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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sugli aspetti istituzionali dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(2009/2241(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, l'articolo 218, paragrafo 6, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea come pure il protocollo relativo 
all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea sull'adesione dell'Unione alla 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

– vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 14 gennaio 2010,

– visti gli articoli 48 e 50 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della 
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli 
affari esteri e della commissione per le petizioni (A7-0000/2010),

A. considerando che la Corte di giustizia ha constatato, con giurisprudenza costante dagli 
anni '70, che i diritti fondamentali sono parte integrante dei principi generali del diritto di 
cui essa assicura il rispetto,

B. considerando che, così facendo, la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali che gli Stati 
membri hanno in comune, nonché a strumenti internazionali concernenti la protezione dei 
diritti dell'uomo cui gli Stati membri hanno aderito, come la Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in appresso CEDU),

C. considerando che l'essenza di questa giurisprudenza è stata incorporata nel diritto primario 
dal trattato di Maastricht sull'Unione europea del 1993,

D. considerando che la Corte di giustizia presta un'attenzione particolare all'evoluzione della 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, come dimostra il numero 
crescente di sentenze che fanno riferimento a disposizioni della CEDU,

E. considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo parte, in linea di principio, da una 
"presunzione di compatibilità" del comportamento di uno Stato membro dell'Unione con 
la CEDU quando detto Stato non fa che porre in atto il diritto comunitario,

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,

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,
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H. considerando che, a seguito della conclusione del protocollo n. 14 che modifica la CEDU, 
la possibilità di un'adesione dell'Unione è ormai acquisita per quanto concerne gli Stati 
parte alla CEDU, e che le condizioni e le modalità dell'adesione devono essere stabilite in 
occasione di quest'ultima fra l'Unione, da un lato, e gli Stati parte alla CEDU, dall'altro,

I. considerando che un accordo di questo tipo dovrebbe altresì trattare questioni 
amministrative e tecniche, come il principio di un contributo dell'Unione al bilancio 
ordinario del Consiglio d'Europa destinato al funzionamento della Corte europea dei diritti 
dell'uomo, i cui dettagli devono ancora essere concordati con il Consiglio d'Europa,

J. considerando che, aderendo alla CEDU, l'Unione sarà integrata nel suo sistema di 
protezione dei diritti fondamentali e disporrà, oltre alla protezione interna di questi diritti 
da parte della giurisprudenza della Corte di giustizia, di un organo di protezione esterna di 
carattere internazionale,

1. sottolinea i principali argomenti a favore di un'adesione dell'Unione alla CEDU, che 
possono riassumersi come segue:

– 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,

– l'adesione alla CEDU garantirà ai cittadini, rispetto all'azione dell'Unione, una 
protezione analoga a quella di cui già beneficiano rispetto a tutti gli Stati membri; ciò 
è ancor più pertinente se si considera che gli Stati membri hanno trasferito all'Unione 
competenze importanti,

– l'adesione contribuirà allo sviluppo armonioso della giurisprudenza delle due corti 
europee in materia di diritti dell'uomo, segnatamente attraverso la maggiore necessità 
di un dialogo,

– 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;

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;
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3. afferma che, in base all'articolo 2 del protocollo n. 8 del trattato di Lisbona, l'accordo 
relativo all'adesione dell'Unione alla CEDU non deve incidere sulla situazione particolare 
degli Stati membri nei confronti della Convenzione europea e, segnatamente, dei suoi 
protocolli, nonché nei confronti di eventuali deroghe e riserve formulate dagli Stati 
membri in particolare, e che siffatte circostanze non hanno effetti sulla situazione 
giuridica dell'Unione rispetto alla CEDU;

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);

5. sottolinea che l'adesione alla CEDU non fa dell'Unione un membro del Consiglio 
d'Europa, ma che una certa partecipazione dell'Unione agli organi della Convenzione è 
necessaria per garantire una buona integrazione dell'Unione stessa nel sistema della 
Convenzione, e che l'Unione dovrebbe quindi disporvi di taluni diritti, segnatamente:

– il diritto di presentare una lista di tre candidati per la funzione di giudice, di cui uno, 
eletto dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa a titolo dell'Unione, che 
partecipi ai lavori della Corte su un piede di parità con gli altri giudici,

– 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, per il Parlamento europeo, di designare/inviare un certo numero di 
rappresentanti all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in occasione 
dell'elezione dei giudici alla Corte europea dei diritti dell'uomo;

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;

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;

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 
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ogni causa intentata contro l'Unione, ogni Stato membro possa, previa autorizzazione della 
Corte, essere ammesso in qualità di convenuto;

9. è del parere che non sarebbe ragionevole formalizzare le relazioni fra la Corte di giustizia 
e la Corte europea dei diritti dell'uomo introducendo una procedura pregiudiziale dinanzi a 
quest'ultima o istituendo un organismo o "panel" incaricato di prendere una decisione 
allorché uno dei due tribunali prevede di adottare un'interpretazione della CEDU diversa 
dall'interpretazione adottata dall'altro; ricorda, in tale contesto, la dichiarazione n. 2 
relativa all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, che prende atto 
dell'esistenza di un dialogo regolare fra la Corte di giustizia e la Corte europea dei diritti 
dell'uomo, dialogo che dovrebbe trovarsi ad essere rafforzato dall'adesione dell'Unione 
alla CEDU;

10. constata che la CEDU ha una funzione importante nel quadro dell'interpretazione della 
Carta dei diritti fondamentali, nella misura in cui diritti garantiti dalla Carta che 
corrispondono a diritti riconosciuti dalla CEDU devono essere interpretati conformemente 
a questa e che la CEDU costituisce, in virtù dell'articolo 6, paragrafo 3, del trattato 
sull'Unione europea, una fonte di ispirazione per la Corte di giustizia nella formulazione 
di principi generali del diritto dell'Unione; constata altresì che la CEDU, conformemente 
al suo articolo 53, non può essere interpretata come recante pregiudizio o limitazione ai 
diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali, che conserva quindi integralmente 
il suo valore giuridico;

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;

12. richiama l'attenzione sul fatto che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, data 
l'importanza che riveste sotto il profilo costituzionale un'adesione dell'Unione alla CEDU, 
prevede per l'Unione condizioni esigenti, vale a dire che il Consiglio adotti all'unanimità, 
previa approvazione del Parlamento europeo, la decisione relativa alla conclusione 
dell'accordo e che detto accordo entri in vigore solo previa approvazione degli Stati 
membri conformemente alle rispettive norme costituzionali; 

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;  

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.


