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Emendamento 1
Ramón Jáuregui Atondo
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 8 (Íñigo Méndez de Vigo) e il 
considerando F del progetto di relazione 

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che, in un parere del 28 
marzo 1996, la Corte di giustizia 
constatava che la Comunità europea non 
disponeva di una competenza per aderire 
alla CEDU senza una modifica preliminare 
del trattato,

F. considerando che, in un parere del 28 
marzo 1996, la Corte di giustizia 
constatava che la Comunità europea non 
disponeva di una competenza per aderire 
alla CEDU senza una modifica preliminare 
del trattato, in quanto l’UE non aveva la 
personalità giuridica per farlo,

Or. fr

Emendamento 2
Ramón Jáuregui Atondo
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 10 (Marietta Giannakou), 11 
(Ramón Jáuregui Atondo) e il considerando G del progetto di relazione

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che l'articolo 6, paragrafo 
2, del trattato sull'Unione europea prevede 
che l'Unione aderisca alla CEDU e che il 
protocollo n. 8 del trattato di Lisbona 
enumera una serie di aspetti di cui 
bisognerà tener conto al momento di tale 
adesione; considerando inoltre che queste 
disposizioni non costituiscono solo 
un'opzione che consente all'Unione di 
aderire, ma un obbligo per le istituzioni 
dell'Unione di agire in tal modo,

G. considerando che all'atto dell'adesione 
i limiti posti dal trattato di Lisbona e dai 
protocolli aggiuntivi devono essere 
rispettati, segnatamente l'articolo 6, 
paragrafo 2, del trattato sull'Unione 
europea e il protocollo n. 8 del trattato di 
Lisbona; considerando inoltre che queste 
disposizioni non costituiscono solo 
un'opzione che consente all'Unione di 
aderire, ma un obbligo per le istituzioni 
dell'Unione di agire in tal modo; 
considerando che l'accordo relativo 
all'adesione dell'Unione alla CEDU deve 
rispecchiare la necessità di preservare le 
caratteristiche specifiche dell'Unione e 
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del diritto dell'Unione,

Or. fr

Emendamento 3
Ramón Jáuregui Atondo
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 17 (Morten Messerschmidt) e 
il paragrafo 1 – trattino 1 del progetto di relazione

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – trattino 1

Proposta di risoluzione Emendamento

– nel momento in cui l'Unione vede il suo 
sistema di protezione dei diritti 
fondamentali completato e rafforzato 
dall'integrazione della Carta dei diritti 
fondamentali nel suo diritto primario, 
l'adesione alla CEDU rappresenterà un 
segnale forte della coerenza tra l'Unione e 
la "grande Europa" formata dal
Consiglio d'Europa e dal suo regime 
paneuropeo in materia di diritti dell'uomo; 
questa adesione rafforzerà altresì la 
credibilità dell'Unione presso i paesi terzi a 
cui, nel quadro dei suoi rapporti bilaterali, 
essa chiede regolarmente il rispetto della 
CEDU,

– nel momento in cui l'Unione vede il suo 
sistema di protezione dei diritti 
fondamentali completato e rafforzato 
dall'integrazione della Carta dei diritti 
fondamentali nel suo diritto primario, 
l'adesione alla CEDU rappresenterà un 
segnale forte della coerenza tra l'Unione e i 
paesi appartenenti al Consiglio d'Europa e 
dal suo regime paneuropeo in materia di 
diritti dell'uomo; questa adesione rafforzerà 
altresì la credibilità dell'Unione presso i 
paesi terzi a cui, nel quadro dei suoi 
rapporti bilaterali, essa chiede 
regolarmente il rispetto della CEDU,

Or. fr

Emendamento 4
Ramón Jáuregui Atondo
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 15 – trattino 2 bis e 3 (Marietta 
Giannakou) e il paragrafo 1 – trattino 3 del progetto di relazione

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – trattino 3

Proposta di risoluzione Emendamento

– l'adesione contribuirà allo sviluppo 
armonioso della giurisprudenza delle due 

– l'armonizzazione legislativa a 
giurisprudenziale in materia di diritti 
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corti europee in materia di diritti dell'uomo, 
segnatamente attraverso la maggiore 
necessità di un dialogo,

dell'uomo fra gli ordinamenti giuridici 
dell'Unione e della CEDU contribuirà allo 
sviluppo armonioso delle due corti europee 
in materia di diritti dell'uomo, 
segnatamente attraverso la maggiore 
necessità di un dialogo e di una 
cooperazione,

Or. fr

Emendamento 5
Ramón Jáuregui Atondo
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 15 (Marietta Giannakou), 16 
(Carlo Casini) e il paragrafo 1 – trattino 4 del progetto di relazione

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – trattino 4

Proposta di risoluzione Emendamento

– l'adesione non metterà per nulla in 
discussione il principio dell'autonomia del 
diritto dell'Unione, in quanto la Corte di 
giustizia continuerà a essere l'unico giudice 
supremo per le questioni attinenti al diritto 
dell'Unione e alla validità dei suoi atti, non 
potendo la Corte dei diritti dell'uomo 
essere considerata un organo superiore, ma 
solo una giurisdizione specializzata che 
esercita un controllo esterno sul rispetto, da 
parte dell'Unione, degli obblighi di diritto 
internazionale che le derivano dalla sua 
adesione alla CEDU; la Corte di giustizia 
avrà così uno status analogo a quello che 
hanno attualmente le corti supreme degli 
Stati membri rispetto alla Corte dei diritti 
dell'uomo;

l'adesione non metterà per nulla in 
discussione il principio dell'autonomia del 
diritto dell'Unione, in quanto la Corte di 
giustizia continuerà a essere l'unico giudice 
supremo per le questioni attinenti al diritto 
dell'Unione e alla validità dei suoi atti, non 
potendo la Corte dei diritti dell'uomo 
essere considerata solo come un organo 
superiore, ma piuttosto come una 
giurisdizione specializzata che esercita un 
controllo esterno sul rispetto, da parte 
dell'Unione, degli obblighi di diritto 
internazionale che le derivano dalla sua 
adesione alla CEDU; la relazione tra le 
due corti europee non è gerarchica, ma è 
piuttosto una relazione di 
specializzazione; la Corte di giustizia avrà 
così uno status analogo a quello che hanno 
attualmente le corti supreme degli Stati 
membri rispetto alla Corte dei diritti 
dell'uomo;

Or. fr
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Emendamento 6
Ramón Jáuregui Atondo
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 22 (Carlo Casini) e il paragrafo 
2 del progetto di relazione

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. ricorda che, in base al trattato, l'adesione 
non comporta un'estensione delle 
competenze dell'Unione né crea, in 
particolare, una competenza generale di 
quest'ultima in materia di diritti dell'uomo;

2. ricorda che, in base all'articolo 6 TUE e 
al protocollo n. 8, l'adesione non comporta 
un'estensione delle competenze dell'Unione 
né crea, in particolare, una competenza 
generale di quest'ultima in materia di diritti 
dell'uomo;

Or. fr

Emendamento 7
Ramón Jáuregui Atondo
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 25 (Andrew Duff e Stanimir 
Ilchev), 26 (Ramón Jáuregui Atondo) e 27 (Íñigo Méndez de Vigo) e il paragrafo 4 del 
progetto di relazione

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. constata che il sistema della CEDU è 
stato completato da una serie di protocolli 
addizionali concernenti la protezione di 
diritti che non sono oggetto della CEDU, e 
suggerisce che l'Unione aderisca a tutti i 
protocolli che attengono, almeno 
parzialmente, a una competenza 
dell'Unione (nn. 1, 4, 7 e 12);

4. constata che il sistema della CEDU è 
stato completato da una serie di protocolli 
addizionali concernenti la protezione di 
diritti che non sono oggetto della CEDU, e 
raccomanda che la Commissione abbia il 
compito di negoziare anche un'adesione a 
tutti i protocolli concernenti diritti che 
corrispondono alla Carta dei diritti 
fondamentali (1, 4, 6, 7, 12 e 13), e ciò 
indipendentemente dalla loro ratifica da 
parte degli Stati membri dell’Unione;

Or. fr
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Emendamento 8
Ramón Jáuregui Atondo
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 31 (Andrew Duff e Stanimir 
Ilchev) e 32 (Íñigo Méndez de Vigo) e il paragrafo 5 – trattino 2 del progetto di relazione

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 – trattino 2

Proposta di risoluzione Emendamento

– il diritto di partecipare, con facoltà di 
voto, alle riunioni del Comitato dei ministri 
quando quest'ultimo svolge le sue funzioni 
di organo di controllo dell'esecuzione delle 
sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo o quando delibera 
sull'opportunità di chiedere un parere alla 
Corte, nonché il diritto di essere 
rappresentata in seno al Comitato direttivo 
per i diritti dell'uomo (sotto-organo del 
Comitato dei ministri),

– il diritto di partecipare attraverso la 
Commissione europea, con facoltà di voto, 
a nome dell'UE, alle riunioni del Comitato 
dei ministri quando quest'ultimo svolge le 
sue funzioni di organo di controllo 
dell'esecuzione delle sentenze della Corte 
europea dei diritti dell'uomo o quando 
delibera sull'opportunità di chiedere un 
parere alla Corte, nonché il diritto di essere 
rappresentata in seno al Comitato direttivo 
per i diritti dell'uomo (sotto-organo del 
Comitato dei ministri), 

Or. fr

Emendamento 9
Ramón Jáuregui Atondo
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 35 (Andrew Duff e Stanimir 
Ilchev) e 36 (Íñigo Méndez de Vigo) e il paragrafo 6 del progetto di relazione

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. è del parere che gli Stati membri fra loro 
e nelle loro reciproche relazioni con 
l'Unione non dovrebbero poter presentare 
un ricorso interstatale per inadempimento 
ai sensi dell'articolo 33 della CEDU, 
poiché ciò sarebbe contrario allo spirito di 
taluni impegni derivanti dal trattato di 
Lisbona;

6. è del parere che gli Stati membri, al 
momento dell'adesione alla CEDU, 
dovrebbero impegnarsi  fra loro e nelle 
loro reciproche relazioni con l'Unione a 
non presentare un ricorso interstatale per 
inadempimento ai sensi dell'articolo 33 
della CEDU quando l'atto o l'omissione 
facente oggetto del litigio rientra nel 
campo di applicazione del diritto 
dell'Unione, poiché ciò sarebbe contrario 
all'articolo 344 del TFUE;
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Or. fr

Emendamento 10
Ramón Jáuregui Atondo
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 37 (Íñigo Méndez de Vigo) e 
38 (Morten Messerschmidt) e il paragrafo 7 del progetto di relazione

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. ritiene che qualsiasi ricorso di un 
cittadino dell'Unione relativo a un atto o a 
un inadempimento di un'istituzione o di un 
organismo dell'Unione deve essere diretto 
esclusivamente contro quest'ultima; 
analogamente, qualsiasi ricorso avente 
come oggetto una misura intesa alla messa 
in atto, da parte di uno Stato membro, del 
diritto dell'Unione deve essere presentato 
esclusivamente contro lo Stato membro in 
questione; ciò non deve impedire che, 
quando la ripartizione delle competenze
fra l'Unione e lo Stato membro riguardo 
all'atto in questione non è chiaramente 
definita, il ricorso possa essere presentato 
contemporaneamente contro l'Unione e lo 
Stato membro;

7. ritiene che il principale valore aggiunto 
dell'adesione dell'UE alla CEDU risieda 
nel ricorso individuale contro azioni 
intese alla messa in atto del diritto 
dell'Unione da parte delle sue istituzioni o 
degli Stati membri, e che pertanto 
qualsiasi ricorso di una persona fisica o 
morale relativo a un atto o a un 
inadempimento di un'istituzione o di un 
organismo dell'Unione deve essere diretto 
esclusivamente contro quest'ultima; 
analogamente, qualsiasi ricorso avente 
come oggetto una misura intesa alla messa 
in atto, da parte di uno Stato membro, del 
diritto dell'Unione deve essere presentato 
esclusivamente contro lo Stato membro in 
questione; ciò non deve impedire che, se vi 
sono dubbi circa la ripartizione delle 
responsabilità, il ricorso possa essere 
presentato contemporaneamente contro 
l'Unione e lo Stato membro;

Or. fr

Emendamento 11
Ramón Jáuregui Atondo
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 40 (Marietta Giannakou), 41 
(Marietta Giannakou), 44 (Ramón Jáuregui Atondo), 45 (Andrew Duff et Stanimir Ilchev) e il 
paragrafo 8 del progetto di relazione

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8
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Proposta di risoluzione Emendamento

8. ritiene opportuno che, nell'interesse di 
una buona amministrazione della giustizia, 
in ogni causa intentata dinanzi alla Corte 
europea dei diritti dell'uomo contro uno 
Stato membro e suscettibile di sollevare 
una questione concernente il diritto 
dell'Unione, quest'ultima possa, previa 
autorizzazione della Corte, essere 
ammessa in qualità di convenuta, e che, in 
ogni causa intentata contro l'Unione, ogni 
Stato membro possa, previa autorizzazione 
della Corte, essere ammesso in qualità di 
convenuto;

8. ritiene opportuno che, nell'interesse di 
una buona amministrazione della giustizia
e fatto salvo l'articolo 36, paragrafo 2 
della CEDU, in ogni causa dinanzi alla 
Corte europea dei diritti dell'uomo 
suscettibile di sollevare una questione 
concernente il diritto dell'Unione, intentata 
contro uno Stato membro, l'Unione possa 
intervenire in qualità di coconvenuta e 
che, in ogni causa intentata contro l'Unione
alle stesse condizioni, ogni Stato membro 
possa intervenire come coconvenuto; 
questa possibilità deve essere definita
sulla base delle disposizioni del trattato di 
adesione in maniera chiara e 
sufficientemente ampia; 

Or. fr

Emendamento 12
Ramón Jáuregui Atondo
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 42 (Marietta Giannakou)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. ritiene che l’adozione dello statuto 
di coconvenuto non ostacoli altre 
possibilità indirette offerte dalla CEDU 
(articolo 36, paragrafo 1), quali il diritto 
dell’UE di intervenire in qualità di terzo 
nei casi di ricorsi presentati da cittadini 
dell'Unione;

Or. fr

Emendamento 13
Ramón Jáuregui Atondo
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 50 (Andrew Duff e Stanimir 
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Ilchev), 51 (Carlo Casini) e 52 (Íñigo Méndez de Vigo) e il paragrafo 11 del progetto di 
relazione

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. è consapevole del fatto che l'adesione 
in quanto tale non risolverà i problemi 
estremamente gravi con cui il sistema della 
CEDU è chiamato a misurarsi, vale a dire, 
da un lato, il carico eccessivo di lavoro 
dovuto a un aumento esponenziale dei 
ricorsi individuali e, dall'altro, la riforma 
della struttura e del funzionamento della 
Corte al fine di far fronte alla situazione; 
constata che, se tali problemi non saranno 
risolti, il sistema rischia di crollare e che 
l'entrata in vigore del protocollo n. 14, 
sinora ritardata dalla mancata ratifica di 
uno Stato parte, certamente contribuirà a 
ridurre il numero delle procedure pendenti, 
ma non le farà scomparire;

11. è consapevole del fatto che l'adesione 
in quanto tale non risolverà i problemi 
estremamente gravi con cui il sistema della 
CEDU è chiamato a misurarsi, vale a dire, 
da un lato, il carico eccessivo di lavoro 
dovuto a un aumento esponenziale dei 
ricorsi individuali e, dall'altro, la riforma 
della struttura e del funzionamento della 
Corte al fine di far fronte alla situazione; 
nota che la Corte europea dei diritti 
dell'uomo riconosce il fatto che opera in 
un ambiente giuridico e politico 
complesso e constata che l'entrata in 
vigore, il 1° giugno 2010, del protocollo n. 
14, certamente contribuirà a ridurre il 
numero delle procedure pendenti, ma non 
le farà scomparire; sottolinea, nel contesto 
della riforma della Corte europea dei 
diritti dell'uomo, la rilevanza della 
Dichiarazione di Interlaken, con 
particolare riferimento al paragrafo 4 
della stessa, il quale opera un doveroso 
richiamo ad una uniforme e rigorosa 
applicazione dei criteri concernenti l' 
ammissibilità e la giurisdizione della 
Corte;

Or. fr

Emendamento 14
Ramón Jáuregui Atondo
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 57 (Adrian Severin), 58 
(Ramón Jáuregui Atondo) e il paragrafo 13 del progetto di relazione

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13
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Proposta di risoluzione Emendamento

13. osserva che l'adesione dell'Unione alla 
CEDU costituisce un passo essenziale che 
successivamente dovrebbe essere 
completato con l'adesione dell'Unione alla 
Carta sociale europea, firmata a Torino il 
18 ottobre 1961 e rivista a Strasburgo il 3 
maggio 2006, in linea con l'"acquis" già 
sancito nella Carta dei diritti fondamentali 
nonché nella legislazione sociale 
dell'Unione;

13. osserva che l'adesione dell'Unione alla 
CEDU implica il riconoscimento, da parte 
dell'UE, dell'intero sistema di tutela dei 
diritti dell'uomo, come sviluppato e 
codificato da numerosi altri documenti del 
Consiglio d'Europa; in tal senso, 
l’adesione dell’Unione alla CEDU
costituisce un primo passo essenziale che 
successivamente dovrebbe essere 
completato con l'adesione, fra l’altro,
dell'Unione alla Carta sociale europea, 
firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e rivista 
a Strasburgo il 3 maggio 2006, in linea con 
l'"acquis" già sancito nella Carta dei diritti 
fondamentali nonché nella legislazione 
sociale dell'Unione;

Or. fr
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