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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in 
materia – relazione annuale 2018
(2019/0000(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e gli altri trattati e strumenti delle 
Nazioni Unite in materia di diritti umani,

– vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visti gli articoli 2, 3, 8, 21 e 23 del trattato sull'Unione europea (TUE),

– visto l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, 
presentata il 28 giugno 2016,

– visti il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia 2015-2019, approvato dal 
Consiglio il 20 luglio 2015, e la relativa revisione intermedia del giugno 2017,

– visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di 
credo, approvati il 24 giugno 2013,

– visti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e l'Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile,

– visto il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere II (GAP II) dal titolo "Parità di 
genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze 
attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020" del 21 settembre 2015,

– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (in appresso "Convenzione di 
Istanbul") dell'11 maggio 2011,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 
30 marzo 2007, 

– visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani del 16 giugno 2011,

– visto il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare adottato 
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 e 11 dicembre 2018,

– visto il patto globale sui rifugiati approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite 
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il 17 dicembre 2018,

– visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla 
protezione dei dati)1,

– visto il protocollo del Consiglio d'Europa del 10 ottobre 2018 che modifica la 
Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati 
di carattere personale, 

– viste le conclusioni del Consiglio del 25 giugno 2018 sulle priorità dell'UE nel contesto 
delle Nazioni Unite e della 73ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

– viste le conclusioni del Consiglio del 17 luglio 2018 sulla Corte penale internazionale in 
occasione del 20º anniversario dell'adozione dello Statuto di Roma,

– vista la dichiarazione comune del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dei ministri degli Affari esteri 
o dei rappresentanti dei 13 Stati membri delle Nazioni Unite partecipanti del 
27 settembre 2018 sull'iniziativa "Good Human Rights Stories" (storie positive 
nell'ambito dei diritti umani),

– vista la relazione annuale 2018 dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo,

– viste la sua risoluzione del 12 dicembre 2018 sulla relazione annuale sui diritti umani e 
la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica dell'Unione europea in materia2, 
nonché le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni annuali pregresse,

– viste le sue risoluzioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello 
Stato di diritto nel 2018,

– visto il premio Sacharov per la libertà di pensiero conferito nel 2018 a Oleh Sencov, un 
regista ucraino e prigioniero politico trattenuto in Russia,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0000/2019),

A. considerando che nel corso della celebrazione del 70° anniversario della Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo nel 2018 l'Unione europea ha sottolineato l'importanza 
politica di sviluppare un ordine mondiale basato sul rispetto dei diritti umani e ha 
ribadito il proprio profondo e fermo impegno a promuovere e tutelare i diritti umani in 
tutto il mondo; che il Parlamento europeo ha tenuto per la prima volta la Settimana dei 
diritti umani nel novembre 2018, evidenziando gli obiettivi conseguiti sin dall'adozione 
della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nonché le attuali sfide in materia di 
diritti umani;

1 GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
2 Testi approvati, P8_TA(2018)0515.
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B. considerando che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, quale insieme di 
valori, principi e norme universali che guidano gli Stati membri delle Nazioni Unite, 
pone la tutela dei diritti umani al centro della buona governance; che, nello spirito della 
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dell'articolo 21 del TUE, l'Unione è in 
prima linea nel perseguire politiche basate sui diritti umani ed è costantemente 
impegnata a far fronte alle violazioni dei diritti umani;

C. considerando che l'Unione, attraverso azioni continue a livello bilaterale e multilaterale, 
ha contribuito alla promozione dei diritti umani nel 2018, in particolare rafforzando il 
dialogo politico con i paesi terzi e istituendo nuovi accordi internazionali, tra cui 
partenariati commerciali ed economici;

D. considerando che una maggiore coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'Unione, 
come pure tra queste ultime, costituisce un requisito indispensabile per una politica 
dell'UE in materia di diritti umani positiva ed efficace; che una maggiore coerenza 
dovrebbe consentire all'UE di rispondere in modo più rapido e precoce alle violazioni 
dei diritti umani;

E. considerando che la transizione democratica e l'instaurazione o il consolidamento dello 
Stato di diritto in molti paesi costituiscono processi lunghi e laboriosi, e il sostegno 
esterno per un periodo di tempo prolungato, anche da parte dell'Unione, è essenziale 
affinché abbiano un esito positivo;

Diritti umani e democrazia: tendenze generali e sfide principali

1. esprime profonda preoccupazione per gli attacchi contro la democrazia e lo Stato di 
diritto perpetrati in tutto il mondo nel 2018, che riflettono l'ascesa dell'autoritarismo in 
quanto progetto politico, il quale incarna l'inosservanza dei diritti umani, la repressione 
del dissenso, una giustizia politicizzata ed elezioni predeterminate; è del parere che i 
paesi che diventano regimi autoritari siano maggiormente esposti a instabilità, conflitti, 
corruzione ed estremismo violento; accoglie favorevolmente il fatto che, al tempo 
stesso, alcuni paesi abbiano avviato processi di pace e democratizzazione, abbiano 
attuato riforme costituzionali e giudiziarie e abbiano avviato con la società civile 
dibattiti aperti e pubblici con l'obiettivo di promuovere le libertà fondamentali e i diritti 
umani, compresa l'abolizione della pena di morte;

2. sostiene che tutti gli Stati che rispettano le libertà fondamentali in quanto pilastri della 
democrazia debbano essere in prima linea nel diffondere buone pratiche di governance 
basate sui diritti umani e sullo Stato di diritto in tutto il mondo, nonché nel rafforzare gli 
strumenti giuridici internazionali per la protezione dei diritti umani; evidenzia le sfide 
poste dal ricorso a influenze nocive che mettono a rischio la governance democratica e i 
valori intrinseci dei diritti umani, compromettendo in tal modo gli sforzi positivi degli 
Stati democratici;

3. pone l'accento sulla piaga dei conflitti armati, che continua a causare la morte di civili e 
a provocare uno sfollamento di massa, nell'ambito della quale gli Stati e gli attori non 
statali sembrano sottrarsi alla loro responsabilità di rispettare il diritto internazionale 
umanitario e il diritto internazionale in materia di diritti umani; sottolinea che le regioni 
in guerra o coinvolte in situazioni di conflitto si trovano ad affrontare gravi violazioni 
dei diritti umani, di natura eccezionale e volte a negare la dignità umana e che sono al 
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tempo stesso devastanti per le vittime e degradanti per chi le commette; pone l'accento, 
ad esempio, sul ricorso alla violenza sessuale come arma di guerra per distruggere, 
destabilizzare e demoralizzare gli individui, le famiglie, le comunità e le società;

4. denuncia il rifiuto del multilateralismo e dell'ordine internazionale improntato al diritto, 
che costituisce una grave minaccia per i diritti umani in tutto il mondo; crede 
fermamente negli approcci e nelle decisioni adottati in cooperazione in un quadro 
multilaterale, in particolare in seno agli organismi delle Nazioni Unite, ritenendoli i 
mezzi più efficaci per servire gli interessi dell'umanità, trovare soluzioni sostenibili ai 
conflitti e promuovere progressi nel settore dei diritti umani;

5. è seriamente preoccupato per l'aumento dei casi di omicidio, gli attacchi e le 
intimidazioni nei confronti delle persone che difendono i diritti umani in tutto il mondo, 
in particolare giornalisti, accademici, avvocati e attivisti della società civile, tra cui 
ambientalisti e difensori dei terreni, principalmente nei paesi in cui si registrano elevati 
livelli di corruzione e risultati deludenti per quanto riguarda il rispetto dello Stato di 
diritto e il controllo giurisdizionale;

6. sottolinea l'importanza di promuovere la parità di genere e i diritti delle donne in tutto il 
mondo; evidenzia che, nonostante i progressi, le donne e le ragazze continuano a subire 
discriminazioni e violenze; sottolinea che molte società faticano ancora a fornire alle 
donne e alle ragazze pari diritti per legge e pari accesso all'istruzione, all'assistenza 
sanitaria, a un lavoro dignitoso e alla rappresentanza politica ed economica;

7. sottolinea che il rispetto e la promozione dei diritti dei minori, la lotta contro ogni forma 
di abuso, abbandono, la tratta e lo sfruttamento dei minori, compreso il ricorso ai 
bambini soldato nei conflitti armati, e la fornitura di assistenza e istruzione ai minori 
sono elementi essenziali per il futuro dell'umanità;

8. pone l'accento sull'importanza di tenere pienamente conto delle esigenze particolari 
delle persone con disabilità; invita l'Unione a integrare la lotta alla discriminazione 
basata sulla disabilità nella sua azione esterna e nelle sue politiche di aiuto allo 
sviluppo;

9. richiama l'attenzione sui casi di persecuzione e discriminazione fondati su etnia, 
nazionalità, classe, casta, religione, credo, lingua, orientamento sessuale ed età, che 
sono ancora diffusi in molti paesi e società; è seriamente preoccupato per le risposte 
sempre più intolleranti e colme di odio rivolte alle persone vittime di tali violazioni dei 
diritti umani;

10. osserva che il numero di persone vittime di sfollamenti forzati nel 2018 ha superato i 
70 milioni, 26 milioni dei quali erano rifugiati3; ritiene che le guerre, i conflitti, 
l'oppressione politica, la povertà e l'insicurezza alimentare, le disparità delle condizioni 
di sviluppo economico e gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sui paesi più 
poveri del mondo, in particolare, alimentino i rischi di innescare nuovi conflitti e 
ulteriori sfollamenti;

11. sottolinea che la libertà di parola e di espressione, nonché il pluralismo dei media, sono 

3 UNHCR – relazione Global Trends 2018 (19 giugno 2019).
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al centro di società democratiche resilienti; esorta a introdurre le migliori salvaguardie 
possibili contro le campagne di disinformazione e la propaganda ostile, sviluppando un 
quadro giuridico sia a livello dell'Unione che a livello internazionale per far fronte alle 
minacce ibride, tra cui la guerra informatica e quella dell'informazione;

Rendere più efficace la politica estera dell'UE in materia di diritti umani

12. ricorda che l'Unione si è impegnata a porre i diritti umani e la democrazia al centro delle 
sue relazioni con i paesi terzi; sottolinea pertanto che l'obiettivo di promuovere i diritti 
umani e la democrazia nel mondo deve essere integrato in tutte le politiche dell'Unione 
dotate di una dimensione esterna;

13. sottolinea che il commercio e i diritti umani si rafforzano reciprocamente e che la 
comunità imprenditoriale svolge un ruolo importante nell'offrire incentivi positivi in 
termini di promozione dei diritti umani, della democrazia e della responsabilità delle 
imprese; ricorda alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) la 
necessità di utilizzare in modo efficace le clausole sui diritti umani nell'ambito degli 
accordi internazionali, sulla base del dialogo politico, della valutazione periodica dei 
progressi e del ricorso alla procedura di consultazione su richiesta di una parte; chiede 
che siano attuati solidi meccanismi di attuazione e monitoraggio delle clausole sui diritti 
umani, che coinvolgano il Parlamento, la società civile locale e le pertinenti 
organizzazioni internazionali, e che sia istituito un meccanismo di denuncia per gruppi 
di cittadini e parti interessate vittime di violazioni dei diritti umani;

14. sostiene i dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi quale strumento essenziale per 
l'impegno bilaterale nella promozione e nella protezione dei diritti umani; invita la 
Commissione e il SEAE a unire le forze per affrontare la questione dei diritti umani e 
dei relativi obblighi nei dialoghi o nei negoziati in qualsiasi ambito politico ed 
economico con i governi dei paesi terzi, al fine di rafforzare l'impatto dei dialoghi sui 
diritti umani;

15. sostiene fermamente il lavoro e gli sforzi compiuti dal rappresentante speciale 
dell'Unione europea per i diritti umani (RSUE) nella protezione e promozione dei diritti 
umani nel mondo; sottolinea l'importante obiettivo, nell'ambito del mandato dell'RSUE, 
di rafforzare l'efficacia dell'Unione in tale ambito;

Sviluppare soluzioni volte a promuovere e proteggere i diritti umani e la democrazia

Governance democratica e spazio favorevole alla società civile

16. invita l'UE e gli Stati membri a continuare a seguire da vicino gli sviluppi che si 
ripercuotono negativamente sulla governance e sullo spazio della società civile a livello 
mondiale nonché a rispondere in modo sistematico, avvalendosi di tutti i mezzi 
appropriati, ai cambiamenti politici e legislativi portati avanti da governi autoritari che 
sono intesi a compromettere la governance fondata sui principi democratici 
fondamentali e a ridurre lo spazio della società civile; è del parere che occorra rafforzare 
le sinergie tra la Commissione, il SEAE e il Parlamento in relazione a tale questione;

Approccio dell'UE ai conflitti e responsabilità per le violazioni dei diritti umani
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17. sottolinea il legame tra l'aumento delle violazioni dei diritti umani e la diffusa impunità 
e mancanza di responsabilità nelle regioni e nei paesi devastati dai conflitti o 
caratterizzati da intimidazioni, discriminazioni, molestie e aggressioni, sequestri, 
operazioni di polizia violente, arresti arbitrari e casi di tortura politicamente motivati;

18. plaude agli sforzi compiuti dall'UE per promuovere l'universalità dello Statuto di Roma 
nel 2018, anno in cui è stato celebrato il 20º anniversario della sua adozione, e ribadisce 
il suo fermo sostegno alla Corte penale internazionale; invita la Commissione e il SEAE 
a esaminare le modalità e presentare nuovi strumenti per aiutare le vittime di violazioni 
del diritto internazionale in materia di diritti umani e del diritto internazionale 
umanitario ad accedere alla giustizia internazionale e ad ottenere risarcimento e 
riparazione;

19. accoglie favorevolmente l'avvio delle discussioni in seno al Consiglio in merito 
all'istituzione di un meccanismo sanzionatorio dell'UE in materia di diritti umani (la 
cosiddetta "lista Magnitskij"), che consentirebbe di imporre sanzioni mirate nei 
confronti di individui coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani;

Difensori dei diritti umani

20. pone l'accento sul prezioso ed essenziale ruolo svolto dai difensori dei diritti umani a 
rischio della loro vita; raccomanda di rafforzare la cooperazione tra le istituzioni 
dell'Unione e gli Stati membri, consentendo loro di fornire un sostegno costante ai 
difensori dei diritti umani; loda il meccanismo "ProtectDefenders.eu" istituito per 
proteggere i difensori dei diritti umani che si trovano in pericolo; invita il Consiglio e la 
Commissione a istituire una procedura coordinata specifica per conferire i visti ai 
difensori dei diritti umani; invita la Commissione ad avvalersi appieno della capacità 
finanziaria dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) al fine 
di sostenere i difensori dei diritti umani;

Parità di genere

21. sostiene fermamente l'impegno strategico dell'Unione a favore della parità di genere e i 
suoi continui sforzi per migliorare la situazione dei diritti umani delle donne e delle 
ragazze, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030; invita la Commissione e 
il SEAE a contribuire ulteriormente alla parità di genere e all'emancipazione delle 
ragazze e delle donne lavorando a stretto contatto con le organizzazioni internazionali e 
con i paesi terzi, al fine di sviluppare e attuare nuovi quadri giuridici per quanto 
riguarda la parità di genere ed eliminare pratiche dannose nei confronti delle donne e 
delle ragazze, come il matrimonio infantile e la mutilazione genitale femminile;

Diritti dei minori

22. chiede nuove iniziative dell'Unione volte a impedire e contrastare gli abusi sui minori 
nel mondo, a riabilitare i minori coinvolti nei conflitti nonché a fornire loro un ambiente 
protetto in cui l'assistenza e l'istruzione svolgano un ruolo fondamentale; invita l'Unione 
a dar vita a un movimento internazionale per difendere i diritti dei minori, anche 
organizzando una conferenza internazionale sulla protezione dei minori in contesti 
fragili;
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Diritti delle persone con disabilità 

23. accoglie favorevolmente la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità; ribadisce l'importanza di una sua efficace attuazione da 
parte sia degli Stati membri sia delle istituzioni dell'Unione; sottolinea, in particolare, la 
necessità di integrare in modo credibile il principio dell'accessibilità universale e di 
garantire la totalità dei diritti delle persone con disabilità in tutte le pertinenti politiche 
dell'Unione;

Libertà di religione o di credo

24. esorta la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a incrementare le attività di 
sensibilizzazione in relazione alla libertà di religione o di credo e ad avviare un dialogo 
interreligioso con gli Stati e i rappresentanti della società civile e delle associazioni 
religiose al fine di impedire atti di violenza e discriminazioni nei confronti delle persone 
fondati su pensiero, coscienza, religione o credo; invita l'Unione a continuare a stringere 
alleanze e a intensificare la cooperazione con un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti positivi per quanto riguarda la libertà di religione 
o di credo; ricorda al Consiglio e alla Commissione la necessità di sostenere in modo 
adeguato il mandato istituzionale, la capacità e i compiti dell'inviato speciale per la 
promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'UE;

Imprese e diritti umani

25. ribadisce che le attività di tutte le imprese, che operino a livello nazionale o 
transfrontaliero, devono avvenire nel pieno rispetto delle norme internazionali in 
materia di diritti umani; sottolinea la necessità di istituire uno strumento volto a 
disciplinare, nel diritto internazionale in materia di diritti umani, le attività delle società 
transnazionali e di altre imprese; ricorda a tutti i paesi di attuare i principi guida delle 
Nazioni Unite su imprese e diritti umani e invita gli Stati membri dell'Unione che non lo 
abbiano ancora fatto ad adottare quanto prima piani d'azione nazionali su imprese e 
diritti umani;

26. è favorevole al sistema di preferenze SPG+ quale strumento per stimolare l'effettiva 
attuazione di 27 convenzioni internazionali fondamentali sui diritti umani e le norme in 
materia di lavoro; riconosce che le catene del valore mondiali contribuiscono al 
rafforzamento delle norme internazionali fondamentali in materia di lavoro, ambientali 
e sociali e rappresentano un'opportunità di progresso sostenibile, in particolare nei paesi 
in via di sviluppo;

Nuove tecnologie e diritti umani

27. sottolinea l'importanza di elaborare una strategia dell'Unione per mettere le nuove 
tecnologie, come l'intelligenza artificiale, al servizio delle persone e per affrontare le 
potenziali minacce per i diritti umani poste dalle nuove tecnologie, tra cui la 
sorveglianza di massa, le notizie false, la disinformazione e l'abuso dell'intelligenza 
artificiale, nonché per trovare il giusto equilibrio tra diritti umani e altre considerazioni 
legittime, quali la sicurezza o la lotta alla criminalità, al terrorismo e all'estremismo;

Migranti e rifugiati
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28. sottolinea l'urgente necessità di affrontare le cause profonde dei flussi migratori, come 
le guerre, i conflitti, le persecuzioni, le reti di migrazione illegale, la tratta di esseri 
umani, il contrabbando e i cambiamenti climatici; chiede che sia affrontata la 
dimensione esterna della crisi dei rifugiati, anche trovando soluzioni sostenibili ai 
conflitti attraverso lo sviluppo della cooperazione e di partenariati con i paesi terzi 
interessati; ribadisce che l'attuazione dei patti globali sulla migrazione e sui rifugiati 
deve pertanto andare di pari passo con l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite, come stabilito negli obiettivi strategici di sviluppo, nonché con maggiori 
investimenti nei paesi in via di sviluppo;

Sostegno alla democrazia 

29. sottolinea che l'Unione dovrebbe continuare a sostenere attivamente istituzioni 
democratiche e favorevoli ai diritti umani nonché la società civile nei loro sforzi tesi a 
promuovere la democratizzazione; prende atto con soddisfazione, a tale proposito, del 
costante impegno profuso dal Fondo europeo per la democrazia nel vicinato orientale e 
meridionale dell'UE per promuovere la democrazia e il rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali; ricorda che l'esperienza acquisita e gli insegnamenti tratti dalle transizioni 
alla democrazia nel quadro delle politiche di allargamento e di vicinato possono fornire 
un contributo positivo all'individuazione delle migliori prassi che potrebbero essere 
utilizzate per sostenere e consolidare altri processi di democratizzazione in tutto il 
mondo;

30. ribadisce la propria opinione positiva del costante sostegno dell'Unione ai processi 
elettorali e della sua prestazione di assistenza elettorale e di sostegno agli osservatori 
nazionali; accoglie con favore e sostiene pienamente, in tale contesto, il lavoro del 
gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale del Parlamento 
europeo; ricorda l'importanza di un adeguato seguito alle relazioni e alle 
raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale quale modo per migliorarne 
l'impatto e rafforzare il sostegno dell'Unione europea agli standard democratici nei paesi 
interessati;

°

° °

31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti 
umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della 74ª 
sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Presidente del Consiglio dei 
diritti umani delle Nazioni Unite, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti 
umani e ai capi delle delegazioni dell'UE.


