaude al sostegno fornito dall'UE al paese, in particolare l'assistenza per 
la ripresa economica e gli sforzi per sostenere la creazione di migliori condizioni affinché i 
giovani restino nel paese.

Secondo il relatore, vi è un ambito particolare su cui la Bosnia-Erzegovina deve lavorare, per 
essere in grado di avere successo come società democratica e prospera: l'istruzione. Occorre 
realizzare una riforma rapida del sistema di istruzione in Bosnia-Erzegovina, in particolare 
garantendo la medesima istruzione a tutti i bambini e i giovani bosniaci, con l'eliminazione di 
qualsiasi segregazione etnica. È impensabile accettare che una società si possa fondare sulla 
segregazione etnica, in cui origini diverse significherebbero programmi di studi differenti e 
opportunità asimmetriche. Il sistema di istruzione dovrebbe decisamente diventare una priorità, 
il che richiederà naturalmente un sostegno ampio e coerente delle istituzioni europee.

Il relatore desidera esprimere il suo apprezzamento nei confronti di tutti i rappresentanti, titolari 
di cariche pubbliche, portatori di interessi locali e internazionali e organizzazioni della società 
civile con cui ha potuto collaborare e le cui conoscenze hanno apportato un contributo 
sostanziale al suo lavoro.


