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Introduzione 
 

Il 23 luglio 1994 l’Unione europea, nelle veci dell’Amministratore Hans 

Koschnik, assumeva il delicato compito di riunificare l’amministrazione della 

città bosniaca di Mostar, devastata da due anni di guerra e divisa al suo 

interno fra i due maggiori gruppi etnici che la abitavano: croato-bosniaci e 

bosgnacchi.  

L’Amministrazione europea della città di Mostar (AMUE) – questa la 

denominazione ufficiale dell’intervento – costituisce uno dei primi interventi 

operativi dell’Unione nei Balcani e per questo rappresenta un interessante 

case-study, utile a valutare gli sviluppi della Politica estera e di sicurezza 

comune e, più in generale, il progressivo ampliamento della prospettiva 

europea della Bosnia-Erzegovina.  

Questo lavoro è dedicato a tale analisi ed è strutturato come segue. 

Il primo capitolo prende in esame le vicende che hanno portato al lancio 

della missione e le caratteristiche dell’Amministrazione stessa, concludendosi 

con alcune considerazioni sugli esiti raggiunti. 

Il secondo capitolo inquadra AMUE nella Politica estera e di sicurezza 

comune (PESC), al fine di evidenziare come l’esperienza maturata con 

l’Amministrazione abbia contribuito all‘evoluzione della stessa PESC. 

L’analisi permette di ritenere AMUE come foriera dell’attribuzione del 

treaty-making-power all’Unione e come missione di pace ante litteram. 

Il capitolo terzo illustra sinteticamente l’impegno complessivo 

dell’Unione in Bosnia-Erzegovina, del quale si può ritenere che l’AMUE abbia 

costituito una delle premesse. Vengono in luce le diverse politiche 

dell’Unione verso la Bosnia – dalla cooperazione economica agli strumenti 

della politica commerciale, dall’integrazione in una politica regionale alla 

cospicua assistenza finanziaria – anche sotto il profilo della condizionalità, 
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quale elemento sia di incoraggiamento del rispetto del rule of law, sia di 

preparazione all’adesione.  

Alcune considerazioni conclusive sull’analisi condotta chiudono il 

presente lavoro. 

Infine, una precisazione di metodo. Nella lettura del presente lavoro si 

consideri che nelle more della sua conclusione è entrato in vigore il Trattato di 

Lisbona, che ha modificato ed aggiornato i Trattati esistenti, in primis 

superando l‘articolazione dell’Unione europea su pilastri. Ciò nonostante, le 

considerazioni svolte sull’azione dell’Unione in Bosnia restano valide, anche 

se analizzato alla luce della precedente disciplina. Basti ricordare che i 

programmi di cui attualmente fruisce la Bosnia sono stati inseriti in un 

periodo di programmazione che va dal 2007 al 2013, che il Trattato di Lisbona 

non ha posto in discussione. 
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1.1

                                                

- Capitolo I -  

L’Amministrazione Europea della Città di Mostar  

  

. Il background: dalla guerra ai negoziati 

  

Mostar, città bosniaca di origine turca situata nella valle della Neretva, 

è la capitale dell’Erzegovina, regione ad est della Dalmazia, alle spalle delle 

Alpi Dinariche. È collocata lungo la valle di accesso a Sarajevo e alla Bosnia 

centrale, in una posizione di frontiera fra l’interno della Bosnia, a 

maggioranza musulmana, e le aree in cui sono prevalenti le nazionalità1 

croata e serba.  Nella parte nord dell’Erzegovina, infatti, è maggioritaria la 

comunità erzegovese di religione cattolica e nazionalità croata, mentre nella 

parte sud vivono gli erzegovesi di religione ortodossa e nazionalità serba. 

Verso l’interno della Bosnia, a est di Mostar, prevalgono i bosniaci di origine 

musulmana 2 . L’ultimo censimento prima della guerra 3 , datato 1991, 

evidenziava un sostanziale equilibrio demografico all’interno della città4, tra i 

gruppi d’appartenenza croato, serbo e musulmano. Su una popolazione 

cittadina di 126.067 persone, i serbi erano 23.909 (il 19,0%), i croati erano 

 
1 Non è questa la sede per approfondire i concetti di “etnia”, “nazionalità”, “identità nazionale”. Si 
tratta di nozioni difficilmente definibili, dai contorni quanto mai porosi. Idee facili prede di 
un’irrazionale propaganda nazionalistica, come puntualmente è successo nel corso della guerra che ha 
dilaniato la ex-Jugoslavia. È comunque d’obbligo sottolineare che quando in questa trattazione si fa 
riferimento alla “comunità croata” o “serba” o “musulmana”, non si indulge a una visione omologante 
e pregiudizievole di “nazione”, ma si vuole descrivere un gruppo di individui che condividono legami 
perlopiù di tipo religioso (tutti i mostarini sono infatti cittadini di uno stesso stato – la Bosnia, appunto). 
2 Altrimenti detti bosniacchi (bosniak, in inglese). 
3 La situazione al termine della guerrà sarà sensibilmente cambiata: si calcola che solo il 30% degli 
attuali residenti di Mostar abitasse la città prima dello scoppio del conflitto. Il restante 70% dei 
mostarini si trova all’estero. Secondo le stime dell’amministrazione europea nel novembre 1994, a 
Mostar ovest vivono 49 mila persone (di cui 11 mila rifugiati) e a Mostar est vivono 57 mila persone (di 
cui 20 mila rifugiati). 
4 Lo stesso censimento fu effettuato su tutta la Bosnia-Erzegovina, con i seguenti risultati: serbi 31,3%, 
musulmani 43,7%, croati 17,3%, jugoslavi e altri 7,7% . Al di là delle cifre è però doveroso sottolineare 
che la Bosnia rimaneva una regione estremamente eterogenea dal punto di vista etnico, con le tre 
comunità sparse a macchia di leopardo su tutto il territorio. 
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42.648 (il 33,8%) e i musulmani erano 43.931 (il 34,8%); il restante 10,0% era 

composto da popolazione principalmente di origine ebraica e zingara5. 

Mostar, ultima città musulmana alle porte dell’Occidente, è forse 

quella che testimoniava con maggiore intensità la realtà di una coesistenza 

duratura e pacifica di gruppi etnici diversi6. A riprova di ciò, si registrava il 

più alto tasso di matrimoni misti 7  della Repubblica Socialista Federale 

Jugoslava8. Nonostante questo, Mostar è stata una delle città più devastate 

dal conflitto bosniaco, attraversata da due guerre fratricide: la prima nel 1992, 

quando le forze serbo-bosniache dell’Esercito Federale Jugoslavo (Jna) si 

scontrarono con i musulmani e i croato-bosniaci, e la seconda tra l’aprile 1993 

e il febbraio 1994, che vide contrapposti i croato-bosniaci e i musulmani9. 

Nella primavera del 1992, dopo la dichiarazione di indipendenza della 

Bosnia Erzegovina 10 , l’Esercito Federale Jugoslavo (Jna) e le truppe 

paramilitari serbo-bosniache tentarono di cingere d’assedio la città. La Jna 

iniziò le operazioni di bombardamento il 6 aprile 1992, e nelle settimane 

successive gradualmente stabilì il proprio controllo su Mostar. Numerosi 

obiettivi civili furono distrutti dalle granate serbe: diverse moschee, la 

cattedrale cattolica, i ponti che congiungevano i due lati della città divisa dal 

 
5  I dati finora presentati sono tratti da Michele Colafato, Mostar, l’urbicidio, la memoria, la pulizia 
etnica, Roma,1999, ed. Seam, p.19 
6 Questo fenomeno si verificava anche negli altri centri urbani della Repubblica Popolare Federale 
Jugoslava, come ricorda F. Privitera “Sarajevo, quale capoluogo della Repubblica Socialista di 
Bosnia-Herzegovina, era divenuta non solo un’area etnicamente mista, ma anche profondamente 
compenetrata, in un melting pot locale causato dalla forte presenza di matrimoni misti”. (Francesco 
Privitera, Jugoslavia, Milano, 2007, ed.Unicopli, p.149 ) 
7 Maria Josè Domestici-Jet, La Communauté et l’Union Européenne face au défi Yougoslave, in Revue 
du Marché commun et de l’Union Européenne, 1997 pag.261.   
8 Costituita nel gennaio 1946, col nome di Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia, dal 1963 
divenne Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, per poi sciogliersi il 27 aprile 1992, quando 
nacque la Repubblica Federale di Jugoslavia (Rfj), formata dalle due restanti repubbliche (Serbia e 
Montenegro). Nel 2003 la Rfj prese il nome di Unione di Serbia e Montenegro. Nel 2006, infine, la 
Serbia e il Montenegro si sono separati e attualmente sono due Stati indipendenti e sovrani. (F. 
Privitera, op.cit.) 
9 Fabrizio Pagani, “L’Administration de Mostar par l’Union Européenne”, in  Annuaire francais de 
droit international, 1996, p. 234 ss. 
10 Il 3 marzo 1992 la Bosnia proclamò la propria indipendenza dalla Repubblica Socialista Federale di 
Jugoslavia. La secessione fu decisa in seguito a un referendum popolare indetto dal governo di 
Sarajevo, a cui partecipò il 63,4% dell’elettorato. I serbi di Bosnia boicottarono la consultazione, su 
esortazione delle autorità della Repubblica Serba di Bosnia, costituita il 9 gennaio 1992. (F. Privitera, 
op. cit.) 
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fiume Neretva. Lo “stari most”, il ponte vecchio simbolo della città, era però 

ancora intatto. 

La ripresa della città fu organizzata da truppe del Consiglio di Difesa 

Croato (Hvo) 11  e della Forza di Difesa Croata (Hos) 12  assieme a milizie 

dell’Esercito di Bosnia-Erzegovina (ArBih)13. Dopo pochi giorni di scontri, nel 

giugno del 1992 l’Esercito Federale si ritirò da Mostar. I luoghi di culto 

ortodossi furono distrutti14. I mostarini di origine serba che ancora vivevano a 

Mostar partirono per la Serbia. Le loro case furono occupate dalle migliaia di 

profughi bosniaci cacciati dalle zone orientali della Bosnia, ora sotto controllo 

serbo.15 

Poco dopo il successo militare a Mostar, il 2 luglio 1992, i croati di 

Bosnia (per la maggior parte erzegovesi) proclamarono la nascita della 

“Comunità Croata di Herzeg-Bosna”, embrione di un futuro stato 

indipendente nei territori dell’Erzegovina. Le forze dell’Hvo e dell’Hos 

iniziarono a espellere i serbi dai territori su cui ora avevano il controllo, 

avviando così la definizione etnica della propria area. 16 

 
11 Esercito dei croati erzegovesi. 
12  Ala militare del Partito Croato del Diritto, l’Hos vede una significativa componente di 
bosniaci-musulmani al suo interno, diversamente dall’Hvo. 
13 Esercito formato principalmente da bosniacchi. 
14 La cattedrale della Santissima Trinità era l’unico luogo di culto per i serbi ortodossi di Mostar. Fu 
distrutta dalle forze croate. 
15  Alla fine del 1992, i serbo-bosniaci della Vrs (esercito della Repubblica Serba di Bosnia) 
controlleranno il 70% del territorio della Bosnia-Erzegovina, principalmente nella zona nord-orientale. 
I croato-bosniaci avevano assicurato il controllo dell’Erzegovina, anche se sostanzialmente condiviso 
con le truppe musulmane dell’ArBih. Ai musulmani rimanevano alcune enclave all’interno dei territori 
serbi e l’area centrale della Bosnia compresa tra Sarajevo e Tuzla. (F. Privitera, op.cit.) 
16 Analogamente, il 12 agosto 1992, la Repubblica Serba di Bosnia cambiò nome in Republika Srpska, 
eliminando qualsiasi riferimento alla Bosnia. I serbo-bosniaci cercarono, attraverso deportazioni e 
rappresaglie contro la popolazione musulma, di raggiungere un’omogeneità etnica all’interno dei 
territori della Republika Srpska (Bosnia Settentrionale). Non è un segreto infatti che Tudjman, 
presidente della Croazia, e Milosevic, presidente della Rfj, si fossero accordati per un piano di 
spartizione della Bosnia, tra un’entità croata e una serba che avrebbero poi dovuto unirsi alle rispettive 
“madrepatrie”. F. Privitera, in op.cit, afferma che “apparve subito chiaro che esisteva una strategia di 
fondo predisposta dagli attori locali e che ciò che stava accadendo era stato preordinato in qualche 
modo sia da parte serba che croata. Come infatti era stato stabilito nell’incontro a Karadjordjevo fra 
Tudjman e Milosevic nel marzo 1991, la Bosnia andava spartita tra due alleati-nemici, secondo una 
linea di demarcazione a S. Dall’incontro del marzo 1991 alla firma degli accordi di Dayton nel 1995, 
Tudjman e Milosevic si sono incontrati 48 volte”. La ratio, dunque, era la costruzione di entità 
territoriali contigue ed omogenee etnicamente. Obiettivo, questo, che ha portato a un conflitto di 
radicale violenza, in cui la pulizia etnica, lo stupro di massa, il genocidio sono stati tetri leitmotiv.  

 9 



L’Amministrazione europea della città di Mostar (1994-1996) – Case study 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

                                                

La coalizione croato-musulmana ebbe però breve durata 17 . Nella 

primavera dell’anno successivo, si moltiplicarono gli incidenti tra le forze 

croate e le forze musulmane di stanza a Mostar. Il 9 maggio 1993, l’Hvo, con il 

sostegno dell’esercito croato e sotto il comando di Zagabria,  incominciò un 

intensissimo attacco contro la parte est di Mostar, che era sotto controllo 

dell’ArBih18. Forti di una migliore fornitura di armi e artiglieria pesante, le 

forze croato-bosniche distrussero sistematicamente la parte orientale della 

città e del centro storico. I bosniacchi che vivevano nella parte ovest vennero 

espulsi in massa o deportati in campi di prigionia, dove vennero sottoposti a 

tortura19. Nei campi Heliodrom nei pressi di Mostar, Dretelj presso Capljina, 

Gabela e Ljubuski, le forze dell’Hvo compirono esecuzioni sommarie e 

sottoposero i prigionieri a trattamenti disumani. 20 La città era divisa a metà, 

spaccata in due dal “Bulevar narodne revolucije”21: la zona occidentale croata 

e quella orientale musulmana. 

Il 28 agosto 1993, a Grude, la “Comunità Croata della Herceg Bosna” venne 

ribattezzata Repubblica Croata dell’Herzeg Bosna, con capitale Mostar. 

Nacque così un autoproclamato stato croato in Erzegovina, la cui carica di 

presidente fu assunta da Mate Boban, già presidente del partito bosniaco 

“Comunità Democratica Croata”(Hdz), diretta emanazione dell’Hdz croato di 

Tudjman. 

Il 9 novembre 1993, dopo sistematici colpi dei carri armati dell’Hvo, si 

sgretolò il ponte di Mostar. Lo stari most, ultimato nel 1566 e fiore all’occhiello 

dell’architettura medievale ottomana, era rimasto l’ultima via di 

comunicazione fra le due aree della città. I croati lo avevano dichiarato 
 

17 Zlatko Dizdarevic, in “Bosnia Erzegovina 1992-1993”, riferisce che nel maggio 1993 gli Stati Uniti, 
nell’ambito di trattative promosse dall’amministrazione Clinton a Washington, propongono a croati e 
bosniacchi la costituzione di una confederazione tra la Croazia e le parti della Bosnia sotto il controllo 
dell’Hvo e ArBih. Izetbegovic pone un netto rifiuto, il che porta a un veloce deterioramento dei 
rapporti tra le forze croate e bosniache. 
18 Il quartier generale dell’ArBih è invece nella parte ovest della città, controllata dalle forze croate (M. 
Colafato, op.cit.) 
19 Anche l’ArBih si macchierà di simili crimini: i campi di prigionia di competenza musulmana si 
trovano a Grabovica presso Mostar, a Uzdol nei pressi di Prozol. (Z. Dizdarevic, op.cit.) 
20 Per alcune testimonianze dirette si rimanda a M. Colafato, op.cit. 
21 Boulevard della rivoluzione popolare. 
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obiettivo militare.22  La reazione internazionale, che fino a quel momento 

aveva portato ad iniziative sostanzialmente inefficaci23, fu di fronte a  questo 

eclatante avvenimento relativamente più rapida che in passato. 

 
22 Z. Dizdarevic, in op.cit., riporta che uno dei comandanti dell’Hvo affermò: “E’ più importante il dito 
mignolo di uno dei miei soldati che tutti i ponti di questo mondo”. 
23 Per una panoramica sulla reazione della comunità internazionale al processo di dissoluzione della 
Jugoslavia, si veda Weller,“The International Response to the Dissolution  of the Socialist Federal 
Republic of Yugoslavia”, in American Journal of International Law 1992, p.569 ss. Per una overview 
più specifica sulla risposta internazionale alla guerra in Bosnia, si veda F.Andreatta, “Istituzioni per la 
pace. Teoria e pratica della sicurezza collettiva da Versailles alla ex Jugoslavia”, 2000, cap.VIII. Qui 
di seguito si tratteggiano solo i punti salienti del tentativo internazionale di porre fine alla guerra di 
Bosnia. 
 La Comunità Europea e gli Stati Uniti riconobbero la Repubblica di Bosnia Erzegovina (RBH) il 6 
aprile 1992; poche settimane più tardi la RBH entrò a far parte delle Nazioni Unite (Risoluzione 46/237 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite). Questo non impedì che la dissoluzione della 
Yugoslavia portasse allo scoppio di una guerra. La Ce avviò la sua prima importante iniziativa di 
mediazione nel febbraio 1991, ancor prima dell’inizio delle ostilità, con i negoziati di Villa Konak a 
Sarajevo che sfociarono nella proposta del “Piano Cutileiro” per una divisione della RBH in 3 cantoni. 
Il piano fu rigettato dalle parti. Dinanzi allo scoppio del conflitto vero e proprio, fu costituita a Londra 
nell’agosto 1992, la Conferenza Internazionale per la ex-Jugoslavia (ICFY), presieduta 
congiuntamente da David Owen, quale rappresentante dell’Ue, e da Cyrus Vance, quale rappresentante 
Onu. I lavori in seno alla ICFY portarono alla proposta del “Piano Vance-Owen”, che prevedeva la 
divisione della RBH in 10 unità cantonali a prevalenza etnica, non contigue. Fu presentato alle parti nel 
gennaio 1993 alla conferenza di pace di Ginevra (organizzata dalla stessa Ue e dall’Onu). Il piano 
naufragò per una sostanziale ostilità americana, che lo riteneva troppo assertivo nei confronti dei 
nazionalisti serbi, a cui rimaneva il 43% del territorio da loro conquistato. In agosto fu presentato un 
nuova bozza di accordo di pace scaturito dalla ICFY: il “Piano Owen-Stoltenberg” che proponeva una 
confederazione tripartita, con Mostar e Sarajevo da porsi sotto controllo internazionale. Il piano rimase 
lettera morta, ma i negoziati internazionali continuarono sotto gli auspici della Ce e dell’Onu. Nel 
settembre 1993, sulla portaerei britannica Invincible fu proposto un pacchetto che prevedeva l’unione 
di tre distinte repubbliche con territorio contiguo, con possiblità di secessione due anni dopo la firma 
dell’accordo di pace. Il parlamento bosniaco rifiutò il piano nel timore che quest’ultima clausola 
portasse alla spartizione della Bosnia tra Serbia e Croazia. In dicembre fu presentato il “Piano d’Azione 
dell’Unione europea”, negoziato direttamente dai ministri degli esteri europei sulla falsa riga del 
“Piano Invincible”, che aumentava la porzione di territorio sotto controllo musulmano al 33%. I 
serbo-bosniaci non accettarono questo aggiustamento territoriale. Con il fallimento dell’ennesimo 
piano di pace, si chiuse la prima fase del coinvolgimento internazionale nella guerra di Bosnia, fase 
caratterizzata da una leadership europea che aveva tentato di gestire la crisi con l’assistenza Onu, 
mentre Russia e Stati Uniti erano rimasti sullo sfondo. Il 1994 segnò un punto di svolta nella gestione 
della crisi da parte della comunità internazionale. Il 5 febbraio 1994 una granata serba uccise 69 civili 
nel mercato di Sarajevo. Forse anche per la forte mobilitazione dell’opinione pubblica occidentale 
seguita a quel tragico evento, la reazione internazionale fu più compatta ed efficace. Nell’aprile 1994 fu 
creato un “Gruppo di Contatto”, composto da Usa, Gran Bretagna, Francia, Germania e Russia, che 
sarebbero state coinvolte in un unico processo di negoziato. Con l’accordo di Washington (cfr.infra) 
che istituì la Federazione di Bosnia-Erzegovina, veniva raggiunto l’obiettivo minimo di realizzare una 
seppur tormentata alleanza militare tra croati e musulmani. Il Gruppo di Contatto potè quindi 
presentare il proprio piano di pace, che divideva la Bosnia tra la Federazione di Bosnia-Erzegovina 
(51%) e i serbi di Bosnia (49%). Il piano fu presto rifiutato dai serbo-bosniaci. Grazie all’intervento 
areo Nato contro l’esercito della Republika Srpska, le forze musulmane e croate ora alleate riuscirono 
ad ottenere vittorie militari nell’estate del 1995 e a riequilibrare così i rapporti di forza territoriali. 
Questo fu l’indispensabile presupposto strategico-militare che portò ai negoziati di Dayton. Dopo due 
mesi di negoziati, il 21 novembre 1995 furono firmati gli accordi di Dayton, poi ufficializzati a Parigi il 
14 dicembre 1995. 
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administrator for up to two years. 

29

30

Sebbene il piano di pace fosse stato accantonato, nel Consiglio Europeo del 29 

                                                

I primi segnali che lasciavano intravvedere una, seppur lontana, fine del 

conflitto, si ebbero il 22 febbraio 1994, quando venne siglato un accordo per il 

cessate il fuoco tra musulmani e croati24. Il 25 febbraio si aprì a nella capitale 

statunitense la trattativa che portò alla firma dell’accordo di Washington25 del 

18 marzo 1994, col quale si dava vita alla Federazione di Bosnia-Erzegovina26, 

il cui “complete establishment [...] is an essential prerequisite for peace in 

Bosnia and Herzegovina” 27 , in quanto poneva definitivamente fine allo 

scontro croato-musulmano.  

Nel testo dell’accordo, oltre alle disposizioni relative all’implementazione 

della Federazione 28 , si faceva esplicito riferimento a un’amministrazione 

europea della città di Mostar. Il secondo comma del capo VIII, Arrangement 

During the Transitional Period, stabiliva infatti che 
 

until the constitution of the federation enters into force, the present 
administrative arrangements will continue in effect everywhere in the 
Republic of Bosnia and Herzegovina, [...] except in the Mostar City 
Municipality, which the two sides agree will be governed by an EU 

 

Nel piano di pace Invincible  del settembre 1993 era stata prevista 

l’amministrazione temporanea della città di Mostar da parte dell’Unione 

europea e l’amministrazione di Sarajevo da parte delle Nazioni Unite . 

 
24 La firma di tale accordo fu possibile soprattutto grazie all’operato del segretario di stato americano 
Warren Christopher (Gigi Riva, “Bosnia Erzegovina 1994-1995”). 
25 Consultabile sul sito dello United States Institute for Peace, www.usip.org. 
26 Nell’Accordo di Washington, al capo I, comma 3 è infatti scritto: “Bosniacs and Croats, as 
constituent peoples (along with others) and citizens of the Republic of Bosnia and Herzegovina, in the 
exercise of their sovereign rights, transform the internal structure of the territories with a majority of 
Bosniac and Croat population in the Republic of Bosnia and Herzegovina into a Federation, which is 
composed of federal units with equal rights and responsibilities”. 
27 Dayton Agreement on implementing the Federation of Bosnia and Herzegovina of 10 november 
1995, in International Legal Materials, 1996, p. 172. 
28 I capitoli che riguardano la costituzione della Federazione sono i seguenti: Establishment, Division 
of Responsibilities, Structure of Government (Central Government, Cantonal Government, the 
Municipality Government, Council of Cantons), Human Rights, Military Arrangements, Approval of the 
Constitution. L’accordo termina con un Annex in cui si elencano i trattati internazionali a tutela dei 
diritti umani a cui la Federazione può ricorrere (Human Rights Instruments Incorporated into the 
Costitutional Agreement). 
29 Cfr. supra, nota 4. 
30 F. Pagani, op. cit. 
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ottobre 1993, l’Unione europea aveva posto tra le sue priorità la ricostruzione 

della città di Mostar31 e accolse l’invito a gestire l’amministrazione della città. 

Il Consiglio europeo riunitosi a Corfù nel giugno 1994 si esprimeva in tal 

senso:  
 

Il Consiglio europeo saluta i progressi compiuti verso una riconciliazione 
tra bosniaci e croati bosniaci in base agli accordi per la costituzione di una 
Federazione croato-bosniaca. L'Unione europea ha risposto positivamente 
all'invito di provvedere all'amministrazione di Mostar per un periodo fino a 
due anni. Il Consiglio europeo si compiace per la disponibilità dell'UEO 
a contribuire con un elemento di polizia a tale amministrazione. Il Consiglio 
europeo invita le parti interessate ad approvare il memorandum d'intesa 
aprendo in tal modo senza indugio la strada alla firma. La tempestiva istituzione 
dell'amministrazione dell'UE costituisce un importante passo in direzione di una 
stabilizzazione della situazione in Bosnia. In questo contesto il Consiglio 
europeo riafferma che l'Unione europea è disposta a dare il suo contributo 
al ripristino della normalità, al ritorno dei rifugiati e alla ricostruzione nella 
Bosnia-Erzegovina, nel contesto degli sforzi della comunità internazionale32 

Nel frattempo, erano già in atto i negoziati tra la Troika europea 33, organo 

che rappresentava l’Unione nelle relazioni esterne facenti capo alla Politica 

estera e di sicurezza comune (d’ora in poi PESC), e le parti interessate per 

giungere a un’intesa sui modi e i tempi dell’amministrazione temporanea 

della città.34 Il 18 aprile 1994, il Consiglio dell’Unione europea confermò la 

nomina di Hans Koschnick, già sindaco di Brema e parlamentare tedesco, 

 
31 M.J. Domestici-Jet, La Communauté et l’Union Européenne face au défi Yougoslave, in Revue du 
Marché commun et de l’Union Européenne, 1997 pag.268. 
32 Conclusioni del Consiglio Europeo di Corfù del 24 e 25 giugno, consultabili sul sito del Segretariato 
del Consiglio  www.consilium.europa.eu.  
33 La Troika era composta dai Ministri degli esteri di Germania, Grecia e Francia (v. Boll. UE 
7-8/1994, p. 79). Secondo l’art. J.5.3 del Trattato di Maastricht, la Troika era composta da un 
rappresentante dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio, da un rappresentante dello 
Stato che ha esercitato la Presidenza precedente e da un rappresentante dello Stato che eserciterà la 
presidenza successiva. Tale disposizione è stata modificata dal Trattato di Amsterdam: il nuovo art. 18 
stabilisce che lo Stato che la Presidenza del Consiglio è assistita nella rappresentanza esterna dal 
Segretario generale del Consiglio/Alto Rappresentante per la PESC e, se necessario, dallo stato 
membro che esercita la presidenza successiva. 
34 Nelle conclusioni del Consiglio “Affari Generali” del 18 e 19 aprile 1994, rintracciabili sul sito del 
Segretariato del Consiglio www.consilium.europa.eu, si afferma: “The Council welcomed the initial 
results of the negotiations conducted under the aegis of the Troika and took note of the report on an  
outline agreement on the administration of Mostar, drawn up at the end of this first exchange. It urged 
the Troika to press on with the efforts already begun for the conclusion of an agreement at an early date 
and  stressed that all the preparatory work should be completed as quickly as possible”. 
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ropea. 
 

                                                

quale Amministratore di Mostar.35 Il 16 maggio 1994 il Consiglio decise di 

adottare un’azione comune36 di Politica Estera e di Sicurezza Comune ex art. 

J.3 del trattato sull’Unione europea37 (d’ora in poi, TUE), per apportare un 

sostegno finanziario all’istituenda amministrazione della città di Mostar.38 È 

opportuno ricordare che le azioni comuni sono uno strumento di carattere 

operativo destinato ad offrire una linea d’azione collettiva nei confronti di 

una data questione e a disciplinare la sua realizzazione stabilendone le 

modalità, i tempi e l’eventuale copertura finanziaria. Nel testo della decisione, 

al punto 1, si legge: 
 

Considerata l'evoluzione della situazione in Bosnia-Erzegovina, si procede 
all'adattamento dell'azione comune prevista dalle decisioni sopra citate per 
permettere che la dotazione finanziaria di 48,30 milioni di ecu fissata dalla 
decisione 93/729/PESC sia utilizzata, sino ad un importo di 32 milioni di 
ecu, anche per apportare in un primo tempo un sostegno all'amministrazione 
della città di Mostar da parte dell'Unione eu

Tra il 9 e il 10 giugno 1994, a Bruxelles, fu negoziato con una delegazione 

di croati e musulmani di Mostar un Memorandum of Understanding (MoU), 

subito siglato dalle parti contraenti. 39  Il Consiglio dei Ministri “Affari 

Generali” ne approvò il testo nella riunione del 13 e 14 giugno a 

Lussemburgo, dichiarando: 
 

The  Council  approved  the  Memorandum  of  Understanding  of   the 
EU Administration of Mostar which had been negotiated and initialled in 
Brussels on 8 and 9 June 1994 with Croat and Bosniac  delegations from  
Mostar.  The Council welcomed the considerable  efforts  which the  two  
parties  from  Mostar had  made  and  which  showed  their willingness to 
make further progress towards mutual  reconciliation. This  Memorandum of 

 
35 Il Consiglio nella riunione “Affari Generali” del 18 e 19 aprile si è così espresso: “The  Council  
confirmed the appointment of Mr Koschnik as  the European Union's administrator in Mostar. Mr 
Koschnik and his team will take up their posts as soon as the agreement is concluded between the 
European Union, the Bosnian Government and the other parties on the administration of Mostar by the 
European Union, which will constitute a joint effort as regards staff and financing”.    
36 Decisione 94/308/PESC del Consiglio del 16 maggio 1994 (GU L 134 del 30/05/1994)  
37 Ex art. J.3.1 Trattato di Amsterdam sull’Unione europea, “In base ad orientamenti generali del 
Consiglio europeo, il Consiglio decide che una questione forma oggetto di un'azione comune”. 
38 La decisione 94/308/PESC di cui sopra faceva seguito ad una precedente decisione del Consiglio 
dell’8 novembre 1993, relativa a un’azione comune per sostenere l’inoltro dell’aiuto umanitario in 
Bosnia-Erzegovina, ovvero la decisione 93/603/PESC (GU L 286 del 20/11/1993).  
39 M.J. Domestici-Met, op. cit. Per un’analisi più approfondita del MoU si rimanda ai prossimi 
paragrafi. 
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Fed

Understanding, when signed by all Parties,  will be  the  decisive  step  
towards  the  early  establishment  of  the EU Administration.40 

Il MoU fu definitivamente firmato a Ginevra il 5 luglio 1994 dai 

rappresentanti della Troika 41 , dal commissario Van den Broek 42 , dal 

presidente del Consiglio dell’Unione europea Occidentale (UEO)43, a ragione 

della partecipazione di una sua forza di polizia alla missione, e dai 

rappresentanti delle parti in conflitto. 44  Questo documento definiva le 

condizioni di applicazione dell’azione comune dell’UE, e in quanto tale 

costituiva il fondamento giuridico della missione qui in esame. Venendo al 

suo contenuto, si potevano distinguere tre gruppi di norme.45  

Il primo riguardava l’amministrazione europea e il suo profilo 

istituzionale: l’istituzione dell’amministrazione 46 , il mandato (ovvero 

obiettivi e durata 47 ), l’area in cui l’amministrazione esercitava la sua 

giurisdizione48. Si stabiliva che l’amministrazione svolgesse la propria attività 

in conformità al diritto della Federazione di Bosnia Erzegovina49 e il sistema 

giurisdizionale operante fosse quello previsto dalla Costituzione della stessa 

erazione50.  

                                                 
40 Conclusioni del CAG del 14 giugno 1994. 
41 A nome degli stati membri dell’Unione europea. 
42 In rappresentanza della Commissione, la cui presenza tra i firmatari era giustificata dalla sua 

 paragrafo per un’analisi dei firmatari del MoU. 
alisi più dettagliata della struttura dell’amministrazione che il MoU istituisce, si rimanda al 

edicato alla struttura dell’amministrazione 

 the period of international administration consult with 
 view of facilitating the full application of this Constitution in such 
e periods ends”. 

necessaria partecipazione nell’organizzazione dell’amministrazione. 
43 A nome degli stati membri dell’organizzazione stessa,  
44 M.J. Domestici-Met, op. cit. Si rimanda al prossimo
45 Per un’an
paragrafo d
46 Art. 1 . 
47 Art. 4 . 
48 Art. 5.  
49 Art. 10, comma 1 
50 Art. 11 del MoU, che chiama in causa l’art. 10, Cap. IX, della Costituzione della Federazione di 
Bosnia e Erzegovina (in I.L.M., 1994, p. 740). Si riporta il testo di tale norma costituzionale:  
“This Constitution shall apply in the Discrict of Sarajevo and the Municipality of the City of Mostar 
while these are under international administration, except as otherwise decided by the international 
administrator, who may not derogate from the Chapter on Human Rights and Fundamental Freedoms. 
The President of the Federation shall during
such administrators with a
Municipalities as soon as th
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dell’Europa Occidentale fossero identificabili 

come membri della missione e che potessero portare un regolare 

razione europea della città di Mostar (AMUE) poteva quindi 

cominciare ad operare

dicem
 

i  di un’amministrazione unica, plurietnica e duratura della città. Il 
memorandum d'intesa, approvato dal Consiglio il 13 e 14 giugno 1994 e firmato a 

56

sione e la 

elimitava temporalmente per un periodo relativamente breve, lasciando la 

def ella missione al dettato del MoU. 

                                                

Un secondo gruppo di norme entrava nello specifico, disciplinando la 

figura dell’amministratore51 e la struttura organizzativa52.  

Un terzo gruppo di articoli disponeva poi su materie tipiche dello 

status-of-force-agreement53 . All’amministratore e al suo staff erano garantiti 

privilegi e immunità, come previsti dalla Convenzione di Vienna sulle 

relazioni diplomatiche54 del 1961. Infine, era disposto che gli ufficiali della 

forza di polizia dell’Unione 

equipaggiamento di polizia55. 

L’amminist

. Secondo la decisione del Consiglio dei Ministri del 12 

bre 1994: 

È confermata l'amministrazione di Mostar da parte dell'Unione europea per un 
periodo massimo di due anni a decorrere dal 23 luglio 1994, certi di contribuire 
alla creaz one

Ginevra il 5 luglio 1994, definisce le condizioni di applicazione di tale azione 
comune.  

 

Il consiglio conferiva quindi un mandato di massima alla mis

d

inizione dei termini specifici d

 

 
51 Artt. 6, 7 e 10,comma 3 
52 Artt. 8, 9, 11, 12, 13, 21 
53  Accordi negoziati dalle organizzazioni internazionali con gli stati che ospitano missioni di 
mantenimento della pace 
54  Art. 19. Sono inoltre specificatamente garantiti all’amministratore e al suo staff i seguenti diritti: 
libertà di movimento (art. 16), non sussistenza di tasse e pedaggi sui veicoli dello staff  (art. 17), 
accesso a tutti i mezzi di comunicazione (art. 18), diritto di risarcimento in caso di danni per cause di 
sevizio (art. 20) 
55 Art. 13. 
56 Decisione 94/790/PESC del 12 dicembre 1994 (GU L 326 del 17/12/1994), relativa all’azione 
comune, adottata dal Consiglio in base all’articolo J.3 del trattato sull’Unione europea, per proseguire 
l’azione di sostegno all’amministrazione della città di Mostar da parte dell’Unione europea. Fu questo 
il primo atto del secondo pilastro espressamente dedicato alla missione AMUE. Tale atto fu 
riconfermato nella decisione 95/517/PESC del Consiglio del 4 dicembre 1995 (GU L 298 del 
11/12/1995) relativa all’azione comune, adottata dal Consiglio in base all’articolo J.3 del trattato 
sull’Unione europea, riguardante la prosecuzione dell’azione di sostegno all’amministrazione della 
città di Mostar da parte dell’Unione europea. 
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1.2

nte all’AMUE di pervenire ad un’amministrazione unica della 

città, questo rimanev 58  

obiet
 

ing solution for the administration of the Mostar 
city municipality59, 

 
 

i 

li – Mostar est e Mostar ovest, ma si è 

piuttosto interpos 61  

L’am
 

 Tutto questo con lo scopo di favorire il ritorno a condizioni di vita 

normali per tutti gli abitanti di Mostar 63 . Per questo motivo, l’AMUE si 

. La missione AMUE 

 

L’ amministrazione europea della città di Mostar ebbe ufficialmente inizio 

il 23 luglio 1994, con l’arrivo dell’Amministratore Hans Koschnik57. 

Il Memorandum of Understanding enunciava i vari obiettivi che l’AMUE 

doveva conseguire: l’art. 2 è infatti dedicato agli Aims and Principles of the E.U. 

Administration. L’obiettivo principale era quello di creare le condizioni 

favorevoli per giungere all’unificazione di Mostar. Anche se non si chiedeva 

esplicitame

a lo scopo fondamentale.  L’art. 2 indica come primo

tivo  

to allow the parties to find a last

 
e come secondo obiettivo  

to contribute to a general climate conducive to the elaboration and stabilization 
of permanent arrangements by the parties leading to a single self-sustaining and 
multi-ethnic Administration of the city60. 

  
Fermo restando questi obiettivi, l’amministrazione europea non s è 

sostituita alle amministrazioni loca

ta tra loro affinché potessero cooperare.

ministrazione doveva inoltre  

contribute to the holding of democratic elections which will have to take place 
before the end of the E.U. Administration62. 

 

                                                 
57 Ex sindaco di Brema e parlamentare tedesco, era stato indicato dal Consiglio europeo, in un riunione 

orredata dalle risposte della 
mministratore di Mostar (GU C 287, 30.9.1996).  

t, in op. cit., p.268 . 

informale a Ioannina, il 28 marzo 1994 (F. Pagani, op. cit., p. 234). 
58 Così si esprime la Corte dei Conti nella Relazione Speciale n. 2/96 sui conti dell’amministratore e 
sull’amministrazione di Mostar da parte dell’Unione europea (AMUE) c
Commissione e dell’A
59 Art. 2 comma 1 . 
60 Art.2 comma 2 . 
61 M.J. Domestici-Je
62 Art. 2 comma 3 . 
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prefissava obiettivi afferenti alla sfera dell’ordine pubblico64: primo tra tutti, 

la smilitarizzazione totale della città 65  sotto la supervisione dell’United 

Nations Protection Force (d’ora in avanti UNPROFOR)66. Inoltre l’UEO metteva 

a disposizione dell’Amministratore un contingente di forze di polizia che 

dovevano supportarlo nella gestione dell’ordine pubblico67. Altro importante 

compito degli ufficiali dell’UEO si espletava nell’attività di mentoring del 

personale di polizia locale68, che avrebbe poi portato alla creazione di una 

forza di polizia unica69.  

Si possono inoltre individuare obiettivi di tipo umanitario e di 

ricostruzione economica e sociale: in questo ambito gli scopi della missione 

erano ampi e ambiziosi. Tra questi i più importanti erano: la protezione dei 

diritti umani70 , la fornitura e il coordinamento dell’aiuto umanitario71 , il 

ritorno dei rifugiati e degli sfollati nelle loro case72, la ricostruzione delle 

 
63 Art. 2 comma 4 . 
64 L’art. 2 al comma 10 afferma chiaramente che uno degli obiettivi della missione è “to assist in 
ensuring the maintenance of public order”. 
65 Art. 14 . 
66 La United Nations Protection Force venne istituita con ris. 743 (1992) del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite del 21 febbraio. L’area amministrata dall’Ue doveva essere smilitarizzata 
preventivamente rispetto all’arrivo dell’Amministratore e del suo staff. 
67 Art. 13 comma 1: “The WEU police element will provide the EU Administrator with information 
and advice on all aspects of the public order situation in Mostar, including confidence - building 
measures, movement of refugees, handling of suspected war criminals”. 
68 Art. 13 comma 2: “It will advise on establishing selection procedure, carrying out the selection and 
organizing training taking maximum advantage, inter alia of present qualified personnel and 
appropriate existing facilities”. 
69 L’art. 12 è dedicato alla forza di polizia locale che doveva essere creata durante l’amministrazione 
dell’UE: “A single police force, unified at all levels, will be established under the authority of the EU 
Administrator. The composition of the police shall reflect, at all levels, that of the population in the EU 
administration area. It will comprise an element of international participation, which will be provided 
by WEU as part of the EU Administration. Further details will be set out in a separate document”. Sulla 
missione di polizia dell’UEO a Mostar e sulla forza di polizia unificata a Mostar (FPUM), vedere 
Agnieska Nowak, L’Union en action: la mission de police en Bosnie, Occasional paper 42, ISS, Paris, 
2003. 
70 Art. 2 comma 6 
71 Art. 2 comma 8 
72 Art. 2 comma 7. Sul tema del ritorno dei rifugiati, l’art. 15 del MoU entra molto più nel dettaglio: 
“All persons, who, at the time of the 1991 census had their principle residence in Mostar, will have the 
right to return to the city. The EU administration will take the necessary steps to develop a programme 
with a view to creating the conditions for the return of these persons to their homes. The right to return 
to their homes of those who have taken refuge in the city will be facilitated”. In questa importante 
azione, l’amministrazione europea doveva cooperare con “the competent international organization in 
developing a program with a view to facilitating the return of these persons” (art. 15 comma 3); in altre 
parole, doveva coordinarsi con l’UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) 
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e dei servizi sociali, la creazione di programmi educativi e 

cul

comma dell’articolo 2 stabilisce che obiettivo 

dell’amministrazione è
 

 and cultural identity of all the people 
in the area under EU Administration in keeping with the Constitution of the 

na città divisa in due da un conflitto 

asato proprio sull’identità religiosa. 

 

 

.2.1. La struttura, i poteri e i limiti dell’amministrazione 

 

avanti i compiti a lui conferiti dal MoU, l’Amministratore poteva fare 

infrastrutture (edifici, vie di comunicazione, distribuzione dell’acqua e 

dell’elettricità, telecomunicazioni etc.), il sostegno ad una ripresa delle attività 

economica 

turali.73 

 Infine, l’ultimo 

 

to assist in ensuring national, religious

Federation of Bosnia and Herzegovina. 
 

Tra gli scopi, era questo forse il più nobile e ambizioso, ma sicuramente 

fondamentale per poter ricostruire u

b

1

L’AMUE possiede una struttura complessa che si articola attorno alla 

figura dell’Amministratore, vero cardine della missione. Nominato dal 

Consiglio 74 , è da questa istituzione che riceve istruzioni, ed è a questa 

istituzione che deve regolarmente presentare rapporto sul suo operato 75 . 

L’Amministratore ricopre il duplice ruolo di “head of the Mostar city 

municipality”76 e di capo dell’amministrazione internazionale. Per portare 

                                                 
73 Nella succitata Relazione Speciale n. 2/96 della Corte dei Conti, p.14, è contenuta una sintesi degli 
obiettivi specifici della missione AMUE, divisa in 12 titoli: a) Sfollati e rifugiati, b) Aspetti giuridici, c) 
Polizia dell’UEO, d) Finanze e fiscalità, e) Amministrazione municipale, f) Infrastruttura economica e 
dei trasporti, g) Ricostruzione, h) Istruzione e cultura, i) Vita culturale, gioventù e sport, j) servizi 
sanitari e sociali, k) Stampa, l) Telecomunicazioni, m) Aiuto umanitario, n) Libertà di movimento.  

76 Art. 9.1 . 

74 Art. 6 . 
75 Art. 7 . 
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affidamento su più organi: i consiglieri speciali dell’UE77, i consiglieri locali 

dell’ Advisory Council78, le strutture amministrative esistenti79. 

I consiglieri europei erano formalmente nominati dal Consiglio.80 Per ogni 

ambito specifico era previsto un consigliere: diplomatico, militare e per i 

rifugiati81. Per la parte europea dell’amministrazione, durante il mandato, 

sono state create altre figure di supporto: un consigliere giuridico, un 

consigliere per le telecomunicazioni, un coordinatore dell’aiuto umanitario e 

una capo addetto stampa.82 

I consiglieri locali formavano invece l’Advisory Council, formato da 15 

membri che, ai sensi dell’art. 8 del MoU, dovevano essere così ripartiti: cinque 

musulmani (bosgnacchi), cinque croati e cinque rappresentanti di altri 

gruppi, tra cui si dovevano contare almeno tre serbi; i due posti da consigliere 

rimasti inoccupati dovevano essere assegnati a un rappresentante della 

comunità ebraica e un discendente da un matrimonio misto83. 

L’Advisory Council doveva proporre tre Consiglieri Speciali, che sarebbero 

poi stati nominati dall’Amministratore.84 Questi ultimi dovevano provenire 

dalle tre comunità principali della città: il sindaco di Mostar est (bosniacco), il 

sindaco di Mostar ovest (croato), e uno dei tre consiglieri serbi a rotazione.85 

L’Advisory Council si riuniva una volta al mese per discutere il piano di lavoro 

mensile proposto dall’Amministratore; secondo il disposto dell’art. 8, infatti, 
 

the Advisory Council will advise the Administrator on all issues concerning 
the administration of the Mostar city municipality.[…].The Advisory Council 

 
77 Art. 9.2 . 
78 Art. 9.1 . 
79 Art. 9.3 . 
80 In realtà i consiglieri venivano nominati sulla base di designazioni da parte degli stati membri. 
Questo metodo è stato fortemente criticato dalla Corte dei Conti nella Relazione speciale 2/96, dove si 
nota che: “la struttura organizzativa dell’AMUE è complessa e non si ispira interamente a criteri di 
funzionalità. Il numero dei dipartimenti e dei posti di consigliere è elevato e la ripartizione delle 
responsabilità è basata in parte sull’esigenza di offrire portafogli soddisfacenti alle persone nominate 
dagli Stati membri”. 
81 Art. 9.2 . 
82 Allegato 2, Relazione speciale 2/96 della Corte dei Conti. 
83 M.J.Domestici-Jet, in op.cit, p. 269. 
84 Art. 9.4 . 
85 Claudio Bazzocchi, Riunificare Mostar: il caso EUAM 1994-1996, pubblicato su Osservatorio 
Balcani al link:  http://www.osservatoriobalcani.org/article/articleview/338/1/148/ 
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on.  
 

services.  

87

88

89

da uno o due funzionari residenti a 

Mostar.90

integravano le funzioni e ne supportavano il lavoro. 

dell’UEO e coordinati da un Commissario di polizia, che era anche a capo del 

                                                

will take its decisions by consensus which will be duly taken into account by 
the Administrator, who takes the final decisi

Il parere di quest’organo era quindi obbligatorio, ma non vincolante per 

l’Amministratore, a cui spettava la decisione finale. I tre Consiglieri Speciali, 

invece, supportavano l’Amministratore “in his daily affairs”86. 

L’amministrazione della città si componeva di otto dipartimenti, ai sensi 

dell’art. 9.3 : 
 

city administration, finance and taxes, reconstruction, economic transport 
infrastructure, education and culture, public order, health and social 

 

All’inizio del 1995, su decisione dell’Amministratore , il dipartimento 

“istruzione e cultura” veniva scisso per creare un nuovo dipartimento della 

vita culturale, della gioventù e dello sport . I Capi dipartimento erano 

individuati tra funzionari europei e nominati dal Consiglio. Nella loro 

attività dovevano essere coadiuvati 

 

Parallelamente a questa struttura organizzativa si situavano altri organi 

che, nonostante non facessero parte organicamente della missione AMUE, ne 

 L’Unione dell’Europa occidentale aveva messo a disposizione 

dell’Amministratore un contingente di 181 agenti, inviati dagli stati membri 

 
86 art. 9.4 . 
87 L’art. 9.3 conferisce all’Amministratore la facoltà di apportare dei cambiamenti nell’architettura 
amministrativa della città: “The Administrator will have the right after consultation with the Advisory 
Council to change the structure of Departments and the Division of responsibilities, as necessary. In 
staffing decisions related to City Administration, the ultimate decision will lie with the Administrator”. 
88 F. Pagani, op. cit., p. 243 
89 I 45 funzionari europei erano degli agenti messi a disposizione dagli stati membri, con la sola 
eccezione dei due funzionari responsabili del dipartimento finanze e imposte, i quali erano agenti della 
Commissione.  
90 Art. 9.3 . la prassi seguita fu però quella di affiancare ai Capi dipartimento due abitanti di Mostar: 
uno proveniente dalla parte croata e l’altro proveniente dalla parte musulmana. 
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dipartimento ordine pubblico e che doveva riferirsi direttamente 

all’Amministratore.91 

Inoltre, conformemente all’art. 7 A del MoU, con la decisione del Consiglio 

94/776/CE92 fu istituito l’Ombudsman dell’amministrazione93. Per evidenti 

ragioni di indipendenza, questo organo non poteva fare parte 

dell’amministrazione. Potevano rivolgersi all’Ombudsman le persone fisiche 

residenti nell’area sotto l’amministrazione europea di Mostar, oppure le 

persone giuridiche che in quell’area operavano. Per lamentare una violazione 

dei propri diritti da parte dell’amministrazione, questi soggetti dovevano 

essere interessati direttamente e individualmente dalle decisioni 

dell’Amministratore94, e dovevano aver previamente esaurito tutte le vie di 

ricorso interne. L’Ombudsman non aveva giurisdizione rispetto alle decisioni 

assunte dagli amministratori locali. 

Infine, fu creato presso l’amministrazione un ufficio di collegamento con 

le forze di pace dislocate in Bosnia Erzegovina, prima UNPROFOR, poi 

Implementation Force (Ifor) 95 . Il personale dell’ufficio era composto da 

ufficiali appartenenti a tali contingenti.96 

Venendo ai poteri dell’amministrazione europea, giova sottolineare che il 

MoU non dava una definizione puntuale delle facoltà dell’Amministratore. 

L’art. 7.1 conferiva ad esso  
 

 
91 Art. 13 . È da rimarcare che il corpo di polizia dell’Ueo lavorava al servizio dell’AMUE ma non ne 
faceva effettivamente parte.    
92  GU L 312 del  6.12.1994 
93 Il MoU nella sua prima versione non prevedeva la possibilità di ricorso contro le decisioni prese 
dall’Amministratore. Tale disposizione fu aggiunta su indicazione del Consiglio, nella riunione del 14 
giugno 1994. È qui il caso di ricordare che il TUE aveva creato, con l’art. 138 E, la figura 
dell’Ombudsman, altrimenti detto mediatore europeo. L’Ombudsman dell’amministrazione europea 
della città di Mostar ricorda, mutatis mutandis, il ruolo e i compiti del mediatore europeo (F.Pagani, op. 
cit., p.247) 
94 Stando alla lettera della decisione 94/776/CE che istituisce l’Ombudsman, il soggetto ricorrente 
doveva essere direttamente interessato da “una decisione dell’Amministratore dell’Unione europea 
fondata su un regolamento adottato conformemente all’art. 10 paragrafo 3 del memorandum di intesa”.  
95 Forza multinazionale della NATO dispiegata in Bosnia e Erzegovina per un mandato di un anno dal 
20 dicembre 1995 al 20 dicembre 1996 sotto il nome in codice Operazione Joint Endeavor per 
implementare l'accordo di pace in Bosnia and Herzegovina come successore della forza delle Nazioni 
Unite UNPROFOR. 
96 Allegato 2 della Relazione speciale 2/96 della Corte dei Conti 

 22 

http://it.wikipedia.org/wiki/NATO
http://it.wikipedia.org/wiki/Bosnia_e_Erzegovina
http://it.wikipedia.org/wiki/20_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1995
http://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_Joint_Endeavor
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazioni_Unite
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazioni_Unite
http://it.wikipedia.org/wiki/UNPROFOR


L’Amministrazione europea della città di Mostar (1994-1996) – Case study 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

ies and population.  
 

ty.  
 

e 2 above.  
 

                                                

the power necessary to fulfil the aims and principles of the EU 
administration mentioned in article 2 above, and to administer the Mostar 
city municipality properly and efficiently, having regard to the overall 
principle of subsidiarity and taking due account of the views and wishes of 
the local part

A partire dall’analisi del dettato del MoU, è comunque possible affermare 

che l’Amministratore fosse dotato di un potere normativo. Egli, ai sensi 

dell’art. 10.3, dopo aver sentito il parere obbligatorio dell’Advisory Council, 

oppure dopo aver accolto una proposta dello stesso, poteva  introdurre 
 

different or additional regulations applicable in the area of the EU 
Administration if he deems such regulations necessary for the functioning of 
the Administration or in the interest of the Mostar city municipali

In ogni caso, egli agiva nel quadro legale della Federazione di Bosnia 

Erzegovina, ex art. 10.1 del MoU.97 L’amministrazione, inoltre, era dotata dei 

poteri esecutivi normalmente accordati ad un’amministrazione, proprio in 

virtù della norma generale indicata dall’art. 7 del MoU. Per portare avanti 

queste mansioni esecutive, però, doveva avvalersi delle strutture 

amministrative esistenti, cioè le due amministrazioni distinte di Mostar est e 

di Mostar ovest. La cooperazione di queste ultime era di vitale importanza 

per la ricostruzione e riunificazione della città. Non a caso, l’art. 3 del MoU, 

impegnava le parti locali a supportare l’amministrazione europea e a 
 

work with him in good faith towards the achievement of the aims and 
principles set out in articl

Secondo Pagani98, tra i compiti dell’amministrazione, sono annoverabili 

anche poteri delegati. Secondo l’autore, uno dei compiti principali dell’AMUE 

 
97 In realtà, come ricordato prima, proprio in virtù della Costituzione della Federazione di Bosnia 
Erzegovina, l’Amministratore poteva derogare alla Costituzione stessa, fatto salvo il capitolo sui diritti 
umani e sulle libertà fondamentali. Si riporta qui di seguito l’art.10, Capitolo IX della Costituzione di 
Bosnia Erzegovina (in I.L.M., 1994, p. 740), norma chiamata in causa dall’art. 10.1 del MoU  
“This Constitution shall apply in the Discrict of Sarajevo and the Municipality of the City of Mostar 
while these are under international administration, except as otherwise decided by the international 
administrator, who may not derogate from the Chapter on Human Rights and Fundamental Freedoms. 
The President of the Federation shall during the period of international administration consult with 
such administrators with a view of facilitating the full application of this Constitution in such 
Municipalities as soon as the periods ends”. 
98 In op. cit., p.246 
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era quello di facilitare la conclusione di accordi tra le parti in conflitto sul 

futuro della città99, come avvenne nel caso dello Statuto provvisorio della 

città100, annesso agli accordi di Dayton del novembre 1995. 

Quanto ai limiti che l’amministrazione doveva rispettare, il MoU  

prevedeva una delimitazione geografica e temporale per la missione. L’art. 4 

fissava la durata dell’amministrazione per un massimo di due anni dall’inizio 

delle attività101. L’art. 5 delimitava la zona nella quale l’AMUE esercitava i 

suoi poteri, ovvero la zona compresa nella municipalità di Mostar, così come 

definita nella Costituzione della Federazione di Bosnia Erzegovina. 

 L’operato dell’amministrazione poteva essere sottoposto al vaglio dei 

Tribunali locali, i quali, in virtù dell’art. 11, 
 

will rest fully independent in performing their adjudicative tasks on the basis 
of the applicable law, including regulations issued by the EU Administrator 
in accordance with article 10 abov

In ultimo, l’Ombudsman poteva esprimersi, qualora adito dalle parti 

interessate, sui regolamenti adottati dall’Amministratore ex art. 10.3 . Dopo 

aver accolto il ricorso della parte lesa, l’Ombudsman inviava 

all’Amministratore alcune raccomandazioni sul caso in specie. Nel caso in cui 

l’Amministratore non le accettasse, l’Ombudsman poteva rivolgersi al 

Consiglio, che aveva la facoltà di modificare o annullare la decisione presa 

dall’Amministratore.102  

 

.2. Brevi considerazioni sugli esiti 

 

 
99 Pagani, in op. cit., p.246, afferma a riguardo: “Ils s’agissait de pouvoirs que l’on peut considérer 
comme délégués par les parties engagées dans le conflit”. 
100 Agreed Principles for the Interim Statute for the city of Mostar, in I.L.M., 1996, p.170 ss. 
101 Salvo il diritto di terminare la missione in anticipo, diritto che il Consiglio poteva esercitare sulla 
base di cambiamenti sostanziali nelle condizioni che permettevano lo svolgersi della missione. (art. 4 
del MoU) 
102 Questa ultima eventualità era prevista dall’art. 7 A del MoU, ma non era prevista dal testo della 
decisione del Consiglio 94/776/CE relativa alla nomina di un Ombudsman per Mostar durante il 
periodo di amministrazione di Mostar da parte dell'Unione europea 
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Il 30 settembre 1996 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle 

Comunità europee la Relazione Speciale 2/96 della Corte dei Conti 

sull’amministrazione di Mostar da parte dell’Unione europea103, la quale, attraverso 

i rapporti delle missioni di controllo in loco, dava conto del lavoro svolto 

dall’Amministrazione  

Inizialmente le attività più importanti erano consistite nel garantire 

l’accesso ad alcuni servizi pubblici nella città, in primis acqua ed energia 

elettrica. Nel marzo 1995 il rifornimento idrico era stato ripristinato in tutti i 

quartieri104, mentre nel novembre 1994 a Mostar est i privati avevano avuto 

nuovamente a disposizione l’elettricità. Successivamente l’amministrazione 

aveva lavorato per instaurare un collegamento ad alta tensione tra est e ovest, 

ma questa attività venne ostacolata dalla parte occidentale, interessata ad 

utilizzare il collegamento per ottenere il controllo su un impianto idroelettrico 

a Mostar est.105 

Un altro tra i compiti primari della missione era quello di organizzare la 

rimozione delle macerie dalle strade e iniziare la ricostruzione della città. 

Vennero riparati più di 3.500 edifici leggermente danneggiati, venne 

restaurata una parte degli edifici pubblici distrutti. 106  E fu avviata la 

riparazione delle strade e i lavori su tutti i ponti.107 

Nel settore economico, l’AMUE lanciò un programma di sostegno agli 

investimenti per le grandi società pubbliche (settori delle industrie tessili, 

cementizie, delle costruzioni metalliche, delle attrezzature). Venne varato un 

piano di sostegno alle piccole imprese, attraverso cui furono erogati fondi a 

470 piccole medie imprese. Alla fine del settembre 1995, solo il 28% circa delle 

imprese clienti aveva usato il 10% delle sovvenzioni a loro concesse.108 

 
103 GU C 287, 30.9.1996 
104 Paragrafo 19 della Relazione Speciale 2/96 (d’ora in poi Rel. Sp. 2/96) 
105 Paragrafo 20 della Rel. Sp. 2/96. 
106 Paragrafo 21 della Rel. Sp. 2/96 
107 Stando al paragrafo 24 della Rel. Sp. 2/96, erano già ultimati il ponte Tito e il ponte Bailey. Due 
passerelle sostituivano il ponte Kamenica e lo storico ponte Stari Most. Quest’ultimo, dichiarato 
patrimonio dell’umanità dall’Unesco, sarà ultimato solo nel 2003.  
108 Paragrafo 22 Rel. Sp. 2/96   
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Nel settore della sanità pubblica furono eseguiti vasti lavori di 

risanamento delle strutture sanitarie danneggiate dalla guerra, ubicate 

principalmente in Mostar orientale. L’Amministratore aveva deciso che il 

progetto per completare e attrezzare l’ospedale centrale Bijeli Brijeg in Mostar 

ovest non doveva essere realizzato fino a che il libero accesso alla struttura 

non fosse garantito a tutta la popolazione.109  

Quanto a istruzione e cultura, vennero rese nuovamente agibili 12 scuole 

elementari, tre asili e diversi edifici storici. La ricostruzione di quattro scuole 

secondarie venne subordinata ad una decisione politica sull’istruzione 

comune e sul libero accesso a tutte le scuole di tutti gli allievi.110 

L’AMUE incontrava notevoli difficoltà nel tentativo di creare una forza di 

polizia unificata, come richiesto dall’art. 12 del MoU. Le forze politiche locali 

di Mostar ovest si erano opposte fermamente a uno sviluppo rapido di un tale 

corpo di polizia. Qualche progresso era però stato compiuto: un centro 

operativo comune era stato creato, si erano registrati miglioramenti nella 

comunicazioni inerenti alla polizia e erano stati avviati pattugliamenti 

comuni della polizia dell’UEO e di quella di Mostar est, da un lato, e della 

polizia UEO e di quella di Mostar ovest dall’altro, sulla linea di demarcazione 

fra le due parti della città.111 

Al 31 ottobre 1995, circa a metà mandato, Mostar era ancora quasi 

completamente divisa fra una parte orientale controllata dai musulmani e una 

parte occidentale controllata dai croato-bosniaci. Nonostante i continui 

tentativi dell’AMUE per negoziare e conseguire maggiori progressi quanto a 

libertà di movimento, fra le due parti non era stato raggiunto alcun accordo. 

Solo 250 persone per settore (esclusi gli uomini in età di leva) erano riuscite ad 

ottenere un lasciapassare per recarsi giornalmente nell’altro settore della città. 

Inoltre la polizia di Mostar occidentale creava continuamente difficoltà in 

 
109 Paragrafo 26 Rel. Sp. 2/96 
110 Paragrafo 27 Rel. Sp. 2/96 
111 Paragrafo 15 Rel. Sp. 2/96 
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merito al libero accesso delle persone provenienti da Mostar est al quartier 

generale AMUE, ubicato in Mostar occidentale.112  

Poco prima della fine del mandato,
 

i progressi compiuti nel conseguire l’obiettivo di un’amministrazione unificata 
erano stati modesti.113 

 Ma la Corte manteneva una visione ottimista. Nella relazione affermava 

infatti che 
 

sviluppi successivi, ad esempio la conclusione dell’accordo di pace per la 
Bosnia 114  firmato a Parigi il 14 dicembre 1995 e l’accordo per Mostar 115 , 
raggiunto a Roma il 18 febbraio 1996 creano la possibilità di una maggiore 
cooperazione fra le parti e l’AMUE.116 

Gli avvenimenti che portarono alla firma degli accordi di Roma del 18 

febbraio 1996 sembravano non supportare la visione della Corte. La statuto 

provvisorio della città doveva essere negoziato e approvato dalle parti in 

conflitto per poi essere allegato agli accordi di Dayton.117 Fu raggiunto un 

accordo su un insieme di principi, che furono poi codificati negli accordi di 

Dayton come Annex to the Dayton Agreement on Implementing the Federation of 

Bosnia and Herzegovina, Agreed Principles for the Interim Statute for the City of 

Mostar118 . Questo documento fu firmato dal sindaco di Mostar est, Safet 

Orucevic, dal sindaco di Mostar ovest, Mijo Brajkovic, dall’Amministratore 

Hans Koschnik, e , in qualità di testimoni, dal Ministro degli Esteri della 

Repubblica di Bosnia-Erzegovina, dal Ministro della Difesa della Croazia, 

dall’Ambasciatore tedesco, e dall’Ambasciatore spagnolo in rappresentanza 

della Presidenza dell’Unione. 

 
112 Paragrafo 14 Rel. Sp. 2/96 
113 Così si esprime la Corte dei Conti in Rel. Sp. 2/96, paragrafo 17.  
114 Trattasi del General Framework Agreement for Peace in Bosnia and  Herzegovina (c.d. Accordi di 
Dayton), firmato a Dayton, Ohio, il 10 novembre 1995 (in I.L.M. 1996, p. 170 ss). Questi accordi, in 
quanto general framework agreemen, contenevano diversi Annex. Tra questi, uno riguardava 
l’implementazione della Federazione di Bosnia Erzegovina e prendeva il nome di Dayton Agreement 
on Implementing the Federation of Bosnia and Herzegovina (in I.L.M. 1996, p. 170 ss) 
115 Cfr. infra 
116 Così la Corte dei Conti in Rel. Sp. 2/96, paragrafo 17 
117 F.Pagani, in op. cit., p. 246 
118 I.L.M. 1996, p.181-183 
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 Successivamente, però, l’assenza di un sostanziale accordo sulla 

divisione in distretti della città, impedì la redazione concreta dello Statuto 

entro la data stabilita al 31 dicembre 1995. I rappresentanti locali, di comune 

accordo, delegarono la decisione all’Amministratore, che assumeva così un 

ruolo d’arbitro su richiesta delle parti119. La decisione fu presa il 1 febbraio 

1996: l’Amministratore aveva previsto una zona comune a cavallo tra le due 

sponde della città, una sorta di centro direzionale in cui tutti i mostarini 

potevano recarsi per rapportarsi con le autorità pubbliche della città, una 

volta unificate.120  

Il 7 febbraio diverse decine di croato-bosniaci occuparono la sede 

dell’AMUE, distrussero alcune macchine delle agenzie Onu, e tennero in 

ostaggio l’Amministratore Hans Koschnik per diverse ore all’interno di 

un’auto.121 La condanna da parte dell’Unione fu severa. Il 14 febbraio la 

Presidenza si esprimeva a riguardo: 
 

L'Unione condanna vigorosamente i recenti e inaccettabili attacchi contro 
l'Amministratore UE e il suo staff, la cui sicurezza e il cui ruolo devono essere 
pienamente garantiti da tutte le parti in causa. L'Unione rammenta che il 
14 gennaio 1996 le parti avevano chiesto l'arbitrato del Sig. Koschnick in materia 
di attuazione dell'accordo relativo a Mostar del 10 novembre 1995 e che si erano 
impegnate ad accettare la sua decisione. L'Unione europea ritiene pertanto che la 
decisione sulla delimitazione dei settori della città adottata 
dall'Amministratore UE debba essere rispettata. Le iniziative dell'Unione 
europea saranno volte al sostegno di tale decisione e saranno prese con l'accordo 
dell'Amministratore UE.[…] Per quanto attiene alle disposizioni applicabili al 
settore centrale della città, l'Amministratore UE predisporrà il ritorno graduale 
dei profughi. Questa misura non interferirà tuttavia con le scadenze previste per 
l'attuazione del memorandum d'intesa, segnatamente la convocazione di elezioni. 
L'Unione europea rammenta gli obblighi derivanti alle parti dal memorandum 
[…].Tali obblighi sono vincolanti non solo per le parti in loco ma anche per i 
governi della Croazia e della Bosnia-Erzegovina nella loro veste di testimoni 
sottoscrittori dell'accordo del 10 novembre 1995.122 

 
119 Compito che non era in nessun modo previsto dal MoU 
120 Central Zone Binding Stipulation of the Administration, in Official Gazette of the City of Mostar, 
n°1 del 1 febbraio 1996. Lo Statuto della città fu modificato in tal senso e pubblicato lo stesso giorno 
sulla Gazzetta Ufficiale di Mostar. 
121 C.Bazzocchi, in op. cit., p.11. 
122 Dichiarazione della Presidenza su Mostar a nome dell’Unione europea, Comunicato Stampa 
4713/96, Bruxelles, 14 febbraio 1996. 
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Pochi giorni dopo, il 18 febbraio, furono siglati gli Accordi di Roma, sotto 

gli auspici di Richard Hoolbroke. La parte croata e la parte musulmana 

giunsero ad un accordo che stravolgeva il piano di Koschnik sulla zona 

centrale della città e “delegittimavano, per mano americana, l’operato di 

AMUE”123. L’Amministratore procedette alla modifica dello statuto che fu poi 

pubblicato, emendato, sulla Gazzetta Ufficiale della città di Mostar124. Il 26 

febbraio l’Amministratore si dimise. 125 Gli eventi che hanno portato a questo 

gesto, secondo alcuni126, sono sintomatici dello scarso sostegno politico che 

l’Unione ha assicurato all’Amministratore Koschnik e alla missione AMUE. Il 

Parlamento europeo, nella  Risoluzione sulla Relazione speciale n. 2/96 della Corte 

dei Cont sui conti dell’amministratore e sull’amministrazione di Mostar da parte 

dell’Unione europea, fu estremamente chiaro in proposito 
 

il Parlamento deplora il fatto che Hans Koschnik non abbia ricevuto sempre il 
pieno e illimitato sostegno politico della Presidenza del Consiglio e dei ministri 
degli Esteri dell’Unione127. 

 Koschnik fu sostituito in aprile da Ricardo Perez Casado, già sindaco di 

Valencia.128 

Il Consiglio europeo riunitosi a Firenze il 21 e il 22 giugno rendeva noti i 

propri auspici riguardo alle incombenti elezioni municipali a Mostar, vero 

obiettivo a breve termine della missione AMUE:  
 

123 Questa l’opinione di Bazzocchi, in op. cit., p.11. 
124 Amendement to the Interim Statute of the City of Mostar, in Official Gazette of the City of Mostar 
n°1 del 20 febbraio 1996 
125 Il Parlamento Europeo, nella Risoluzione sulla Relazione speciale n. 2/96 della Corte dei Cont sui 
conti dell’amministratore e sull’amministrazione di Mostar da parte dell’Unione europea (AMUE) 
corredata dalle risposte della Commissione e dell’Amministratore di Mostar (G U C 020 del 
20/01/1997), al punto J, “deplora che, dopo gli attacchi all’Amminstratore nel quadro del suo arbitrato 
per la ripartizione della città in zone diverse, abbiano potuto partecipare alle trattative di Roma anche i 
politici croati locali responsabili di tali attacchi, il che ha portato infine alle dimissioni di Koschnik il 
26 febbraio 1996”. 
126 Bazzocchi in primis. 
127  Punto 3 della Risoluzione sulla Relazione speciale n. 2/96 della Corte dei Cont sui conti 
dell’amministratore e sull’amministrazione di Mostar da parte dell’Unione europea (AMUE) 
corredata dalle risposte della Commissione e dell’Amministratore di Mostar (G U C 020 del 
20/01/1997). 
128 Ex Jugoslavia, Conclusioni del Consiglio nella seduta “Affari Generali” del 25 marzo 1996. Il 
Consiglio, in tale occasione, “ha designato il sig. Ricardo Perez Casado quale Amministratore europeo 
della città di Mostar. Nei confronti del sig. Hans Koschnick esso ha rinnovato tutto il suo 
apprezzamento e la sua riconoscenza per l'eccellente lavoro svolto a nome dell'Unione per la pace”. 
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Il Consiglio europeo  sottolinea l'importanza delle  elezioni che  dovrebbero 
avere  luogo il 30 giugno a  Mostar e  chiede a tutte le  parti di impegnarsi 
pienamente  per sostenere il  processo elettorale.  A seguito  di un positivo 
svolgimento  delle elezioni  e  a  condizione  che la  leadership  
nuovamente eletta mostri un sincero impegno per la riunificazione della città e 
per la cooperazione con l'amministrazione  di Mostar da  parte dell'Unione  
europea, l'Unione  europea prenderà  in considerazione la  possibilità di 
prorogare il mandato  dell'EUAM per un ulteriore  breve periodo, prima  che 
la città venga reintegrata nelle strutture di attuazione dell'accordo di pace.129 

Il 30 giugno 1996 si svolsero le elezioni amministrative 130 , tappa 

fondamentale per il ristabilimento di un’amministrazione unificata della città 

e, soprattutto, per un graduale trasferimento di responsabilità dall’AMUE alle 

parti locali. Sul punto la Presidenza si è espressa a nome dell’Unione: 
 

L'Unione europea si rallegra per il fatto che le elezioni svoltesi il 30 giugno nella 
città di Mostar abbiano avuto successo. L'Unione rende omaggio per la loro 
attività all'Amministratore e al personale dell'amministrazione dell'UE di 
Mostar la cui opera è stata di valido aiuto per far sì che il processo elettorale nella 
città desse il risultato desiderato. L'Unione esprime anche apprezzamento per il 
contributo fornito dalla Forza per il mantenimento della pace (IFOR) e dalla 
Forza internazionale di polizia (IPTF) alla creazione delle condizioni di sicurezza 
e di fiducia nelle quali le elezioni hanno potuto svolgersi. L'Unione ricorda 
l'impegno delle parti di operare in modo costruttivo e collaborativo per 
raggiungere l'obiettivo di creare a Mostar un'amministrazione locale unificata 
funzionante e a questo proposito invita i rappresentanti municipali ultimamente 
eletti a convocare senza indugio, a tutti i livelli, riunioni delle pertinenti strutture 
amministrative unificate, compresa la Giunta comunale.131 

L’Amministratore, però, nutriva qualche dubbio sul risultato delle 

elezioni132: 
 

non è sicuro che le elezioni proposte portino alla nascita di un’amministrazione 
cittadina centrale unificata.133 

 
129 Conclusioni del Consiglio europeo di Firenze del 21 e 22 giugno. 
130 Le elezioni furono organizzate dall’OSCE in collaborazione con l’Unione europea, attraverso 
l’ECMM, come previsto dagli Accordi di Dayton. 
131 Dichiarazione della Presidenza a nome dell’Unione europea sulle elezioni a Mostar, comunicato 
stampa 8525/96, Bruxelles, del 2 luglio 1996  
132 Tali dubbi erano confortati dal comportamento di parte dell’amministrazione croata della città, che 
a seguito del risultato delle elezioni, ne aveva richiesto l’annullamento per manipolazione dei risultati 
elettorali. La richiesta di annullamento, rigettata dall’Amministratore, era giunta fino all’Ombudsman, 
che aveva ritenuto di non accogliere il ricorso. (F.Pagani, in op. cit., p.249) 
133 Paragrafo 1 delle Risposte della Commissione e dell’Amministratore di Mostar alla Relazione 
speciale n. 2/96 della Corte dei Conti sui conti dell’amministratore e sull’amministrazione di Mostar da 
parte dell’Unione europea (AMUE). 
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 In virtù di quanto appena riportato e viste le gravi difficoltà riscontrate 

nel processo di unificazione della città, il Consiglio dell’Unione decise di 

prolungare la presenza in loco dell’Ue, anche oltre la fine prevista del 

mandato dell’AMUE (22 luglio 1996) 134. Il 5 agosto, dunque, ebbe inizio la 

missione dell’Inviato Speciale dell’Unione europea a Mostar. 135 

L’Inviato Speciale aveva per mandato il consolidamento dei risultati 

ottenuti dall’AMUE, la garanzia del passaggio ad un’amministrazione locale 

unificata e l’integrazione di Mostar nelle strutture politiche previste dagli 

accordi di Dayton. 136  Martin Garrod, già Capo del personale nella missione 

AMUE, assunse tale carica fino al 31 dicembre 1996137 , momento in cui fu 

lasciata solo una retroguardia della missione fino al 30 aprile 1997138.   

La missione AMUE ha dovuto operare in un contesto post-bellico, in cui 

la cooperazione tra le due fazioni era un obiettivo quantomeno arduo.  

Nonostante questo difficoltoso contesto, è riuscita a collaborare coi cittadini di 

Mostar nella ricostruzione dei più basilari servizi di pubblica utilità e di 

buona parte delle infrastrutture. 

Inoltre, la firma dello Statuto provvisorio della città, seppur avvenuta in 

condizioni controverse, è sicuramente annoverabile tra i risultati conseguiti 

dalla missione. Pur essendo provvisorio, infatti, lo statuto era comunque un 
 

134 Azione comune 96/476/PESC adottata dal Consiglio il 26 luglio 1996 relativa alle disposizioni 
provvisorie concernenti la graduale cessazione dell'amministrazione dell'Unione europea della città di 
Mostar (G U L 195 del 06/08/1996) modificata dalla Decisione del Consiglio 96/508/PESC del 9 
agosto 1996 che fissa la data in cui prende effetto l’azione comune 96/442/PESC adottata dal Consiglio 
il 15 luglio 1996 (G U L 212 del 21/08/1996). 
135 Azione comune 96/442/PESC del 15 luglio 1996 adottata dal Consiglio sulla base dell’art.J 3 del 
trattato sull’Unione europea relativa alla nomina di un Inviato Speciale dell’Unione Europea nella città 
di Mostar (G U L 185 del 24/07/1996).  
136 Azione comune 96/442/PESC. Tra gli altri obiettivi del mandato dell’Inviato speciale erano 
indicati: la libertà di movimento, il ritorno dei rifugiati e degli sfollati nelle loro case a Mostar, il 
completamento dei progetti di ricostruzione in corso, la protezione dei diritti dell'uomo, il 
consolidamento di un sistema giudiziario unificato ed efficace. 
137 Nel dicembre 1996, il Consiglio europeo riunitosi a Dublino, constatava che, nonostante tutti gli 
sforzi compiuti, i “problemi sussistenti a Mostar sono molti: espulsioni continue, vessazioni, 
intimidazioni nonché l'influenza della criminalità organizzata e il fatto che alcuni partiti locali 
continuano ad ostacolare il progresso politico. Il Consiglio europeo invita tutte le parti a collaborare ai 
fini di una riconciliazione”. (Conclusioni del Consiglio Europeo di Dublino del 13 e 14 dicembre 
1996). 
138 Decisione del Consiglio 96/744/PESC del 20 dicembre 1996 relativa alla cessazione progressiva 
delle operazioni dell’Unione europea a Mostar (G U L 340 del 30/12/1996). 
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punto di partenza per soluzioni di più lunga durata e apriva la strada a future 

riforme più incisive.139 

Lo svolgimento pacifico delle consultazioni elettorali del 30 giugno 1996 e 

l’elezione di un City Council unificato costituisce il principale esito positivo 

della missione.140  

Un processo di normalizzazione era stato avviato, e anche se non si erano 

raggiunti accordi permanenti tra le parti, i risultati di breve periodo 

conseguiti da AMUE coincidevano in buona parte con gli obiettivi che la 

missione si era prefissata. 

 
139 Cfr. Recommendations of the Commission for Reforming the City of Mostar, p. 51, disponibile sul 
sito web dell’Alto Rappresentante www.ohr.int.  
140 Cfr. 3rd Report of the High Representative for Implementation of the Bosnian Peace Agreement to 
the Secretary-General of the United Nations, punto 21, disponibile sul sito dell’Alto Rappresentante 
epr la Bosnia Erzegovina, www.ohr.int . 
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- Capitolo II - 

L’AMUE e la Politica estera e di sicurezza comune 

dell’Unione europea 

 

Sezione I

L’AMUE e il treaty-making power dell’Unione nel secondo pilastro

 

2.1. Il Memorandum of Understanding come accordo PESC 

 

L‘AMUE era giuridicamente fondata sul Memorandum of Understanding 

(d’ora in poi MoU) del 5 luglio 1994., il cui art.1 stabiliva 
 

The Administration of the Mostar city municipality will be assumed by the 
European Union in accordance with the terms of this Memorandum of 
Understanding

Il testo, composto da 22 articoli e redatto in tre lingue 141 , era stato 

approvato il 14 giugno 1994 dal Consiglio dei ministri nella formazione 

“Affari generali” con una procedura simile a quella che verrà poi codificata 

nell’art. 24 del Trattato sull’Unione europea (TUE).142 Il Memorandum è stato 

firmato a Ginevra il successivo 5 luglio da una pluralità di soggetti, anche se il 

preambolo individua due sole parti: una sending party, responsabile 

dell’istituenda amministrazione, e una receiving party, rappresentata dalla 

parte territoriale che accettava l’amministrazione e si impegnava a prestare la 

necessaria cooperazione. 

Il Memorandum non è stato pubblicato143, ma sul Bollettino dell’Unione 

europea è stata data comunicazione della sua conclusione144. Infine, è entrato 

 
141 Inglese, bosniaco e croato, tutte facenti ugualmente fede. 
142 C. Novi, Le novità del Trattato di Amsterdam in tema di politica estera e di sicurezza comune, in Il 
Diritto dell’Unione europea, 1998, p.433 e ss. 
143testo al link http://law.gonzaga.edu/library/ceedocs/bosnia/mostar94.htm  
144 Boll. UE 6/1994, p. 104. 
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in vigore il giorno della sua firma, conformemente a quanto previsto dall’art. 

22. 

Per la sending party le firme sono state apposte dalla Troika e dalla 

Commissione europea.145 Il testo del preambolo indica la sending party nel 

modo seguente: 
 

The Member States of the European Union acting within the frame work of 
the European Union in full association with the European Commissi

Gli stati membri erano dunque rappresentati conformemente al disposto 

dell’art. J.5.3146 TUE, che conferisce alla Presidenza,  
 

assistita eventulmente dallo Stato membro che ha esercitato la presidenza 
precedente e da quello che eserciterà la presidenza successiva
  

il compito di rappresentare l’Unione europea nelle relazioni esterne147.  

Infatti, non possedendo la personalità di diritto internazionale, l’Unione 

poteva concludere accordi internazionali solo per mezzo degli Stati membri, i 

quali, essendo invece soggetti di diritto internazionale, potevano obbligarsi 

sul piano internazionale148. Questo elemento era stato sottolineato anche nella 

relazione sul funzionamento del trattato sull'Unione europea redatta dal 

Segretariato generale del Consiglio: 
 

Non avendo [il Trattato sull’Unione Europea] attribuito esplicitamente una 
personalità giuridica all’Unione, questa doveva agire attraverso la Comunità e/o 
gli Stati membri, specialmente sul piano degli atti giuridicamente vincolanti 
verso l’esterno149.  

Il MoU fu firmato anche dalla Presidenza del Consiglio dell’Unione 

europea Occidentale 150 , in rappresentanza degli Stati membri 

 
145 Boll. UE 7-8/1994, p. 79. 
146 Ora art. 18.4, in cui si fa riferimento al solo stato membro che eserciterà la presidenza successiva. 
147 Compito a cui la Commissione è “pienamente associata”. Nel preambolo del MoU, l’espressione 
“in full association with”, ricalca il dettato dell’art. J.9 TUE (ora art. 27) che stabilisce la modalità 
generale di partecipazione della Commissione alle attività del secondo pilastro: “La Commissione è 
pienamente associata ai lavori nel settore della politica estera e di sicurezza comune”. 
148 Così Pagani, op.cit, p.236. 
149 Rapporto del Consiglio sul funzionamento del Trattato sull’Unione europea, 6 aprile 1995, p.69. 
150 Sulla partecipazione di tale organizzazione, F. Pagani, op. cit., p. 249 ss.; M. J. Domestici-Met, op. 
cit., p. 269. 
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dell’organizzazione stessa, che contribuiva alla missione con una propria 

forza di polizia.  

Per quanto riguarda la receiving party, tra i firmatari si annoverano soggetti 

tra loro differenti. Prima tra tutti, la Repubblica di Bosnia Erzegovina151, quale 

Stato che esercitava la sovranità sul territorio della città di Mostar. Oltre a 

questa parte firmataria il MoU ne indicava altre, affiancate alla Repubblica di 

Bosnia Erzegovina “as well as”152, quasi ad indicare la loro qualificazione 

come parti obbligate in modo concorrente.153 

Tra queste la Federazione di Bosnia Erzegovina, istituzione che riuniva le 

componenti  musulmane e croate della Bosnia Erzegovina, “ma che al 

momento, era un’entità più nominale che reale”154. La Federazione era nata 

dagli accordi di Washington155, nei quali si delineavano i tratti salienti della 

struttura istituzionale della costituenda federazione, rimettendo ad 

un’Assemblea costituente il compito di promulgare la Carta costituzionale.156 

 Anche le autorità locali firmarono il Memorandum: l’“Amministrazione 

locale di Mostar Est”, in rappresentanza dei musulmani che abitavano la zona 

orientale della città, e l’“Amministrazione locale di Mostar Ovest”, in 

rappresentanza dei croati della zona occidentale. Firmarono il MoU anche i 

“Croato Bosniaci” 157 , espressione con la quale si faceva riferimento ai 

 
151 L’Unione europea ha riconosciuto la Repubblica di Bosnia Erzegovina il 6 aprile 1992. Tale 
Repubblica era, fino a quel momento, l’unica entità statale cui la comunità internazionale aveva 
riconosciuto una soggettività internazionale. Le altre due autoproclamate statualità emerse durante il 
conflitto, ovvero la Repubblica Croata dell’Herzeg Bosna e la Republika Srpska, non erano state 
riconosciute dalla comunità internazionale. 
152 Si riporta il testo del MoU nella parte ora in esame: “The Republic of Bosnia and Herzegovina, as 
well as the Federation of Bosnia and Herzegovina, the Local Administration of Mostar East, the Local 
Administration of Mostar West and the Bosnian Croats [..] hereinafter called the Receiving Party”. 
153 Così Luca Paladini, Gli accordi di politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea, tesi di 
dottorato in Diritto dell’Unione europea, Bologna, 2007 
154 Così F.Pagani, in op. cit., p.237 
155 Cfr. supra 
156 Il capo VII è dedicato all’ “Approval of the Constitution” e stabilisce che: “The Costitution of the 
Federation will be promulgated by a Constituent Assembly, which shall consist of those representatives 
elected in 1990 elections to the Assembly of Republic of Bosnia and Herzegovina whose mandate is 
still valid[..].” Nel capo VIII si stabilisce poi che: “The two parties agree to establish a high level 
committee which will prepare a draft Constitution of the Federation [..].The committee will start its 
work in Vienna on March 4, 1994.” 
157 In inglese, “the Bosnian Croats” 
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rappresentanti della Repubblica Croata dell’Herzeg Bosna 158 . Tale entità 

statale avrebbe dovuto cessare di esistere dal momento della creazione della 

Federazione di Bosnia Erzegovina, ma di fatto essi mantenevano ancora il 

controllo militare sui territori croati della Bosnia.159   

Questo composito160 gruppo di firmatari è sintomatico delle difficoltà che, 

per ambo le parti, erano sorte circa l’individuazione dei soggetti titolati a 

firmare l’atto.  

Per la parte europea, la prima preoccupazione era la mancanza di una 

soggettività internazionale dell’Unione europea. Se essa fosse comparsa come 

unico firmatario, l’assenza di una norma attributiva del treaty-making power 

nei trattati avrebbe potuto portare a problemi di imputazione giuridica 

dell’atto.161 Si è quindi ricorsi alla formula irrituale della firma da parte della 

Troika e della Commissione: in questo modo non si rinunciava a sottolineare 

l’impegno diretto che l’Unione voleva assumere nella gestione della crisi 

jugoslava162, pur mantenendo come firmatari gli Stati membri.  

Per quanto riguarda la parte territoriale, come già ricordato, la Repubblica 

di Bosnia Erzegovina era stata affiancata da entità parastatali o locali, in 

quanto il governo di Sarajevo non esercitava un controllo effettivo su diverse 

aree del territorio della Repubblica.163 

 

2.1.1. Il MoU alla luce del diritto internazionale… 

 

Per verificare quale sia la natura giuridica del MoU è necessario 

considerare gli elementi in base ai quali il diritto internazionale riconosce la 
 

158 Cfr. paragrafo 1.1 
159 Così F.Pagani, in op. cit. p.237 
160 D.Lopandic, in op. cit. p.559, rimarca il carattere “pittoresco” delle parti firmatarie del MoU, tra cui 
compaiono soggetti variamente implicati nel conflitto yugoslavo, siano essi soggetti di diritto 
internazionale (come la Repubblica di Bosnia Erzegovina) o altre entità (le autorità locali, 
l’amministrazione federale, o addirittura gruppi etnici, quali i “croato bosniaci”).  
161 Così L.Paladini, in op. cit. p.15 
162 Sull’intervento globale nella crisi jugoslava da parte della Comunità europea, prima, e dell’Unione 
europea, poi, vedere M.J.Domestici-Jet, op. cit.  
163 Così L.Paladini, op. cit. 
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sussistenza di un accordo giuridicamente vincolante. Infatti, 

indipendentemente dal nomen juris, un memorandum può configurarsi  come 

accordo internazionale se presenta  i requisiti prescritti dal diritto 

internazionale. 

La questione non è semplice. Come è stato osservato, 
 

la nozione di accordo internazionale è piuttosto problematica, riflettendo la 
problematicità della nozione di soggetto di diritto internazionale. 164 

  
Sono numerose le definizioni di trattato che si rinvengono in dottrina. Ad 

esempio, secondo Conforti  
 

L’accordo internazionale può essere definito come l’unione o meglio l’incontro 
della volontà di due o più stati, dirette a regolare una determinata sfera di 
rapporti riguardanti questi ultimi.165  

D’altra parte, Cassese definisce il trattato internazionale come 

la convergenza di volontà di due o più soggetti di diritto internazionale, 
ciascuno dei quali s’impegna a rispettare, nei confronti di tutti gli altri, la 
disciplina contenuta in un documento scritto o in più documenti tra loro 
connessi.166  

Sebbene le due definizioni non coincidano con esattezza167, sembra chiaro 

che entrambe facciano riferimento a due elementi fondamentali: la 

 
164 Benedetto Conforti, Le Nazioni Unite, Padova, VI ed., 2000, p. 263 
165 B. Conforti, Diritto Internazionale, Napoli, VII ed., 2007, p.58. 
166 Antonio Cassese, Diritto internazionale, Bologna, 2003, p. 181 
167  Non è questa la sede per addentrarsi in questioni dottrinali sulla definizione di trattato 
internazionale. Tale questione definitoria non è infatti esauribile con i soli due esempi riportati. Per 
approfondimenti si rimanda, tra gli altri, a: F. Durante, Voce “Trattato”, in Enciclopedia del Diritto, 
Milano, 1992, p. 1368-9; R. Bernhardt, Voice “Treaties”, in Encyclopedia of Public International Law, 
Vol. IV, 2000, p. 692. Si ricorda, inoltre, che una definizione di trattato è reperibile anche all’art. 2 
della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati. Nella Convenzione di Vienna del 1969 sul Diritto 
dei Trattati conclusi fra Stati è definito come “accordo internazionale concluso per iscritto tra Stati e 
regolato dal diritto internazionale”, mentre nella Convenzione di Vienna del 1986 sul diritto dei trattati 
conclusi fra Stati ed organizzazioni internazionali e fra organizzazioni internazionali è un “accordo 
internazionale regolato dal diritto internazionale e concluso in forma scritta”. È però opportuno 
ricordare che la forma per iscritto del trattato non è un requisito fondamentale perché questo sia 
definibile come accordo giuridicamente vincolante. B.Conforti, in Diritto Internazionale, Napoli, VII 
ed., 2007, p.60, afferma che: “Il diritto internazionale lascia la più ampia libertà in materia di forma e di 
procedura per la stipulazione e che quindi un accordo possa risultare da ogni genere di manifestazioni 
di volontà degli stati purchè di identico contenuto e purchè dirette ad obbligarli”. Egli inoltre afferma 
che : “quando si descrive il procedimento di formazione dei trattati non ci si può riferire a precise e 
vincolanti norme giuridice[..]. Né carattere tassativo ha del resto l’elencazione dei modi di stipulazione 
contenuta nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, elencazione che tra l’altro è limitata agli 
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soggettività di diritto internazionale delle parti contraenti e la loro volontà a 

obbligarsi ai sensi delle disposizioni del trattato. 

Ebbene, secondo parte della dottrina questi due elementi fondamentali 

non si rivengono nel MoU. Per Lopandic, infatti, il memorandum 168  è da 

considerarsi come un accordo informale e pragmatico, uno “strumento 

informale”169 concluso non nella forma di trattato, ma adottato con procedure 

rapide e non formali.  

Infatti, l’atto produce effetti sin dal momento della firma e non è prevista 

né una procedura specifica di adozione, né la ratifica. Il linguaggio è 

connotato da una certa informalità, e ha come scopo la definizione delle 

modalità pratiche d’intervento della sending party nella fattispecie in 

questione. I firmatari sono indistintamente entità provviste di soggettività 

internazionale ed entità substatali che non possono essere considerate 

soggetti di diritto internazionale. Quanto alla volontà a vincolarsi, sebbene 

nel Memorandum si possano individuare diritti ed obblighi a cui le parti 

intendono dare esecuzione, è altrettanto chiaro che per ragioni pratiche e 

politiche i contraenti non hanno inteso dare a tale strumento la forma 

dell’accordo internazionale. Per i motivi sopra descritti, il MoU sembra 

maggiormente riconducibile alla categoria delle dichiarazioni d’intenti o 

 
accordi conclusi per iscritto”. È noto, infatti, che trattati conclusi  in forma orale o tacita mantengono 
comunque la loro vincolatività.   
168 Lopandic applica la sua analisi della natura giuridica dell’atto a tutti i memorandum conclusi dalla 
Comunità europea prima e dall’Unione poi, prima che fosse introdotto l’art. 24 TUE grazie al Trattato 
di Amsterdam. Per una disamina di questi atti sui generis conclusi dalla Ce e dalla Ue, prima 
dell’introduzione del treaty-making-power, si rimanda a L.Paladini, op. cit., p.11-24. Si riporta qui un 
utile sommario dei memorandum conclusi dalla Ce e dall’Ue: “si tratta di quattordici memorandum, 
tutti conclusi per le esigenze poste dal conflitto balcanico, suddivisi in tre gruppi. Il primo ne 
comprende quattro, conclusi nel 1991 dalla Presidenza della Comunità europea a nome dei dodici con 
Stati della ex Jugoslavia, con il fine di avviare l’ECMM (European Community Monitoring Mission). Il 
secondo gruppo ne comprende tre, conclusi nel 1992 con Paesi confinanti con la Repubblica Federale 
di Jugoslavia, al fine di porre sotto attenta osservazione, sempre attraverso l’ECMM, le frontiere degli 
Stati della ex Jugoslavia ed impedire la possibile estensione del conflitto. Il terzo comprende sette 
memorandum, conclusi con alcuni Paesi confinanti con la Repubblica Federale di Jugoslavia, al fine di 
organizzare le operazioni di dogana necessarie all’applicazione delle sanzioni internazionali contro 
quello stesso Paese.” 
169 D.Lopandic, Les Mémorandums d’entente: des instruments juridiques spécifiques de la politique 
étrangère et de sécurité de l’Union européenne, in Revue du Marché Commun et de L’Union 
Européenne, 1995, p. 559 
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dichiarazioni politiche, che non alla categoria degli accordi di diritto 

internazionale. Si tratta quindi di un accordo di soft law170. 

Altra dottrina 171  ha considerato il MoU come accordo giuridicamente 

vincolante. Pagani ha definito il memorandum come 
 
un accord international bilatéral conclu en forme semplifiée172 

in quanto il testo dell’atto presenta delle formule che 
 

ne pouvaient pas faire douter de sa nature d’accord ayant una force 
contraignante173.  

 

 La volontà di obbligarsi delle parti emergerebbe in vari punti del 

Memorandum: le parti sono definite “contracting parties”174; l’art. 3 dispone 

che le autorità locali  
 

commit themselves to support the E.U. Administrator with all their ability

 e l’art. 22 prevede l’entrata in vigore del documento, divenendo così 

produttivo di effetti per le parti. L’Unione europea stessa ha in più occasioni 

manifestato la propria opinione riguardo la vincolatività del documento, 

riferendosi al MoU come a un atto avente forza obbligatoria. Ad esempio, nel 

comunicato pubblicato a seguito della sua conclusione, si legge che  
 

questo memorandum costituisce un accordo internazionale che dovrà essere 
firmato175.  

 Inoltre, all’indomani di alcuni incidenti avvenuti nel febbraio 1996, è 

stato dichiara
 

L’Unione europea richiama le obbligazioni incombenti sulle parti in virtù del 
Memorandum d’intesa su Mostar del luglio 1994176.  

 
170 Così L.Paladini, in op. cit. 
171 F.Pagani, op. cit., p.237-238; C.Novi, op. cit., p.463. 
172 In op. cit. 
173 Ibidem 
174 Così sono definiti i firmatari nel preambolo del MoU, per poi essere appellati in questo modo in 
tutto il testo. 
175 Boll. UE 6/1994, p.104. 
176 V. comunicato stampa n. 4713/96 del 14 febbraio 1996 
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Venendo allo status dei firmatari, la presenza di entità non statali non 

modificherebbe la natura di trattato internazionale riconosciuta al MoU. Sul 

piano formale sarebbe comunque da intendere come accordo bilaterale. 

Infatti, nonostante l’atto sia stato firmato da diversi soggetti, questi sono 

riuniti in sole parti, ovvero la sending party e la receiving party. Anche se le 

firme sono state apposte da diversi soggetti 177, si deve ritenere che ci si trovi 

di fronte a due parti contraenti, capitanate da un primo firmatario178, laddove 

per la sending party, il capofila sembra essere stata la Comunità europea e per 

la receiving party la Repubblica di Bosnia Erzegovina. Quanto alla sending 

party, si noti quanto afferma Wessel a proposito: 
 

the Agreement was finally signed by the Presidency. The reference to the 
‘Member States’ as parties in this Agreement does in itself not deny an 
international capacity of the European Union […] Moreover, throughout the 
entire text of the Agreement the European Union is presented as the responsible 
actor. It seems fair to assume that any possible claims on the basis of this 
Memorandum will be addressed to the Union and not to the fifteen individual 
Member States179. 

 Inoltre, si è osservato che la negoziazione e la firma dell’accordo da parte 

dell’Unione ha uno specifico significato giuridico. Come afferma Klabbers180:  
 

Signing a treaty is a legal act, which can only be performed by (agents of) 
international legal persons”, per cui “we must reach the conclusion that the 
MoU binds the Union. And that, in turn, implies that Union must be an 
internationa

 In virtù di quanto appena riportato, si potrebbe ritenere soddisfatto 

anche il requisito della soggettività internazionale dei contraenti, da cui si 

 
177 Pagani, in op. cit.,p. 238, sottolinea un aspetto problematico del MoU che, pur essendo un trattato 
internazionale che vincola entità statali, pone in essere obbligazioni nei confronti di entità non statali. Il 
carattere di tali obbligazioni, però, “ne peut pas être établi avec certitude”. 
178 Per la receiving party, è possibile sostenere questa tesi in virtù della dicitura “as well as” che mette 
in subordine i firmatari che compaiono di seguito alla Repubblica di Bosnia Erzegovina. Per ulteriori 
notazioni cfr. supra. 
179 Ramses A. Wessel, The International Legal Status of the European Union, European Foreign 
Affairs Review, 1997, p. 127-8. 
180  J. Klabbers, Presumptive Personality: The European Union in International Law, in M. 
Koskenniemi (ed.), International aspects of the European Union, The Hague, 1998, p. 251. 
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avvalere del treaty-making power, l’Unione ha adottato l’espediente di 

                                                

potrebbe altresì ricavare che il MoU fosse un atto giuridicamente 

vincolante.181 

2.1.2. ...e alla luce del diritto dell’Unione europea 

 

I memorandum 182  d’intesa sono “strumenti giuridici specifici” 183 che 

l’Unione europea ha concluso prima dell’entrata in vigore del Trattato di 

Amsterdam, quindi in mancanza di una norma attributiva del treaty-making 

power. La disciplina della politica estera e di sicurezza comune (PESC) 

introdotta a Maastricht, infatti, non prevedeva per la neonata Unione europea 

la capacità di concludere accordi sul piano internazionale.  

Nonostante questa carenza strutturale 184  dal 1993 al 1999 185  l’Unione 

europea ha comunque posto in essere interventi a rilevanza esterna 

nell’ambito della PESC, come la missione qui in esame. Non potendosi però 

 
181 C.Novi, in op. cit., p.463 annovera i memorandum tra i trattati internazionali: “[..] nell’ambito della 
PESC e ancora prima della CPE, sono stati conclusi accordi internazionali. Si trattava, in questi casi, si 
memorandum d’intesa ovvero particolari tipi di accordi in forma semplificata, suscettibili di 
comportare diritti ed obblighi per chi li sottoscrive ma anche dotati di una natura particolarmente 
flessibile e pragmatica per quanto riguarda le procedure di adozione, il linguaggio utilizzato ed i 
soggetti firmatari.” 
182 I memorandum d’intesa conclusi prima dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam sono in 
tutto quattordici. La conclusione di buona parte dei memorandum era legata alla necessità di intervenire 
nel conflitto scoppiato in ex-Jugoslavia. Per una sintesi dei MoU adottati dalla Ce prima e dalla Ue poi, 
si veda la nota 86.  
183 Così li definisce D.Lopandic, in op. cit. 
184  G. Edwards, in Common Foreign and Security Policy: Incrementalism in Action?, in M. 
Koskenniemi (ed.), International aspects of the European Union, The Hague, 1998, p. 3, osserva che la 
politica estera e di sicurezza comune delineata a Maastricht tende a caratterizzarsi come un “policy 
process rather than a policy”. L.Paladini, in op. cit., rileva inoltre che: “La politica estera e di sicurezza 
comune disegnata a Maastricht, infatti, non era una disciplina completa, ma una normativa “parziale”, 
lacunosa e, soprattutto, in chiara evoluzione.[..] disciplina disegnata a Maastricht ha rappresentato al 
contempo una forma evolutiva della Cooperazione politica europea e la base per lo sviluppo delle 
modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam.” 
185 Rispettivamente anno di entrata in vigore del Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992 ed 
entrato in vigore 1 novembre 1993, e anno di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, firmato il 2 
ottobre 1997 ed entrato in vigore il 19 maggio 1999. 
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della dicitura  
 

 

                                                

concludere questi strumenti sui generis 186 , come sono stati definiti i 

memoranda. 

È stato sostenuto che l’art. 24 TUE introdotto ad Amsterdam abbia proprio 

codificato la prassi dei memorandum d’intesa e che, in particolare, il MoU sia 

parte integrante della prassi che ha portato all’attribuzione del treaty-making 

power all’Unione187. 

Per tale ragione essi vengono in rilievo come una forma embrionale di 

accordi PESC. 188  Naturalmente a tale fine rileva comprendere se il 

Memorandum in esame sia imputabile all’Unione o all’insieme dei suoi Stati 

membri, ed in proposito non è secondario rammentare che l’atto è stato 

adottato nella vigenza della prima disciplina della PESC, che ai sensi dell’art. 

J.1 era competenza condivisa tra l’Unione e gli Stati membri.  

Ebbene, è vero che sotto il profilo formale il MoU sembrerebbe 

imputabile agli Stati membri, che, seguendo la lettera del preambolo, 

comparirebbero come primi firmatari. Trattasi però di un’interpretazione 

restrittiva 

The Member States of the European Union acting within the framework of the 
Union in full association with the European Commission189, 

 che non tiene in considerazione che le firme sono state apposte dagli stati 

della Troika, ex art. J. 5. 3 TUE, e dalla Commissione.  Questo dettaglio può 

incidere sull’imputabilità del MoU190, non potendosi “sorvolare” sul carattere 

 
186 Così  M.Koskenniemi, International Law Aspects of the Common Foreign and Security Policy, in 
M. Koskenniemi (ed.), International aspects of the European Union, The Hague, 1998, p. 42, il quale 
definisce il memorandum su Mostar un documento sui generis. 
187 C.Novi, in op. cit., p.463, fa notare che anche sotto un profilo procedurale il MoU su Mostar è forse 
l’esempio più importante di quella prassi poi codificata ad Amsterdam. Si afferma infatti che: “[..] le 
procedure seguite in questi casi sono state sostanzialmente uguali a quelle previste dall’art.24 . 
L’esempio più importante è quello del memorandum relativo all’Amministrazione di Mostar firmato 
nel 1994 durante la guerra della ex-Jugoslavia”. 
188 Tale tesi sarebbe convalidata da quanto afferma C.Novi, in op. cit., p. 445: “I cambiamenti più 
sostanziali apportati al Titolo V del TUE sono il frutto del tentativo di porre rimedio alle carenze 
evidenziate dalla prassi nelle diverse fasi di ideazione, decisione ed esecuzione della PESC”, 
riguardando tale considerazione anche la possibilità di stipulare accordi internazionali, prima non 
riconosciuta. 
189 MoU, Preambolo. 
190 Per un’analisi completa dell’imputabilità di questo atto all’Unione, rimane da sciogliere il nodo 
circa la soggettività internazionale dell’Ue stessa. Tale tema non rientra, però, tra quelli trattati in 
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unitario della firma apposta dalla Presidenza, cui l’art J. 5. 1 fa espresso 

riferimento.191  

Se si rammenta che la procedura ex art. 24 TUE prevede che la Presidenza 

firmi l’accordo in nome dell’Unione e che le somiglianze con la conclusione 

del MoU appaiono evidenti, si può affermare che il Memorandum of 

Understanding on the European Administration of Mostar rappresenti 

effettivamente una forma embrionale di accordo PESC.  

 

Sezione II

L’AMUE e la Politica di sicurezza dell’Unione 

 

2.2. AMUE come uno dei primi interventi operativi 

dell’Unione europea in Bosnia Erzegovina  

 

Sin dall’inizio della guerra nella ex Jugoslavia, la Comunità europea aveva 

preso attivamente parte alla ricerca di una soluzione pacifica del conflitto.192 

La crisi jugoslava era scoppiata quando la Politica Estera e di Sicurezza 

Comune codificata a Maastricht non aveva ancora trovato compiuta 

attuazione. Pertanto, è stato giustamente osservato che gli interventi messi in 

atto nel 1991 dalla Comunità europea nel teatro di guerra balcanico “ont, 

d’une certaine façon, précédé la PESC”193.  

Tra i più rilevanti da un punto di vista operativo si annovera la European 

Community Monitoring Mission (d’ora in poi ECMM). Il 13 luglio 1991 la 

Presidenza della Comunità europea, a nome dei 12 Stati membri, firmò con le 

 
questo lavoro. Sulla questione della soggettività internazionale dell’Unione nella vigenza della prima 
disciplina della PESC non esiste un’opinione univoca in dottrina. Si veda in proposito: J. Klabbers, 
Presumptive Personality: The European Union in International Law, in M. Koskenniemi (ed.), 
International aspects of the European Union, The Hague, 1998; R. Wessel, The International Legal 
Status of the European Union, European Foreign Affairs Review, 1997, p. 109 ss 
191 Ai sensi dell’art. J.5.1: “La Presidenza rappresenta l’Unione per le materie che rientrano nella 
politica estera e di sicurezza comune”(corsivo aggiunto). 
192 Per una visione d’insieme sull’intervento europeo nel conflitto balcanico, v. M.J.Domestici-Met, 
op. cit. 
193 Così D.Lopandic, in op. cit., p. 558. 
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autorità di Slovenia, Croazia e Jugoslavia un Memorandum of Understanding on 

the Monitor Mission to Yugoslavia194. Il documento forniva la base giuridica per 

il dispiegamento di una missione di osservatori europei atta a sorvegliare il 

cessate il fuoco stabilito dagli Accordi di Brioni195 del 7 luglio 1991.  

Il 1° settembre 1991 fu firmato un secondo memorandum con la Croazia per 

estendere l’attività di osservazione ai territori posti sotto il controllo croato, 

mentre un terzo memorandum196  fu firmato il 1° ottobre 1991 con le autorità 

federali di Jugoslavia e di Bosnia Erzegovina, per consentire l’avvio della 

missione anche in quest’ultimo paese. Infine, un quarto memorandum197 venne 

firmato il 14 ottobre 1991 con le cinque repubbliche jugoslave198, al fine di 

prorogare la missione a tempo indeterminato. 

Venendo all’attività di questa missione in Bosnia Erzegovina, il 

Memorandum of Understanding on Monitoring Activities in Bosnia-Herzegovina 

(MoU) così definiva il mandato degli osservatori: 
 

A multinational Monitor Mission is hereby established in the Republic of 
Bosnia-Herzegovina which will assist in maintaining peace and stability and 
preventing the occurrence of possible conflict within that Republic. If conflict would 
nevertheless occur, the Monitor Mission will assist in establishing the facts in 
order to avoid further deterioration.199 

Gli osservatori, disarmati e in borghese200, avrebbero dovuto esercitare 

un’ “attività di prevenzione”201, ma l’imminente scoppio, nell’aprile 1992, 

 
194 Testo in La Comunità Internazionale, 1992, p.32 e ss. 
195 Gli accordi di Brioni vennero firmati dai rappresentanti della Slovenia, della Croazia e della 
Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia grazie alla mediazione della Comunità europea. 
L’accordo prevedeva la sospensione della dichiarazione d’indipendenza di Slovenia e Croazia per un 
periodo di tre mesi, e il rispetto del cessate il fuoco. L’Annex II dell’accordo stabiliva che una missione 
di monitoraggio costituita da personale civile dovesse esercitare un controllo sull’attuazione del cessate 
il fuoco. (Alessandra Bassu, Il mantenimento della pace nel diritto dell’Unione europea, Milano, 2007, 
ed. Giuffrè). Il testo degli accordi di Brioni è consultabile sul sito dell’Università di Uppsala, 
all’indirizzo http://www.pcr.uu.se/gpdatabase/peace/Yug%2019910712.pdf  . 
196 Testo in La Comunità Internazionale, 1992, p. 36 e ss. 
197 Testo in ivi, p. 43 e ss. 
198 I firmatari erano la Presidenza della Comunità europea, la repubblica di Bosnia Erzegovina, la 
Repubblica del Montenegro, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Macedonia e la Repubblica di 
Serbia (La Comunità Internazionale, 1992, p.44) 
199 Art. I del  succitato Memorandum  (corsivo aggiunto). 
200 Art. XI del succitato Memorandum: “1. Monitors will not carry arms; 2. Monitors will wear civilian 
dress.” 
201 Così D.Lopandic, in op.cit, p.558. 
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ans la région”203.  

                                                

della guerra ne impedì l’attuazione. Il mandato della missione fu quindi 

ampliato alla mediazione tra le parti in conflitto, con il precipuo compito di 

facilitare il raggiungimento di un accordo tra le stesse, e in particolare 

all’invio di aiuti umanitari202. Inoltre, l’ECMM fu incaricata di contribuire, in 

Bosnia come in Croazia, al processo diplomatico, oltre a monitorare la  

“situation générale d

A partire dall’autunno 1992, l’ECMM iniziò a lavorare di concerto con le 

Nazioni Unite e con l’UNPROFOR204, che ai sensi della risoluzione n. 781205 

del 9 ottobre 1992 era stata  incaricata di controllare il regime di interdizione 

di voli militari sullo spazio aereo della Bosnia Erzegovina. L’ECMM206, nello 

specifico, doveva accertare che i velivoli atterrati nell’aeroporto di Pula 

contenessero aiuti umanitari.207  

L‘ECMM era composta prevalentemente da osservatori provenienti dai 12 

paesi della Comunità europea e da alcuni osservatori provenienti da Stati 

membri 208  della Conferenza sulla cooperazione e la sicurezza in Europa 

(d’ora in poi CSCE)209. Non può non osservarsi come la stessa composizione 

della missione rifletta la specificità del quadro giuridico internazionale in cui 

si era inscritta la firma dei relativi memoranda per il suo avvio, estensione di 

mandato e proroga di durata.  

 
202  Come fa notare la Corte dei Conti, “in Bosnia-Erzegovina nel biennio 1993-1994 le forze 
serbo-bosniache non lasciavano passare i convogli dell’aiuto umanitario” (in Relazione Speciale 2/96 
della Corte dei Conti sull’amministrazione di Mostar da parte dell’Unione europea, p.2 nota 3, GU C 
287, 30.9.1996) 
203 D.Lopandic, in op. cit., p.560. 
204 L’UNPROFOR (United Nation Protection Force) fu istituita con Risoluzione n.743 del Consiglio di 
Sicurezza del 21 febbraio 1992. UNPROFOR fu testimone diretta, ma anche vittima, dell’escalation 
bellica nei Balcani, con particolare riguardo al conflitto in Bosnia-Erzegovina. 
205 S/RES/781(1992).  
206 Il Consiglio di Sicurezza, al punto 2 della Risoluzione 781, “Demande à la Force de contrôler le 
respect de l’interdiction de vols militaires, y compris par la mise en place d’observateur là où cela sera 
nécessaire sur les aérodromes du territoire de l’ex-Yougoslavie” 
207 M.J.Domestici-Met, in op. cit. p.263. 
208 I paesi membri della CSCE coinvolti nella missione ECMM erano Polonia, Repubblica Ceca, 
Repubblica Slovacca, il Canada e la Svezia. 
209 Con le “Decisioni di Budapest” del dicembre 1994, la CSCE muta la propria denominazione in 
OCSE (Organizzazione sulla cooperazione e sulla sicurezza in Europa). 
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Nonostante il contributo della CSCE210, l’ECMM era qualificabile come 

“une affaire des Douze”211, coordinati nel quadro della Cooperazione Politica 

Europea (da qui in avanti CPE). Infatti, la missione era posta sotto la direzione 

di un rappresentante dello Stato membro che assumeva la Presidenza del 

Consiglio e le relazioni degli osservatori erano inviate agli stati membri con il 

sistema Coreu212, una rete di comunicazione della Comunità europea creata al 

fine di accelerare la presa di decisioni in caso di crisi e coinvolgente sia gli 

Stati membri, sia la Commissione. 

Se questo primo intervento dell’Unione nel conflitto bosniaco era 

ascrivibile al quadro comunitario 213 , lo stesso non si può affermare per 

l’AMUE, che era invece riconducibile alla PESC.  

Infatti, l’Amministrazione fu oggetto di diversi atti del secondo pilastro. Il 

primo documento in cui figura l’AMUE è la decisione del Consiglio 

94/308/PESC del 16 maggio 1994, relativa all'azione comune del Consiglio 

sull'inoltro dell'aiuto umanitario in Bosnia-Erzegovina. 214  Il primo atto 

specificatamente dedicato all’Amministrazione fu invece la decisione 

 
210 L’ECMM ha continuato a lavorare in stretta collaborazione con la CSCE, svolgendo un'importante 
azione di supporto delle funzioni della CSCE nella organizzazione e nel monitoraggio delle elezioni 
bosniache nel settembre 1996. In particolare, dal 1997 l'attenzione verrà rivolta prioritariamente alla 
Bosnia-Erzegovina, concretizzandosi in un rafforzamento del nucleo istituito a Sarajevo. (sito del 
Ministero della Difesa http://www.difesa.it/Operazioni+Militari/operazioni-internazionali_concluse  ) 
211 D.Lopandic, in op. cit., p.560 
212 CORrispondenza EUropea 
213 Il 22 dicembre 2000, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato un'azione comune 
(2000/811/PESC) relativa alla Missione di vigilanza dell'Unione europea. La Missione ECMM è così 
diventata Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM),e si è conclusa il 31 dicembre 2007. 
L'obiettivo primario dell'EUMM era di contribuire con le sue attività (raccolta e analisi di 
informazioni), in linea con le direttive ricevute dal Segretario Generale/Alto Rappresentante e dal 
Consiglio, a una formulazione efficace della politica dell'Unione europea nei confronti dei Balcani 
occidentali. I compiti della Missione erano assegnati principalmente dal Segretario generale/Alto 
Rappresentante, ma anche il Consiglio poteva decidere di affidarle compiti specifici, in coordinamento 
con il Segretario Generale/Alto Rappresentante e in consultazione con la Commissione. Punti centrali 
dell'azione dell'EUMM erano la vigilanza sugli sviluppi politici e di sicurezza, il controllo delle 
frontiere, le questioni interetniche e il rientro dei rifugiati. L'EUMM contribuiva inoltre, con le sue 
attività, alle misure di allarme tempestivo e di instaurazione di un clima di fiducia. L'EUMM 
coordinava le sue attività con i capi Missione dell'Unione europea e le pertinenti organizzazioni 
internazionali nei Balcani occidentali. (Sito web del Consiglio: 
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=622&lang=it ) 
214 Decisione 94/308/PESC  del Consiglio del 16 maggio 1994 che adatta e proroga l'applicazione 
della decisione 93/603/PESC relativa all'azione comune decisa dal Consiglio in base all'articolo J.3 del 
trattato sull'Unione europea, per sostenere l'inoltro dell'aiuto umanitario in Bosnia-Erzegovina (GU L 
134 del 30.5.1994). 
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94/790/PESC215 del Consiglio adottata per proseguire l'azione di sostegno 

all'amministrazione della città di Mostar da parte dell'Unione europea.  

L’atto era basato sull’articolo J.3.1 dell’allora vigente Trattato di 

Maastricht, secondo cui 
 

in base ad orientamenti generali del Consiglio europeo, il Consiglio decide 
che una questione forma oggetto di un'azione com

Ebbene, in questo caso, il Consiglio poteva fare riferimento alle 

conclusioni del Consiglio europeo di Corfù del 24-25 giugno 1994, nelle quali 

era stata approvata l’istituzione di un’amministrazione europea della città.216 

Come previsto dall’articolo J.3, il Consiglio fissava, con la decisione 

94/790/PESC, la portata precisa, gli obiettivi generali e particolari nonchè i 

mezzi, le procedure, le condizioni e la durata dell’azione comune relativa 

all’amministrazione della città. 

Le decisioni successive217 non fecero altro che confermare le disposizioni 

contenute nella citata decisione del 1994, e riguardavano soprattutto il 

finanziamento della missione e le modalità di suddivisione dei finanziamenti 

tra fondi comunitari e statali.218 

 

 
215 Decisione 94/790/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 1994, relativa all' azione comune, adottata 
dal Consiglio in base all' articolo J.3 del trattato sull' Unione europea, per proseguire l' azione di 
sostegno all' amministrazione della città di Mostar da parte dell' Unione europea. 
216 V. Bollettino dell’Unione europea, Vol. 6, 1994, 1.22 
217 Decisione 95/23/PESC del Consiglio, del 6 febbraio 1995, che integra la decisione 94/790/PESC 
relativa all' azione comune adottata dal Consiglio in base all' articolo J.3 del trattato sull' Unione 
europea, per proseguire l' azione di sostegno all' amministrazione della città di Mostar da parte dell' 
Unione europea (GU L 033 del 13/02/1995); Decisione 95/517/PESC del Consiglio del 4 dicembre 
1995 relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione 
europea, riguardante la prosecuzione dell'azione di sostegno all'amministrazione della città di Mostar 
da parte dell'Unione europea (GU L 298 del 11/12/1995); Decisione 95/552/PESC del Consiglio del 19 
dicembre 1995 che integra la decisione 95/517/PESC relativa all'azione comune adottata dal Consiglio 
in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, per proseguire l'azione di sostegno 
all'amministrazione della città di Mostar da parte dell'Unione europea (GU L 313 del 27/12/1995). 
218 Il bilancio cumulato dell’AMUE per il periodo luglio 1994-luglio 1996 è stato pari a 144 milioni di 
ECU. (Relazione Speciale 2/96 della Corte dei Conti sull’amministrazione di Mostar da parte 
dell’Unione europea, p.5-6, GU C 287, 30.9.1996). per ulteriori osservazion sulla gestione del bilancio 
di AMUE, cfr. infra, paragrafo 2.5. 
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2.3. AMUE: peace-keeping operation o amministrazione 

internazionale di territorio? 

 

Come è stato osservato, sul piano del diritto internazionale l’AMUE ha 

rappresentato un intervento sui generis 219 , difficilmente ascrivibile alle 

categorie classiche di intervento di un’organizzazione internazionale in una 

crisi internazionale.220 

Parte della dottrina221 ha ritenuto di escludere che AMUE possa essere 

ricondotta al genus delle amministrazioni internazionali di territori 222 , 

principalmente per due ragioni. In primis il carattere temporaneo della 

missione, concepita per la durata relativamente breve di due anni, 

difficilmente si concilia con la ben più impegnativa (anche sotto il profilo 

temporale) attività di amministrazione territoriale.  

In secondo luogo, le diverse finalità attribuite all’Amministrazione 
 

qui ne devait pas représenter l’arrangement territorial définitif du territoire 
concerné ou en permettre l’exploitation économique et le contrôle stratégique.223  

 
219 Così Pagani, in op. cit., p. 251. 
220 Le tipologie d’intervento prese qui in considerazione sono due: peace-keeping operations  e 
amministrazioni internazionali di territori. La presenza operativa e strutturata di AMUE sul campo, gli 
ampli poteri che il MoU conferiva all’Amministratore e le azioni da quest’ultimo messe in atto nel 
corso del mandato sono caratteristiche che rendono la missione in esame qualitativamente differente 
rispetto alle attività normalmente dispiegate nel caso di mediazione internazionale, di buoni offici o di 
altre forme analoghe d’intervento che lo organizzazioni internazionale possono utilizzare per facilitare 
l’accordo delle parti in conflitto. Per questo motivo, AMUE è riconducibile più ad un intervento 
estremamente operativo come un’operazione di peace-keeping o un’amministrazione internazionale di 
territorio, che non ad una missione con funzione meramente conciliativa. 
221 Così F. Pagani, cit., p. 252  
222 Per quanto riguarda le amministrazioni internazionali di territorio, ci troviamo di fronte ad una 
complessa questione definitoria. Basti pansare all’alto numero di espressioni utilizzate per riferirsi al 
fenomeno: amministrazione territoriale (Ingravallo 2008), amministrazione diretta (Lagrange 1999), 
amministrazione internazionale di territori (Ardault, Arion, Gamou-Petanou e Yetognon 2006), 
amministrazione civile internazionale transitoria (Kolb, Porretto e Vite 2005), e alla circostanza che 
che la stessa Onu ha di volta in volta parlato di amministrazione “transitoria”, “provvisoria”, “ad 
interim”. Ingravallo, in Kosovo e Timor Est nove anni dopo: osservazioni sulle amministrazioni 
territoriali dell’Onu, in La Comunità internazionale, 2008, p. 227-228, ne dà la seguente definizione: 
“[s]volgimento, da parte di un’operazione di pace dell’ONU, di un mandato che prevede l’esercizio di 
funzioni di governo, con riferimento a tutti i settori dell’amministrazione, ovvero ad una parte 
significativa di essi. L’elemento determinante è dato dalla circostanza che “l’ultima parola” spetti 
all’Organizzazione piuttosto che al sovrano territoriale o alle sitituzioni di governo locali”. 
223 Pagani, op.cit, p. 252 
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rly and efficiently. 

 

 

                                                

Quanto sostenuto sarebbe poi avallato dall’art. 2 del MoU, secondo cui 

l’amministrazione doveva limitarsi a creare un clima favorevole alla 

soluzione della crisi, il cui esito era invece affidato alla capacità delle parti in 

conflitto di raggiungere un accordo. Ebbene, secondo Ingravallo: 
 

i principali tratti distintivi delle operazioni di amministrazione territoriale sono 
l’estensione dei loro poteri (esecutivi, legislativi e giudiziari) e il loro 
accentramento nella persona del Rappresentante speciale224 

Pertanto appare opportuno verificare se i poteri tradizionalmente 

attribuiti alle amministrazioni internazionali di territori 225  si rinvengano 

anche nel caso dell‘AMUE.  

Come già ricordato, il MoU non dava una definizione puntuale dei poteri 

dell’Amministratore. L’art. 7.1 gli conferiva in via generale  
 

the power necessary to fulfil the aims and principles of the EU 
administration mentioned in article 2 above, and to administer the Mostar 
city municipality prope

  

ma diverse disposizioni del MoU sembravano attribuire 

all’Amministratore un potere normativo.  

Egli poteva infatti introdurre 
 

different or additional regulations applicable in the area of the EU 
Administration if he deems such regulations necessary for the functioning of the 
Administration or in the interest of the Mostar city municipality226. 

 
224 Nella prassi delle amministrazioni territoriali dell’Onu, qualificabili quali organi sussidiari del 
Consglio di Sicurezza ai sensi dell’art.29 della Carta delle Nazioni Unite, la gestione è demandata al 
Segretario Generale (su delega del Consiglio di Sicurezza ai sensi dell’art.98 della Carta). Il Segretario 
Generale, su delega del Consiglio, nomina il capo missione, che di regola è chiamato Rappresentante 
speciale del Segretario Generale. (Ingravallo, op. cit., p.239 ss.). 
225 Nei due più recenti casi di amministrazione diretta di territori da parte di un’Organizzazione 
internazionale, UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo) e UNTAET 
(United Nations Transitional Administration in East Timor), sono conferiti pieni poteri 
all’amministrazione. La risoluzione 1272 del 29 ottobre 1999, che istituisce UNTAET, stabilisce al 
par.1 che UNTAET “will be empowered to exercise all legislative and executive authority, including 
the administration of justice”. Per quanto riguarda UNMIK, la risoluzione 1244 del 10 giugno 1999, 
con cui venne istituita la missione, non esplicitava i poteri assegnati al capomissione. Questo non tolse 
che la sezione 1.1 del regolamento 1999/1, il primo atto legislativo adottato dall’amministrazione, 
assegnava poteri molto vasti al Rappresentante speciale: “All legislative and executive authority, is 
vested in UNMIK and is exercised by the Special Representative of the Secretary-General”.  
226 Articolo 10.3 del MoU 
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L’amministrazione, inoltre, era dotata dei poteri esecutivi proprio in virtù 

del citato art. 7 del MoU. Questi elementi denotano l’esercizio diretto di poteri 

di governo227 sul territorio di Mostar da parte dell’Amministratore e pertanto 

consentono un primo accostamento dell’AMUE alle amministrazioni 

territoriali228. 

Quanto al potere giudiziario, non è possibile affermare che AMUE ne 

fosse dotata. Ai sensi dell’articolo 11 del MoU, 
 

Courts set up in the Mostar city municipality in conformity with the 
Constitution, will rest fully independent in performing their adjudicative 
tasks on the basis of the applicable law, including regulations issued by the 
EU Administrat

L’operato dell’amministrazione era dunque sottoposto al vaglio dei 

Tribunali locali e tale elemento assume una certa rilevanza. A tal proposito, 

Chesterman229 rileva che le amministrazioni internazionali esercitano “full 

judicial power within a territory”. 230 L’assenza di questa prerogativa discosta 

invece l’AMUE dalle amministrazioni internazionali di territorio. 

D’altro canto, alcuni autori231 hanno ricondotto l’AMUE alle operazioni di 

 
227 L’Amministratore ha fatto più volte ricorso ai suoi poteri normativi, adottando diversi decreti, tra 
cui: “Decreto per mettere fine alle espulsioni dei cittadini dalle loro case e appartamenti” del 22 ottobre 
1994, “Decreto sul diritto di alloggio” del 16 ottobre 1995, “Decreto sulla concessione del permesso di 
costruire” del 18 ottobre 1995, “Decreto sullo svolgmento delle elezioni municipali” del 7 febbraio 
1996. Quest’ultimo atto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della città di Mostar, n°1 del 20 
febbraio 1996, ed è stato più volte emendato fino alla versione definitiva apparsa sulla Gazzetta 
Ufficiale della città di Mostar, n°7 del 7 giugno 1996.   
228 È lo stesso Pagani ad affermare che: “L’AMUE partageait avec ces régimes des caractères 
communs” (op. cit., p.252). Inoltre E. Abraham, in The sins and the savior: holding the United Nations 
accountable to international human rights standards for executive order detentions in its missions in 
Kosovo, in American University Law Review, 2003, p. 1300, considera l’AMUE un’amministrazione 
internazionale di territori. Vedere inoltre M. J. Matheson, United Nations Governance of Postconflict 
Societes, in American Journal of International Law, 2001, p. 76 ss., nella cui analisi di alcune 
amministrazioni internazionali di territori - UNTAC (United Nations Transitional Authority in 
Cambodia), UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo) e UNTAET (United 
Nations Transitional Administration in East Timor) - si rinvengono molte similitudini tra i compiti a 
queste attribuiti e gli obiettivi assegnati all’amministrazione europea di Mostar, con particolare 
riguardo per l’esercizio di funzioni d’amministrazione civile, la preparazione di elezioni politiche e la 
tutela dei diritti umani.   
229 Chesterman, Justice under international administration administration: Kosovo, East Timor and 
Afghanistan, in Finnish Yearbook of international law, vol.XII, 2001. 
230 In tal senso depone anche l’articolo di Ingravallo, che in più punti afferma che un’amministrazione 
internazionale di territori si riconosce come tale nell’esercizio di “rilevanti poteri pubblici (esecutivi, 
legislativi, giudiziari)” (op.cit, p.225).  
231 Pagani, in op. cit., p. 251 ss., e A.Nowak, in op. cit., p. 9. 
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mantenimento della pace232 di seconda generazione233sulla base del mandato 

attribuito alla missione. Si rammenta che in dette operazioni di seconda 

generazione la paritetica gestione militare e civile della crisi portano 

l’operazione ad un profondo inserimento nella vita politica e sociale dello 

Stato ospitante. Tale sembrerebbe in caso dell’AMUE, che ha condiviso con le 

 
232 Non si intende in questa sede affrontare la questione definitoria di tali operazioni, tema controverso 
su cui la dottrina ha espresso opinioni non univoche; qui di seguito si riportano solo alcuni essenziali 
contributi. La flessibilità dei compiti attribuiti alle operazioni di peace-keeping, in funzione delle 
esigenze del caso concreto, rende estremamente difficoltoso una definizione formale delle stesse: è 
degno di nota che una definizione non è ricavabile neppure dai lavori del Comitato speciale sulle 
operazioni per il mantenimento della pace, creato in applicazione delle risoluzioni dell’Assemblea 
generale 2006 (XIX), del 18 febbraio 1965, e 43/59 B, del 6 dicembre 1988. Nel documento “an 
Agenda for Peace, Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping” (UN Doc. A/47/277 e 
S/24111, del 17 giugno 1992), il Segretario generale Boutros-Ghali ne dà una definizione essenziale: 
“the deployment of a United Nations presence in the field, hitherto with the consent of all parties 
concerned, normally involving United Nations military and/or police personnel and frequently civilians 
as well. Peacekeeping is a technique that expands the possibilities for both the prevention of conflict 
and the making of peace” (par. II. 20). In effetti, è un dato incontestato che, come ricordato più avanti 
nello stesso documento, “peace-keeping can rightly be called the invention of the United Nations”(par. 
V.46). Tuttavia, non deve nemmeno dimenticarsi che è sempre più frequente, nella prassi, che, 
all’interno (o a fianco) del processo di peacekeeping direttamente gestito dall’ONU, si collochino 
anche operazioni promosse da Stati o da organizzazioni internazionali regionali. In generale, per essere 
definita come tale, un’operazione di mantenimento della pace deve essere caratterizzata da: 
temporaneità del mandato, imparzialità rispetto alle parti in conflitto, natura non coercitiva (non è 
consentito l’uso delle armi se non per legittime difesa), consenso delle parti confliggenti e del sovrano 
terrtoriale. ( F.Casolari, Le operazioni di peace-keeping tra protezione e rispetto dei diritti dell'uomo, in 
La tutela dei diritti umani e le missioni di pace, ed. “Storicamente”, 4 (2008), 
http://www.storicamente.org/05_studi_ricerche/casolari.htm). 
233 Per operazioni di peace-keeping di seconda generazione, s’intendono tipologie d’intervento dove 
l’aspetto militare passa in secondo piano, mentre assumono maggiore importanza i compiti di natura 
prevalentemente civile, come rimpatrio dei rifugiati, assistenza umanitaria, monitoraggio di 
consultazioni elettorali (così A. Bassu, Il mantenimento della pace nel diritto dell’Unione europea, 
Milano, 2007, p.12-13). Tali operazioni sono situate temporalmente nel periodo successivo alla guerra 
fredda e mantengono le caratteristche essenziali delle operazioni di prima generazione (cfr. supra, nota 
34). Parte della dottrina ha individuato una terza generazione di operazioni, che, diversamente dalle 
altre forze di peace-keeping, possono perseguire i propri obiettivi a mezzo del ricorso dell’uso della 
forza, operando anche al di fuori del consenso delle parti in conflitto (così G.Cellamare, in Le 
operazioni di peace-keeping multifunzionali, Torino, 1999). Secondo alcuni autori, tra cui Picone e lo 
stesso Cellamare, tale sforzo classificatorio è ingiustificato, in quanto scarsamente compatibile con la 
caratterizzazione delle operazioni come evolving concept, accolta dall’Assemblea generale. Proprio in 
virtù della natura flessibile e mutevole delle operazioni e dell’elasticità del loro mandato, Cellamare 
preferisce la definizione “operazioni multifunzionali”, che evita di creare sottocategorie. In tal senso 
depone anche il documento United Nations Peacekeeping Operations-Principles and Guidelines 
(http://pbpu.unlb.org/pbps/Library/Capstone_Doctrine_ENG.pdf), redatto dal dipartimento delle 
operazioni di peace-keeping dell’ONU, dove si fa riferimento a “multidimensional peace-keeping 
operations”. Cellamare definisce le forze multifunzionali come “uno strumento operativo 
dell’Organizzazione, esercitato a mezzo di forze militari e di personale civile, per il perseguimento di 
compiti appartenenti a ciascuna operazione e il cui tratto caratteristico è dato dallo scopo non punitivo 
delle funzioni ad esse attribuite. Nell’ambito di questa nozione approssimativa, l’aspetto che 
contribuisce a individuare le operazioni multifunzionali è costituito dal cumulo in ciascuna operazione 
di compiti eterogenei, prevalentemente interni, la cui esecuzione presuppone il completamento del 
processo negoziale di pace tra le parti confliggenti” (in op. cit., p. 72).  
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operazioni di seconda generazione un significativo numero di caratteristiche, 

quali il carattere consensuale234 , l’impiego limitato di mezzi coercitivi, le 

finalità legate principalmente al raffreddamento del conflitto, 

l’organizzazione di elezioni democratiche, la protezione dei diritti umani e 

dei rifugiati, nonché il contributo alla costituzione di un corpo di polizia 

operativo. Sebbene il MoU non prevedesse ufficialmente una componente 

militare di supporto all’amministrazione, il relativo ruolo è stato svolto 

dall’UNPROFOR, alla quale l’articolo 14 del Memorandum attribuiva il 

compito di provvedere alla preventiva demilitarizzazione dell’area posta 

sotto amministrazione.  

In favore di quest’ultima tesi depongono riscontrabili similitudini tra la 

missione AMUE e alcune operazioni di peace-keeping multifunzionali con 

compiti di amministrazione civile, come UNTAC (United Nations Transitional 

Authority in Cambodia) 235  e UNTAES (United Nations Transitional 

Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium) 236 . In 

particolare, nel mandato di UNTAES237 si rilevano molte analogie con le 

funzioni che il MoU assegnava ad AMUE. La componente militare di 

UNTAES aveva il compito, tra gli altri, di  

 
234 V. artt. 13 e 16-20 del MoU. 
235 Con la risoulzione 745 del 22 febbraio 1992 (S-RES-745 (1992)), il Consiglio di Sicurezza decise, 
su richiesta delle quattro fazioni cambogiane (cioè il governo statale e i principali gruppi 
dell’opposizione armata), formulata nell’allegato 1 agli Accordi di Parigi del 23 ottobre 1991, il 
dispiegamento di un’operazione di pace avente compiti di amministrazione diretta. Come risulta dal I 
Accordo di Parigi (art.12) e dalla citata risoluzione 745 (par.4), le funzioni dell’autorità convergevano 
verso la formazione di un ambiente politico neutro che consentisse al popolo cambogiano di 
determinare liberamente il proprio futuro. La componente elettorale è stata dettagliatamente 
disciplinata nell’Annesso 3 a tale Accordo, indicandosi i principi fondamentali del sistema elettorale e i 
compiti dell’UNTAC. Lo svolgimento delle elezioni sotto gli “auspici dell’Organizzazione” ha 
comportato l’attribuzione all’UNTAC di compiti di organizzazione e di guida dell’intero procedimento 
elettorale e non di semplice monitoraggio e supervisione della competizione. Cellamare, in op. cit., 
p.127, fa notare che, “riassumendo in sè i compiti svolti da altre missioni, l’UNTAC costituisce 
l’esempio più significativo di operazione multifunzionale. É degno di nota che, trattandosi di compiti 
svolti da un’autorità transitoria della stessa Organizzazione, gli stessi sono stati sostanzialmente 
recepiti  nel mandato dell’amministrazione delle Nazioni Unite in Slavonia orienatale”, ovvero 
l’UNTAES (cfr. infra)  
236 L’UNTAES fu istituita con la risoluzione 1037 del 15 gennaio 1996 (S-RES-1037 (1996)) a seguito 
dell’Accordo di pace firmato il 12 novembre 1995 dal governo croato e dai rappresentanti della 
numerosa comunità serba, nel quale le parti chiesero al Consiglio di Sicurezza di istituire 
un’amministrazione transitoria con il compito di “governare” quel territorio.  
237 Punti 10 e 11 della succitata risoluzione 1037 del 15 gennaio 1996. 
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“supervise and facilitate the demilitarization as undertaken by the parties to the 
Basic Agreement”238 e di “monitor the voluntary and safe return of refugees and 
displaced persons to their home of origin”239,  

mansioni che il MoU prevedeva anche per AMUE rispettivamente 

all’articolo 14 240 e all’articolo 2.7 241. 

La componente civile di UNTAES ricopriva diverse funzioni che già 

l’Amministrazione di Mostar aveva dovuto portare a termine. Prima tra tutte 

  

to organize elections, to assist in their conduct, and to certify the results242, 

 obiettivo che anche AMUE si prefiggeva ai sensi dell’ articolo 2.3243 del 

MoU. Inoltre, UNTAES doveva  
 

establish a temporary police force, define its structure and size, develop a 
training program and oversee its implementation

compito che l’ articolo 12 del MoU conferiva al contingente dell’UEO 

distaccato a Mostar. UNTAES aveva anche il compito di  
 

“undertake tasks relating to the functioning of public services” 244  e di 
assistere “in the coordination of plans for the development and economic 
reconstruction of the Region”245, 

 così come AMUE era chiamata ad assistere
 

“in restoring public utilities”246 e “in the preparation and implementation of 
programmes for economic reconstruction”247.  

Infine, la missione UNTAES doveva monitorare 
 

 
238 Punto 10 (a) della succitata risoluzione 1037. 
239 Punto 10 (b) della succitata risoluzione. 
240 Demlitarizzazione dell’area sotto la supervisione dell’UNPROFOR. 
241 Il dettato dell’art.2.7 del MoU è il seguente: “to assist in creating the conditions for the return to 
their homes of all displaced citizens of Mostar” 
242 Punto 11 (e) della succitata risoluzione. 
243 Il dettato dell’art.2.3 del MoU è il seguente: “to contribute to the holding of democratic elections 
which will have to take place before the end of the E.U. Administration” 
244 Punto 11 (c) della succitata risoluzione. 
245 Punto 11 (f) della succitata risluzione. 
246 Art. 2.5 del MoU. 
247 Art. 2.9 del MoU. 
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the parties’ respect of the highest standards of human rights and 
fundame

funzione che anche AMUE doveva svolgere ai sensi dell’ articolo 2.6248.  

Nonostante la qualificazione formale di “amministrazione di una città” e 

la circostanza che effettivamente presentasse alcune caratteristiche in comune 

con le tradizionali amministrazioni di territori, alla luce di quanto considerato 

si deve ritenere che AMUE sia da ricondurre al genus delle operazioni di 

peace-keeping multifunzionali.  

 

 

2.4. Cenni sulla nascita della Politica di sicurezza  

 

Le considerazioni sia sull’ascrivibilità dell’AMUE alla PESC, sia sulla sua 

natura in quanto peace-keeping operation rendono opportuno gettare uno 

sguardo sul progressivo sviluppo, da parte dell’Unione europea, della 

competenza in materia di gestione delle crisi internazionali nell’ambito della 

stessa PESC249.  

 
248 Il dettato dell’art.2.6 del MoU è il seguente: “to assist in ensuring the protection of human rights”. 
249 La nozione di “politica estera”, di “politica di sicurezza” e di “politica di difesa” non sono state 
stabilite in modo univoco dalla dottrina. In alcuni casi la politica di sicurezza viene accomunata alla 
politica estera, come se i due concetti fossero coincidenti, mentre in altri casi la sicurezza viene limitata 
all’aspetto puramente militare e quindi identificata con la difesa. La stessa Unione europea, peraltro, 
sia nei trattati, sia nel diritto derivato e negli altri documenti elaborati dalle istituzioni, contribuisce ad 
indurre in confusione utilizzando i vari termini in modo non sempre univoco. L’art. 3 delle disposizioni 
comuni del Trattato sull’Unione utilizza il termine “relazioni esterne” per comprendere gli aspetti 
relativi alla sicurezza, all’economia ed allo sviluppo. Il Titolo V del TUE, invece, denominato “Politica 
estera e di sicurezza comune”, utilizza questi due termini sempre congiuntamente, tranne che nell’art. 
17 TUE dove la difesa è considerata una “questione relativa alla sicurezza dell’Unione”. La Corte di 
giustizia quasi sempre fa ricorso al termine “relazioni esterne” per indicare qualsiasi tipo di rapporto 
intrattenuto con Stai terzi od organizzazioni internazionali. Nella Relazione generale (elaborata dalla 
Commissione) sull’attività dell’Unione, relativa al 2003, nel capitolo dedicato alla Politica estera e di 
sicurezza comune viene fatta una distinzione tra “politica estera comune” e “politica europea di 
sicurezza e difesa”. La prima comprende l’indicazione di tutti gli atti emanati dalla istituzioni anche per 
quanto riguarda le missioni militari, mentre la seconda riguarda esclusivamente l’attività di 
elaborazione delle linee guida della politica di difesa europea. Lo stesso accede nel Bollettino, tranne 
che per il fatto che, in quest’ultimo, sotto la voce “politica europea di sicurezza e difesa” sono state 
comprese anche le attività realizzate in materia di lotta al terrorismo. (C.Novi, La Politica estera di 
sicurezza esterna dell’Unione europea,Padova, 2005, p.1-2) 
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È noto che nel dare vita alla Politica estera e di sicurezza comune250 il 

Trattato di Maastricht codificò e rese maggiormente strutturate le attività in 

precedenza svolte nell’ambito della Cooperazione politica europea251. Il titolo 

V del Trattato sull’Unione europea252 ne fissava gli obiettivi253, i mezzi di 

attuazione254, l’ambito di applicazione255 e i soggetti istituzionali coinvolti256.  

L’articolo J.4 (ora articolo 17), in particolare, contemplava la possibilità che 

si addivenisse ad “una politica di difesa comune”, la quale avrebbe potuto 

“successivamente condurre ad una difesa comune”.257 Il paragrafo 2 dello 

stesso articolo prevedeva inoltre che l’Unione potesse avvalersi dell’UEO, 

definita “parte integrante dello sviluppo dell’Unione europea”, quale braccio 

operativo nell’ambito di azioni a tutela della pace. Era quindi prematuro 

parlare di una politica estera di sicurezza e difesa (PESD258), in cui l'Unione 

 
250 Manuale di riferimento per chi si accosta allo studio della PESC è Criseide Novi, La Politica estera 
di sicurezza esterna dell’Unione europea,Padova, 2005.   
251 La Cooperazione politica europea (CPE) è stata istituzionalizzata con l’Atto Unico Europeo del 
febbraio 1987, sulla scorta dell’evoluzione registratasi negli anni attraverso la prassi, in materia di 
coordinamento della politica estera degli Stati membri. 
252 Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune,artt. 11-28 
253 Art. J.1, ora art. 11. Tali obettivi si riferiscono “a tutti i settori della politica estera e di sicurezza” e 
riguardano la difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell'indipendenza e dell'integrità 
dell'Unione, il rafforzamento della sua sicurezza in tutte le sue forme, il mantenimento della pace e il 
rafforzamento della sicurezza internazionale, la promozione della cooperazione internazionale e, 
infine, lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché il 
conseguimento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.  
254 Artt. J.2 e J.3 del trattato di Maastricht. Gli strumenti di attuazione della PESC sono ora stabiliti 
dagli artt. 12, 13, 14, 15, 19, 24 e 27 
255 Art. J.4 del Trattato di Maastricht. Nell’attuale versione del Trattato sull’Unione europea, l’ambito 
di applicazione della PESC è sancito dall’art. 17 
256 Artt. J.3, J.5, J.7, J.8 e J.9. Nell’attuale versione del Trattato sull’Unione, gli attori che partecipano 
all’attuazione della PESC sono variamente definiti dai seguenti artt.: 13, 16, 18, 20 e 21. 
257 Il dettato dell’allora art. J.4 rende chiaro il fatto che la PESC rientrava nell’ambito delle materie per 
le quali il Trattato stesso prevedeva espressamente una revisione. Novi, a tal proposito, afferma che i 
redattori del Trattato di Maastrcht “avevano volutamente privilegiato un approccio evolutivo e 
pragmatico per la disciplina del secondo pilastro, immaginando che essa sarebbe poi stata migliorata 
alla luce della prassi” (in C.Novi, Le novità del Trattato di Amsterdam in tema di politica estera e di 
sicurezza comune, in Il Diritto dell’Unione Europea, 1998, p. 433). A tal fine, l’art. J.10 stabiliva che  
“all’atto di un’eventuale revisione delle disposizioni relative alla sicurezza, conformemente all’art. J.4, 
la Conferenza convocata a tal fine esamina anche se debbano essere apportati altri emendamenti alle 
disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune” 
Per questo motivo, molti autori hanno definito la PESC come un processo evolutivo, arrivando fino a 
definirla come un “policy process rather than a policy” (l’espressione è di G. Edwards, Common 
Foreign and Security Policy: Incrementalism in Action?, in M. Koskenniemi (ed.), International aspects 
of the European Union, The Hague, 1998, p. 3). 
258 Tale sigla venne utilizzata nel Consiglio europeo di Colonia del 10-11 dicembre del 1999 per 
mettere in rilievo come il processo verso una politica europea comune in materia di sicurezza e difesa 
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potesse sviluppare le proprie capacità civili e militari di gestione delle crisi, 

ma è comunque possibile affermare che il Trattato di Maastricht ne gettasse le 

basi, intravvedendone un successivo sviluppo. 

Tale scenario è mutato con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam. 

Il nuovo articolo 17 TUE prevedeva una competenza diretta dell’Unione in 

materia di gestione delle crisi internazionali259, stabilendo che tra i compiti 

della PESC rientrassero anche “le missioni umanitarie e di soccorso, le attività 

di mantenimento della pace e le unità di combattimento nella gestione delle 

crisi, ivi comprese la missioni tese al ristabilimento della pace”. Tale formula 

riprende i compiti indicati nella Dichiarazione di Petersberg adottata dal 

Consiglio dei Ministri dell’UEO nel 1992 260, e per tale motivo le missioni ex 

art. 17 TUE sono anche dette “missioni Petersberg”.261  

Con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, l’Unione europea si 

vedeva quindi attribuito il potere di dare vita a operazioni di mantenimento 

della pace, tanto quelle limitate in compiti di mera osservazione o di 

interposizione tra due o più parti in conflitto, quanto quelle che si 

concretizzano in interventi più ampi di ristabilimento della pace. 

L’inserimento di queste nuove norme dava all’Unione europea un forte 

impulso, dal momento che avrebbe potuto svolgere non più soltanto un mero 

 
costituiva una evoluzione della PESC. A favore dell’ uso della sigla CESDP (PECSD), vedi Howorth, 
Britain, NATO and CESDP: Fixed Strategy, Changing Tactics, in European Foreign Affairs Review, 
2000, p.377. 
259 A tal proposito si veda Grassi, L’introduzione delle operazioni di peace-keeping nel Trattato di 
Amsterdam: profili giuridici e implicazioni politiche, in La Comunità Internazionale, 1998, p.297. E’ 
inoltre importante sottolineare che l’inclusione dei c.d. compiti Petersberg nel Titolo V del Trattato 
sull’Unione europea rappresenta la prima codificazione delle operazioni di supporto della pace nella 
carta fondamentale di un’organizzazione internazionale; esse infatti non sono previste nello Statuto 
delle Nazioni Unite nè di altre organizzazioni od enti regionali (cfr. supra, par. 2.3). 
260 Testo disponibile in Europe documenti n.1787 del 23 giugno 1992. 
261 Le missioni di Petersberg erano state inizialmente concepite come mezzo per rivitalizzare l’ UEO e 
adattarla al nuovo scenario post guerra freddan caratterizzato da crisi locali e dalla scomparsa della 
contrapposizione tra blocchi, per trasformarla in braccio armato della nuova politica estera e di 
sicurezza comune dell’ Unione europea.(così M.Roscini, in L’articolo 17 del Trattato sull’Unione 
europea e i compiti delle Forze di pace, all’interno di N. Ronzitti (a cura di), Le forze di pace 
dell’Unione europea, Roma, 2005). 
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ruolo diplomatico, bensì un vero e proprio intervento di stabilizzazione 

regionale.262 

Se si escludono l’attribuzione alla sola Unione della titolarità della PESC e 

la modifica sostanziale dell’art. 17, il Trattato di Amsterdam non incideva 

profondamente la disciplina della PESC codificata a Maastricht, ma piuttosto 

ne prevedeva il riordino e la razionalizzazione.263 Per gli aspetti che qui 

interessano, l’UEO veniva confermata come parte integrante del processo di 

sviluppo dell’Unione264, con la funzione precipua di fornire “l’accesso ad una 

capacità operativa di difesa”265. Il quadro istituzionale prevedeva infatti che il 

Consiglio europeo decidesse, all’unanimità, se intraprendere o meno delle 

azioni che rientravano nelle missioni Petersberg, mentre l’UEO era chiamata a 

darvi attuazione. Venivano inoltre promossi più stretti rapporti istituzionali 

tra l’Unione e l’UEO, “in vista di un’eventuale integrazione di quest’ultima 

nella prima”266, qualora il Consiglio europeo avesse deciso in tal senso. Il 

 
262 Così A.Bassu, in op. cit., p.57. 
263 Per un approfondimento sulle novità introdotte dal Trattato di Amsterdam, v. C.Novi, Le novità del 
Trattato di Amsterdam in tema di politica estera e di sicurezza comune, in Il Diritto dell’Unione 
Europea, 1998, p. 433 ss. La stessa autrice afferma che: “la Conferenza intergovernativa ha dimostrato 
una spiccata tendenza ad evitare modifiche realmente sostanziali preferendo la strada dei piccoli 
correttivi. Con il prosegure dei negoziati, inoltre, tali correttivi sono diventati sempre meno originali ed 
innovativi” (op.cit, p. 439). Anche altri autori hanno giudicato le novità introdotte dal Trattato di 
Amsterdam come complessivamente poco incisive. Matarazzo, a tal proposito, afferma che: “le novità 
introdotte ad Amsterdam in materia di PESC e PESD sono state genericamente definite poco 
soddisfacenti rispetto all’aspettativa largamente diffusa di una riforma istituzionale che fornizze 
all’Unione un’identità politico-militare sulla scena internazionale ed una capacità di azione 
relativamente autonoma rispetto agli Stati membri”. Rimane pur vero che alcune significative 
innovazioni hanno avuto luogo e sono andate nella direzione di un rafforzamento della dimensione 
sovranazionale. Tali novità sono principalmente quattro: dal punto di vista procedurale, l’introduzione 
dello strumento delle Strategie comuni e la previsione del treaty-making power, e, dal punto di vista 
strutturale, la creazione del nuovo binomio istituzionale composto dall’Alto Rappresentante per la 
PESC e dalla Cellula di Pianificazioen Politica e Allarme Tempestivo. 
264 Giova ricordare che l’art. J.4.2 del Trattato di Maastricht  prevedeva genericamente che l’Unione 
chiedesse all’UEO “di elaborare e di porre in essere le decisioni e le azioni dell’Unione aventi 
implicazioni nel settore della difesa”. Tale possibilità ha avuto un seguito nei lavori della Conferenza 
intergovernativa del 1996 in materia di sicurezza e difesa, dove sono emersi due orientamenti: 
mantenere lo status quo o avviare una fusione integrale dell’UEO nell’Unione. Scegliendo una via 
intermedia il Trattato di Amsterdam prevedeva una incorporazione selettiva dei compiti e di funzioni 
proprie dell’UEO.. 
265 Secondo capoverso dell’art. 17 par. 1 del TUE. 
266 Ivi.  
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legame tra le due organizzazioni risultava quindi indubbiamente rafforzato 

anche se via ancora ampiamente sperimentale.267 

Un notevole sviluppo in materia di sicurezza e difesa è stato compiuto tra 

il 1998 ed il 1999.268 Con la Dichiarazione congiunta franco-britannica di Saint 

Malo del 3-4 dicembre 1998 si affermava la necessità di dare piena attuazione 

alle disposizioni del Trattato di Amsterdam in materia di PESC e si 

sottolineava la necessità di valorizzare il ruolo del Consiglio europeo nella 

progressiva costruzione di una politica di sicurezza e difesa. Inoltre, si 

prevedeva che l’Unione si dotasse di una forza militare autonoma e di 

strutture e mezzi adeguati per il suo impiego. 

Il Consiglio europeo di Colonia del 3-4 giugno 1999 recepì questi stimoli 

ed indicò una serie di iniziative da adottare per giungere a una vera difesa 

europea. La dichiarazione finale del Vertice di Colonia si apriva con queste 

parole:  
 

Noi, membri del Consiglio europeo siamo determinati a far sì che l’Unione 
europea svolga appieno il suo ruolo sulla scena internazionale. A tale scopo, 
intendiamo fornire all’Unione europea i mezzi e le capacità necessarie perchè 
possa assumere le proprie responsablità per quanto riguarda una politica 
europea comune in materia di sicurezza e di difesa

A tale fine, il Consiglio europeo richiedeva la partecipazione dei Ministri 

della Difesa alle riunioni del Consiglio Affari Generali nelle quali si 

prendevano decisioni in materia di difesa, la creazione di strutture ad hoc 

(Comitato Politico e di Sicurezza; Comitato militare; Stato Maggiore 

 
267 Nella versione conseguente al Trattato di Amsterdam la competenza per realizzare le missioni 
Petersberg risultava ripartita tra due diversi ambiti istituzionali, sulla base di uno schema che attribuiva 
all’Unione la funzione di stabilre gli orientamenti politici generali dell’azione e all’UEO il compito di 
concretizzare tali orientamenti per trasformarli in azioni puntuali, fornendo la propria competenza 
tecnico-strategica e tutto il supporto materiale e logistico necessario. Ciò delineava una forma di 
subordinazione dell’UEO rispetto all’Unione europea che, però, rimaneva esclusivamente di natura 
politica e non intaccava l’autonomia decisionale ed operativa dell’UEO (C.Novi, op. cit., p.319). 
268 Vero motore di questa accelerazione nell’ambito della politica di sicurezza e di fesa furono, 
secondo Matarazzo, due avvenimenti. Il primo era il nuovo atteggiamento impresso alla Gran Bretagna 
da Tony Blair nei confronti del processo di integrazione europea e della costruzione di una politica di 
difesa comune. Il secondo era l’ulteriore dimostrazione di palese impotenza che l’Unione europea 
aveva dato davanti ai drammatici eventi della guerra in Kosovo nella primavera del 1999. 
(R.Matarazzo, Le strutture istituzionali della Pesd, in N. Ronzitti (a cura di), Le forze di pace 
dell’Unione europea, Roma, 2005, p.27. 
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dell’Unione), nonché la creazione di agenzie PESC (Centro satellitare e 

Istituto per gli studi di sicurezza). A livello operativo veniva decisa la 

creazione di una forza militare in grado di agire con un breve preavviso, sia 

con l’appoggio della NATO sia al di fuori dell’Alleanza atlantica. Si precisava 

inoltre che l’assunzione diretta di dette responsabilità da parte dell’UE 

avrebbe implicato il graduale assorbimento dell’UEO, della quale si 

prevedeva lo scioglimento di fatto entro il 2000.269 

Le indicazioni del Consiglio europeo di Colonia furono portate avanti nel 

Consiglio europeo di Helsinki del 10-11 dicembre 1999. Gli Helsinki Headline 

Goals prevedevano la creazione di una forza europea di reazione rapida entro 

il 2003 270, il rapido sviluppo di capacità utili all’attuazione delle missioni 

Petersberg e la creazione di un meccanismo di gestione non militare delle 

crisi271. L’utilizzo delle forze dell’Unione era comunque limitato ai casi in cui 

la NATO avesse deciso di non intervenire. Nel caso di intervento dell’Unione, 

invece, non solo la partecipazione degli Stati membri sarebbe avvenuta su 

base volontaria, ma ai paesi europei non membri dell’Unione ma membri 

della NATO sarebbe stata data la possibilità di partecipare o contribuire. 

Ben più limitate furono le modifiche alla PESC apportate dal trattato di 

Nizza. La novità più significativa sembra essere la formalizzazione del ruolo 

del Comitato Politico e di Sicurezza, che veniva individuato come l’organo 

 
269 Dopo la Dichiarazione di Colonia il Consiglio ministeriale UEO e il Consiglio europeo dell’Unione 
hanno emanato diverse risoluzioni che hanno perfezionato e completato il processo di trasferimento dei 
compiti. Da un lato, il Consiglio ministeriale UEO ha riconosciuto formalmente la nascita della PESD 
(Dichiarazione del Consiglio dei Ministri dell’UEO di Lussemburgo del 22-23 novembre 1999, punto 2; 
Dichiarazione del Consiglio ministeriale di Porto del 15-16 maggio 2000, punto 3). Il Consiglio 
Ministeriale UEO di Marsiglia del 13 novembre 2000 avrebbe poi ridefinto le proprie funzioni c.d. 
residuali, non ancora assorbite dall’Unione, limitandole alla legittima difesa collettiva. 
270  Tale contingente dovrebbe essere messo a disposizione, in caso di necessità, attraverso la 
cooperazione volontaria degli Stati membri: il compito della nuova struttura sarebbe stato quello di 
costituire organi e strutture politiche e militari tali da consentire all’Unione d esplicare la sua funzione 
di guida politica e direzione strategica delle operazioni, ma non di creare un corpo mlitare stabile. (v. 
Relazione della Presidenza sul rafforzamento della politica europea comune in materia di sicurezza e 
difesa, allegata e approvata alla Dichirazione finale del Consiglio europeo di Colonia)  
271 Per quanto riguarda il meccanismo di gestione civile delle crisi, il Consiglio europeo di Santa Maria 
da Feira del 19-20 giugno 2000, affermava la complementarietà degli aspetti civili e militari del crisis 
management nell’ambito dei compiti di Petersberg. Ha quindi individuato quattro settori prioritari in 
campo civile: a) cooperazione in materia di polizia; b) rafforzamento dello stato di dirittto; c) 
amministrazione civile; d) protezione civile. 
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chiave e di guida politico-strategica per la politica estera e per la gestione di 

crisi. Infatti, non solo quest’organo poteva godere della formalizzazione ad 

opera del trattato, ma si vedeva altresì attribuita la possibilità di agire in sede 

delegata 272 . Quanto all’UEO, considerato lo stato di avanzamento della 

politica di sicurezza, nell’articolo 17 venivano espunti tutti i rifermenti a 

quest’ultima organizzazione273, eccezion fatta per il paragrafo 4, dove veniva 

mantenuta la possibilità per due o più Stati membri di sviluppare, a livello 

bilaterale, una cooperazione rafforzata in ambito UEO e NATO. Il sistema di 

gestione delle crisi internazionali sviluppatosi a partire dal 1999 non veniva 

codificato nel nuovo articolo 17. 

 

2.5. I successivi interventi in Bosnia Erzegovina: EUPM e 

EUFOR Althea 

 

La digressione compiuta consente di introdurre due interventi 

dell’Unione europea in Bosnia Erzegovina. 

Ci si riferisce in primis al lancio di una missione civile di polizia in 

Bosnia274. Il 28 febbraio 2002 il Consiglio dell’Unione europea annunciava la 

disponibilità a garantire il proseguimento delle attività della Forza di Polizia 

Internazionale delle Nazioni Unite (IPTF) in Bosnia Erzegovina. 

Successivamente, il 5 marzo, le Nazioni Unite, con la risoluzione 1396 

accoglievano con favore l’offerta dell’Unione. Infatti, il Consiglio di Sicurezza:  
 

Welcomes the acceptance by the Steering Board by the Peace Implementation 
Council on 28 February 2002 of the offer made by the European Union to 

 
272. Articolo 25 TUE, terzo capoverso. 
273 Nei primi mesi del 2000, si era infatti accelerato il processo di trasferimento delle competenze 
Petersberg dall’Ueo all’Unione per dare seguito alle dichiarazione di Marsiglia del 13 novembre 2000,. 
Risultava necessario a questo riguardo eliminare il rinvio operato dall’art. 17 TUE all’UEO perchè le 
missioni Petersberg potessero effettivamente diventare competenza dell’Unione europea. 
274 Pochi mesi dopo, il 31 marzo 2003, veniva lanciata la prima missione militare dell’Unione europea, 
ovvero l’Operazione Concordia in Macedonia, che riceveva il testimone dall’operazione Allied 
Harmony della NATO. Composta da circa 350 militari, aveva il mandato di contribuire, avvalendosi  
di mezzi e capacità dell’Alleanza Atlantica, alla protezione degli osservatori internazionali presenti nel 
paese e al pattugliamento delle regioni macedoni abitate prevalentemente da albanesi, creando un clima 
di stabilità che permettesse l’attuazione dell’Accordo-quadro di Ohrid del giugno 2001.  
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provide an EU Police Mission (EUPM), from 1 January 2003 to follow the end of 
UNMBH’s mandate, as part of a coordinated rule of law program, and a EU’s 
intention to also invite non-EU member States to participates in the EUPM275 

 

L’Unione ha in seguito iniziato i preparativi per l’invio della forza di 

polizia in Bosnia276, istituita con l’azione comune del Consiglio dell’11 marzo 

2002 277 , come integrata dalla successiva decisione 2002/968/PESC 278  del 

Consiglio. Nell’allegato dell’azione comune viene indicato il mandato 

dell’EUPM, che avrebbe dovuto mirare, entro il 2005, a stabilire 
 

dispositivi di polizia sostenibili sotto l’autorità della Bosnia Erzegovina 
conformemente alle migliori pratiche europee e internazionali, elevando in tal 
modo gli attuali standard della polizia della Bosnia Erzegovina. 279 

La missione era formata da 500 ufficiali di polizia e da personale civile 

internazionale 280  e locale, non aveva poteri esecutivi nè comportava lo 

schieramento di una componente armata281. 

L’Unione europea ha stipulato con la Bosnia Erzegovina, in quanto paese 

ospite, l’accordo internazionale relativo allo status della missione di polizia, 

secondo la procedura ex art. 24 TUE. In attuazione dell’ articolo 8 della sopra 

indicata azione comune, che prevedeva la partecipazione di Stati terzi, 

l’Unione europea ha inoltre concluso diversi accordi internazionali al fine di 

recepire i contributi esterni alla missione. 

La missione è stata più volte prorogata ed è oggi in corso. l’ultima proroga 

è stata disposta con la Decisione 2009/906/PESC dell’8 dicembre 2009282, che 

ha esteso la durata delle operazioni fino al 31 dicembre 2011.283 
 

275 S/RES/1396 (2002), punto 3. (il corsivo è previsto dal testo della risoluzione) 
276 Sulla pianificazione della missione v. A. Nowak, L’Union en action: la mission de police en Bosnie, 
Occasional paper 42, ISS, Paris, 2003, p.25. In generale questo saggio presenta un’analisi approfondita 
della missione EUPM. 
277 Azione comune 2002/210/PESC del Consiglio dell’11 marzo 2002, relativa alla missione di polizia 
dell'Unione europea (GU L 070 del 13.03.2002). 
278 Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2002, concernente l'attuazione dell'azione comune 
2002/210/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (GU L 335 del 12.12.2002). 
279 Allegato all’azione comune 2002/210/PESC, punto I.2, livello politico-strategico del mandato. (GU 
L 70 del 13.3.2002). 
280 Provenienti da più di trenta paesi tra cui: Albania, Argentina, Bulgaria, Canada, Cile, Italia, 
Marocco, Norvegia, Nuova Zelanda, Romania, Svizzara e Turchia. 
281 Allegato all’azione comune 2002/210/PESC, punto I.3: “La missione non comprenderà poteri 
esecutivi né lo spiegamento di una componente armata”. 
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Anche il mandato è stato più volte modificato. Da ultimo, con l’azione 

comune 2007/749/PESC del 19 dicembre 2007284, il Consiglio l’ha ampliato 

nei seguenti termini: 
 

L’EUPM si prefigge, tramite il sostegno, il controllo e le ispezioni, di costruire 
nella Bosnia-Erzegovina un servizio di polizia sostenibile, professionale e 
multietnico, che operi secondo gli standard europei e internazionali.Tale 
servizio di polizia opera secondo gli impegni assunti nell'ambito del processo di 
stabilizzazione e associazione con l'Unione europea, con particolare riguardo 
alla lotta contro la criminalità organizzata e la riforma della polizia. L'EUPM 
assiste le autorità locali nel programmare e condurre indagini di vasta portata e 
sulla criminalità organizzata, nel contribuire a migliorare il funzionamento 
dell'insieme del sistema giudiziario penale in generale e nel rafforzare le 
relazioni tra polizia e procura in particolare .285 

Oltre alla missione civile EUPM, in Bosnia Erzegovina, opera anche la 

missione militare EUFOR Althea, istituita in base all’azione comune 

2004/570/PESC del 12 luglio 2004 relativa all’operazione militare dell’Unione 

europea in Bosnia Erzegovina. 286  I 2.200 soldati che oggi la 

compongono 287 hanno il compito di mantenere la sicurezza, assicurare 

l’attuazione degli accordi Dayton che posero fine alla guerra nel 1995 e offrire 

supporto all’Alto Rappresentante della comunità internazionale e dell’UE in 

Bosnia.288 La missione rispondeva alle richieste contenute nella risoluzione 

1575/2004 del Consiglio di Sicurezza, adottata in base al Capitolo VII della 

Carta delle Nazioni Unite. Nella risoluzione, il Consiglio di sicurezza:  
 

Welcomes the EU’s intention to launch an EU military operation to Bosnia and 
Herzegovina from December 2004

Authorizes the Member States acting through or in cooperation with the EU to 
establish for an initial planned period of 12 months a multinational stabilization 
force (EUFOR) as a legal successor to SFOR under unified command and control, 

 
282 Decisione 2009/906/PESC del Consiglio, dell’ 8 dicembre 2009 , relativa alla missione di polizia 
dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (GU L del 9.12.2009). 
283 Articolo 18 della sopra indicata azione comune. 
284Azione comune 2007/749/PESC del Consiglio, del 19 novembre 2007 , relativa alla missione di 
polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (GU L 303 del 21.11.2007)  
285 Azione comune 2007/749/PESC, articolo 2. 
286 GU L 252 del 28.7.2004 
287 Quando la missione fu dispiegata nel 2004, il numero di unità era 6300, provenienti da 22 membri 
dell’UE e da 11 paesi terzi. 
288 Il mandato della missione è stabilito dall’articolo 1.1 dell’azione comune 2004/570/PESC del 12 
luglio 2004 relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia Erzegovina (GU L 252 del 
28.7.2004) 
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which will fulfil its missions in relation to the implementation of Annex 1-A and 
Annex 2 of the Peace Agreement in cooperation with the NATO HQ presence in 
accordance with the arrangements agreed between NATO and the EU. 289 

La missione, lanciata il 2 dicembre 2004, ha preso le consegne della 

precedente missione NATO Sfor. Poichè la maggior parte delle truppe Sfor 

erano europee, di fatto il passaggio di consegne si è tradotto nella 

formulazione di una catena di comando alternativa. Infatti, Althea è una 

missione inquadrata negli accordi Berlin Plus290 in base ai quali l’Unione fa 

uso delle capacità NATO, ma il comando delle operazioni è affidato al 

vicecomandante supremo delle forze alleate in Europa (per prassi un 

europeo). Il Comitato Politico e di Sicurezza esercita, sotto la responsabilità 

del Consiglio, il controllo politico e la direzione strategica dell'operazione 

militare.291 

In conformità al mandato piuttosto ampio dell’operazione, il contingente 

UE è impegnato in una numerosa serie di attività, tra cui il mantenimento 

della sicurezza, il sequestro di armi, la smobilitazione di ex-combattenti non 

inquadrati nei corpi di sicurezza ufficiali bosniaci e lo sminamento. Althea 

offre anche consulenza per l’ammodernamento delle forze armate bosniache e 

sostiene le forze di polizia locali, qualora esse non siano in grado di espletare 

le proprie mansioni, nella lotta alla criminalità organizzata.292 Da segnalare 

inoltre l’attività di Althea a favore del Tribunale internazionale per i crimini 

nella ex Jugoslavia, che si concretizza nella caccia ai criminali di guerra ancora 

a piede libero. 

Il 17 novembre 2009, il Consiglio, nella riunione Relazioni Esterne, ha 

affermato che: 
 

Operation ALTHEA remained an important part of EU’s comprehensive 
efforts in BiH to support a political process aimed at enabling BiH, on the 
basis of necessary reforms, to continue to move forward in the EU 

 
289 S/RES/1575 (2004), punti 9 e 10 
290 Testo al link http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02-142e.htm. 
291 Sulla catena di comando, v. azione comune 2004/570/PESC, articoli 5, 6, 8, 10 
292 Per un’illustrazione dei compiti portati avanti dalla missione, v. il sito web della missione stessa: 
http://www.euforbih.org/eufor/ 
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integration process. The Council noted that the security situation in BiH 
continued to remain stable, despite the challe

Coherence of EU action in BiH - involving all EU actors including the 
Commission and EU Heads of Mission - remains important. The EU Force 
Commander, the EUSR and the Head of EUPM continue to consult each other 
regularly prior to taking action. EUFOR has also maintained a close working 
relationship, including on operational matters, with other international actors.293 

La presenza dell’UE in Bosnia, sia sotto il profilo militare (EUFOR) che 

civile (EUPM e Rappresentante Speciale UE), continua quindi ad essere 

ritenuta essenziale per accompagnare il paese sul sentiero dell’integrazione 

europea.294 

 

2.6. AMUE come missione di pace ante litteram 

 

Al momento dell’avvio dell‘AMUE, l’Unione europea non disponeva di 

capacità militari o civili, ed anzi stava muovendo i primi passi nell’ambito 

della Politica estera e di sicurezza comune. L’Amministrazione è stata definita 

da più parti come la prima azione comune di notevole rilevanza esterna 

dell’Unione europea 295  ed in quanto tale, ha dovuto far fronte a tutti i 

“teething problems”296 della PESC. 

Si può ritenere  che proprio alla luce delle lacune riscontrate nella prassi, 

l’Unione europea abbia perseguito la strada della definizione di linee di 

attuazione della PESC più effettive297, fino a ricomprendervi lo sviluppo di 

una politica di sicurezza e difesa (PESD)298 ed il reperimento di una capacità 

militare autonoma299 .  Oggi l’attuazione della PESD conta su un quadro 

 
293 2974th EXTERNAL RELATIONS Council meeting, 17 November 2009, punti 11, 12 e 15. (Press: 
329 Nr: 15914/09)  
294 Cfr. infra, par. 3.5. 
295 Così Pagani, in op. cit., p.253; Nowak, op. cit., p.6, Missiroli, op. cit., p.6; Monar J., Mostar: three 
lessons for the European Union, in European Foreign Affairs Review, 1997, p. 1  
296 Così come li definisce Monar, in op. cit., p.5 
297 Cfr. le nuove disposizioni in materia di PESC previste dal Trattato di Amsterdam. 
298 Cfr. le dicharazioni del Consiglio europeo di Colonia del 3-4 giugno 1999. 
299 Cfr. Helsinki Headline Goals. 
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giuridico ed organizzativo consolidato, come dimostra la copiosa prassi delle 

missioni di pace dell’Unione, che conta 23 interventi, 11 dei quali terminati.300  

Ebbene, l’Amministrazione europea della città di Mostar è stata avviata 

quando ancora non esisteva tale quadro giuridico ed organizzativo. Sotto vari 

punti di vista, è però possibile affermare che la missione AMUE abbia 

costituito un precedente, una missione di pace ante litteram, presentando 

alcune caratteristiche che sono state poi riproposte in successivi interventi 

PESD.  

A tale riguardo, si può ben ritenere che l’AMUE costituisca il precedente 

di prassi in materia di finanziamento delle missioni di pace.301 Ad oggi le 

missioni civili vengono coperte dal bilancio comunitario in toto.302 L’azione 

comune che istituisce la missione è infatti affiancata da una decisione della 

Commissione che attiva la linea di bilancio B-7 (relazioni esterne 

dell’Unione)303. L’art. 28 TUE prevederebbe una differenziazione tra spese 

amministrative, a carico del bilancio delle Comunità europee, e spese 

operative, anch'esse a carico del bilancio delle Comunità europee, a meno che 

il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti. Di fatto, anche 

laddove potrebbe ripartire le spese tra gli Stati membri, il Consiglio preferisce 

fare riscorso al bilancio dell’Unione, così come avvenne per il riparto delle 

spese relative alla missione AMUE.304 

 
300 http://www.consilium.europa.eu/ showPage.aspx?id=268&lang=it 
301 Così come osserva A. Missiroli, in €uros for ESDP: financing EU operations, Occasional paper 45, 
ISS, Paris, 2003, p.6. 
302  Quanto alle operazioni militari del secondo pilastro, queste non beneficiano della copertura 
finanziaria comunitaria. Ai sensi dell’art. 28 TUE, infatti, soltanto le spese che possono essere 
attribuite alle Istituzioni europee sono coperte con apposita linea di bilancio del Consiglio (in quanto 
spese amministrative), mentre le spese operative sono imputate agli Stati membri secondo un criterio 
che utilizza come indicatore il PIL o altro criterio eventualmente stabilito dallo stesso Consiglio, salva 
la possibilità che lo stesso organo decida, con apposita decisione assunta all’unanimità, di imputare 
anche le spese operative al bilancio comunitario. (sul punto vedere Novi, La politica di sicurezza 
esterna dell’Unione europea, p.340-342). 
303 La linea di bilancio B-7, a differenza della linea B-8 (PESC), non deve essere negoziata con il 
Parlamento europeo (sul punto, Missiroli, Più euro per la sicurezza europea, ed. Il Mulino, 2003, p. 
535). 
304 Il bilancio 1994 dell’AMUE, ammontato a 32 milioni di ECU, è stato finanziato per 15 milioni 
dalla Commissione (10 dei quali provenivano dalla linea di bilancio B7-010), e per i restanti 17 milioni 
dagli Stati membri. Il bilancio 1995 è ammontato a 80 milioni di ECU, interamente finanziati dal 
bilancio comunitario. Il bilancio 1996, che copriva un periodo di sette mesi fino al termine previsto per 
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La missione di polizia civile EUPM ha sostanzialmente mutuato questo 

modo di procedere305, dimostrando come 
 

 member states, following on the experience gained first with Mostar, then with 
other CFSP actions since, end up –in spite of the intergovernmental rhetoric that 
often dominates the general discussion on the common foreign and security 
policy - resorting to the EU budget306 

Anche la nomina dell’inviato speciale Martin Garrod per la città di 

Mostar307, avvenuta con l’azione comune del 15 luglio 1996, con il compito di 

consolidare i risultati ottenuti dall’uscente amministrazione europea, appare 

un precedente rispetto alla codificazione dell’art. 18.5, avvenuta grazie al 

Trattato di Amsterdam, secondo cui  
 

Il Consiglio, ogniqualvolta lo ritenga necessario, può nominare un 
rappresentante speciale con un mandato per problemi politici specifici

  

Come è stato osservato, la nomina dei rappresentanti speciali dell’Unione 

sembra riprendere “una prassi instauratasi da qualche anno” 308. Inoltre, i 

criteri di selezione di queste figure, che  
 

in assenza di indicazioni dettagliate da parte del Trattato è probabile, al pari d 
quanto è fino ad ora accaduto, i rappresentanti vengano scelti tra persone 
estranee alle istituzioni, alle quali verrà dato un mandato determinato di volta in 
vollta da atti di natura amministrativa emanati dal consiglio309, 

richiamano la nomina dell’inviato speciale Martin Garrod. 

Quanto alla nomina dei due Amministratori di Mostar, si rinvengono 

delle analogie con la nomina dei capomissione e dei comandanti militari delle 

 
le operazioni, è ammontato a 32 milioni di ECU, interamente finanziati dal bilancio generale 
dell’Unione europea, in base alla decisione 95/552/PESC del Consiglio del 19 dicembre 1995. Per 
un’analisi puntuale della gestione del bilancio della missione AMUE, v. Relazione Speciale 2/96 della 
Corte dei Conti sull’amministrazione di Mostar da parte dell’Unione europea, p.5 punti 31, 32, 33, 34 
(GU C 287, 30.9.1996). 
305 V. Missiroli, €uros for ESDP: financing EU operations, Occasional paper 45, ISS, Paris, 2003, p. 
13. 
306 Ibidem. 
307 96/442/PESC (GU L 185 del 24/07/1996). 
308 In Le novità del Trattato di Amsterdam in tema di politica estera e di sicurezza comune, in Il Diritto 
dell’Unione Europea, 1998, p.454. 
309 In Le novità del Trattato di Amsterdam in tema di politica estera e di sicurezza comune, in Il Diritto 
dell’Unione Europea, 1998, p.454. 
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missioni dell’Unione. Questi ultimi sono nominati dal Consiglio dei 

ministri,310 esattamente come avvenuto con gli Amministratori. Si pensi alla 

nomina dell’Amministratore Koschnik, già sindaco di Brema e parlamentare 

tedesco, indicato in una riunione informale del Consiglio europeo di Ioannina 

del 28 marzo 1994311, poi confermato dal Consiglio nella riunione “Affari 

Generali” del 18 e 19 aprile dello stesso anno312. 

Inoltre, l’azione comune relativa a Mostar indicava la necessità di ricorrere 

sia agli strumenti PESC, sia al quadro comunitario. Tale è l’esempio del 

ricorso all’ordinamento giuridico comunitario per la nomina 

dell’Ombudsman di Mostar313. Queste interferenze tra il primo e il secondo 

pilastro si sono riprodotte, in seguito, in altre missioni di pace, 314  come 

dimostra la formula di rito che sovente è parte dell’articolato delle azioni 

comuni che istituiscono questi interventi PESD.315 Quest’ultima specifica che 

l’atto PESC in questione prende in considerazione anche aspetti di 

competenza comunitaria, favorendo così la coerenza tra primo e secondo 

pilastro, pur senza prevedere alcun obbligo specifico per la Commissione. La 

formula, salvo piccoli aggiustamenti, solitamente recita:  
 

Il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione intende indirizzare la sua 
azione verso il conseguimento degli obiettivi della presente azione comune, se 
del caso, con le appropriate misure comunitarie. 316  

 
310 Questi sono occasionalmente nominati anche dal Comitato Politico e di Sicurezza, che agisce in 
sede delegata, su autorizzazione del consiglio, ex art.25 terzo comma. Il CoPS ha esercitato questa 
prerogativa con la Decisione 2004/821/PESC BiH/4/2004 del Comitato politico e di sicurezza del 19 
ottobre 2004 relativa alla nomina del capo dell’elemento di comando dell’UE presso il comando 
interforze di Napoli per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (GU L 357 del 
2.12.2004). 
311 F.Pagani, op. cit., p.234. 
312 Il secondo amministratore Ricardo Perez Casado, che ha sostituito il dimissionario Koschnik, è 
stato nominato dal CAG del 25 marzo 1996. 
313 Decisione 94/776/CE del Consiglio del 28 novembre 1994, relativa alla nomina di un Ombudsman 
per Mostar durante il periodo di amministrazione di Mostar da parte dell'Unione europea (GU L 312 
del 6.12.1994)  
314 Così Pagani, op. cit., p.253. 
315 A titolo d’esempio, si veda l’articolo 10(“Azione Comunitaria”) della citata azione comune 
2002/210/PESC che istituisce EUPM e l’articolo 15(“Azione della Comunità”) della citata azione 
comune 2004/570/PESC che istituisce EUFOR Althea. 
316 Cfr. C.Novi, op. cit., p.198-199. 
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Infine, si può riscontrare un’analogia tra il memorandum che ha istituito 

AMUE e gli accordi internazionali firmati ex articolo 24 dall’Unione europea 

con il sovrano territoriale dello stato terzo in cui è lanciata la missione di pace. 

In particolare le somiglianze si rilevano negli articoli del MoU che 

disciplinano lo status delle forze militari o civili inviate in loco.  

Gli articoli dal 16 al 20 del MoU disponevano su materie tipiche dello 

status-of-force-agreement: ai sensi dell’art. 19 all’amministratore e al suo staff 

erano garantiti privilegi e immunità, come previsti dalla Convenzione di 

Vienna sulle relazioni diplomatiche317 del 1961. Ai componenti della missione 

sono inoltre specificatamente garantiti dal MoU: illimitata libertà di 

movimento (art. 16), non sussistenza di oneri di immatricolazione, di tasse e 

pedaggi sui veicoli dello staff (art. 17), accesso a tutti i mezzi di 

comunicazione (art. 18), diritto di risarcimento in caso di danni per cause di 

sevizio (art. 20)  

Comparando il testo del MoU con l’ Accordo tra l'Unione europea e la 

Bosnia-Erzegovina relativo alle attività della missione di polizia dell'Unione 

europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina318, si nota una quasi totale coincidenza 

in materia. L’art. 4 dell’accordo riconosce allo staff di EUPM status 

equivalente a quello di una missione diplomatica, citando la Convenzione di 

Vienna del 1961. L’art. 6.3. assicura ai componenti della missione e ai loro 

veicoli la totale libertà di movimento; l’art.7 disciplina i viaggi e i trasporti, 

esentando i veicoli dall'immatricolazione obbligatoria o dal rilascio di 

autorizzazioni; infine l’art.8, che dispone sulle comunicazioni, stabilisce il 

 
317  Art. 19. Sono inoltre specificatamente garantiti all’amministratore e al suo staff i seguenti diritti: 
libertà di movimento (art. 16), non sussistenza di tasse e pedaggi sui veicoli dello staff  (art. 17), 
accesso a tutti i mezzi di comunicazione (art. 18), diritto di risarcimento in caso di danni per cause di 
sevizio (art. 20) 
318 GU L 293 del 29.10.2002. Si è scelto questo accordo a titolo di esempio per tutti gli accordi che 
l’UE conclude con gli Stati terzi che ospitano le missioni di pace. Le stesse osservazioni sarebbero state 
valide comparando il MoU con altri Accordi di questo genere, in quanto tutti sostanzialmente si 
equivalgono (salvo gli adattamenti del caso, se la particolarità della missione lo richiede). Vedere a 
riguardo il Model status-of-forces agreement for peace-keeping operations Report of 
Secretary-General,  in Report of Secretary-General, UN doc A/45/594, del 9 ottobre 1990, modello su 
cui di fatto si allinea tutta la prassi internazionale in material.  
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libero accesso dello staff della missione a idonee attrezzature di 

telecomunicazione della parte ospitante. 

Le analogie riportate sembrano avvalorare l‘ipotesi che l‘AMUE abbia 

costituito un esempio di missione di pace ante litteram, avviata in presenza di 

una Politica estera e di sicurezza comune non operativa e in assenza, invece, 

non solo di una competenza espressa in materia di gestione delle crisi 

internazionali, ma anche di risorse operative proprie. Si tratta di elementi dei 

quali l’Unione europea si è successivamente dotata, anche alla luce delle 

“lezioni” apprese dopo l’istituzione e lo svolgimento dell’Amministrazione 

europea della città di Mostar.319 

 
319 In tal senso, è esemplificativo l’articolo di J.Monar, Mostar: three lessons for the European Union, 
in European Foreign Affairs Review, 1997, p. 1.  
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- Capitolo III – 

 La prospettiva europea della Bosnia Erzegovina 

 

. AMUE come premessa della prospettiva europea in Bosnia 

Erzegovina 

 

Con la fine, il 31 dicembre 1996, del mandato dell’Inviato Speciale dell’UE 

a Mostar320, la missione AMUE si poteva considerare conclusa. L’impegno 

dell’Unione europea in Bosnia Erzegovina, tuttavia, non cessava. Già prima 

della firma degli accordi di Dayton, del resto, l’UE si era detta pronta a 

compiere uno sforzo di primo piano per la ricostruzione della Bosnia321, ed 

era altresì convenuta sull’opportunità di elaborare un piano regionale a lungo 

termine che avesse come obiettivo la stabilizzazione dell’area, così 

geograficamente (e pericolosamente) prossima ai suoi confini. In quest’ottica 

vanno letti i cambiamenti delle politiche della UE in Bosnia a partire dalla 

seconda metà degli anni Novanta.  

Sin dagli inizi del conflitto jugoslavo, e per tutta la sua durata, infatti, 

l’Unione europea aveva indirizzato buona parte della propria politica esterna 

verso l’aiuto umanitario e d’emergenza, per reagire alla sua mancanza di peso 

politico–diplomatico nella gestione della crisi.322 La stessa AMUE era stata 

finanziata in prima battuta attraverso i fondi dell’European Commission 

 
320 Cfr. supra. 
321 Cfr. Conclusioni del CAG del 2 ottobre 1995. 
322 Così S. Aprile, G. Rufini, La cooperazione allo sviluppo e l’attività umanitaria: quale concetto di 
politica estera?, in: R. Balfour, R. Menotti (eds.), Verso un concetto di politica estera europea. Le sfide 
esterne e di sicurezza per la UE, p.76. L.Gori, in L’Unione europea e i Balcani occidentali, La 
prospettiva europea della regione (1996-2007), osserva che “Nonostante la comunità europea 
mantenesse un impegno ampio nei Balcani, solo nel campo dell’aiuto umanitario riuscì a mostrare un 
profilo visibile e autonomo. Nella concreta messa a punto delle decisioni chiave, quelle di carattere 
politico-militare, la sua funzione divenne invece ancillare. Bruxelles si limitò a commentare ed 
accompagnare scelte ormai compiute da altri, senza la possibilità di incidere concretamente nei 
processi decisionali”. 
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Humanitarian Aid Office (d’ora in poi ECHO)323 - ufficio creato nel novembre 

1991 per gestire l’aiuto umanitario in modo coordinato tra i diversi 

donatori324, che durante gli anni delle guerre balcaniche aveva coperto il 70% 

degli aiuti alla regione, fornendo risorse per 1,6 miliardi di ECU325, e dal 1995 

al 2001 - ben oltre la guerra quindi - aveva continuato a erogare fondi in 

Bosnia Erzegovina, per un ammontare complessivo di 540,48 milioni di 

euro326.  

Una volta terminata la fase emergenziale, tuttavia, l’Unione europea 

aveva iniziato a sviluppare un approccio sempre più organico verso la 

regione e verso la Bosnia, e il volume degli aiuti umanitari era andato 

progressivamente calando 327 . Alle soglie del Duemila, l’Unione europea 

aveva ormai compreso le grandi potenzialità della propria azione esterna 

nell’ambito del conflict prevention, 328  piuttosto che nella gestione dei 

conflitti.329 Come è stato sottolineato da Smith, 
 

The yugoslav war made manifest the EU’s severe shortcomings in dealing with 
violent conflicts; the EU is much better equipped to try to prevent conflicts from 
erupting in the first place.330 

 
323 Relazione Speciale 2/96 della Corte dei Conti sull’amministrazione di Mostar da parte dell’Unione 
europea, paragrafo 32 (GU C 287 del 30.9.1996). Si ricordi inoltre che il primo atto ufficiale in cui 
viene citata l’amministrazione della città di Mostar da parte dell’UE è la decisione del Consiglio 
94/308/PESC del 16 maggio 1994, relativa all'azione comune del Consiglio sull'inoltro dell'aiuto 
umanitario in Bosnia-Erzegovina (GU L 134 del 30.5.1994).   
324 ECHO ha lavorato in partenariato soprattutto con l’Alto Commissarato per i Rifugiati dell’ONU e 
con il World Food Program, nonchè con alcune ONG (così S. Aprile e G. Rufini, in op. cit., p.64)  
325 Cfr. M.Domestici-Met, op. cit., p.266. 
326 Sito web della delegazione della Commissione europea in Bosnia Erzegovina: 
www.delbih.ec.europa.eu . 
327 Cfr. Appendice, assistenza dell’UE in Bosnia dal 1991 al 2006. Dalla tabella emerge chiaramente 
che al progressivo diminuire degli aiuti erogati attraverso il programma ECHO, corrisponde l’aumento 
della assistenza finanziaria fornita con gli altri programmi di aiuto allo sviluppo. 
328 Sulla politica di conflict prevention come prodromo di una Politica Estera Europea, v. R. Balfour, 
Dalle relazioni esterne ad una nuova Politica Estera Europea, in R. Balfour, R. Menotti (a cura di), 
Verso un concetto di politica estera europea. Le sfide esterne e di sicurezza per la UE, parr.2 e 3. V. 
inoltre quanto affermato dalla Commissione europea nella Communication on conflict prevention 
dell’11 aprile 2001, COM (2001) 211 final.  
329 Le dificoltà dell’Unione europea dinanzi al conflitto jugoslavo erano state evidenti all’inizio degli 
anni ’90 (v. Gori, op. cit., p.21-25). La crisi in Kosovo aveva trovato l’Unione meno impreparata, che 
riuscì quantomeno a tenere una posizione coesa e unitaria al suo interno. Nonostante ciò, non si può 
affermare che il suo ruolo nella soluzione del conflitto fosse stato incisivo: non aspirò ad un ruolo di 
leadership nella gestione del conflitto, e nè era dotata della volontà politica e degli strumenti operativi 
per ricoprire tale ruolo.(v. Gori, op. cit., p. 36-41).   
330 K. E. Smith, The making of EU policy – The Case of Eastern Europe, p.135 
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L’Unione dispone infatti di una lunga serie di strumenti rilevanti per la 

prevenzione dei conflitti: dalla cooperazione allo sviluppo all’assistenza 

esterna, dalla cooperazione economica agli strumenti della politica 

commerciale, dagli aiuti umanitari alle politiche sociali e ambientali, dagli 

strumenti diplomatici come il dialogo politico e la mediazione alle sanzioni 

economiche e le misure restrittive, fino ai nuovi strumenti della politica di 

sicurezza e difesa.331 Strumenti tutti utilizzati sia in Bosnia Erzegovina332 che 

nella regione dei Balcani occidentali, all’interno di una strategia di 

stabilizzazione dell’area che prevede, non ultima, la prospettiva di adesione 

della Bosnia all’Unione: l’integrazione è infatti riconosciuta come fattore di 

forte stabilizzazione.333  

In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio “Affari Generali” nel 

luglio 1999, affermand
 

 il processo di allargamento UE costituisce lo strumento più potente per 
assicurare la stabilità in Europa.334 

Da un atteggiamento prevalentemente reattivo ed emergenziale, a 

rimorchio degli eventi, così come era stato per AMUE, l’Unione europea 

passava dunque ad uno preventivo, strutturato e di lungo periodo. 

 

. L’approccio multidimensionale dell’Unione europea verso i 

Balcani occidentali e la Bosnia Erzegovina 

 

L’azione dell’Unione europea in Bosnia Erzegovina è parte integrante 

dell’approccio regionale dell’Unione verso i Balcani occidentali. Che esista 

una dimensione in primis regionale delle politiche comunitarie rivolte a 

quest’area è stato chiaramente affermato anche dalla Commissione.  
 

331 Cfr. Commissione europea, Communication on conflict prevention dell’11 aprile 2001, COM 
(2001) 211 final. 
332 Cfr. infra. 
333 Così K.E. Smith, The making of EU policy – The Case of Eastern Europe, p.144.   
334 Conclusioni di CAG del 19 luglio 1999 
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Con riguardo al Processo di Stabilizzazione e Associazione, definito come 

“cornerstone of the European Union’s policy towards the region”335, detta 

Istituzione ha affermato che 
 

Regional co-operation in the Western Balkan is an essential factor for political 
stability and economic prosperity and the only way for the countries of the 
region to successfully address key common challenges (such as energy 
shortages, pollution, transport infrastructure, cross-border criminal activities 
etc). The Stabilisation and Association Process is not simply a bilateral process 
with each country. The Zagreb Summit placed considerable emphasis on the 
central need for regional co-operation as part of the EU’s "contract" with the 
Stabilisation and Association Process countries. Similarly, enhanced regional 
co-operation is one of the major objectives set down in the Thessaloniki Agenda. 
336 

Il Processo di Stabilizzazione e Associazione è un chiaro esempio di 

strategia globale e multidimensionale dell’Unione, intesa come intrapresa di 

iniziative di varia natura – ad esempio, incentivi e sostegno economico, 

dialogo politico e promozione dell’integrazione regionale come strumento 

per il rafforzamento della sicurezza 337  – tra loro coordinate in un unico 

approccio, in armonia con quanto previsto  dall’articolo 3 TUE. Merita 

sottolineare l’elemento della “condizionalità”, in base al quale il sostegno 

finanziario è subordinato al rispetto di standard in materie delicate – ad 

esempio, i diritti umani – quale elemento essenziale per la creazione di stati 

robusti e pacifici338.  

L’impegno dell’Unione verso i Balcani occidentali spazia dalla 

cooperazione politica a quella economico-commerciale, dall’assistenza 

finanziaria all’institution building, dalla cooperazione regionale a quella nel 

 
335 Il Processo di Stabilizzazione e Associazione è così definito sul sito della delegazione della 
Commissione europea in Bosnia Erzegovina: www.delbih.ec.europa.eu . 
336 Commissione europea, Regional Cooperation in the western Balkans. A policy priority for the 
European Union. (http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/nf5703249enc_web_en.pdf), Luxembourg, 
Office for Offi cial Publications of the European Communities, 2005. 
337 Così R.Balfour, Dalle relazioni esterne ad una nuova Politica Estera Europea, in R. Balfour, R. 
Menotti (a cura di), Verso un concetto di politica estera europea. Le sfide esterne e di sicurezza per la 
UE, Roma, 2004, p.39. 
338 In proposito, è esemplificativo il sistema di Lomè (o acquis de Lomé), basato sull’Accordo di 
Cotonou del 21 giugno 2005, quale quadro di riferimento del partenariato UE-Paesi dell’Afrca, dei 
Caraibi e del Pacifico (ACP) Si veda S. Aprile, G. Rufini, La cooperazione allo sviluppo e l’attività 
umanitaria: quale concetto di politica estera?, in: R. Balfour, R. Menotti (eds.), Verso un concetto di 
politica estera europea. Le sfide esterne e di sicurezza per la UE, Roma, 2004, 60).   
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settore della giustizia affari interni. Decisamente esso comporta un 

consistente investimento di risorse organizzative sia a Bruxelles che in loco. La 

Commissione, ad esempio, dispone di cinque Direzioni339 nel quadro della 

Direzione Generale Allargamento che si occupano dei Balcani. Presso il 

Segretariato del Consiglio opera poi una Task Force Balcani che lavora a 

diretto contatto con l’Alto rappresentante PESC ed uno specifico gruppo di 

lavoro denominato COWEB340 (Balcani occidentali) opera sotto la direzione 

del COREPER, quindi del Consiglio. Quanto alla presenza in loco, in Bosnia 

Erzegovina opera il Rappresentante Speciale dell’Unione europea341 ed in 

ogni capitale balcanica è attiva una delegazione della Commissione. 

L’atto principe dell’approccio verso i Balcani è, come si è in parte 

anticipato, il Processo di Stabilizzazione e Associazione (d’ora in poi PSA). Il 

suo sviluppo si deve alla Comunicazione della Commissione relativa al PSA 

per i paesi dell’Europa sud-orientale del 26 maggio 1999342, che ha ampliato il 

precedente Approccio regionale per i Balcani occidentali del 1997343, limitato 

 
339 Tali Direzioni sono così articolate: la prima si occupa di coordinamento strategico; la seconda dei 
paesi candidati (Croazia, Macedonia, Turchia); la terza dei candidati potenziali (Albania, Bosnia 
Erzegovina, Montenegro, Serbia); la quarta di strumenti finanziari e programmazione regionale; la 
quinta di risorse umane. 
340 Al COWEB partecipano i rappresentanti degli stati membri. 
341 L’ufficio del RSUE è presente anche a Skopje in Macedonia. L’attuale RSUE per la Bosnia 
Erzegovina è Valentin Inzko, in carica in base all’azione comune 2009/181/PESC del Consiglio dell’11 
marzo 2009, relativa alla nomina del Rappresentante Speciale dell’UE in Bosnia Erzegovina (GU L 67 
del 12.03.09) 
342 COM (1999) 235 del 26 maggio 1999. 
343 L’Approccio regionale fu la prima strategia elaborata dalla UE nei confronti dei Balcani dopo la 
dissoluzione della Ex Jugoslavia. Il suo obiettivo di fondo era favorire la cooperazione tra gli stati della 
regione, tra questi e i loro vicini, tra tutti e la UE, affinchè non potesse ripetersi quanto accaduto nel 
1991. L’Approccio regionale era indirizzato a quei paesi per i quali il Consiglio non aveva ancora 
adottato direttve negoazial per concludere un accordo di associazione e si fondava su due pilastri: la 
conclusione di rapporti contrattuali con la UE e la promessa di una consistente assistenza finanziaria. 
Per quanto riguarda il primo, si proponeva la stipula di accordi blaterali di prima generazione con 
contenuto prevalentemente economico-commerciale che includevano anche misure preferenziali 
unilaterali. Con rifermento all’assistenza finanziaria, venivano indicati i diversi strument utilizzabili: 
dal programma PHARE di assistenza comunitaria ai paesi dell’Europa centrale e orientale 
(regolamento del Consiglio n. 3906/89 del 18 dicembre 1989), ai progetti ECHO in materia di aiuto 
umanitario, a programmi di ricostruzione materiale da concordare e cofinanziare con le competenti 
istituzioni internazionali. Al fine di beneficiare delle misure previste, i paesi coinvolti dovevano 
tuttavia impegnarsi a rispettare una serie di condizioni: la corretta attuazione degli accordi di pace (per 
chi era firmatario di Dayton); lo svluppo di uno stato democratico; la cooperazione con il Tribunale 
penale internazionale dell’Aja; il reciproco “riconoscimento” internazionale; il ritorno dei rfugiati e 
degli sfollati e il rispetto delle minoranze; l’economia di mercato; la cooperazione regionale sia politica 
che economico-commerciale. L’Approccio regionale poneva le basi per lo sviluppo della prospettiva 
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all’obiettivo di conseguire l’associazione all’Unione. 344  I contenuti del 

Processo di Stabilizzazione e Associazione sono stati stabiliti al vertice di 

Zagabria nel novembre del 2000345 e progressivamente ampliati e dettagliati 

nel corso dei successivi Consigli europei e delle riunioni del Consiglio dei 

ministri. 

Il PSA persegue tre obiettivi principali: a) la stabilizzazione e una 

transizione morbida verso l’economia di mercato; b) la promozione della 

cooperazione regionale; c) la prospettiva di adesione all’UE. I Paesi coinvolti 

sono supportati nello sviluppo della capacità di adottare ed applicare 

standard europei (compreso l’acquis comunitario) ed internazionali. Ogni 

paese procede secondo la propria “velocità”, intesa come capacità di 

ottemperare agli impegni assunti nel quadro del PSA, e delle relazioni di 

avanzamento di cadenza annuale (o progress report) indicano il grado del loro 

avvicinamento all’Unione europea.  

Il PSA si basa su un partenariato progressivo, nell’ambito del quale l’UE 

offre diversi incentivi: a) sviluppo graduale di relazioni con la UE tese alla 

prospettiva della firma di Accordi di Stabilizzazione e Associazione (d’ora in 

poi ASA); b) misure commerciali preferenziali, che favoriscono le 

esportazioni dai paesi interessati verso il mercato comunitario; c) assistenza 

economica e finanziaria, tesa alla ricostruzione e al rafforzamento del quadro 

macroeconomico, al fine di creare un clima favorevole agli investimenti; d) 

assistenza al potenziamento istituzionale, all’istruzione e al processo di 

democratizzazione; e) cooperazione nel settore della giustizia affari interni, 

con particolare riguardo al controllo delle frontiere, alla lotta contro la 

 
europea de Balcani, stabilendo molto chiaramente un principio di condizionalità che sarà poi ripreso 
dal PSA. Ancora però non si prefigurava, tra gli obiettivi, l’adesione di questi paesi all’Unione europea. 
Cfr. il Documento SEC (96) 252 del 14 febbraio 1996, Le prospettive di sviluppo della cooperazione 
regionale per i Paesi sorti dalla dissoluzione della Ex Jugoslavia e i mezzi della Comunità per favorire 
tale cooperazione. 
344 Così L.Gori, in op. cit., p. 46. 
345 Cfr. la dichiarazione finale del Vertice di Zagabria del 24 novembre 2000, a cui parteciparono i capi 
di stato e di governo della UE e quelli dei paesi dei Balcani occidentali.   
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criminalità e la corruzione, alla gestione dell’immigrazione; f) sviluppo del 

dialogo politico soprattutto al fine di rafforzare la cooperazione regionale.  

Naturalmente il PSA prevede l’elemento della condizionalità, ancorato 

alle Conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997 346  e sorvegliato dalla 

Commissione europea con riguardo agli standard relativi ai principi 

democratici347, ai diritti dell'uomo, allo Stato di diritto348, al rispetto delle 

minoranze e loro protezione349  e alla riforma nel senso dell’economia di 

mercato350. Quanto agli ASA, la condizionalità opera in due momenti: mentre 

l’avvio del negoziato è subordinato ad uno studio di fattibilità della 

Commissione che riferisce del livello di riforme adottate e applicate dal Paese 

coinvolto, una volta concluso l’accordo una clausola espressa ne prevede la 

sospensione in caso di violazione degli standard previsti.351  

 
346 Cfr. Bollettino UE 4-1997, Conclusioni del CAG del 29 aprile 1997, Allegato III, Conclusioni sul 
principio di condizionalità che governa lo sviluppo delle relazioni tra l’Unione europea e alcun paesi 
dell’Europa Sud-orientale. 
347  In particolare: governo rappresentativo, esecutivo responsabile dinanzi a un'Assemblea; 
amministrazione statale e enti pubblici devono operare in modo conforme alla costituzione e alla 
legislazione; separazione dei poteri (esecutivo, legislativo, giudiziario); elezioni libere e regolari a 
intervalli ragionevoli con voto segreto.  
348  Quanto alla categoria ‘diritti dell’uomo e stato di diritto’, sono ritenuti fondamentali: libertà di 
espressione, media indipendenti; diritto di riunione e di manifestazione; diritto di associazione; diritto 
alla privacy, alla famiglia, alla casa e al rispetto della corrispondenza; diritto alla proprietà; mezzi 
effettivi di ricorso contro decisioni amministrative; accesso agli organi giudiziari e diritto a processi 
regolari; uguaglianza dinanzi alla legge e protezione da parte della legge; libertà da trattamenti 
disumani e umilianti nonché da arresti arbitrari. 
349 Per quanro riguarda il rispetto delle minoranze, è essenziale il rispetto dei seguenti principi: diritto 
di creare e mantenere proprie istituzioni, organizzazioni e associazioni educative, culturali e religiose; 
adeguate opportunità per tali minoranze di servirsi della propria lingua dinanzi ai tribunali ed alle 
autorità pubbliche; adeguata protezione dei profughi e degli sfollati che ritornano nelle aree nelle quali 
rappresentano una minoranza etnica. 
350 Quanto alle riforme ritenute necessarie per l’economia di mercato si indicano: istituzioni e politiche 
macroeconomiche necessarie a garantire un clima economico stabile; liberalizzazione globale dei 
prezzi, degli scambi e dei pagamenti correnti; istituzione di un quadro giuridico e regolamentare stabile 
e trasparente; demonopolizzazione e privatizzazione delle imprese di proprietà statale o sociale; 
stabilimento di una gestione competitiva e cauta del settore bancario. 
351 Successivamente, al momento dell’adozione dei mandati negoziali ASA per la Bosnia, la Serbia e il 
Montenegro, fu deciso che tra i requisiti essenziali dovesse figurare anche la piena cooperazione con 
ICTY. Fu proprio in merito al rispetto di questo requisito che la condizionalità negativa fu esercitata 
per la prima volta: il 3 maggio 2006 la Commissione decise il congelamento dei negoziati ASA con la 
Serbia e il Montenegro, a causa dell’insufficiente cooperazione con il Tribunale dell’Aja.si trova 
traccia di tale decisione nella Relazione generale sull’attvità dell’Unione europea-2006 [SEC(2006) 
1000], p.159, pubblicata dalla Commissione nel febbraio 2007. I negoziati ASA con la Serbia sono stati 
ripresi nel giugno 2007, a seguito della formazione di un nuovo governo a Belgrado. Sul punto v. le 
Conclusioni del CAGRE del 18 giugno 2007 
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Nel giugno 2003 il vertice di Salonicco352 ha arricchito il PSA di elementi 

attinenti all’allargamento, grazie all’introduzione di strumenti a sostegno del 

processo delle riforme nei paesi dei Balcani occidentali353, tra cui anche i 

partenariati europei.354  

Giova sottolineare che il PSA assume anche la dimensione di politica 

estera in fieri 355 . Infatti, il Consiglio europeo di Copenaghen del 12-13 

dicembre 2002 affermò che l’Unione  
 

rimane determinata a evitare nuove divisioni in Europa e a promuovere la 
stabilità e la prosperità all’interno delle nuove frontiere e al di là di esse

assegnando quindi al PSA il compito di contribuire alla prevenzione di 

conflitti nei Balcani occidentali.  

Venendo alla Bosnia Erzegovina, il Paese gode attualmente dello status di 

“candidato potenziale all’adesione” e beneficia degli stessi strumenti e 

programmi già fruiti dai Paesi dell’Europa centro-orientale che sono oggi 

membri dell’Unione. In particolare, possono ricordarsi il fondo di 

pre-adesione 356  e un vasto ed articolato programma di cooperazione 

regionale, che costituisce la “cifra caratteristica” della prospettiva europea 

nella regione. 

 Quelli che seguono sono i programmi che l’Unione europea ha adottato per 

sostenere la Bosnia nel suo percorso di avvicinamento all’Unione. 

 
352 Il 21 giugno 2003, presero parte al Vertice di Salonicco i capi di stato e di governo della UE e quelli 
dei paesi dei Balcani occidentali. V. Dichiarazione della presidenza sul vertice di 
Salonicco-UE-Balcani Occidentali del 21 giugno 2003, doc. N. 10229/03 (presse 163). 
353 Quali: istituzione di un “Forum UE-Balcani occidentali” per rafforzare il dialogo politico e la 
cooperazione nel settore PESC, creazione di una Scuola regionale di pubblica amministrazione, 
introduzione di TAIEX (strumento per l’assistenza tecnica e lo scambio di informazioni in ambito di 
recepimento della legislazione europea), maggiore sostegno finanziario alla cooperazione nel settore 
del terzo pilastro (allora, giustizia e affari interni). 
354 Questi traggono ispirazione dai partenariati di adesione, di portata più ampia. La base giuridica dei 
partenariati è il Regolamento (CE) n. 533/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativo 
all'istituzione di partenariati europei nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione (GU 
L 86 del 24.3.2004). Tale regolamento stabilisce che il Consiglio decida i principi, le priorità e le 
condizioni da inserire nei partenariati nonché qualsiasi successivo adeguamento. A norma del 
regolamento, inoltre, il controllo dei partenariati europei è assicurato nell'ambito dei meccanismi 
istituiti in virtù del processo di stabilizzazione e di associazione, segnatamente le relazioni annuali. 
355 Così Balfour, op. cit., p. 36. 
356 Cfr. infra, programma IPA. 
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. Altri interventi dell’Unione europea nel quadro del secondo 

pilastro 

 

Il Dialogo politico e la cooperazione nel quadro della PESC

Nel quadro della PESC l’Unione europea ha previsto alcuni strumenti atti 

a favorire la cooperazione coi paesi dei Balcani occidentali, quindi anche la 

Bosnia Erzegovina.  

Si ricordano, in particolare : a) il forum UE-Balcani occidentali, istituito a 

Salonicco nel 2003, che tiene riunioni annuali tra i ministri degli Esteri e degli 

Interni dei paesi della regione e della UE; b) la possibilità di invitare i paesi 

della regione ad allinearsi a iniziative, Dichiarazioni e Posizioni comuni della 

UE su questioni PESC come modo, per creare una base più ampia alle scelte 

compiute dalla UE357 ; c) la possibilità che i paesi della regione vengano 

invitati dal Comitato politico e di sicurezza (COPS) collettivamente o 

individualmente, per partecipare a riunioni informali ed avere uno scambio 

di opinioni su questioni di sicurezza e di gestione delle crisi nei Balcani.  

 

Le misure restrittive 

Con riguardo alle misure restrittive – intese come strumenti atti a 

realizzare gli obiettivi della PESC, con particolare riguardo al mantenimento 

della pace e della sicurezza internazionale 358 – l’Unione europea ne ha 

adottate rispetto ad individui coinvolti da vicende occorse in Bosnia.359  

 
357 Nel 2009 il governo bosniaco si è allineato a 100 dichiarazioni adottate dal Consiglio nell’ambito 
della PESC, su un totale di 128 dichiarazioni adottate durante il periodo indicato. (Bosnia and 
Herzegovina 2009 Progress Report, Commission Staff Working Document). 
358 Il ventaglio delle misure restrittive è particolarmente ampio e comprende quelle di natura politica 
(es.: le sanzioni diplomatiche o il boicottaggio di eventi sportivi), commerciale (es.: l’embargo di armi) 
e finanziaria (es.: il congelamento dei conti correnti presso banche aventi sede nel territorio 
dell’Unione), nonche´ i cd. visa e travel ban, che impongono a singoli individui  restrizioni 
all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione europea. Tali sanzioni possono essere comminate o 
nei confronti di Stati terzi , o di Stati e di alcuni soggetti interni (che di norma rivestono cariche 
pubbliche), oppure, come nel caso qui in esame, nei confronti di individui che non presentano legami 
diretti e attuali con lo Stato terzo in questione.  
359 V. L.Paladini, Le misure restrittive adottate nell’ambito della PESC: prassi e giurisprudenza, in Il 
Diritto dell’Unione Europea, 2/2009, p.339 ss.  
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i recente, l’Unione europea ha adottato dei visa e travel ban a 

sos

                                                

Una prima volta il 17 marzo 1997, quando il Consiglio ha adottato la 

posizione comune 1997/193/PESC360  circa gli incidenti di Mostar del 10 

febbraio dello stesso anno. Quel giorno un gruppo di circa 500 civili 

bosgnacchi venne bloccato da circa 700 croato-bosniaci mentre si stava 

recando al cimitero musulmano nel secondo giorno di festività del Bajram. 

Iniziò uno scontro tra le due parti, al termine del quale alcuni ufficiali di 

polizia croati aprirono il fuoco in direzione dei bosgnacchi che si stava 

allontanando, causando un morto e 21 feriti.361 Le indagini effettuate dallo 

Special Investigation Group362 del IPTF363 portarono all’individuazione delle tre 

persone responsabili della sparatoria 364, alle quali l’Unione, conformemente 

alle raccomandazioni espresse dall’Alto Rappresentante per la Bosnia 

Erzegovina365, vietò l’ingresso e il transito nel territorio degli Stati membri. 

 Più d

tegno dell’effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale 

internazionale per la ex Jugoslavia, specificamente destinati ai soggetti, tra i 

quali compaiono anche cittadini bosniaci366, che contribuiscono e favoriscono 

 
360 97/193/PESC: Posizione comune del 17 marzo 1997 definita dal Consiglio ai sensi dell'articolo J.2 
del trattato sull'Unione europea su provvedimenti restrittivi nei confronti di persone che hanno 
commesso atti di violenza durante gli incidenti di Mostar il 10 febbraio 1997. (GU L 81 del 21.3.1997). 

 e portare ad un processo i responsabili (Ufficio dell’Alto Rappresentante, 

el 21 dicembre 2001. 
uali era inserito nell’allegato alla posizione comune 97/193/PESC: Hrkac Ivan, 

ntante, Bollettino 36  dell’11 febbraio 1997 e ss. (disponibile sul sito 

ilovan,  

evic Jelenko, Ninkovic 

. Tale atto potrebbe essere considerato l’apripista delle posizioni comuni che impongono misure 
restrittive verso non state actors. La base giuridica di tali provvedimenti è l’art. 301 TCE unitamente 
all’art. 308 TCE. La formulazione dell’art. 301 non consente, di per sè, di utilizzare tale disposizione 
per imporre misure anche a carico di singoli individui. È quindi necessario un richiamo ale disposizioni 
dell’art. 308 TCE, le quali stabiliscono che “Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per 
raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il 
presente trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando 
all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le 
disposizioni del caso”. 
361 Ufficio dell’Alto Rappresentante, Bollettino 38 del 26 febbraio 1997. 
362 Le prime indagini furono affidate alla Special Investigation Group dell’IPTF e alla polizia locale, 
con il fine di arrestare
Bollettino 
37, 18 febbraio 1997). 
363 United Nations International Police Task Force, istituita con la risoluzione 1035 del Consiglio di 
sicurezza d
364 Il nominativo della q
Planinic Zeljkom, Peric Bozo, ovvero il vicecapo della polizia di Mostar ovest e due ufficiali. 
365 V. Ufficio dell’Alto Rapprese
dell’Alto Rappresentante: http://www.ohr.int/ohr-dept/presso/chronology/  ) 
366 La lista, ad oggi, comprende 34 nominativi, di cui 24 bosniaci: Bilbija Milorad, Bjelica M
Ecim Ljuban, Jovicic Predrag, Keserovic Dragomir, Kijac Dragan, Kojic Radomir, Kovac Tomislav, 
Kujundzic Predrag, Malis Milomir, Mandic Momcilo, Maric Milorad, Mic
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.4. Gli interventi del primo e terzo pilastro 

 

.4.1. La CE e l’accordo di associazione 

 

e che dalla quantità e qualità delle iniziative previste, l’unicità dei 

con

li consentono ai Paesi della regione di esportare 

buo

 tali preferenze commerciali sin dal 1997, 

qua

la latitanza dei criminali verso cui lo stesso Tribunale ha spiccato un mandato 

di cattura. La relativa lista è stata compilata dall’Unione europea nel 2003367 e 

più volte modificata368, anche su raccomandazione dell’Alto Rappresentante.  

 

3

3

 

Oltr

tenuti della prospettiva europea in Bosnia emerge anche dalla specificità 

che differenzia i rapporti contrattuali tra l’Unione europea (agente nel primo 

pilastro) e la Bosnia da quelli che l’Unione generalmente instaura con altri 

Stati terzi. Di seguito si intende dare conto dei singoli aspetti di tali rapporti. 

 a) Preferenze commerciali 

Le preferenze commercia

na parte dei loro prodotti sul mercato comunitario senza dazi né 

restrizioni quantitative. La base giuridica di tali accordi, che hanno natura 

commerciale, è l’art. 133 TCE369, posto all’interno del Titolo IX che disciplina 

la politica commerciale comune.  

La Bosnia Erzegovina gode di

ndo venne introdotto il regolamento CE 70/1997370 . Ciò detto, con il 

regolamento CE 6/2000 del 17 dicembre 1999 371  le misure commerciali 

                                                                                                                                          
Milan, Ostojic Velibor, Ostojic Zoran, Pavlovic Petko, Popovic Cedomir, Puhalo Branislav, Radovic 
Nade, Ratic Branko, Sarovic Mirko, Skocajic Mrksa,Vracar Milenko.   
367 Posizione comune 2003/280/PESC del Consiglio del 16 aprile 2003 (GU L 101 del 23.4.2003) e 
decisione 2003/484/PESC del Consiglio del 27 giugno 2003 (GU L 162 del 1.7.2003) che attua la 

ente modificata con la posizione comune 2008/732/PESC del 15 settembre 2008 

 e dal CE 2863/98 per il 1999. 
. 6/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo al regime applicabile 

egovina e di 

posizione comune.  
368 La lista è stata aggiornata con posizione comune 2004/293/PESC del 30 marzo 2004 (GU L 94 del 
31.3.2004) e recentem
(GU L 247 del 16 settembre 2008), a seguito dell’arresto di Karadzic e della conseguente possibilità di 
escludere dalla stessa lista alcuni soggetti a lui collegati. 
369 Ora art.207 TFUE. 
370 Prorogato poi dal regolamento CE 2636/97 per il 1998
371 Regolamento (CE) n
alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erz
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i integrazione commerciale regionale è 

stata realizzata un‘area di libero scambio che coinvolge tutti i paesi 

 2006 è stato firmato a Bucarest l’accordo che istituisce il 

Cen

do sono ambiziosi: armonizzare le regole 

com

 in Bosnia è stata la conclusione 

di u

io di fattibilità della Commissione europea del novembre 2003 

sul

                                                                                                                                         

autonome sono state poi previste in modo organico per tutta la regione, 

inclusa la Bosnia, mentre con il regolamento CE  1946/2005 del 14 novembre 

2005 sono state prorogate sino al 2010.372  

 b) Politica di integrazione regionale 

Grazie alla politica comunitaria d

dell’Europa sud-orientale373, riducendo o eliminando le barriere non tariffarie 

ancora esistenti.  

Il 19 dicembre

tral Europe Free Trade Area (CEFTA) 2006374, che tra i firmatari prevede 

anche la Bosnia Erzegovina. 

Gli obiettivi dell’accor

merciali dell’intera regione ed incorporare nuove disposizioni in settori 

rilevanti quali i servizi, la proprietà intellettuale, il public procurement e la 

promozione degli investimenti. Esso dovrebbe consentire uno sviluppo del 

commercio intra-regionale e favorire gli investimenti internazionali diretti. 

 c) Accordo di Stabilizzazione e Associazione 

Punto cardine della prospettiva europea

n ASA.  

Lo stud

la capacità della Bosnia di dare applicazione ad un possibile ASA375 aveva 

dato conto della possibilità di aprire i negoziati solo dopo che il Paese avesse 

 

bre 2009 , recante misure commerciali eccezionali 

Kosovo. Pur avendo firmato l’accordo, 

osnia ed Erzegovina a 
 

Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della 
Repubblica di Slovenia (GU L 2 del 5.1.2000). 
372 Il regime commerciale preferenziale è stato, di recente, ulteriormente modificato dal Regolamento 
(CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novem
applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di 
associazione dell’Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009). 
373 Gli stati che fanno parte dell’accordo sono: Albania, Bulgaria, Bosnia Erzegovina, Croazia, 
Moldova, Montenegro, Romania, Serbia, Macedonia, UNMIK/
Bulgaria e Romania hanno però dovuto rinunciare ad essere parte del CEFTA in linea con gli obblighi 
che derivano loro dall’essere divenuti, dal 1° gennaio 2007, membri della UE. 
374 Testo dell’accordo disponibile sul sito web: http://www.cefta2006.com/en-index.php?str=2  
375 Relazione della Commissione al Consiglio sul grado di preparazione della B
negoziare un accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea,COM (2003) 692.
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dimostrato progressi in sedici “key priorities” 376 . Poiché la valutazione 

operata nell’ottobre 2005377 giudicava favorevolmente i progressi compiuti, il 

 

 per 

do di preparazione della Bosnia e 

376 Le sedici “key priorities” sono: 1) Rispetto delle condizioni esistenti e degli obblighi internazionali - 
Piena cooperazione con l’ICTY, rispettare gli accordi di pace di Dayton e Parigi. Avviare iniziative
mettere in atto i criteri di post-adesione della BiH definiti dal Consiglio d’Europa, in particolare per 
quanto riguarda la democrazia e i diritti umani; 2) Governance più efficace - Applicare la legge sul 
Consiglio dei ministri e la legge sui ministeri.; 3) Pubblica amministrazione più efficiente - Riformare la 
pubblica amministrazione con una chiara distribuzione di competenze (ad esempio in materia di polizia 
e sanità). Finanziare e collaborare con le agenzie della funzione pubblica a livello statale e delle Entità; 
4) Integrazione europea – Garantire l’adeguato e pieno funzionamento della Direzione per 
l’integrazione europea, comprese le capacità di coordinamento degli aiuti; 5) Disposizioni efficaci sui 
diritti umani – Introdurre, adottare e applicare la legislazione sul Fondo per il ritorno dei profughi della 
BiH. Garantire che i casi irrisolti della Camera per i diritti umani siano trattati e che le competenze della 
Camera siano trasferite alla Corte costituzionale. Fornire alla Corte adeguati finanziamenti. Assumere 
la piena responsabilità nazionale per l’ombudsman statale e ottenere progressi per quanto riguarda la 
fusione fra l’ombudsman statale e quelli delle Entità; 6) Magistratura efficiente – Adottare una 
legislazione che istituisca un singolo Consiglio superiore di giustizia e procura per la BiH al fine di 
consolidare l’autorità che nomina i giudici delle Entità e rafforzare l’indipendenza della magistratura 
nell'intera BiH; 7) Lotta contro il crimine, in particolare quello organizzato – Creare una capacità a 
livello statale di far rispettare le leggi assegnando le risorse e gli strumenti necessari per garantire il 
pieno funzionamento dell’Agenzia statale per le informazioni e la protezione e del ministero della 
Sicurezza della BiH. Procedere alla riforma strutturale della polizia al fine di razionalizzare i servizi di 
polizia; 8) Gestione dell'asilo e del’emigrazione - Garantire la creazione e il funzionamento di adeguate 
strutture che si occupino di asilo e di emigrazione; 9) Riforma delle dogane e dell’imposizione fiscale – 
Garantire l’adozione da parte del Parlamento della legge sull’Autorità per le imposte indirette, 
compresa l’adozione della relativa legislazione favorevole. Garantire l’applicazione, compresa la 
nomina di un direttore dell'Autorità per le imposte indirette, e il funzionamento della nuova autorità 
doganale; 10) Legislazione sul bilancio – Adottare e avviare l’applicazione di una legge sul bilancio che 
preveda una pianificazione e una previsione di bilancio pluriennali e iniziare ad elaborare un conto 
governativo consolidato; 11) Pratica di bilancio – Prendere misure per registrare tutte le entrate delle 
autorità pubbliche ai vari livelli del governo, incluse le sovvenzioni e altre forme di assistenza 
internazionale; 12)Statistiche affidabili – Applicare la legge sulle statistiche, al fine di creare un sistema 
statistico funzionante con responsabilità chiare e meccanismi di coordinamento; 13) Politica 
commerciale coerente – Mettere a punto una politica commerciale coerente e globale e rivedere 
l’attuale legislazione per garantire una politica coerente in materia di zone franche. Istituire una 
certificazione a livello statale e altre procedure per l’esportazione di prodotti animali, nonché un ufficio 
fitosanitario, compatibili con le norme CE onde promuovere le esportazioni, gli standard e lo spazio 
economico unico; 14) Mercato dell'energia integrato – Attuare piani d’azione nelle Entità per 
ristrutturare il mercato dell'elettricità; 15) Sviluppare lo spazio economico unico della BiH - Creare un 
Consiglio della concorrenza. Introdurre disposizioni sul reciproco riconoscimento dei prodotti 
nell’ordinamento giuridico della BiH e instaurare in tutto il paese un regime coerente ed efficace in 
materia di commesse pubbliche. Abolire tutti i doppi requisiti in materia di licenze, permessi e 
autorizzazioni analoghe per consentire ai prestatori di servizi (comprese le istituzioni finanziarie) di 
operare in tutta la BiH senza dover espletare procedure amministrative inutili. Creare un sistema unico 
di registrazione delle imprese riconosciuto in tutta la BiH; 16) Radiodiffusione pubblica – Adottare una 
normativa conforme agli standard europei e agli accordi di pace di Dayton e Parigi e prendere iniziative 
per garantire la vitalità a lungo termine di un sistema di radiodiffusione pubblica unico a livello statale, 
indipendente dal punto di vista finanziario ed editoriale per la Bosnia ed Erzegovina, i cui organismi di 
radiodiffusione costituenti condividano un’infrastruttura comune. 
377 Comunicazione della Commissione al Consiglio sui progressi registrati dalla Bosnia e Erzegovina 
nell’attuazione delle priorità individuate nella “Relazione sul gra
Erzegovina a negoziare un accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea”, COM 
(2005) 529 def . 
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21 novembre 2005 il Consiglio adottava direttive di negoziato per la 

Commissione. 

I negoziati si erano tecnicamente conclusi nel dicembre 2006 378 , ma 

l’accordo non era stato firmato per mancanza di effettivi progressi nella 

riforma del sistema di polizia. Grazie alla mediazione dell’Alto 

Rappresentante per la comunità internazionale, il Parlamento bosniaco 

giungeva infine ad adottare la riforma della polizia379. I negoziati sono così 

terminati il 4 dicembre 2007 con un progetto di accordo siglato a Bruxelles 

dalla Commissione e dai rappresentanti della Bosnia.  

L’8 aprile 2008 la Commissione presentava la proposta di decisione del 

Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell’ASA380 e il 10 giugno il 

Consiglio adottava la decisione relativa alla firma 381 . L’accordo era stato 

fondato sull’art. 310 TCE, secondo cui 
 

                        
378 Cfr. punto 2 della Relazione contenuta nella Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e 
alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità 
europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra  COM (2008) 183 def. 
379 Il 24 ottobre 2007 i rappresentanti dei maggiori partiti bosniaci hanno firmato la cosiddetta 
“Dichiarazione di Mostar”, che elencava i principi di massima sui quali basare la riforma. In aprile 
2008, sono stati approvati due provvedimenti sulla “Direzione per il coordinamento dei corpi di 
polizia” e sulle “Agenzie per il supporto delle strutture di polizia in Bosnia ed Erzegovina”, nel rispetto 
dei principi enunciati nel feasibility study della Commissione europea. Sul punto, v. Valerio Briani, 
Bosnia-Erzegovina: progressi lenti e difficili sulla strada per l’integrazione nell’Ue, Istituto Affari 
Internazionali del Senato, n.97 del luglio 2008. A riguardo l’autore afferma che “Durante la guerra del 
1992-94 le forze di polizia sono state uno dei principali strumenti di pulizia etnica. Dopo il conflitto le 
forze di polizia bosniaco-musulmana e quella croata si sono unite, mentre la polizia della Republika 
Srpska ha resistito ai tentativi di integrazione, in quanto vedeva nel mantenimento di una propria 
polizia un forte simbolo di autonomia e una garanzia contro una possibile recrudescenza di scontri 
etnici. L’efficacia delle forze di polizia bosniache era compromessa dalla divisione dello stato in entità. 
Basti pensare che la Costituzione e altre leggi delle entità vietavano ai poliziotti di una regione di 
‘sconfinare’ nell’altra, di fatto compromettendo o comunque ostacolando seriamente ogni indagine che 
dovesse svolgersi nei due territori. La cooperazione fra le varie forze di polizia era infatti assai scarsa, e 
fino alla recente riforma mancava anche un accordo quadro che ne delineasse i caratteri. Per di più, 
tutte le forze di polizia erano sottoposte ad uno stringente controllo politico da parte delle autorità locali 
e delle entità. Per queste ragioni, una riforma che portasse i livelli di efficienza della polizia bosniaca a 
standard accettabili è stata la principale condizione posta dall’Ue nel 2003 per la conclusione 
dell’Accordo di stabilizzazione e associazione” 
380 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale 
sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la 
Bosnia-Erzegovina, dall’altra  COM (2008) 183 def. 
381 Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di 
stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la 
Bosnia-Erzegovina, dall'altra. Documento n. 8227/08. 
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L’Unione può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni 
internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed 
obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.382 

L’ASA veniva quindi firmato il 16 giugno 2008 a Lussemburgo 383  e 

contestualmente veniva concluso un Accordo interinale sugli scambi e sulle 

questioni commerciali che prevedeva l’entrata in vigore anticipata384 delle 

disposizioni relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni 

pertinenti in materia di trasporti. Tale ultimo accordo è entrato in vigore il 1° 

luglio 2008. 

Quello in esame è un accordo bilaterale c.d. di seconda generazione385, che 

rispetto a quelli di prima generazione, a contenuto prevalentemente 

economico-commerciale, include anche disposizioni di recepimento 

progressivo dell’acquis comunitario386 e quindi punta a facilitare l’avvio di un 

processo di integrazione europea del Paese, avente come prospettiva 

l’adesione. A tal fine, l’ASA dispone anche la progressiva creazione di un’area 

di libero scambio con l’Unione387, aprendo il mercato bosniaco ai prodotti 

continentali, e il recepimento dell’acquis in particolare nel settore economico e 

commerciale.  

L’articolo 1 stabilisce gli obiettivi principali dell’accordo, quali il 

consolidamento della democrazia e lo Stato di diritto; la stabilizzazione 

politica, economica e istituzionale nel paese e nella regione; la creazione di un 

contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette 

 
382 Sostituito dall’articolo 217 TFUE introdotto dal Trattato di Lisbona,  Nella versione del Trattato 
sul funzionamaento dell’unione europea consolidata a Lisbona, il citato art. 217 TFUE figura nella 
Parte V, Azione Esterna dell’Unione, Titolo V, Accordi Internazionali. Per la procedura che porta alla 
conclusioni di tali accordi, v. articolo 218 TFUE. 
383 Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una 
parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra. Documento n. 8226/08. 
384 Essendo l’ASA un accordo misto, deve essere ratificato anche dai singoli stati membri. Prima della 
conclusione delle procedure di ratifica di tutti gli stati, è previsto dunque un Interim Agrrement che 
entra in vigore immediatamente e dà forza di legge alle disposizioni commerciali del trattato ASA che 
non è ancora entrato in vigore. 
385 Sugli accordi di associazione si rimanda a Alessandra Lucchini, Cooperazione e diritto allo 
sviluppo nella politica esterna dell’Unione europea, Milano, 1999, p.54 e ss. 
386 Cfr. infra. 
387 Ai sensi dell’art.18 dell’ASA. 
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relazioni politiche tra la Bosnia e la Comunità europea; la cooperazione 

economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della 

legislazione bosniaca a quella comunitaria; la transizione verso un'economia 

di mercato funzionante, attraverso la promozione di relazioni economiche 

armoniose tra la Bosnia e la Comunità (tra cui figura anche la già citata 

creazione di una zona di libero scambio); la promozione di una potenziata 

cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dall’accordo ASA in 

esame. Tali obiettivi coincidono in buona sostanza con quelli del PSA, 

l’Accordo di Stabilizzazione e Associazione consistendo in un rapporto 

contrattuale specifico che rende operativi i contenuti indicati a livello generale 

dal PSA. 

L’accordo, composto da 135 articoli, è diviso in dieci titoli388, il primo dei 

quali stabilisce i Principi Generali a cui si ispirano le due parti contraenti nella 

conduzione delle rispettive politiche interne ed estere: rispetto dei principi 

democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei 

diritti dell'uomo, nonchè dei principi del diritto internazionale, tra cui la 

piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia. 

È inoltre stabilito che la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione 

di massa costituisce un elemento essenziale dell’accordo, insieme al 

mantenimento di relazioni di buon vicinato e al rispetto delle minoranze. È 

altresì ribadita l'importanza attribuita alla lotta contro il terrorismo e al 

rispetto degli obblighi internazionali in materia. 

L’art. 5 dell’ASA stabilisce che
 

La conclusione e l'attuazione del presente accordo rimangono soggette ai 
requisiti del PSA e si basano sui meriti individuali della Bosnia-Erzegovina

 

 
388 Titolo I, Principi generali, artt. da 2 a 9; Titolo II, Dialogo politico, artt. da 10 a 13; Titolo III, 
Cooperazione regionale artt. da 14 a 17; Titolo IV, Libera circolazione delle merci, artt. da 18 a 46; 
Titolo V, Lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, circolazione dei capitali, artt. da 47 a 69; 
Titolo VI, Ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza, artt. da 70 a 77; 
Titolo VII, Giustizia libertà e sicurezza, artt. da 78 a 85; Titolo VIII, Politiche di cooperazione, artt. da 
86 a 111; Titolo IX, Cooperazione finanziaria, artt. da 112 a 114; Titolo X, Disposizioni istituzionali, 
generali e finali, artt. da 115 a 135. Il testo dell’accordo è rintacciabile, in lingua inglese, sul sito del 
Consiglio. 
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a sottolineare che la condizionalità rimane elemento centrale per la 

sussistenza dei rapporti contrattuali tra le parti contraenti. 

Venendo alle disposizioni di natura commerciale, oltre alla creazione di 

una zona di libero scambio, dove le merci circolano liberamente389, è prevista 

la libera circolazione delle persone, la libertà si stabilimento, la libera 

prestazione di servizi, e la libera circolazione dei capitali. Le disposizioni del 

Titolo V, Lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, circolazione dei capitali, 

prevedono che: a) il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della 

Bosnia-Erzegovina legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro sia 

esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità390, e viceversa; b) 

la Bosnia Erzegovina agevoli l'avvio di attività nel suo territorio da parte di 

società e cittadini comunitari 391 , e viceversa; c) la Comunità e la Bosnia 

Erzegovina si impegnino a consentire progressivamente la prestazione di 

servizi da parte di società o di cittadini comunitari o della Bosnia Erzegovina 

stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono 

destinati 392 ; d) sia garantita la libera circolazione dei capitali relativi a 

investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese 

ospitante, e sia garantita la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per 

transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un 

residente di una delle Parti393. 

Il Titolo VI, Ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di 

concorrenza, disciplina il progressivo recepimento dell’acquis comunitario, che 

avverrà  entro 6 anni dall’entrata in vigore dell’accordo. Il ravvicinamento 

tra l’attuale legislazione della Bosnia-Erzegovina a quella della Comunità, 

avviene secondo un programma concordato tra la Commissione europea e la 

Bosnia-Erzegovina, concentrandosi in un primo momento sugli elementi 

fondamentali dell'acquis sul mercato interno e sugli altri aspetti connessi al 
 

389 Ai sensi degli articoli del Titolo IV, Libera circolazione delle merci. 
390 Articolo 47.a. 
391 Articolo 51. 
392 Articolo 57. 
393 Articolo 61. 
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commercio. Inoltre, il Titolo VI prevede, tra le altre,  norme sulla 

concorrenza394 e sulla tutela dei consumatori395 e la creazione di un authority 

preposta alla loro applicazione. 

Il Titolo VII instaura tra le parti contraenti una cooperazione in materia di 

giustizia e affari interni, puntando principalmente sul rafforzamento delle 

istituzioni incaricate dell’applicazione della legge.396 

Infine, il Titolo X, Disposizioni istituzionali, generali e finali, istituisce un 

consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare 

l'applicazione e l'attuazione dell’ASA.397 Il consiglio si riunisce sia a intervalli 

regolari, sia quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi 

questione importante inerente all’accordo e ogni altra questione bilaterale o 

internazionale di interesse reciproco per le parti. 

L’accordo è concluso per un periodo illimitato398, e termina con l’articolo 

135 che dispone l’entrata in vigore dell’Accordo interinale, sulla base del 

quale le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci e le 

disposizioni pertinenti in materia di trasporti sono vincolanti prima 

dell’entrata in vigore dell’Accordo di Stabilizzazione e Associazione.399 

d) Assistenza finanziaria

L’Unione europea continua a garantire una considerevole assistenza 

finanziaria nei confronti della Bosnia Erzegovina400.  

 
394 Articolo 71. 
395 Articolo 76. 
396 Cfr. infra, paragrafo 3.4.2., dedicato ai programmi che afferiscono al terzo pilastro. 
397 Articolo 115. 
398 Articolo 129. 
399 Segnatamente dal 1° luglio 2009. 
400 V. Appendice. La base giuridica indicata negli atti istitutivi dei programmi di assistenza finanziaria 
è l’art. 181 A TUE, così come emendato a Nizza. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, tale 
articolo è stato sostituito dall’art. 212 TFUE, che al primo capoverso stabilisce che “Fatte salve le altre 
disposizioni dei trattati, in particolare quelle degli articoli da 208 a 211, l'Unione conduce azioni di 
cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo 
finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. Tali azioni sono coerenti con la politica 
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Dopo una prima fase in cui era stato dato ampio spazio agli interventi di 

ricostruzione, il flusso dei finanziamenti si è spostato progressivamente verso 

l’institution building. Le riforme prioritarie e le aree in cui focalizzare 

l’erogazione degli aiuti sono state individuate dal Partenariato europeo, 

istituito con il regolamento CE n. 533/2004 del Consiglio del 22 marzo 2004. 

Tale strumento indica le azioni da intraprendere in via prioritaria al fine di 

sostenere gli sforzi compiuti dalla Bosnia per avvicinarsi all’Unione europea, 

fungendo altresì da parametro in base al quale misurare i progressi 

realizzati.401  

Il primo Partenariato europeo con la Bosnia è stato adottato dal Consiglio 

il 14 giugno 2004, con la decisione 2004/515/CE 402 , mentre un secondo 

Partenariato è stato adottato il 18 febbraio 2008, con la decisione del 

Consiglio403 relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel 

partenariato europeo con la Bosnia-Erzegovina. 

Dal 2000 al 2006 la UE ha fornito assistenza finanziaria alla Bosnia per 

oltre 600 milioni di euro404  attraverso il programma CARDS (Community 

assistance for reconstruction, development and stabilisation)405, con l’obiettivo di 

contribuire alle riforme politico-economiche indicate dal Partenariato. I settori 

 
di sviluppo dell'Unione e sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna. Le azioni 
dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.” 
401 I contenuti dei Partenariati vengono adattati alle esigenze specifiche di ciascun paese e al suo 
specifico stadio di preparazione, nonché alle specificità del processo di stabilizzazione e di 
associazione, inclusa la cooperazione regionale. Per preparare i partenariati europei si terranno 
consultazioni informali con ciascun paese e, se del caso, con la comunità internazionale allargata. 
402 Decisione del Consiglio 2004/515/CE, del 14 giugno 2004, relativa ai principi, alle priorità e alle 
condizioni contenuti del partenariato europeo con la Bosnia-Erzegovina (GU L 221 del 22.6.2004). tale 
atto è stato modificato successivamente dalla Decisione del Consiglio 2006/55/CE, del 30 gennaio 
2006 , relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con la 
Bosnia-Erzegovina e che abroga la decisione 2004/515/CE (GU L 35 del 7.2.2006). 
403 Decisione del Consiglio 2008/211/CE, 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/CE (GU L 80 del 19.3.2008) 
404  Dati pubblicati sul sito della Delegazione della Commissione in Bosnia Erzegovina: 
http://www.delbih.ec.europa.eu/?akcija=clanak&CID=22&jezik=2&LID=32. 
405 Tale programma è stato istituito con Regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 
2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale 
di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e recante abrogazione del regolamento (CE) 
n. 1628/96 e modifica dei regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CEE) n. 1360/90 e delle decisioni 97/256/CE 
e 1999/311/CE (GU L 306 del 7.12.2000). 

 90 



L’Amministrazione europea della città di Mostar (1994-1996) – Case study 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

                                                

di intervento sono stati soprattutto i seguenti: gestione delle frontiere, 

stabilizzazione democratica, ristrutturazione delle istituzioni statali, sviluppo 

delle infrastrutture regionali, polizia e crimine organizzato, riforma dei 

media, dogane, riforma della pubblica amministrazione, asilo e 

immigrazione, ritorno dei rifugiati e dei profughi, giustizia affari interni.  

Per il periodo 2007-2013 il programma CARDS è stato sostituito da IPA 

(Instrument of pre-accession assistance), strumento finanziario integrato 

articolato in due componenti: transizione e institution building, e cooperazione 

transfrontaliera.406 Istituito con il regolamento CE n. 1085/2006 del Consiglio 

del 17 luglio 2006407, IPA sostituisce tutti i precedenti programmi europei di 

assistenza finanziaria di cui beneficiava la Bosnia: oltre al già citato CARDS, 

lo Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA), lo Strumento 

agricolo di preadesione (SAPARD) e il Programma di aiuto comunitario ai 

paesi dell’Europa centrale e orientale (PHARE). L’unificazione di tutta 

l’assistenza finanziaria di preadesione in unico strumento, con regole e 

procedure unificate, dovrebbe, secondo gli auspici della Commissione, 

migliorare l’impatto e l’efficacia dell’aiuto. 408  I più importanti ambiti di 

assistenza previsti da IPA sono il rafforzamento dello stato di diritto, la 

promozione dei diritti delle minoranze, lo sviluppo della società civile, 

l’inclusione sociale, la riforma della pubblica amministrazione e la 

cooperazione regionale.  

Un’analisi comparata della programmazione precedente e di quella 

attuale evidenzia una sostanziale continuità: l’assistenza attualmente ricevuta 

 
406 Commissione–Direzione Allargamento, capitolo assistenza finanziaria ai potenziali candidati, v. 
http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidates/bosnia_and_herzegovina/financial-assistance/ind
ex_en.htm .  
407 Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006 , che istituisce uno strumento di 
assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006). Le modalità di applicazione di tali 
disposizioni figurano nel Regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007 , che 
attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza 
preadesione (IPA) (GU L 170 del 29.6.2007). 
408 V. Commissione europea, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) Multi-annual Indicative 
Financial Framework for 2008-2010, Communication from the Commission to the Council and the 
Parliament, 8 novembre 2006, v.: 
 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/countries/ipa_miff_081106_en.pdf . 
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mediante il programma IPA è conforme agli assi principali del programma 

CARDS. L’aiuto si basa su una programmazione pluriennale che tiene conto 

della capacità di assorbimento finanziario del paese e del progresso nella 

realizzazione dell’agenda delle riforme, indicate nel Partenariato europeo.  

Nel triennio che va dal 2007 al 2009, attraverso il programma IPA, sono 

stati allocate risorse finanziarie alla Bosnia per un totale di 226 milioni di euro; 

per il 2010 è previsto uno stanziamento di 106 milioni di euro.409 

 

.2. Interventi nell’ambito del terzo pilastro 

 

Dopo gli eventi dell’11 settembre 2001, il raggiungimento degli standard 

europei in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale 

(CPGP) 410  è diventata una condizione sempre più rilevante nel PSA.  Il 

vertice di Salonicco del 21 giugno 2003 ha confermato l’importanza di tali 

questioni nei rapporti tra la UE e i Paesi della Regione balcanica, con 

particolare riguardo alla lotta al crimine organizzato, alla corruzione e 

all’immigrazione illegale, alla sicurezza delle frontiere, alla lotta al traffico di 

esseri umani, di droga e di armi.  

Nel 2004 la UE ha elaborato una strategia organica in materia di CPGP 

nella regione balcanica e in Bosnia. Ciò ha condotto all’adozione di un Action 

Oriented Paper nel 2006 411, quale seguito della più generale Strategy for the 

external dimension of JHA. Il documento mira ad ottimizzare l’uso di tutti gli 

strumenti a disposizione dell’Unione per rafforzare nei Balcani la 

cooperazione su temi quali il crimine organizzato, la corruzione, 

l’immigrazione illegale e l’anti-terrorismo.  
 

409 Ivi, p.7. 
410 Terzo pilastro, comunitarizzato con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona: le disposizioni 
dell’ex Titolo VI TUE sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, sono state sostituite 
dalle disposizioni del Titolo V TFUE che istituiscono uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 
411 Cfr. il documento del Consiglio, Una strategia per la dimensione esterna nel settore GAI: libertà, 
sicurezza e giustizia a livello mondiale, n. 15446/05 del 6 dicembre 2005. Cfr. altresì il documento del 
Consiglio Action oriented paper on improving cooperation on organised crime, corruption, illegal 
immigration and counter-terrorism, between the EU, Western Balkans and relevant ENP Countries, n. 
9272/06 del 12 maggio 2006 (v. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st09/st09272.en06.pdf). 
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Le principali indicazioni contenute nell’Action Oriented Paper possono 

essere così riassunte: a) Eurojust sta sviluppando un’azione più incisiva nei 

Balcani, in particolare per favorire un’adeguata cooperazione regionale nel 

campo giudiziario; b) la Task Force dei capi di Polizia è stata incaricata di 

seguire più attivamente soprattutto i filoni del traffico di esseri umani, di 

droga e armi; c) la rete europea di Liason Officers dei Servizi di sicurezza, che 

al momento sono presenti nella regione su base nazionale, dovrà migliorare lo 

scambio di informazioni di intelligence. In futuro, la UE dovrebbe inoltre 

dispiegare nella regione propri intelligence development officers (IDOs); d) 

l’Agenzia Frontex deve svolgere un ruolo nel settore dell’immigrazione 

illegale e del controllo delle frontiere; e) il coordinamento tra gli stati membri 

UE in tutti i settori di intervento deve essere migliorato al fine di evitare 

duplicazioni e sovrapposizioni nel finanziamento dei progetti in materia 

CPGP. 

Inoltre, altri strumenti concorrono alla realizzazione in Bosnia degli 

obiettivi indicati nell’Action oriented paper. Nell’ASA è previsto, tra gli altri, un 

capitolo riguardante la cooperazione in materia di giustizia e affari interni. Il 

Titolo X, Giustizia libertà e sicurezza, istituisce una collaborazione tra l’UE e la 

Bosnia nei seguenti ambiti: a) Protezione dei dati personali 412  ; b) Visti, 

gestione delle frontiere, asilo e immigrazione413; c) Prevenzione e controllo 

dell’immigrazione clandestina e riammissione 414 ; d) Provvedimenti per 

contrastare il riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo415 ; e) 

Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite416; f) Lotta al terrorismo417. 

 Analogamente, il partenariato europeo indica le riforme prioritarie che 

la Bosnia deve adottare anche nelle materie del terzo pilastro

 
412 Articolo 79 dell’ASA. 
413 Articolo 80. 
414 Articolo 81. 
415 Articolo 82. 
416 Articolo 83. 
417 Articolo 84. 
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Quanto alla lotta alla criminalità organizzata, la missione di polizia 

EUPM 418  sta fornendo un importante sostegno alla polizia locale . In 

particolare, l’EUPM ha contribuito all’integrazione dell’Agenzia di 

Investigazione e di Protezione di Stato (SIPA)419 nei servizi espletati dalla 

polizia bosniaca, dotandola quindi di poteri specifici d’intelligence nella lotta 

al crimine organizzato. L’EUPM è inoltre impegnata nel rafforzamento e nel 

supporto operativo di altre istituzioni statali, quali il Ministero della 

Sicurezza e la polizia di frontiera. L’assistenza strategica è offerta sia nella  

pianificazione, sia nella conduzione di operazioni mirate contro il crimine 

organizzato. EUPM riserva inoltre un’attenzione particolare allo sviluppo di 

una sempre maggiore cooperazione tra la polizia e la Procura.420 

Venendo alla gestione delle frontiere, l’Unione europea ha operato 

fornendo assistenza tecnica e finanziaria attraverso due programmi, il Custom 

and fiscal assistance assistance office (CAFAO) e l’Integrated border management 

(IBM).  

Il CAFAO, lanciato nel 1996, ha lo scopo di fornire assistenza tecnica ai 

paesi balcanici affinchè possano sviluppare una propria capacità di gestire le 

frontiere, aumentare le entrate fiscali e doganali, controllare meglio il flusso 

import-export e delle merci in transito, migliorare i meccanismi di raccolta 

delle entrate erariali. La Bosnia Erzegovina è oggi un territorio doganale 

uniforme e dal 1996, principalmente grazie al programma CAFAO, le entrate 

provenienti dalle tasse doganali sono triplicate. Si tratta di un risultato 

notevole se si pensa che fino al 2001 il paese non era dotato di un controllo 

doganale nazionale alle frontiere con la Croazia e con l’allora Repubblica 

Federale Jugoslava, che aveva significato il mantenimento di strutture 

 
418 Cfr. supra, paragrafo 2.5. 
419 SIPA nacque come agenzia autonoma con compiti di intelligence; fu istituita dal Parlamento 
bosniaco nel giugno 2004 con la Law establishing the State Investigation and Protection Agency 
(Official Gazette of Bosnia and Herzegovina , No. 27/04 and 63/04 ) 
420 V. Consiglio dell’Unione europea, Factsheet on the European Police Mission in Bosnia and 
Herzegovina, del 21 agosto 2009. 
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parallele illegittime di controllo da parte dell’esercito serbo-bosniaco e 

dell’esercito croato dell’HVO.421  

Il programma IBM ha invece l’obiettivo di aiutare i paesi della regione ad 

affrontare i problemi della gestione delle frontiere secondo un approccio 

coordinato e pianificato. In particolare, implica una stretta cooperazione tra 

quei paesi che condividono un confine e tra le rispettive agenzie nazionali che 

se ne occupano. 

Nel luglio 2005 la Bosnia ha adottato il National integrated border management 

strategy paper e ha nominato i membri di un gruppo di lavoro interministeriale. In 

questo documento si sottolinea l’importanza della cooperazione di tutti i servizi e le 

agenzie coinvolte nelle attività di frontiera, in particolare tra la sezione immigrazione 

della polizia bosniaca, l’Autorità della tassazione indiretta e la polizia di frontiera.  

. Dal Patto di Stabilità per l’Europa sud-orientale alle 

prospettive di adesione 

 

Nella seduta del 17 maggio 1999, il Consiglio dei ministri varò il Patto di 

Stabilità per l’Europa sud-orientale422, poi approvato a Colonia il 10 giugno 

1999 da una vasta schiera di Paesi e organizzazioni internazionali, anche non 

governative.423  

Il Patto rappresentava in primo luogo l’impegno della comunità 

internazionale a sostenere i paesi dell’Europa sud-orientale nella transizione 

verso la stabilità. Elemento chiave del documento era il punto 7 del 

Preambolo che menzionava, per la prima volta, l’offerta ai Paesi dell’area 

balcanica di una prospettiva di adesione all’Unione, oltre che, più 

genericamente, alle istituzioni euro-atlantiche. In sostanza, esso 
 

421 Così E. Milano, La Bosnia Erzegovina a dieci anni dagli accordi di Dayton, in La Comuità 
internazionale, 2006, p. 362 
422 Posizione comune 1999/345/PESC del 17 maggio 1999 (GU L 133 del 28.5.1999). 
423 Oltre ai paesi della UE, il Patto include gli altri membri del G8 (Usa, Giappone, Canada e Russia), 
tutti i paesi del Sud-est europeo e vari paesi osservatori e sostenitori. Sono coinvolte inoltre la maggiori 
istituzioni finanziarie internazionali, dalla Banca mondiale al Fondo monetaro internazionale, alle 
istituzione europee (Banca europea per gli Investimenti e Banca europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo). 
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rappresentava anche il quadro di riferimento entro cui sviluppare e 

coordinare le iniziative volontariamente intraprese dagli enti firmatari a 

beneficio della regione .424 

 Sotto la guida del Coordinatore speciale425 con sede a Bruxelles, i tre 

Working Tables del Patto (“democratizzazione e diritti umani”, “ricostruzione 

economica, sviluppo e cooperazione”, “sicurezza, giustizia e affari interni”) 

avevano il compito di formulare le politiche e i progetti finanziabili, 

sponsorizzabili e realizzabili dagli enti e organizzazioni ritenuti più idonei. 

L’approccio è cambiato nel corso del decennio: da una prima fase incentrata 

sulla ricostruzione post-bellica, in cui erano i paesi occidentali a stabilire 

l’agenda delle priorità, si è passati a una fase in cui tutti gli attori, compresi i 

paesi dell’area, siedono in un forum paritario in cui si definiscono strategie di 

intervento condivise. In proposito, Ehrard Busek, coordinatore speciale del 

Patto fino al 2008, ha affermato: 
 

L’approche originelle du Pacte était une approche que l’on pourrait qualifier de 
“paternaliste”. Nous avions fixé un agenda, établi un programme que nous 
devions réaliser ensemble. Nous faisions pression pour qu’ils avancent au 
rythme prévu et nous contrôlions leur réalisation. Maintenant, nous sommes 
arrivés au stade où ces pays doivent faire ensemble leur propre programme de 
coopération. C’est à leur demande que les Etats membres de l’Union européenne 
et les pays donateurs de la communauté internationale peuvent désormais jouer 
un rôle d’assistance. C'est un changement radical d’approche.426 

In tal senso va visto il passaggio, sancito il 27 febbraio 2008 a Sofia, dal 

Patto di Stabilità al Consiglio di Cooperazione Regionale (RCC), una struttura 

più ridotta e guidata in prima persona da attori locali che eredita dal Patto il 

mandato di favorire l’integrazione euro-atlantica dei paesi della regione. 

Un analogo percorso di progressivo trasferimento ai soggetti locali delle 

responsabilità e dei poteri detenuti dalla comunità internazionale è in atto in 

 
424 Così R. Balfour e R. Menotti, Il Patto di Stabilità e il futuro dell’Europa sud-orientale secondo la 
UE, pubblicazione del CeSPI, 1999. 
425 Tale ruolo è stato ricoperto dal 1999 al 2001 da Bobo Hombach, e dal giugno 2002 al giugno 2008 
da Erhard Busek. 
426 Ehrard Busek, Le Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-est à la croisée des chemins, in Entretiens 
d’Europe n. 21, Fondation Robert Schumann, 21 gennaio 2008. 
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Bosnia. Per l’Unione europea il paese rappresenta un case study per misurare 

la capacità di passare con successo da una “forma di protettorato 

internazionale”427 alla concreta applicazione del principio di ownership che 

preveda una sempre minore presenza di attori esterni, al fine di contrastare il 

radicarsi di una “cultura della dipendenza esterna”428. 

Dopo 15 anni dalla firma degli Accordi di Dayton, non è ancora chiaro se i 

tempi siano maturi per affrontare i problemi che ancora affliggono il Paese 

con strumenti diversi dall’Ufficio dell’Alto Rappresentante delle Nazioni 

Unite429 (d’ora in poi AR) e dai “poteri di Bonn”430 ad esso attribuiti. Ad oggi, 

è possibile affermare che l’AR abbia fatto pieno uso dei poteri a lui conferiti 

dalla comunità internazionale: a partire dal 1997 sono state emanate oltre 

seicento misure di carattere legislativo ed esecutivo e numerose decisioni tese 

a sollevare dal loro incarico personalità pubbliche accusate di ostacolare il 

processo di attuazione degli accordi.  In particolare, l’AR ha adottato una 

serie di misure legislative ad interim riguardanti aspetti di enorme rilevanza 

nel processo di State building: tra le altre, vanno menzionate le leggi sulla 

cittadinanza comune della Bosnia Erzegovina, sulla nuova bandiera, sulla 

moneta comune, sulle targhe automobilistiche, sull’inno nazionale, sugli 

investimenti diretti esteri, sulle telecomunicazioni e i media. Inoltre, proprio 

grazie all’intervento negoziale dell’AR, il Parlamento bosniaco ha approvato 

provvedimenti fondamentali nella costituzione di un effettivo ed efficace 

 
427 Così L.Gori, in op. cit., p.121. 
428 L’espressione è di Gori, op. cit., p.151 . 
429 L’articolo V dell’Annesso 10 relativo agli aspetti civili degli accordi di pace definisce l’AR “the 
final authority in theatre regarding interpretation of this Agreement on the civilian implementation of 
the peace settlement.” V. inoltre la risoluzione 1031 (1995) del Consiglo di sicurezza. 
430 Nella Dichiarazione finale della Conferenza di Bonn del dicembre 2007, il Peace Implementation 
Council esprimeva il sostegno all’intenzione dell’AR di usare i poteri interpretativi conferiti 
dall’articolo V dell’annesso 10 per decidere, in maniera vincolante, sulle seguenti questioni: “a) timing, 
location and chairmanship of meetings of the common institutions; b) interim measures to take effect 
when parties are unable to reach agrrement, which will remain in force until the Presidency or Council 
of ministers as adopted a decision consistent with the Peace Agreement on the issue concerned; […] 
Such measures may include actions against persons holding public office or officials who are absent 
from meetings without good cause or who are found by the high representative to be in violation of the 
legal commitments under the Peace agreement or determs for its implementation”. Il documento può 
essere consultato in Doduments d’Actualité Internationale, n. 4 del 1998, p. 138 e ss. 
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potere di autogoverno: la già citata riforma della polizia431 e della difesa, la 

creazione di un’IVA a livello nazionale 432 , l’istituzione di una Camera 

speciale per i crimini di guerra in seno al tribunale di S

Fermo restando il contributo spesso decisivo dell’AR al processo di 

institution building della Bosnia, diversi autori434 hanno sottolineato che gli 

ampi poteri dell’Alto Rappresentante possono essere un disincentivo 

all’assunzione di responsabilità ed un incentivo al mantenimento di posizioni 

intransigenti da parte dei politici locali, generando nella classe politica una 

“sindrome da dipendenza”435 nei confronti della comunità internazionale, 

che sposterebbe ancora molto in avanti il suo phasing out. 

Ciò detto, sono tre le questioni principali che dovranno essere affrontate 

a breve termine nei rapporti tra la UE e la Bosnia,: l’effettiva applicazione 

dell’accordo ASA, la transizione dall’AR al Rappresentante Speciale UE e la 

riforma costituzionale. 

Per quanto riguarda l’implementazione dell’accordo ASA, il governo di 

Sarajevo si è assunto l’impegno di mettere in atto nei prossimi sei anni una 

serie di riforme istituzionali e nei campi della pubblica amministrazione, 

dell’economia e del commercio, delle dogane, e dei servizi sociali.436 Inoltre, 

l’Accordo obbligherà le due entità bosniache 437  a trasferire allo stato 

numerose deleghe. È probabile che dette entità, ed in particolare la Republika 

Srpska opporranno una dura resistenza al trasferimento dei poteri allo Stato 

centrale. Quindi, se la conclusione dell’ASA ha rappresentato una notizia 

 
431 Cfr. supra, par. 3.3.1, in particolare nota 61. 
432 Nella creazione di un territorio doganale nazionale unico è stato fondamentale l’apporto del 
programma CAFAO (cfr. infra, par. 3.4.2) . v. inoltre E.Milano, op. cit., p.362 . 
433 Cfr. sito web dell’Alto Rappresentante: http://www.ohr.int. 
434  E.Milano, op. cit., p.374; Moratti, La Bosnia è un protettorato?, 27 dicembre 2004, in 
www.osservatoriobalcani.org. 
435 Espressione utilizzata da E.Milano in op. cit., p. 374. 
436 Cfr. V. Briani, op. cit., p.12. 
437 Giova ricordare che la Costituzione riconosce l’esistenza di due macro-regioni, definite ‘entità’: la 
Federazione di Bosnia-Erzegovina (Fbih), a maggioranza musulmana e croata, e la Repubblica Srpska 
(Rs), a maggioranza serba. 
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positiva438, resta ancora da valutare in che modo e tempi la Bosnia sarà in 

grado di applicarlo. 

Quanto alla transizione dall’Ufficio dell’AR al Rappresentante Speciale 

dell’Unione europea (d’ora in poi RSUE), si tratta di un passaggio chiave per 

chiudere la “stagione di Dayton”. La cessazione dell’AR era stata prevista per 

il 30 giugno 2007439: i preparativi dovevano procedere in parallelo con la 

programmazione di un ufficio del RSUE. Il deteriorarsi della situazione 

politica a seguito delle elezioni politiche nazionali dell’ottobre 2006440 ha 

portato il Peace Implementation Council441 a prorogare ad libitum il mandato 

dell’AR.  

La nomina, nel marzo 2009 , di Valentin Inzko in qualità di AR442, non 

prevede un termine al mandato, il che pare suggerire che, quantomeno 

secondo il PIC, la Bosnia è ancora lontana dall’esercizio di un effettivo 

autogoverno. Peraltro, il mancato avvicendamento tra l’AR al RSUE è anche 

per la Commissione europea sintomatico di una non piena maturità politica. 

In proposito Olli Rehn, membro della Commissione europea responsabile per 

l’allargamento ha affermato che:   
 

The OHR cannot take this country to where you want to go next […]: there is no 
way a quasi-protectorate can join the EU. Nor will an EU membership 
application be considered so long as the OHR is around. A country with a High 
Representative can not become a candidate country with the EU. It is a question 

 
438 La firma del’Asa renderà comunque possibile per la Bosnia negoziare un accordo per l’abolizione 
della necessità di visto, un’antica aspirazione dei bosniaci. A fine maggio 2008, la Commissione 
europea ha iniziato un dialogo con le autorità bosniache su questo tema, ed un team di esperti europei 
ha stilato un elenco delle misure che la Bosnia dovrà introdurre perché il regime di rilascio dei visti di 
ingresso nell’Ue possa essere allentato. Le misure probabilmente includeranno l’introduzione di 
passaporti biometrici, il rafforzamento di controlli alle frontiere, della lotta alla corruzione e 
all’immigrazione illegale. 
439 Decisione del Peace Implementation Council a livello di direttori politici, del 22 e 23 giugno 2006. 
440 Cfr. sito web dell’AR: www.ohr.int. In particolare sono preoccupenati le esternazioni dell’allora 
Primo ministro della Republika Srpska, Dodik, che in relazione alle aspirazioni indipendentiste di 
Pristina giocava con l’idea di indire un referendum per l’indipendenza dell’entità serba. 
441 Organo creato con la Peace Implementation Conference del dicembre 1995 a Londra, e  preposto 
alla supervisione dell’attuazione dell’accordo di Dayton. Il Peace Implementation Council formato da 
un gruppo di 55 stati e organizzazioni internazionali che supportano il processo di pace in vario modo: 
fornendo supporto finanziario, inviando soldati alla missioni internazionali dispiegate in 
loco.(http://www.ohr.int/ohr-info/gen-info/#6 ). 
442 Nominato dal Peace Implementation Council il 13 marzo 2009, poi confermato dal Consiglio di 
Sicurezza con la risoluzione 1869 (2009) del 25 marzo 2009. 
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of political maturity and leadership, not just a question of who sits at the table 
when we negotiate.443 

Urgenti misure devono quindi essere prese: il paese deve assolutamente 

raggiungere gli obiettivi e soddisfare le condizioni fissate per la chiusura 

dell'ufficio dell'Alto rappresentante444 . Solo allora l’Unione europea potrà 

prendere in considerazione un'eventuale domanda di adesione all'UE.  

Infine, la riforma costituzionale è ritenuta una priorità fondamentale nel 

processo di integrazione europea. A tal riguardo, il Commissario per 

l’allargamento è, ancora una volta, molto chiaro:  
 

Constitutional reform is not formally required to apply for EU membership. But 
constitutional reform is a necessary part of the EU accession process. Bosnia and 
Herzegovina will not be able to join the EU with its present constitution. It is that 
simple. In fact, we will not even be able to grant candidate status without certain 
reforms.445 

L’attuale assetto costituzionale previsto dagli accordi di Dayton 446  è 

universalmente riconosciuto come poco funzionale. Il suo superamento 

 
443 Discorso pronunciato dinanzi al Parlamento bosniaco, a Sarajevo, il 24 luglio 2009, Towards A 
European Era for Bosnia and Herzegovina: The Way Ahead, SPEECH/09/349. 
444Si tratta di cinque obiettivi: 1) soluzione accettabile e duratura del problema della ripartizione della 
proprietà fra lo Stato e gli altri livelli di governo; 2) soluzione accettabile e duratura del problema della 
proprietà della difesa; 3) completamento del processo di definizione dello status di Brčko; 4) 
sostenibilità di bilancio (promossa da un accordo su una metodologia permanente per la fissazione dei 
coefficienti ad uso dell'autorità per le imposte indirette e sull'istituzione di un consiglio di bilancio 
nazionale); 5) consolidamento dello Stato di diritto (dimostrato dall'adozione di una strategia nazionale 
per i crimini di guerra, di una legge sugli stranieri e sull'asilo e di una strategia nazionale per la riforma 
del settore giudiziario). (da Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - 
Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2009-2010, Conclusioni sulla Bosnia 
Erzegovina, COM (2009) 533).  
445 Towards A European Era for Bosnia and Herzegovina: The Way Ahead, SPEECH/09/349, del 24 
luglio 2009. 
446 La Costituzione riconosce l’esistenza di due macro-regioni, definite ‘entità’: la Federazione di 
Bosnia-Erzegovina (Fbih), a maggioranza musulmana e croata, e la Repubblica Srpska (Rs), a 
maggioranza serba. Secondo la Costituzione sono le due entità che conferiscono legittimità allo stato 
centrale, e non viceversa. Nella Fbih esiste un ulteriore livello di governo, cantonale. Alle due entità va 
inoltre aggiunto il distretto di Brcko, che gode di speciali prerogative. L’architettura istituzionale 
prevede una Presidenza Tripartita con un membro per popolo costituente. I tre membri della 
presidenza vengono eletti direttamente, ma ognuno dal proprio popolo costituente; il membro serbo 
viene eletto dai cittadini della Rs, mentre i membri bosniaco e croati vengono eletti nella Federazione.  
Anche il Consiglio dei ministri è diviso su base etnica. Prima di una recentissima modifica 
procedurale, il consiglio non poteva neanche deliberare se non era presente almeno un membro per 
ogni popolo costituente. Questo permetteva ai rappresentanti dei tre popoli di boicottare qualsiasi 
misura ritenessero lesiva dei diritti del proprio popolo (ed elettorato) semplicemente non presentandosi 
in consiglio. Sull’assetto istituzionale del Paese, Braini osserva che: “Le entità godevano (e per molti 
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porterebbe ad un miglior funzionamento delle istituzioni statali bosniache, il 

che non solo renderebbe più snello il processo di riforma necessario per 

ottenere lo status di “paese candidato”447, ma segnerebbe un passo decisivo 

verso una piena ownership.  

Tuttavia, l’attuale dibattito politico bosniaco sul futuro assetto 

costituzionale non consente di prevedere sviluppi positivi in tempi brevi448. 

Non a caso, la Commissione è critica sulla situazione politica bosniaca:  
 

Il clima politico interno si è deteriorato ed è tuttora caratterizzato da una retorica 
incendiaria e da minacce al buon funzionamento delle istituzioni. L'attuazione 
delle riforme è stata rallentata dalla mancanza di consenso e di volontà politica e 
dalla complessità del quadro istituzionale. Perché la Bosnia Erzegovina 
progredisca ulteriormente verso l'Unione europea occorre che i dirigenti politici 
raggiungano un'intesa in merito alla direzione del paese e alle principali riforme 
connesse all'UE.449 

Il cammino “dall’era di Dayton all’era di Bruxelles” è dunque ancora 

lungo. Almeno 15 anni, secondo le previsioni ottimistiche450 del Commissario 

Rehn, secondo cui 

 
versi godono ancora) di una autonomia quasi statuale. L’autorità centrale bosniaca non aveva nessun 
controllo sugli affari interni delle entità. Lo stato centrale non aveva un esercito, né una polizia, né un 
efficiente apparato giudiziario. Non poteva elevare tasse né controllare i propri confini. Il governo 
bosniaco aveva competenze solo sulla politica estera, economica e di spesa pubblica. Per di più, il 
governo centrale doveva ottenere l’assenso delle entità per tutte le decisioni più importanti. Le recenti 
riforme hanno corretto solo in parte questi squilibri”. Op.cot., p.6 
447 La Commissione afferma che: “Prima che la Commissione possa raccomandare di concederle lo 
status di paese candidato, la Bosnia Erzegovina deve riformare il suo quadro istituzionale per 
consentire il buon funzionamento delle istituzioni” (nella citata Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo e al Consiglio - Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 
2009-2010, Conclusioni sulla Bosnia Erzegovina, COM (2009) 533). 
448 I due maggiori partiti croati, l’Unione democratica croata della Federazione (Hdz bih) e l’Unione 
democratica croata 1990 (Hdz 1990) auspicano una Bosnia federale, costituita da tre o quattro entità, in 
modo da soddisfare la vecchia aspirazione croata ad avere una propria entità. I partiti serbi concordano 
su un punto: qualsiasi riorganizzazione territoriale della Bosnia dovrà lasciare intatti gli attuali confini 
della Repubblica Srpska. Al contrario, i partiti bosniaci vorrebbero una Bosnia fortemente 
centralizzata. I bosniaci musulmani rappresentano la maggioranza in Bosnia, e uno stato centralizzato 
consentirebbe loro di avere un’influenza nel paese superiore a quella di cui godono ora. (così V. Briani, 
op. cit., p. 11). 
449  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Strategia di 
allargamento e sfide principali per il periodo 2009-2010, Conclusioni sulla Bosnia Erzegovina, COM 
(2009) 533. 
450 Così Gori, in op. cit., p.105. Secondo le strategie di pre-adesione e di adesione, dalla firma 
dell’accordo ASA, il Paese deve far registrare un track record positivo nella sua applicazione (almeno 
un anno), dopodichè potrà avanzare domanda di adesione (dopo aver raggiunto un accordo sulla 
riforma costituzionale), attendere l’opinion  e lo studio di impatto (non meno di un anno), e ricevere lo 
status di candidato, ma prima di due anni da quel momento non potrà avviare i negoziati di adesione. 
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Joining the EU will take time, several years. But if the history of the European 
Union and its enlargement tells us anything, it is that the journey is worth 
travelling and that the destination of EU membership is the ultimate 
guarantee of lasting peace and social

We cannot travel the road to the EU for Bosnia and Herzegovina. But we can 
help, we will help, and we want this country to succeed in its journey from the 
era of Dayton to the era of Europe.451  

 
Avviati tali negoziati, il Paese dovrà rispettare tutte le condizioni e i passaggi previsti dalla strategia di 
adesione rafforzata: per chiudere tutti i capitoli negoziali sono necessari dai cinque agli otto anni. 
451 Towards A European Era for Bosnia and Herzegovina: The Way Ahead, SPEECH/09/349, del 24 
luglio 2009. 
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Osservazioni conclusive 

1. L’amministrazione europea della città di Mostar, quale prima azione di 

rilevanza esterna intrapresa in Bosnia, ha scontato i problemi di una Politica 

estera e di sicurezza comune non ancora efficace sotto diversi punti di vista, 

con particolare riguardo alle carenze nelle procedure e nelle strutture 

decisionali PESC. 

In primo luogo, va rammentato che ai sensi dell’allora articolo J.5 del 

Trattato di Maastricht, la Presidenza era responsabile per l’attuazione delle 

azioni comuni. In base alla decisione del Consiglio 94/308/PESC del 16 

maggio 1994452, nel fornire gli orientamenti necessari per l’implementazione 

dell’azione comune, la Presidenza è assistita da un gruppo di lavoro 

consultivo composto di rappresentanti degli Stati membri, il c.d. gruppo ad 

hoc sull’ex Jugoslavia. Ebbene, la rotazione semestrale della Presidenza del 

Consiglio mal si conciliava con l'esigenza di continuità della gestione che 

AMUE richiedeva. I soggetti chiamati a prendere le decisioni più importanti 

cambiavano ogni sei mesi, a ragione del cambiamento dello Stato che 

esercitava la Presidenza.  Monar, a tal proposito ha rilevato che:  
 

Additional delays were caused by the inevitable friction caused by shifting 
overall responsibility from one capital to the other. The lack of continuous 
leadership from the centre could not be compensated for by the EU 
Administrator on the ground.453 

Neppure il suddetto gruppo ad hoc ha fornito una struttura permanente 

idonea ad esercitare una sorveglianza generale sull'azione comune relativa ad 

AMUE. Dall'esame dei processi verbali delle riunioni risulta che spesso le 

decisioni erano rinviate da una riunione alla successiva, il che indicava la 

 
452 Decisione del Consiglio, del 16 maggio 1994, che adatta e proroga l'applicazione della decisione 
93/603/PESC relativa all'azione comune decisa dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato 
sull'Unione europea, per sostenere l'inoltro dell'aiuto umanitario in Bosnia-Erzegovina. (GU L 134 del 
30.5.1994) 
453 J.Monar, op. cit., p.3. 
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necessità di consultare la rispettiva capitale negli Stati membri.454 L’autorità 

decisionale era di fatto nelle mani degli Stati membri che facevano parte del 

gruppo di lavoro ad hoc, il cui accordo unanime era necessario prima che la 

Presidenza potesse prendere qualsiasi decisione. Questa circostanza 

rallentava enormemente l'iter decisionale, ivi comprese le decisioni sullo 

sblocco dei fondi destinati all'AMUE.  

Sul piano logistico, l’AMUE ha risentito fortemente dell’assenza  di 

meccanismi e di procedure operative di intervento rodate. Soprattutto la 

capacità dell'AMUE di gestire e controllare i propri fondi in modo adeguato 

veniva gravemente ostacolata dalla mancanza di strumenti idonei in materia 

di contabilità finanziaria e gestionale, che consentissero di registrare 

correttamente le operazioni finanziarie e di produrre conti corredati di 

informazioni pertinenti sulla gestione.  

La struttura decisionale e gestionale a livello centrale soffriva, dunque, di 

eccessiva dispersione per essere efficace. La Commissione era, all’epoca, il 

solo elemento della struttura dotato di conoscenze e di esperienza operative. 

Essa ha esercitato solo in parte la supervisione sull' azione comune PESC, in 

quanto i suoi poteri nella PESC erano, nella vigenza del Trattato di 

Maastricht, più ridotti di quelli che esercitava negli altri settori (in questo caso 

tali poteri si limitavano in sostanza a compiti di esecuzione del bilancio). 

Le debolezze evidenziate sono in buona parte imputabili ad una PESC 

che ancora non aveva ricevuto piena attuazione, e alla inesperienza delle 

istituzioni nell’implementazione di azioni comuni sul campo: non bisogna 

dimenticare che AMUE è stata la prima azione esterna fortemente operativa, e 

quindi si è caratterizzata come una sorta di test per la PESC e i suoi strumenti. 

2. Dal lancio della missione AMUE ad oggi, la politica estera e di 

sicurezza comune ha vissuto un notevole sviluppo. Anche alla luce delle 
 

454  Così la Corte dei Conti, nella Relazione Speciale n. 2/96 sui conti dell'amministratore e 
sull'amministrazione di Mostar da parte dell'Unione europea (AMUE) corredata delle risposte della 
Commissione e dell'amministratore di Mostar, par.62 (Gazzetta ufficiale n. C 287 del 30.09.1996). 
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lacune riscontrate nella prassi, e in particolare nella missione AMUE, l’Unione 

europea si è dotata di maggiori strumenti per l’ attuazione della PESC 

(Trattato di Amsterdam), poi di una politica estera di sicurezza e difesa 

(PESD) fino ad arrivare alla previsione di una capacità militare autonoma 

(Helsinki Headline Goals). 

Il Trattato di Amsterdam ha mutato il sistema di rappresentanza esterna 

in ambito PESC, modificando la composizione della Troika. Ai sensi 

dell’art.18 parr. 3 e 4 TUE, nelle sue funzioni la Presidenza è assistita dall’Alto 

Rappresentante per la PESC e, se necessario, dallo Stato membro che esercita 

la Presidenza successiva, con la piena associazione della Commissione. In tal 

modo la Troika è formata anche da personalità che stanno in carica per più di 

sei mesi, dando maggiore stabilità alla rappresentanza esterna dell’Unione. 

Non avrà più luogo quel “travelling circus of political responsibility from one 

capital to the next” di cui parlava Monar455, che ha reso spesso così lento e 

inefficace il processo di decision-making cui faceva capo la missione AMUE.  

 Il Trattato di Nizza ha creato il Comitato Politico e di Sicurezza, un 

organo permanente competente in materia di politica estera e di sicurezza 

comune che, ai sensi dell’art. 25 TUE,  esercita, sotto l'autorità del Consiglio, 

il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle 

crisi. Con un organo permanente preposto alla pianificazione e impegnato 

nella supervisione dell’attuazione dell’azione comune, l’AMUE non avrebbe 

sofferto della mancanza di capacità strategica e di pianificazione più volte 

sottolineata dagli osservatori456. 

Infine, il contributo della Commissione nell’ambito della PESC è molto più 

valorizzato rispetto a quanto era avvenuto a Mostar. Ad oggi, nel dettato delle 

azioni comuni che istituiscono missioni di gestione delle crisi è previsto un 

 
455 J.Monar, op. cit., p.2. 
456 Tra gli altri, Pagani, op. cit.,p.240, Monar, op. cit., p.2. vedere a riguardo i rilievi che la stessa corte 
fa nella Relazione Speciale n. 2/96 sui conti dell'amministratore e sull'amministrazione di Mostar da 
parte dell'Unione europea (AMUE) corredata delle risposte della Commissione e dell'amministratore 
di Mostar  (Gazzetta ufficiale n. C 287 del 30.09.1996). 
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Stati membri.  

                                                

articolo, di solito dal titolo “Azione Comunitaria”, per coordinare le attività di 

Commissione e Consiglio nell’implementazione delle missioni.457 

Le “lezioni” apprese dopo l’istituzione e lo svolgimento della missione 

AMUE hanno dunque ricevuto attuazione. 

3. Venendo al Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, è 

necessario valutarne l’impatto su due profili: da un lato, la Politica estera e di 

sicurezza comune e, dall’altro, l’impegno globale dell’Unione europea verso 

la Bosnia Erzegovina458. 

Quanto alla politica estera, il nuovo Trattato prevede alcune innovazioni 

in materia di PESD.459 Resta ferma la specificità della PESC (e quindi della 

PESD), che continua a differenziarsi dalla disciplina del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il quale assomma i precedenti 

primo e terzo pilastro.  

La competenza in materia di gestione delle crisi internazionali viene 

meglio chiarita. L’articolo 42.1460, che riprende la formulazione dell’ articolo 

17 TUE, stabilisce infatti che:  
 

La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della 
politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di 
una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può 
avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il 
mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della 
sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle 
Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle c

 

 
457 Cfr. supra, cap. 2.6. 
458 Cfr. supra, cap. 3. 
459 Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’Unione europea, Senato della Repubblica, Il Trattato di 
Lisbona e le disposiizoni relative alla Politoca estera e di e di sicurezza comune (PESC) e alla politica 
di scurezza e difesa comune (PESD), disponibile sul sito web del Senato della Repubblica italiana 
all’indirizzo 
http://www.senato.it/documenti/repository/lavori/affarieuropei/schede_informative/Il%20trattato%20d
i%20Lisbona%20e%20la%20PESC.pdf 
460 All’interno della sezione 2 “Disposizioni sulla Politica di sicurezza e di difesa comune” del Capo 2 
“Disposizioni specifiche sulla Politica estera e di sicurezza comune”. 
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politica di difesa comune 

del

e, che non può considerarsi esaustiva, appare la codificazione 

del

i nuovi Stati e modificherà la procedura di adesione 

Il Trattato specifica che la politica di sicurezza e di difesa comune 

comprende la “graduale definizione di una 

l’Unione”, che condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, 

deliberando all’unanimità, avrà così deciso.461  

Per quanto riguarda le operazioni previste, e solo genericamente 

accennate, dall’art. 42.1, l’articolo 43.1 specifica che esse fanno riferimento alle 

azioni congiunte in materia di disarmo, alle  missioni di consulenza e 

assistenza in materia militare 462 , le missioni di prevenzione dei conflitti 

nonché alle operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tale 

enumerazion

la prassi delle missioni di pace dell’Unione europea fino ad oggi 

intervenuta. 

Venendo all’impegno dell’Unione in Bosnia, si deve registrare che i 

programmi attuati in favore del Paese sono pianificati per un periodo di sei 

anni463, regime a cui sono generalmente sottoposte tutte le politiche regionali. 

Le politiche che sono già state varate non dovrebbero quindi subire 

modificazioni rilevanti in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. 

I cambiamenti si potranno avvertire per quanto riguarda le istituzioni 

dell'Unione allargata, che vengono riformate al fine di consentire all’Unione 

di adattare le sue politiche a un mondo in rapida trasformazione. Per quanto 

riguarda, in particolare, l'allargamento, il trattato fornirà un quadro 

istituzionale tale da agevolare  l'adeguamento delle istituzioni dell'Unione al 

momento dell'adesione d

                                                 
461 Art. 42.2. 
462 Tali missioni sono c.d. di “defense outreach”: cooperazione con le forze militari di un paese terzo o 
di un’organizzazione regionale per favorire lo sviluppo di forze armate democratich
tramite azioni di formazione e me

e, ad esempio 
ntoring. 

ul 

andidati-Bosnia Erzegovina. 

463 I programmi attualmente in vigore sono finanziati tramite stanziamenti che sono stati calcolati s
periodo 2007-2012. v. sito web della Commissione, direzione Allargamento-Potenziali 
C
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in 

esterna 

dell’Unione, pur essendo disciplinata da due diversi titoli, costituisce un 

con

 condizioni stabiliti per l’adesione. Le riforme 

pro

modo che le candidature vengano notificate al Parlamento europeo e ai 

parlamenti nazionali.464 

L’azione dell’UE in Bosnia Erzegovina, va ribadito, è ampia ed opera su 

più livelli. In particolare, utilizzando un linguaggio che presto diventerà 

obsoleto, agisce investendo tutti e tre i pilastri. In altre parole, le politiche 

poste attualmente in essere dall’Unione in Bosnia, vengono  ricondotte 

ratione materiae nell’ambito dei suoi tre pilastri, ma sono coordinate al fine di 

realizzare la coerenza globale dell’azione esterna dell’Unione, che può quindi 

definirsi come un’azione inter-pillar. Ebbene, il trattato di Lisbona supera la 

divisione in pilastri e riconduce ad un’unità l’architettura dell’Unione, 

prevedendo nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea una Parte 

Quinta, dal titolo Azione Esterna dell’Unione, che disciplina buona parte delle 

competenze che investono la presenza internazionale dell’Unione. Le 

disposizioni sulla PESC mantengono però una propria specificità, essendo 

disciplinate dal Titolo V del Trattato sull’Unione europea.  L’azione 

tinuum, così come ha sempre teso ad essere: coordinata e coerente. 

 

4. Con ciò detto, il cammino della Bosnia verso l’Unione europea resta 

ancora lungo. Il paese deve ancora impegnarsi in modo sostanziale per 

conformarsi ai criteri e alle

cedono spesso a rilento e sono ulteriormente ostacolate dalla crisi 

economica internazionale.  

La Bosnia-Erzegovina deve quindi accelerare urgentemente le riforme 

fondamentali. Per conseguire progressi è necessario che i dirigenti adottino 

una strategia condivisa sulla direzione globale del paese e manifestino la 

volontà politica di rispettare i requisiti per l'integrazione europea. La 

Bosnia-Erzegovina deve inoltre conformarsi alle condizioni fissate per la 
                                                 
464  
Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2009-2010,  COM (2009) 533 definitivo. 

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 14 ottobre 2009,
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 possa raccomandare di concederle lo status di 

pae

ranno ad essere adoperati come un efficace sistema di leve 

per far proseguire la Bosnia Erzegovina sulla strada indicata dal Processo di 

Stabilizzazione e Associazione466, ma solo con sforzi coerenti da entrambi le 

parti, la prospettiva di adesione all’Unione europea diverrà una certezza per i 

cittadini bosniaci. 

                                                

chiusura dell'ufficio dell'Alto rappresentante: l'Unione europea potrà 

prendere in considerazione un'eventuale domanda di adesione della 

Bosnia-Erzegovina solo quando l'ufficio dell’AR sarà stato chiuso. Inoltre, 

prima che la Commissione

se candidato, la Bosnia-Erzegovina deve riformare il suo quadro 

istituzionale per consentire il buon funzionamento delle istituzioni. In 

particolare, il paese dovrà essere in grado di adottare, attuare e applicare le 

leggi e le norme dell'UE465. 

In questa transizione, la presenza degli organi UE in loco rimane di 

fondamentale importanza. Il Rappresentante Speciale UE, la delegazione 

della Commissione a Sarajevo, le missioni EUPM ed EUFOR Althea fanno 

della Bosnia un paese in cui, tra quelli interessati dall’allargamento, l’Unione 

ha investito un ingente numero di risorse logistiche ed economiche. Questi 

strumenti continue

 
465 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 14 ottobre 2009, 
Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2009-2010,  COM (2009) 533 definitivo. 
466 Cfr. supra, cap. 3.2. 
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all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, per proseguire l'azione 
di sostegno all'amministrazione della città di Mostar da parte 
dell'Unione europea [1995/552/PESC] (GU L 313 del 27.12.1995) 

o Decisione del Consiglio del 25 marzo 1996 relativa alla nomina 
dell’Amministratore europeo nella città di Mostar 

o Decisione del Consiglio del 9 agosto 1996 che stabilisce la data in cui 
prende effetto l'azione comune 96/442/PESC adottata dal Consiglio il 
15 luglio 1996 [1996/508/PESC] (GU L 212 del 21.8.1996) 

o Decisione del Consiglio del 20 dicembre 1996 relativa alla graduale 
cessazione delle attività dell'Unione europea nella città di Mostar 
[1996/744/PESC] (GU L 340 del 30.12.1996) 

o Decisione del Consiglio del 14 aprile 1997 che accorda alla Banca 
europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di 
perdite dovute a prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità 
(Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed 
Asia, Sudafrica) [1997/256/CE] (GU L 102 del 19.4.1997) 

o Decisione del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa all'adozione della 
terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per 
l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006) [1999/311/CE] (GU L 
120 dell' 8.5.1999) 

o Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2002, concernente l'attuazione 
dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla missione di polizia 
dell'Unione europea [2002/968/PESC] (GU L 335 del 12.12.2002) 

o Decisione del Consiglio, del 14 giugno 2004, relativa ai principi, alle 
priorità e alle condizioni contenuti del partenariato europeo con la 
Bosnia-Erzegovina [2004/515/PESC] (GU L 221 del 22.6.2004) 

o Decisione del Consiglio, del 30 gennaio 2006 , relativa ai principi, alle 
priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con la 
Bosnia-Erzegovina e che abroga la decisione 2004/515/CE 
[2006/55/CE] (GU L 35 del 7.2.2006) 
Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008 , relativa ai principi, alle 
priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con la 

 119 



L’Amministrazione europea della città di Mostar (1994-1996) – Case study 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Bosnia-Erzegovina e che abroga la decisione 2006/55/CE 
[2008/211/CE] (GU L 80 del 19.3.2008) 

o Decisione del Consiglio del 10 giugno 2008 relativa alla firma, a nome 
della Comunità europea, dell'accordo di stabilizzazione e di 
associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una 
parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra 

  
Regolamenti 
 

o Regolamento (CE) n. 1628/96 del Consiglio del 25 luglio 1996 relativo 
all'aiuto alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale 
di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 204 del 
14.8.1996) 

o Regolamento (CE) n. 2636/97 del Consiglio del 29 dicembre 1997 che 
modifica il regolamento (CE) n. 70/97 relativo al regime applicabile 
alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle 
Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia, della Repubblica 
federale di Iugoslavia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e 
alle importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia (GU L 
356 del 31.12.1997) 

o Regolamento (CE) n. 6/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, 
relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di 
prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia 
e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia e della Repubblica di Slovenia (GU L 2 del 5.1.2000) 

o Regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, 
relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, 
alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/96 e 
modifica dei regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CEE) n. 1360/90 e delle 
decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE (GU L 306 del 7.12.2000) 

o Regolamento (CE) n. 533/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, 
relativo all'istituzione di partenariati europei nell'ambito del processo 
di stabilizzazione e di associazione (GU L 86 del 24.3.2004) 

o Regolamento (CE) n. 1946/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005 , 
che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 recante misure 
commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano 
o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione 
dell’Unione europea (GU L del 29.11.2005) 
Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006 , che 
istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 
31.7.2006) 

o Regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, 
che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce 

 120 



L’Amministrazione europea della città di Mostar (1994-1996) – Case study 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 170 del 
29.6.2007) 

o Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 , 
recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori 
che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di 
associazione dell’Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009) 

Altri atti 

o Relazione Speciale n. 2/96 sui conti dell'amministratore e 
sull'amministrazione di Mostar da parte dell'Unione europea (AMUE) 
corredata delle risposte della Commissione e dell'amministratore di 
Mostar (GU C 287, 30.9.1996) 

 
Comunicazioni della Commissione 
 

o Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo sul processo di stabilizzazione e di associazione per i paesi 
dell'Europa sud-orientale - Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica 
federale di Iugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e 
Albania, del 26 maggio 1999 [COM(1999) 235 definitivo] 

o Comunicazione della Commissione sulla prevenzione dei conflitti, 
dell’11 aprile 2001 [COM(2001) 211 definitivo] 

o Relazione della Commissione al Consiglio sul grado di preparazione 
della Bosnia ed Erzegovina a negoziare un accordo di stabilizzazione e 
di associazione con l'Unione europea, del 18 novembre 2003 
[COM(2003) 692] 

o Comunicazione della Commissione al Consiglio sui progressi registrati 
dalla Bosnia e Erzegovina nell’attuazione delle priorità individuate 
nella “Relazione sul grado di preparazione della Bosnia e Erzegovina a 
negoziare un accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione 
europea (COM(2003) 692 def.), del 21 ottobre 2005 [COM(2005) 529 
definitivo] 

o Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
Europeo - Strumento di assistenza preadesione (IPA) quadro 
finanziario indicativo pluriennale 2008-2010, del 18 novembre 2006 
[COM(2006) 672 definitivo] 

o Towards A European Era for Bosnia and Herzegovina: The Way Ahead, del 
24 luglio 2009 (SPEECH/09/349) 

o Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio - Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 
2009-2010, del 14 ottobre 2009 [COM(2009) 533 definitivo] 

 
 
 

 121 



L’Amministrazione europea della città di Mostar (1994-1996) – Case study 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Risoluzioni del Parlamento europeo 
 
Risoluzione sulla Relazione speciale n. 2/96 della Corte dei Conti sui conti 
dell’amministratore e sull’amministrazione di Mostar da parte dell’Unione 
europea (AMUE) corredata dalle risposte della Commissione e 
dell’Amministratore di Mostar (GU C 020 del 20.1.1997) 
 
ALTRI DOCUMENTI 
 
Accordi  internazionali 
 

o Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, adottata a Vienna 
il 18 aprile 1961 ed entrata in vigore il 24 aprile 1964 
(http://untreaty.un.org/sample/EnglishInternetBible/partI/chapterI
II/treaty3.asp) 

o Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati conclusi tra 
Stati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969 ed entrata in vigore il 27 
gennaio 1980 
(http://untreaty.un.org/sample/EnglishInternetBible/partI/chapter
XXIII/treaty1.asp) 

o General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina (cd. 
Accordo di Dayton), firmato a Dayton il 10 novembre 1995 (in I.L.M. 
1996, p. 170 ss.) 

o Annex to the Dayton Agreement on Implementing the Federation of Bosnia 
and Herzegovina, Agreed Principles for the Interim Statute for the City of 
Mostar, firmato a Roma il 18 febbraio 1998 (I.L.M. 1996, p.181-183) 

 
Atti delle Nazioni Unite 
 

o Model status-of-forces agreement for peace-keeping operations, in Report of 
Secretary-General, UN doc A/45/594, del 9 ottobre 1990  

o Risoluzione 743 (1992) adottata dal Consiglio di Sicurezza il 21 
Febbraio 1992 sulla creazione della UN Protection Force (UNPROFOR) 

o Risoluzione 745 (1992) adottata dal Consiglio di Sicurezza il 28 febbraio 
1992 sulla creazione della UN Transitional Authority in Cambodia 
(UNTAC) 

o An Agenda for Peace, Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping, 
UN Doc. A/47/277 e S/24111 del 17 giugno 1992 

o Risoluzione 46/237 (1992) adottata dall’Assemblea Generale il 20 
giugno 1992 sull’ammissione della repubblica di Bosnia-Erzegovina 
all’Organizzazione delle Nazioni Unite 

o Risoluzione 781 (1992) adottata dal Consiglio di Sicurezza il 9 ottobre 
1992 che stabilisce un’area di interdizione dei voli militari sullo spazio 
aereo della Bosnia-Erzegovina 

 122 



L’Amministrazione europea della città di Mostar (1994-1996) – Case study 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

o Risoluzione 1031 (1995) adottata dal Consiglio di Sicurezza il 15 
dicembre 1995 sull’implementazione degli Accordi di Pace per la 
Bosnia-Erzegovina e il trasferimento dell’autorità da UN Protection 
Force alla Implementation Force (IFOR) 

o Risoluzione 1035 (1995) adottata dal Consiglio di Sicurezza il 21 
dicembre 1995 sulla creazione di una forza di polizia civile delle 
Nazioni Unite, ovvero la International Police Task Force (IPTF) 

o Risoluzione 1037 (1996) adottata dal Consiglio di Sicurezza il 15 
gennaio 1996 sulla creazione della United Nations Transitional 
Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium 
(UNTAES) 

o Risoluzione 1244 (1999) adottata dal Consiglio di Sicurezza il 10 giugno 
1999 sulla creazione della United Nations Interim Administration 
Mission in Kosovo (UNMIK) 

o Risoluzione 1272 (1999) adottata dal Consiglio di Sicurezza il 25 
ottobre 1999 sulla creazione della United Nations Transitional 
Administration in East Timor (UNTAET) 

o Risoluzione 1396 (2002) adottata dal Consiglio di Sicurezza il 5 marzo 
1992 sulla situazione in Bosnia-Erzegovina 

o Risoluzione 1575 (2004) adottata dal Consiglio di Sicurezza il 22 
novembre 2004 sulla situazione in Bosnia-Erzegovina 

o Risoluzione 1869 (2009) adottata dal Consiglio di Sicurezza il 25 marzo 
2009 sulla situazione in Bosnia-Erzegovina 

o United Nations Peacekeeping Operations-Principles and Guidelines, 
Dipartimento delle Peacekeeping Operations, Segretariato delle 
Nazioni Unite, 18 gennaio 2008  

 
Altri documenti 
 

o Costituzione della Federazione di Bosnia e Erzegovina (in I.L.M., 1994, p. 
740) 
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Appendice 

A) Bosnia-Erzegovina 

 

 

 

 

 
 
 
(fonte: sito web dell’Alto Rappresentante e Rappresentante Speciale dell’UE in 
Bosnia-Erzegovina, www.ohr.int ) 
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B) La guerra in Bosnia-Erzegovina (1992-1995): zone di conflitto e aree di 

influenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fonte: Internazionale, Anno 1, Numero 12) 
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C) Struttura della missione AMUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fonte: Corte dei Conti, Relazione Speciale n. 2/96 sui conti dell’amministratore e sull’amministrazione di 
Mostar da parte dell’Unione europea (AMUE) corredata dalle risposte della Commissione e dell’Amministratore di 
Mostar  in GU C 287, 30.9.1996, p. 15) 
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D) Missioni PESD lanciate dall’Unione europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fonte: sito web del Segretariato del Consiglio, www.consilium.europa.eu)  
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E) Assistenza finanziaria dell’Unione europea alla Bosnia dal 1991 al 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fonte: sito web della delegazione della Commissione europea in Bosnia Erzegovina, 
www.delbih.ec.europa.eu) 
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F) Assistenza finanziaria dell’Unione europea alla Bosnia dal 2007 al 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fonte: sito web della Commissione europea, 
http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidates/bosnia_and_herzegovina/index_en.htm) 
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