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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per gli affari costituzionali, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. si rallegra per la prospettiva di adesione dell'Unione alla Convenzione europea di 
salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU), che offre 
un'opportunità storica per rendere coerente uno spazio per i diritti umani in tutto il
continente e nell’Unione europea e offrire pertanto l’opportunità di garantire, in modo 
equivalente, ai cittadini dell’UE e agli Stati membri, i diritti umani e le libertà 
fondamentali, creare un ulteriore sistema di controllo esterno dei diritti umani nell'UE 
nonché realizzare uno sviluppo armonioso della giurisprudenza della Corte di giustizia 
europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo;

2. ricorda che la promozione del rispetto dei diritti umani, valore fondamentale dell'UE già 
radicato nel suo trattato costitutivo, rappresenta un terreno comune per le sue relazioni 
con i paesi terzi; esprime il parere pertanto che detta adesione rafforzerà ulteriormente 
la fiducia dei cittadini nell'Unione europea e la credibilità dell'Unione nel quadro del 
dialogo sui diritti umani con i paesi terzi; sottolinea inoltre che l'applicazione piena e 
uniforme della Carta dei diritti fondamentali a livello UE sia ugualmente essenziale a 
garantire la credibilità dell'Unione in questo dialogo; 

3. si compiace per l’eliminazione di criteri differenziati nella politica dell’Unione in 
materia di diritti umani, visto che prima dell’adesione l’UE non era giuridicamente 
obbligata a rispettare i diritti umani, mentre dopo l’adesione gli atti dell’Unione saranno 
sottoposti a controllo giudiziario esterno per monitorare la loro compatibilità con la 
CEDU;

4. sottolinea il valore aggiunto dei cinque protocolli della Convenzione in termini di 
applicazione e tutela di taluni diritti e libertà, nell’ambito e al di fuori del campo 
d’applicazione della Convenzione e in relazione al conferimento alla Corte europea dei 
diritti dell’uomo della competenza a formulare pareri consultivi; ritiene che aderendo 
alla Convenzione, l’Unione dovrebbe anche aderire ai protocolli della Convenzione
come pure alla Carta sociale adottata nel 1961 e alla Carta sociale rivista; nonostante 
l'articolo 2 del protocollo n. 8 al trattato di Lisbona invita gli Stati membri che non 
l’hanno ancora fatto, a firmare e a ratificare quanto prima i protocolli aggiuntivi della 
CEDU, in considerazione del loro attaccamento, costantemente riaffermato, ai valori e 
ai principi alla base della democrazia e dello Stato di diritto all’interno dei nostri Stati 
membri e dell’Unione europea; 

5. si compiace altresì del fatto che l'articolo 1 della CEDU garantirà non solo la protezione 
dei cittadini dell'UE e delle altre persone all’interno del territorio dell’Unione, ma anche 
di tutti coloro che rientrano nella giurisdizione dell’Unione anche al di fuori del suo 
territorio;

6. ricorda che, a titolo del protocollo n. 8 allegato al trattato di Lisbona, va istituito un 
meccanismo chiaro per garantire che i ricorsi introdotti da Stati non membri e i ricorsi 
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individuali siano correttamente indirizzati agli Stati membri e/o all'Unione europea; 

7. sottolinea che, quando un ricorrente presenta una richiesta a titolo della sezione 34 della 
CEDU, il convenuto deve essere individuato secondo le disposizioni del diritto 
dell'Unione e in ultima analisi, sotto il controllo della Corte di giustizia, fatti salvi i 
diritti dei cittadini a presentare ricorsi individuali;

8. è del parere che, in nome della certezza del diritto e della trasparenza della relazioni 
internazionali, i privati e gli Stati non-membri devono essere correttamente informati su 
quali materie sono di competenza degli Stati membri e quali dell’Unione, se del caso, 
per mezzo di una dichiarazione di competenza aggiunta al trattato di adesione; in questo 
contesto, insiste sulla necessità di istituire un meccanismo di segnalazione che tenga 
conto della natura evolutiva della ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi 
Stati membri; 

9. sottolinea che, essendo l'adesione dell'UE alla Convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è l’adesione di una parte “non Stato” a uno 
strumento giuridico creato per gli Stati, tale adesione andrebbe completata senza alterare 
i tratti distintivi della Convenzione e riducendo al minimo le modifiche al suo sistema 
giudiziario; ritiene importante, nell’interesse dei ricorrenti sia dell’Unione che dei paesi 
terzi, privilegiare modalità d’adesione che determino il minore impatto possibile sul 
carico di lavoro della Corte europea dei diritti dell’uomo;

10. esprime la propria ferma opposizione a qualsiasi meccanismo teso a evitare che si 
producano divergenze giurisprudenziali fra la Corte europea dei diritti dell’uomo e la 
Corte di giustizia dell’Unione, che si tradurrebbe, per il ricorrente, in un allungamento 
dei termini procedurali; 

11. sottolinea che l’articolazione con il Consiglio d'Europa e in particolare i temi della 
partecipazione dell'UE al Comitato dei ministri e all'Assemblea parlamentare sono 
sanciti dallo Statuto del Consiglio d'Europa e ne richiedono una modifica o almeno 
l'adozione di una risoluzione di legge che sancisca le modifiche proposte, in modo da 
tenere conto dei cambiamenti determinati dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona;;

12. insiste affinché il diritto di controllo democratico del Parlamento europeo sia 
debitamente rispettato nel quadro della procedura di nomina del rappresentante 
dell'Unione nel Comitato dei Ministri e nel Comitato direttivo per i diritti dell’uomo e in 
generale, in ogni procedura di nomina di un organo del Consiglio d'Europa, di cui si sia 
convenuto a titolo del trattato di adesione di cui l'Unione sarà parte;

13. ritiene che il Parlamento debba tener conto in via prioritaria delle sue commissioni 
competenti per la designazione dei deputati da inviare all'Assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa;

14. ritiene che, a beneficio dei cittadini, della democrazia e dei diritti dell’uomo in Europa e 
nell’UE e a garanzia del rispetto per la salvaguardia dei diritti umani, la cooperazione 
tra le istituzioni dell'UE e gli organi specializzati del Consiglio d'Europa vada rafforzata 
per contribuire a una maggiore coerenza e a una maggiore complementarità in materia 
di diritti umani a livello paneuropeo;
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15. chiede anche che l’Unione entri a far parte degli organi del Consiglio d’Europa, quali il 
CTP per la prevenzione della tortura, l’ECRI contro il razzismo e l’intolleranza e la 
CEPEJ per l’efficienza della giustizia; sottolinea anche la necessità che l'Unione assista 
in particolare ai lavori del Commissario per i diritti dell’uomo, del Comitato europeo dei 
diritti sociali (CEDS), e del Comitato europeo sulle migrazioni e chiede di essere 
debitamente informato sulle conclusioni e decisioni di detti organi; 

16. ritiene che, avendo la Corte europea dei diritti dell’uomo riconosciuto l’applicabilità 
extraterritoriale della CEDU, l’Unione si debba porre l'obiettivo del pieno rispetto di 
tale obbligo nelle sue relazioni e attività esterne;

17. insiste, in considerazione del ruolo rilevante che il trattato conferisce al Parlamento 
europeo per quanto concerne la conclusione dell’accordo di adesione, affinché il 
Parlamento sia debitamente  informato in merito alla definizione del mandato negoziale 
per l'adesione alla CEDU e affinché sia strettamente coinvolto nelle discussioni 
preliminari e nello svolgimento dei negoziati su tale testo in conformità delle 
disposizioni dell'articolo 218 del TFUE.
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