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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla relazione 2021 della Commissione sulla Bosnia-Erzegovina
(2021/2245(INI))

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, 

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

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

– 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 20201,

– vista la relazione degli esperti sulle questioni relative allo Stato di diritto in Bosnia-
Erzegovina del 5 dicembre 2019,

– vista la comunicazione della Commissione del 29 maggio 2019 dal titolo 
"Comunicazione 2019 sulla politica di allargamento dell'UE" (COM(2019)0260), 

– viste la comunicazione della Commissione dal titolo "Parere della Commissione sulla 
domanda di adesione della Bosnia-Erzegovina all'UE" (COM(2019)0261) e la relazione 
analitica di accompagnamento (SWD(2019)0222),

– viste la sessantesima e le precedenti relazioni dell'alto rappresentante per l'attuazione 
dell'accordo di pace sulla Bosnia-Erzegovina indirizzate al Segretario generale delle 
Nazioni Unite,

– vista la risoluzione 2604 (2021) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 3 
novembre 2021, sulla situazione in Bosnia-Erzegovina, che proroga il mandato 
dell'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUFOR Althea) 
fino al novembre 2022,

– viste le conclusioni del Consiglio del 18 ottobre 2021 sulla Bosnia-Erzegovina e 
sull'operazione EUFOR Althea, a seguito del terzo riesame strategico dell'operazione,

– vista la decisione (UE) 2021/1923 del Consiglio, del 4 novembre 2021, relativa a una 
misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno dello 
sviluppo di capacità per le forze armate della Bosnia-Erzegovina2,

                                               
1 GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 129.
2 GU L 391 del 5.11.2021, pag. 45.
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– vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2021 dal titolo 
"Comunicazione 2021 sulla politica di allargamento dell'UE" (COM(2021)0664), 
accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Bosnia 
and Erzegovina 2021 Report" (Relazione 2021 sulla Bosnia-Erzegovina) 
(SWD(2021)0291),

– viste le conclusioni del Consiglio del 14 dicembre 2021 sull'allargamento e il processo 
di stabilizzazione e di associazione,

– visto il regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)3,

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

– visti il vertice UE-Balcani occidentali tenutosi a Brdo pri Kranju il 6 ottobre 2021 e la 
dichiarazione che ne è scaturita,

– visto l'8° vertice del processo di Berlino del 5 luglio 2021,

– vista la dichiarazione finale dell'8° forum della società civile dei Balcani occidentali in 
data 1° ottobre 2021,

– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa, del 16 maggio 2005, sul riciclaggio, la 
ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del 
terrorismo,

– vista la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2020 dal titolo "Piano d'azione 
2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco" (COM(2020)0608),

– vista la comunicazione della Commissione, del 14 aprile 2021, sulla strategia dell'UE 
per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025 (COM(2021)0170),

– vista la comunicazione della Commissione del 14 aprile 2021 sulla strategia dell'UE per 
la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025 (COM(2021)0171),

– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2021 sulla cooperazione in materia di contrasto 
alla criminalità organizzata nei Balcani occidentali4,

– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2022 sull'interferenza straniera in tutti i processi 
democratici dell'Unione europea, inclusa la disinformazione5,

– vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sulla commemorazione dei fatti di Srebrenica6,

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

                                               
3 GU L 330 del 20.9.2021, pag. 1.
4 Testi approvati, P9_TA(2021)0506.
5 Testi approvati, P9_TA(2022)0064.
6 GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 142.
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di Dayton7,

– viste le sue precedenti risoluzioni sul paese,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0000/2022),

A. considerando che i cittadini della Bosnia-Erzegovina aspirano all'integrazione euro-
atlantica per una pace, democrazia e prosperità sostenibili;

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

C. considerando che i progressi della Bosnia-Erzegovina nel suo percorso di adesione 
all'UE dipendono dall'attuazione delle 14 priorità fondamentali individuate nel parere 
della Commissione sulla domanda di adesione della Bosnia-Erzegovina all'UE e che 
l'assistenza dell'UE dovrebbe far fronte alla persistente mancanza di progressi al 
riguardo;

D. considerando che l'Ufficio dell'Alto rappresentante (OHR) e l'EUFOR Althea sono una 
parte integrante del mantenimento della pace;

E. considerando che tutti i cittadini della Bosnia-Erzegovina dovrebbero godere di pari 
diritti e doveri in tutto il territorio della Bosnia-Erzegovina; che il paese si è impegnato 
a rispettare gli obblighi internazionali per porre fine alla discriminazione sistematica 
basata sull'etnia e sul luogo di residenza e garantire l'uguaglianza dei cittadini davanti 
alla legge;

F. considerando che l'esaltazione dei criminali di guerra condannati, la segregazione etnica 
e la discriminazione vanno contro l'essenza stessa del progetto europeo; che è urgente 
proibire efficacemente la negazione dell'Olocausto, del genocidio, dei crimini di guerra 
e dei crimini contro l'umanità;

Funzionamento delle istituzioni democratiche

1. sottolinea che il ritmo dell'adesione all'UE è determinato dal debito funzionamento delle 
istituzioni democratiche e si basa sullo Stato di diritto, sul buon governo e sui diritti 
fondamentali;

2. esorta la Bosnia-Erzegovina a portare avanti le 14 priorità fondamentali ripristinando 
l'indipendenza della magistratura, rafforzando lo Stato di diritto, intensificando la lotta 
alla corruzione e alla criminalità organizzata, assicurando la libertà dei media e un 
ambiente favorevole alla società civile e proteggendo i gruppi vulnerabili;

3. ribadisce il suo chiaro sostegno alla trasformazione democratica della Bosnia-
Erzegovina attraverso l'integrazione europea, basata sulla sovranità e sull'integrità 
territoriale, fondata sui principi di uguaglianza e di non discriminazione di tutti i 
cittadini e dei popoli costituenti sanciti dalla costituzione;

                                               
7 GU C 399 del 24.11.2017, pag. 176.
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4. sottolinea che l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton include l'obbligo di attuare le 
decisioni dell'Ufficio dell'Alto rappresentante;

5. deplora il fallimento nei negoziati sulla riforma della legge elettorale in Bosnia-
Erzegovina e la mancanza di volontà politica per superarlo; invita tutti gli attori a 
raggiungere tempestivamente un accordo equilibrato, ad adempiere al dovere 
costituzionale di governance democratica e a garantire la trasparenza e l'integrità del 
processo elettorale;

6. denuncia con forza il mancato rispetto delle norme e degli obblighi internazionali e 
nazionali, tutta la retorica dell'odio e le azioni dirompenti, compreso il ritiro dalle 
istituzioni, in particolare da parte della leadership dell'entità della Republika Srpska, che 
destabilizza il paese, mina la sua statualità in violazione dell'accordo di pace di Dayton 
e ostacola sistematicamente le decisioni su leggi e riforme fondamentali; respinge tutti i 
tentativi di costituire istituzioni parastatali parallele, che minano le istituzioni statali, 
l'ordinamento giuridico, l'indipendenza e la sovranità della magistratura; chiede un 
ripristino completo, non selettivo e incondizionato di tutte le istituzioni statali;

7. invita l'UE e la comunità internazionale a utilizzare tutti gli strumenti disponibili, 
comprese sanzioni mirate, contro gli attori destabilizzanti nel paese;

Riconciliazione

8. sottolinea che il futuro nell'UE della Bosnia-Erzegovina dipende da una pace sostenibile 
e da un'autentica riconciliazione, che ne garantisca il carattere democratico, inclusivo e 
multietnico; esorta la Bosnia-Erzegovina ad accelerare il perseguimento effettivo e 
imparziale dei crimini di guerra nell'ambito della strategia nazionale rivista di 
trattamento dei crimini di guerra; invita tutti i leader politici regionali a istituire la 
commissione competente in materia (RECOM);

9. incoraggia le autorità a intensificare la cooperazione e la condivisione dei dati sulle 
persone scomparse e a garantire il risarcimento alle famiglie delle vittime civili e il 
ritorno sicuro dei rifugiati e degli sfollati interni, il pieno rispetto dei loro diritti e la 
restituzione delle loro proprietà;

10. accoglie con favore gli emendamenti al codice penale della Bosnia-Erzegovina che 
vietano l'esaltazione dei criminali di guerra e la negazione del genocidio, dei crimini 
contro l'umanità e dei crimini di guerra; deplora qualsiasi tentativo di non attuare tale 
decisione; condanna fermamente tutte le forme di revisionismo storico, negazione o 
minimizzazione o glorificazione dei crimini di guerra, compresa l'inosservanza delle 
decisioni dei tribunali internazionali e nazionali;

Processo di riforma

11. esorta gli attori politici della Bosnia-Erzegovina a compiere progressi sulle riforme 
necessarie per avvicinare il paese all'UE; denuncia tutti i tentativi di bloccare tali 
riforme, mettendo così in pericolo l'accesso ai finanziamenti dell'UE nell'ambito 
dell'IPA III, che deve basarsi su una rigorosa condizionalità e dipende dalla 
cooperazione di diverse autorità;

12. sottolinea l'importanza di svolgere le elezioni quest'anno come previsto;
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13. sostiene riforme costituzionali ed elettorali trasparenti e inclusive al fine di garantire 
l'uguaglianza e la non discriminazione di tutti i cittadini, rafforzare la responsabilità e 
trasformare la Bosnia-Erzegovina in uno Stato pienamente funzionale e inclusivo 
mediante l'attuazione immediata delle sentenze, dei pareri e delle raccomandazioni dei 
tribunali competenti e degli organismi internazionali; sostiene gli sforzi di facilitazione 
transatlantica a tal fine;

14. chiede l'attuazione di norme di servizio civile coerenti a livello nazionale basate sul 
merito, che consentano un'amministrazione pubblica semplice, depoliticizzata e 
responsabile;

15. sottolinea la necessità di rafforzare l'armonizzazione e la connettività economiche 
interne e regionali; chiede strategie settoriali a livello nazionale, miglioramenti alla 
pianificazione strategica, alla gestione finanziaria, al monitoraggio e alla valutazione, 
nonché la creazione di strutture di controllo e audit;

16. ricorda la necessità di leggi su gas ed energia elettrica, energie rinnovabili, efficienza 
energetica e clima e di rafforzare la protezione dell'ambiente e della natura;

Stato di diritto

17. chiede un'azione urgente per contrastare la giustizia selettiva diffusa, l'appropriazione 
dello Stato, il nepotismo, il clientelismo, la corruzione ad alto livello e l'infiltrazione 
criminale; ribadisce l'urgente necessità di una riforma giudiziaria in tutta la Bosnia-
Erzegovina al fine di migliorare la professionalità e l'integrità della magistratura;

18. ricorda la necessità di aggiornare le leggi e di allinearsi con l'UE in materia di 
antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e di istituire un ufficio per il 
recupero dei beni;

19. esorta la Bosnia-Erzegovina a rafforzare e a finanziare adeguatamente le strutture 
anticorruzione, coprendo i conflitti di interesse e le lobby;

20. sottolinea la scarsa collaborazione delle autorità incaricate dell'applicazione della legge 
della Bosnia-Erzegovina e la loro incapacità di collaborare efficacemente con Europol, 
Eurojust e la Procura europea; accoglie con favore gli sforzi bilaterali sostenuti da 
Europol ed Eurojust volti a smantellare le reti di traffico di esseri umani;

Diritti fondamentali

21. deplora il fatto che la libertà e il pluralismo dei media continuino a non essere 
salvaguardati; insiste per eliminare le interferenze politiche e proteggere i giornalisti 
dalle intimidazioni con un seguito giudiziario sistematico;

22. deplora le minacce delle autorità contro la società civile; condanna le crescenti 
restrizioni alla libertà di espressione nell'entità della Republika Srpska;

23. invita la Commissione a reindirizzare il sostegno dell'IPA III alle forze, alle istituzioni e 
alle procedure democratiche nazionali;

24. sottolinea la necessità di salvaguardare i diritti delle minoranze e l'inclusione dei gruppi 
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vulnerabili; chiede strategie più forti in materia di diritti umani e di lotta alla 
discriminazione a livello nazionale; sollecita la prevenzione e il perseguimento 
proattivo dei reati generati dall'odio, dell'incitamento all'odio e della disinformazione, 
nonché della violenza sessuale e di genere;

25. ribadisce il suo invito a eliminare urgentemente la segregazione e la discriminazione 
nell'ambito dell'istruzione, anche attuando le sentenze dei tribunali per porre fine alla 
pratica illegale discriminatoria di "due scuole sotto lo stesso tetto";

26. deplora il fallimento delle autorità nell'affrontare la grave crisi umanitaria legata alla 
migrazione; ricorda la necessità di soluzioni basate sulla solidarietà in materia di 
migrazione e asilo, che garantiscano un'adeguata assistenza umanitaria e adeguate 
capacità di accoglienza in tutto il paese; accoglie con favore l'apertura del centro 
finanziato dall'UE a Lipa;

Politica estera e di sicurezza

27. esorta la Bosnia-Erzegovina a invertire la tendenza alla regressione dell'allineamento 
con la politica estera e di sicurezza comune dell'UE, in particolare per quanto riguarda 
l'applicazione di sanzioni contro Russia e Bielorussia a seguito dell'invasione 
dell'Ucraina; invita la Bosnia-Erzegovina a rafforzare le relazioni di buon vicinato;

28. invita l'UE ad adottare misure concrete per integrare i Balcani occidentali e la Bosnia-
Erzegovina in un più ampio contesto strategico e di sicurezza, anche in considerazione 
dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, della disinformazione e delle ingerenze 
malevole che destabilizzano il paese e la regione;

29. accoglie con favore gli sforzi finanziati dall'UE per promuovere lo sminamento e lo 
smaltimento di armi, munizioni ed esplosivi;

30. accoglie con favore il recente rafforzamento dell'operazione EUFOR Althea e il 
sostegno nell'ambito dello strumento europeo per la pace al fine di rafforzare le forze 
armate della Bosnia-Erzegovina;

°

° °

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, alla Repubblica Srpska e al Distretto di Brčko, nonché ai governi dei 10 
cantoni.
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MOTIVAZIONE

La Bosnia-Erzegovina incarna la diversità dell'Unione europea, che è stata costruita sulla base
della riconciliazione, la convivenza e la cooperazione. Il Parlamento europeo continua a 
sostenere le aspirazioni alla trasformazione democratica e la scelta europea della Bosnia-
Erzegovina e dei suoi cittadini.

Il relatore individua due principali ostacoli ai progressi che la Bosnia-Erzegovina deve 
compiere per realizzare le 14 priorità fondamentali e il percorso prescelto verso l'integrazione 
nell'UE: il boicottaggio e il ritiro dalle istituzioni statali e dagli organi decisionali da parte della 
dirigenza e dei rappresentanti della Republika Srpska, in particolare di Milorad Dodik, e il 
fallimento dei negoziati sulla riforma della legge elettorale nella Federazione della Bosnia-
Erzegovina. Tutti gli attori politici in tutta la Bosnia-Erzegovina devono impegnarsi a cooperare 
e costruire un futuro sostenibile, prospero e pacifico per il paese. Il mancato raggiungimento di 
un ripristino non selettivo e incondizionato di tutte le istituzioni statali, nonché un accordo 
equilibrato sulla riforma della legge elettorale continuerà a ostacolare il progresso sociale, 
economico ed euro-atlantico della Bosnia-Erzegovina, danneggerà gli sforzi di riconciliazione 
e contribuirà indubbiamente ad aumentare le tensioni nel paese e nella regione, in particolare 
in considerazione dell'aggressione russa contro l'Ucraina e della relativa ingerenza malevola 
nei Balcani occidentali. Il più ampio contesto strategico e di sicurezza dell'Europa richiede una 
Bosnia-Erzegovina stabile, orientata all'integrazione europea e perentoriamente allineata alla 
PESC dell'UE, anche in materia di sanzioni contro Russia e Bielorussia.

Il relatore condanna tutte le azioni destabilizzanti volte a minare la sovranità e l'integrità 
territoriale della Bosnia-Erzegovina e il funzionamento delle sue istituzioni, anche in materia 
giudiziaria, legale, fiscale, di sicurezza e di proprietà. La negazione del genocidio, la retorica e 
le azioni secessioniste discriminatorie e che incrementano le tensioni sono estremamente 
preoccupanti e minacciano l'ordine costituzionale del paese. Il relatore denuncia pertanto tutti i 
tentativi di violazione di tale ordine, in particolare attraverso il ritiro dalle istituzioni statali e il 
boicottaggio e il blocco degli organi decisionali, che ostacolano le riforme e il rispetto da parte 
della Bosnia-Erzegovina dei criteri di adesione all'UE e delle 14 priorità fondamentali. Se tali 
azioni dirompenti dovessero persistere, l'UE dovrebbe attuare misure restrittive nei confronti 
degli attori destabilizzanti, seguendo l'esempio degli Stati Uniti. Non è possibile offrire 
sostegno per la riorganizzazione territoriale della Bosnia-Erzegovina.

Fino a quando la situazione nel paese non sarà matura per la cessazione della supervisione 
internazionale, una volta soddisfatte le "condizioni 5+2", è essenziale salvaguardare il 
funzionamento senza ostacoli dei due strumenti di applicazione della pace autorizzati a livello 
internazionale: l'operazione militare EUFOR ALTHEA e l'esecutivo civile, ovvero l'Ufficio 
dell'Alto rappresentante. Il relatore riconosce e accoglie favorevolmente il ruolo di EUFOR 
ALTHEA e sottolinea l'importanza del rinnovo del suo mandato nel novembre 2022.

La Bosnia-Erzegovina ha assunto obblighi internazionali per garantire l'uguaglianza politica di 
tutti i cittadini ponendo fine alla discriminazione sistematica basata sull'etnia o sul luogo di 
residenza, che nega i diritti civili fondamentali a circa 400 000 cittadini bosniaci. Il relatore 
chiede riforme elettorali e costituzionali equilibrate, in linea sia con i principi dell'UE che con 
le decisioni della corte internazionale e costituzionale, che comprendano l'uguaglianza dei suoi 
tre popoli costituenti e di tutti i cittadini e consentano un'agevole "transizione da Dayton a 
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Bruxelles". Il relatore lamenta la mancanza di volontà politica degli attori di tutte le parti di 
garantire una conclusione positiva dei negoziati sull'urgente riforma della legge elettorale, 
nonostante gli sforzi coordinati di facilitazione da parte dell'UE e degli Stati Uniti. È 
fondamentale che le riforme elettorali e costituzionali garantiscano il rispetto della natura 
pluralistica del paese, assicurando nel contempo una democrazia funzionale e praticabile in cui 
tutti i cittadini siano uguali.

Le due riforme dovrebbero eliminare ogni forma di disuguaglianza e discriminazione nel 
processo elettorale, salvaguardando l'integrità, la responsabilità, la trasparenza e l'efficienza del 
processo elettorale, e creare condizioni per elezioni competitive armonizzando le regole sulla 
registrazione dei partiti, garantendo la trasparenza del finanziamento e dell'indipendenza dei 
partiti politici, nonché delle capacità delle commissioni elettorali, in linea con le norme 
elettorali internazionali. È necessario eliminare l'abuso sistematico delle risorse amministrative, 
la vulnerabilità degli organi elettorali e la manipolazione e l'acquisto di voti.

Le modifiche elettorali e costituzionali non sono un'alternativa ad altre riforme e devono andare 
di pari passo con lo Stato di diritto, la giustizia e la trasformazione economica, ricostruendo 
così la fiducia dei cittadini nelle istituzioni del paese. Le autorità dovrebbero dare la priorità 
alla funzionalità democratica e istituzionale, basata sui diritti fondamentali, all'accesso alla 
giustizia e alla riconciliazione nel contesto delle 14 priorità del parere 2019 della Commissione 
e della relazione di esperti sulle questioni relative allo Stato di diritto (raccomandazioni Priebe).

L'UE continua a fornire sostegno tecnico e finanziario per facilitare il dialogo interno e le 
necessarie riforme relative all'UE a vantaggio di tutti i cittadini della Bosnia-Erzegovina. Il 
relatore riconosce la differenza sostanziale apportata dal sostegno dell'UE al paese e incoraggia 
la Commissione a indirizzare e reindirizzare meglio i finanziamenti al fine di affrontare le 
principali sfide socioeconomiche e dello Stato di diritto. Tale sostegno, nell'ambito dello 
strumento di preadesione (IPA III) e del piano economico e di investimento per i Balcani 
occidentali, è rigidamente subordinato alla cooperazione di tutte le autorità, nonché al massimo 
rispetto dell'accordo di Dayton e dell'ordine costituzionale della Bosnia-Erzegovina, e sarà 
modulato in caso di persistente mancanza di progressi da parte della Bosnia-Erzegovina nei 
settori delle riforme fondamentali.

Il relatore ribadisce l'importanza della riforma dell'istruzione come base per creare una società 
pluralistica prospera e inclusiva, libera da ogni forma di segregazione ed emarginazione e che 
goda delle libertà politiche. Tale società deve salvaguardare l'inclusione e i diritti sociali delle 
minoranze etniche e religiose, come rom ed ebrei, nonché della comunità LGBTIQ+ e dei 
gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità.

Il relatore esprime la sua gratitudine a tutti i rappresentanti, i titolari di un mandato, le parti 
interessate locali e internazionali e le organizzazioni della società civile per la cooperazione 
costruttiva continua e per le informazioni, che contribuiscono a una comprensione più profonda 
della Bosnia-Erzegovina.
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