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PARERE
della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di decisione del Consiglio che applica il regolamento (CE) 
n. 168/2007 per quanto riguarda l'adozione di un quadro pluriennale per 
l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-
2012
(COM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS))

Relatore per parere: Libor Rouček
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BREVE MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo è stato ed è uno dei maggiori attori istituzionali dell'UE nella 
promozione e nella protezione dei diritti fondamentali e dei diritti umani, all'interno e 
all'esterno dell'Unione europea. L'Agenzia, da lungo tempo attesa, è stata finalmente creata 
nel febbraio 2007. Essa non può tuttavia funzionare efficacemente poiché il programma 
pluriennale non è ancora stato adottato e non è stato ancora coperto il posto di direttore. 
Occorre fare immediatamente quanto necessario per dotare l'Agenzia di un direttore, con la 
partecipazione del Parlamento europeo. La commissione per gli affari esteri invita la 
Commissione europea ad adottare tutte le misure idonee per porre rimedio a tale situazione.

Come si afferma nel regolamento (CE) n. 168/2007) del Consiglio, adottato il 15 febbraio 
2007, il ruolo primario dell'Agenzia è quello di assistere le istituzioni e gli Stati membri 
dell'UE, allorché operano entro la sfera d'applicazione della legislazione comunitaria, 
nell'assolvimento del loro obbligo di rispettare nella propria azione i diritti fondamentali, 
secondo quanto prevede il diritto della Comunità e dell'Unione europea. Tali diritti 
fondamentali si rispecchiano in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, tenuto conto della sua natura giuridica e delle relative spiegazioni. A norma 
dell'articolo 5 di detto regolamento, i settori tematici d'attività dell'Agenzia saranno 
determinati dal Consiglio mediante un programma pluriennale.

Il relatore per parere definisce i suoi obiettivi principali nel modo seguente:

(il PE) fa riferimento alla sua risoluzione sulla promozione e la tutela dei diritti fondamentali 
e dei diritti umani - il ruolo delle istituzioni nazionali ed europee, inclusa l'Agenzia dei diritti 
fondamentali - e in particolare alle sue proposte per la diffusione dei principi di protezione dei 
diritti umani al di fuori dell'Unione;

appoggia le misure prese per evitare una duplicazione di compiti e per assicurare l'appropriato 
coordinamento delle attività con le organizzazioni internazionali attive in questo campo (per 
esempio l'OSCE, l'ONU e, in particolare, il Consiglio d'Europa);

ritiene che il dialogo sui diritti umani rivesta grande importanza per le relazioni dell'Unione 
con i paesi terzi; valuta positivamente il fatto che l'Agenzia è aperta alla partecipazione dei 
paesi candidati; ribadisce che lo spazio di stabilità, sicurezza e prosperità non può essere 
creato senza un dialogo con i paesi confinanti sui problemi dei diritti umani e della 
democrazia e che in questo campo le diverse istituzioni dovrebbero cooperare più 
efficacemente;

ritiene che l'Agenzia dovrà fornire assistenza all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza, una volta che il trattato di riforma sarà entrato in vigore e che 
tale carica sarà stata istituita, in particolare per quanto riguarda la cooperazione con i paesi 
terzi nei settori del dialogo sui diritti umani, dell'immigrazione, della criminalità organizzata o
della tratta di esseri umani.
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EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 
affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) È opportuno che l'Agenzia riferisca 
regolarmente al Parlamento europeo.

Emendamento 2
Articolo 2, lettera f)

f) asilo, f) asilo, compresa la questione del 
rimpatrio forzato,

Emendamento 3
Articolo 2, punto j bis) (nuovo)

j bis) conseguenze delle misure contro il 
terrorismo per i diritti fondamentali 
nell'Unione europea,

Emendamento 4
Articolo 2, punto j ter) (nuovo)

j ter) il problema dei diritti umani nelle 
politiche commerciali e di sviluppo dell'UE 
e nelle sue relazioni con i paesi terzi.



AD\696933IT.doc 5/6 PE396.675v02-00

IT

Emendamento 5
Articolo 3, paragrafo 2 bis) (nuovo)

2 bis. L'Agenzia coopera attivamente con i 
paesi candidati nel campo dei diritti 
fondamentali per facilitare il loro 
adeguamento al diritto comunitario.

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 3

3. L'Agenzia tratta le questioni inerenti alle 
discriminazioni fondate sul sesso solo 
nell'ambito e nella misura necessaria per lo 
svolgimento delle attività riguardanti le 
questioni generali di discriminazione di cui 
all'articolo 2, lettera b), tenendo conto che 
gli obiettivi generali dell'Istituto europeo per 
l'uguaglianza di genere, istituito con 
regolamento (CE) n.1922/2006, sono 
sostenere e rafforzare la promozione 
dell'uguaglianza di genere, compresa 
l'integrazione di genere in tutte le politiche 
comunitarie e le politiche nazionali che ne 
derivano, nonché la lotta contro le 
discriminazioni fondate sul sesso, e 
sensibilizzare i cittadini dell'UE 
all'uguaglianza di genere, fornendo 
assistenza tecnica alle istituzioni della 
Comunità, in particolare alla Commissione, 
e alle autorità degli Stati membri.

3. L'Agenzia tratta le questioni inerenti alle 
discriminazioni fondate sul sesso nella 
misura necessaria per lo svolgimento delle 
attività riguardanti le questioni generali di 
discriminazione di cui all'articolo 2, lettera 
b), e la necessità di integrare la questione
dell'uguaglianza di genere 
nell'impostazione generale dell'UE in 
materia di diritti fondamentali, tenendo 
conto che gli obiettivi generali dell'Istituto 
europeo per l'uguaglianza di genere, istituito 
con regolamento (CE) n. 1922/2006, sono 
sostenere e rafforzare la promozione 
dell'uguaglianza di genere, compresa 
l'integrazione di genere in tutte le politiche 
comunitarie e le politiche nazionali che ne 
derivano, nonché la lotta contro le 
discriminazioni fondate sul sesso, e 
sensibilizzare i cittadini dell'UE 
all'uguaglianza di genere, fornendo 
assistenza tecnica alle istituzioni della 
Comunità, in particolare alla Commissione, 
e alle autorità degli Stati membri.
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