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XV. Il Sistema della Giustizia in Bosnia Herzegovina.

15.1. Il  Sistema della Giustizia in BH riflette la complessa architettura dello stato. Per
competenza territoriale le corti si possono dividere in: BH, Distretto di Brčko, RS e corti della
Federazione di BH. Secondo la competenza per materie le corti sono costituzionali, corti  legali e
preture.  Quando la BH è diventata membro del  Consiglio di  Europa, il  bisogno di  una Corte
speciale della BH per i Diritti Umani ha cessato di esistere. Sarà abolita quest’anno. Al sistema
della giustizia sono associati i sistemi  delle procure, degli avvocati di stato, dell’ ordine degli
avvocati  e  dei  tribunali  per  i  diritti  minori.   All’Alto  Consiglio  Giudiziario  e  delle  Procure,
secondo la legge della BH (pubblicata anche  nella FBH Off.Gaz. 29/02) sono affidati la nomina e
altri  punti  riguardanti  lo  status  dei  giudici  e  dei  procuratori.  Ogni  livello  dell’organizzazione
statale ha le proprie leggi procedurali. Leggi sui notai sono state approvate in entrambe le entità,
ma la loro implementazione non è ancora partita. Una complessa riforma giudiziaria è in corso.

15.2.  Lo  stato  della  BH  ha  due  corti:  quella  Costituzionale  e  la  Corte  di  Bosnia  ed
Herzegovina. La prima è regolata dagli Accordi di Dayton. La  Corte di BH è più giovane. Si è
insediata nel 2002 (Off. Gaz. 16/02) e la sua organizzazione è ancora in corso.

L’ Art. VI dell’ Allegato IV agli Accordi regolamenta la Corte Costituzionale di BH. Il
compito di questa Corte è supportare  la Costituzione dello stato. Consiste di nove giudici eletti
dai parlamenti delle Entità per una durata di cinque anni.  La Corte risolve le dispute tra le Entità,
tra una Entità  o entrambe le Entità e lo Stato di BH ed agisce come corte di seconda istanza per le
tematiche costituzionali che le sono sottoposte  da ogni altra corte in BH.

La  Corte  di  BH  Court  ha  il  compito  di  fornire  una  efficace  implementazione  delle
competenze dello stato di BH e dei diritti umani sul territorio dell’intero paese. La Commissione
per la Nomina dei Giudici propone i giudici al Parlamento della BH che li elegge. La Corte ha
competenze penali, amministrative e di appello. Di conseguenza, ha tre camere con almeno cinque
giudici in ognuna di loro.

La Camera Penale,  composta da tre  giudici,  emette  sentenze per  i  crimini  previsti  dal
Codice Penale della BH e dalle altre leggi della BH. Le violazioni della legge contro l’unità del
mercato della BH, i diritti di proprietà industriale, i copyrights e la protezione dei consumatori
rientrano nelle competenze di questa camera. Questa camera  decide anche sulle materie di diritto
penale internazionale e sul conflitto di competenze tra le  corti della Federazione di BH, la RS ed
il Distretto di Brčko.

La camera amministrativa, composta da tre giudici, emette sentenze sulla  legalità degli
atti  amministrativi  esecutivi  generali  e  individuali,  compresi  quelli  relativi  al  commercio  con
l’estero  ed  agli  Investimenti  Diretti  dall’Estero  (FDI).  Nelle  competenze  di  questa  camera
rientrano anche le dispute sulla proprietà  tra lo stato di BH  e le Entità, lo Stato ed il Distretto di
Brčko e tra  la RS, la Federazione di BH ed il Distretto, così come il conflitto di competenze tra le
loro corti.

La camera di appello ha giurisdizione in materia di appello sulle sentenze emesse dalla
camera penale e dalla  camera amministrativa. E’ formata da cinque  giudici.

15.3. Il Distretto di Brčko ha la Corte di Primo Grado  e la Corte di Appello. L’elezione
dei giudici e le competenze di queste corti sono regolate dagli atti del Distretto.



15.4.  Secondo  la  Costituzione  della  Repubblica  Serba  (RS),  nella  RS  c’è  la  Corte
Costituzionale.  Ha  sette  giudici  eletti  dal  Parlamento  dopo  la  nomina  dell’  Alto  Consiglio
Giudiziario e delle Procure della BH. Il suo compito primario è di determinare la costituzionalità
delle leggi e la legalità di altri atti generali. Inoltre, emette sentenze sui conflitti di competenze tra
la legislazione, l’ amministrazione ed il sistema giudiziario e sui conflitti di competenze tra la RS,
le  città  e  le  comunità.  La  Corte   Costituzionale  può  iniziare  una  procedura  su  richiesta  del
Presidente della Repubblica, del Parlamento, del Governo e a propria discrezionalità. Altri temi
sono regolati dalla Legge sulla Corte Costituzionale (Off. Gaz. 29/94, 23/98).

La Costituzione definisce  i principi che le corti ed i pubblici ministeri devono rispettare.
Su questo piano la Legge sulle Corti della Legge (Off. Gaz.22/96) ha organizzato la struttura ed il
funzionamento del sistema giudiziario. Queste corti hanno tre livelli: 26 corti di primo grado per
una o più  comunità, 5 corti distrettuali per il territorio di due o più corti di primo grado e la Corte
Suprema della RS. La seguente divisione delle competenze è importante dal punto di vista degli
operatori economici. Le corti di primo grado dibattono: 

• casi di diritto penale se la condanna prevista per legge è inferiore a 15 anni; 
• casi di diritto civile;
• controversie di diritto del lavoro;
• controversie negoziali
• casi relativi alla personalità giuridica delle imprese.

Le corti  distrettuali  hanno responsabilità  in  materia  di  appello.  Come le  corti  di  primo grado
sentenziano su:
• casi di diritto penale se la condanna prevista per legge è inferiore a 15 anni;
• proprietà industriale, copyright , concorrenza sleale e casi anti-trust 
• controversie sull’ auditing, la contabilità e la tassazione.

La Corte Suprema della RS agisce come corte di appello e di cassazione. Risolve anche i conflitti
di competenza tra le corti e si occupa della applicazione uniforme della legge da parte di tutte
le corti. 
Anche le preture sono organizzate su due livelli. Sono di primo grado e di appello. 

15.5. La Costituzione della Federaz. di BH ha istituito la Corte Costituzionale Ha nove
giudici eletti dal Parlamento dopo la nomina dell’Alto Consiglio Giudiziario e delle Procure della
BH. Il  suo compito principale è  risolvere i  conflitti  di  competenza tra  Federazione, cantoni e
comunità. La valutazione della costituzionalità delle leggi è limitata alle modalità procedurali,
mentre la  Costituzione non menziona esplicitamente  il  diritto di  questa  corte  ad esaminare  la
legalità di altri atti. Le decisioni della Corte Costituzionale sono vincolanti.

La Costituzione e la Legge sulla Corte Suprema della Federaz. di BH (Off. Gaz. 2/95,
4/95, 9/96, 14/97) regolano l’organizzazione e le competenze della Corte Suprema. Ha almeno
nove giudici. Un numero più grande può essere prescritto dalla legge. Si riuniscono in sessione
generale o in  sessioni composte da cinque giudici,  quando la  legge lo prescrive.  E’  corte di
appello e di cassazione per le decisioni delle corti cantonali se hanno presumibilmente violato
leggi e regolamenti federali.  La Corte Suprema della  Federaz. di BH risolve anche i conflitti di
competenza tra le corti cantonali. Per il commercio estero e gli investimenti stranieri è importante
l’autorità della Corte Suprema a decidere sulla legalità degli atti amministrativi esecutivi degli
organi federali. Le sentenze della Corte sono definitive e vincolanti. La Corte Suprema ha il diritto
e il dovere di iniziare la procedura per esprimere un parere di legalità sulle leggi e le altre norme,
se questi punti sono portati di fronte alla Corte Suprema. 

Non ci sono preture federali  per reati  contro la legislazione federale. Invece, la Legge
Federale sulle Preture dà ai ministeri il potere di decidere in prima istanza, agendo in commissioni
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o con decisioni  di  singoli  funzionari.  Il  Consiglio Federale delle  Preture agisce come ente di
appello. 

Secondo la Costituzione della Federaz. di BH ogni cantone deve avere una corte comunale
e cantonale. La loro organizzazione e competenza è regolata dalle costituzioni cantonali e da leggi
specifiche. Le corti cantonali sono sempre corti di appello. Le loro competenze di primo grado
dipendono dalle leggi cantonali, ma non variano in maniera particolare. Potrebbe essere saggio
consultare  avvocati  locali  su  questo  aspetto  prima  di  intraprendere  attività  economiche  nella
Federaz. di BH.

Anche le preture sono costituite a livello cantonale. Hanno competenza per le violazioni
delle leggi e dei regolamenti cantonali. Le corti comunali sono corti di primo grado, mentre le
corti cantonali hanno giurisdizionalità solo in appello. 
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