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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla revisione della strategia dell'UE in materia di diritti umani

(2012/2062(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 2, 3, 6, 8, 21, 33 e 36 del trattato sull'Unione europea (TUE),

– vista la comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio, del 12 dicembre 2011, dal titolo "Diritti umani e democrazia al centro 
dell'azione esterna dell'Unione europea – Verso un approccio più efficace" 
(COM(2011)0886),

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, dell'8 
maggio 2001, dal titolo "Il ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e 
della democratizzazione nei paesi terzi" (COM(2001)0252), 

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 20 aprile 2010, dal 
titolo "Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei – Piano 
d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma" (COM(2010)0171),

– vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti dell'uomo e 
alla democrazia negli accordi dell'Unione europea1,

– vista la sua risoluzione, del 7 luglio 2011, sulle politiche esterne dell'UE a favore della 
democratizzazione2,

– vista la sua raccomandazione destinata al Consiglio, del 2 febbraio 2012, su una politica 
coerente nei confronti dei regimi contro i quali l'UE applica misure restrittive, quando i 
loro dirigenti esercitano i propri interessi personali e commerciali entro i confini dell'UE3,

– visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo,

– visti il quadro strategico dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia e il piano 
d'azione dell'UE sui diritti umani quali adottati in occasione della 3179a riunione del 
Consiglio "Affari esteri" del 25 giugno 2012,

– visti la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e i negoziati in corso sull'adesione 
dell'UE alla medesima,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea4,

                                               
1 GU C 290E del 29.11.2006, pag. 107.
2 Testi approvati, P7_TA(2011)0334.
3 Testi approvati, P7_TA(2012)0018.
4 GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.
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– vista la sua raccomandazione destinata al Consiglio, del 13 giugno 2012, sul 
rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani1

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

A. considerando che l'Unione europea si fonda sul principio del rispetto dei diritti umani e ha, 
sulla base dei suoi trattati, un obbligo giuridico di porre i diritti umani al centro delle sue 
politiche esterne e di quelle degli Stati membri, siano esse inerenti agli affari esteri, al 
commercio o alla cooperazione allo sviluppo; e che l'UE, di conseguenza, ha cercato di 
includere il rispetto dei diritti umani quale componente essenziale in tutti gli accordi con i 
paesi terzi;

B. considerando che l'Unione europea ha elaborato un vasto insieme di strumenti quale 
quadro politico per sostenere tale obbligo, ad inclusione degli orientamenti in materia di 
diritti umani, di uno strumento finanziario globale relativo ai diritti umani e alla 
democrazia (lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)), di un 
requisito di promozione dei diritti umani e della democrazia nell'ambito delle rispettive 
competenze per la totalità degli strumenti finanziari esterni – quali lo Strumento per la 
cooperazione allo sviluppo (DCI), lo Strumento per la stabilità (IfS), lo Strumento 
europeo di vicinato (ENI), lo Strumento di preadesione (IPA) e lo Strumento di 
partenariato (PI) – di dichiarazioni e conclusioni del Consiglio, di dichiarazioni dell'Alto 
rappresentante, di iniziative dell'UE e sanzioni della stessa in caso di gravi violazioni dei 
diritti umani e, più di recente, di strategie nazionali sui diritti umani;

C. considerando che, inoltre, l'UE ha istituito, in base alla natura variabile delle sue relazioni 
contrattuali con i paesi terzi, un vasto assortimento di strumenti per un ulteriore impegno 
dei paesi terzi nella promozione dei diritti umani e della democrazia; e che suddetti 
strumenti vanno dalla politica europea di vicinato (ENP) – in virtù della quale si 
incaricano le sottocommissioni per i diritti umani del monitoraggio dell'attuazione degli 
impegni pattuiti – all'accordo di Cotonou (che comprende una procedura di consultazione 
in caso di violazioni) e a dialoghi e consultazioni sui diritti umani, nei quali le discussioni 
si concentrano sul miglioramento della situazione riguardo ai diritti umani e alla 
democrazia, così come su tematiche di interesse comune e su una miglior cooperazione in 
seno agli organismi internazionali;

D. considerando che l'effetto di cumulo di suddette politiche è sfociato in un approccio 
frammentario nel quale non è stato debitamente integrato il principio di coerenza e 
corrispondenza fra i vari settori dell'azione esterna dell'Unione europea e tra gli stessi ed 
altre politiche; e che tali strumenti diversi sono di conseguenza divenuti elementi 
autonomi e non risultano utili all'obbligo giuridico di monitoraggio dell'attuazione delle 
clausole relative ai diritti umani né all'obiettivo della politica ivi associato;

E. considerando che la comunicazione congiunta del dicembre 2011 dal titolo "Diritti umani 
e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea – Verso un approccio più 
efficace" non tratta tale punto debole né altri fondamentali difetti quali l'assenza di un 
approccio integrato basato su una correlazione fra tutti gli strumenti esterni dell'UE e 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2012)0250.
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l'idonea inclusione di obiettivi prioritari nazionali in tutti i suddetti strumenti, 
l'elaborazione di strumenti non completi che non concorrono adeguatamente al 
miglioramento dei diritti umani o non possono essere attuati appieno, la mancanza di una 
politica di valutazione comparativa uniforme per tutti gli strumenti (comprese le strategie 
e le politiche geografiche) che possa misurare e monitorare il rispetto dei diritti umani e 
dei principi democratici in base ad indicatori specifici, trasparenti, misurabili, attuabili e 
con scadenze precise e l'isolamento dei dialoghi sui diritti umani, i quali devono essere 
canonizzati nel dialogo politico più ampio al massimo livello e considerati una forma di 
influenza nel contesto delle relazioni bilaterali; e che tutti i suddetti elementi impediscono 
di dare fedelmente attuazione al trattato e, di conseguenza, di attuare un'efficace politica 
unionale per i diritti umani e la democrazia;

F. considerando che gli accadimenti della "primavera araba" hanno dimostrato la necessità di 
riplasmare la politica di vicinato al fine di conferire maggior priorità al dialogo con le 
società, indispensabile per i processi di democratizzazione e di transizione; e che detta 
politica ristrutturata deve tendere all'ulteriore impegno dei paesi partner in riforme 
democratiche più approfondite e nel rispetto dei diritti fondamentali sulla base 
dell'approccio "maggiori aiuti a fronte di un maggior impegno" (more for more) e della 
reciproca responsabilità fra i paesi partner, l'UE e gli Stati membri della stessa;

G. considerando che, quale elemento del processo di revisione, il Consiglio ha razionalizzato 
e ridefinito la politica dell'Unione europea per i diritti umani e la democrazia nel contesto 
dell'azione esterna dell'Unione stessa; che tale ridefinizione prende corpo nel quadro 
strategico dell'Unione europea in materia di diritti umani e di democrazia, adottato dal 
Consiglio "Affari esteri", del 25 giugno 2012, e corredato di un piano di azione che 
delinea con chiarezza obiettivi specifici, uno scadenziario, tappe fondamentali per l'azione 
e la ripartizione delle responsabilità; e che il Consiglio ha nominato un rappresentante 
speciale per i diritti umani allo scopo di intensificare la visibilità, l'efficacia e la coerenza 
della politica unionale per i diritti umani e di contribuire all'attuazione degli obiettivi di 
tale politica, con particolare attenzione all'attuazione del piano d'azione;

H. considerando che l'attuale crisi economica, gli effetti percepiti della stessa sulla forza dei 
progetti europei e i mutamenti nell'equilibrio globale del potere hanno comprovato come i 
proclami altisonanti sulle tematiche dei diritti umani siano insufficienti se non abbinati a 
una politica per i diritti umani dai solidi principi, attuata mediante misure rapide e 
concrete e fondata su un obbligo di rispetto della coerenza e della coesione delle 
dimensioni interna ed esterna di tutte le politiche dell'Unione europea;

I. considerando che il cambiamento tecnologico, i crescenti livelli di istruzione diffusi 
ovunque in parecchie regioni del mondo, l'avvento di taluni paesi in via di sviluppo in 
veste di potenze regionali, l'istituzione di nuovi forum multilaterali come il G-20 e 
l'emergere di una società civile globale interconnessa, indicano tutti la necessità di 
rafforzamento degli attuali strumenti previsti dal diritto internazionale e nel contesto della 
governance globale al fine di assicurare il rispetto dei diritti umani, porre fine all'impunità 
per le violazioni di questi ultimi e migliorare le prospettive della democrazia in tutto il 
mondo;

Quadro strategico dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia
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1. ritiene che l'iniziativa per la revisione strategica si prodighi per rispondere alle sfide 
fondamentali che il Parlamento e altri soggetti interessati hanno individuato; plaude 
all'approccio globale ed inclusivo adottato dal Consiglio a tal proposito e, in particolare, al 
piano d'azione sui diritti umani e sulla democrazia quale espressione tangibile 
dell'impegno e della responsabilità dell'UE, e così pure alla nomina di un rappresentante 
speciale dell'Unione europea per i diritti umani;

2. esprime il desiderio del Parlamento, quale unica istituzione unionale a elezione diretta, di 
essere strettamente associato a tale quadro politico modificato nonché la sua 
determinazione a continuare nel pieno svolgimento del suo ruolo, pur nel rispetto del 
ruolo di ciascuna istituzione ai sensi del trattato; ribadisce la sua volontà di 
intensificazione della cooperazione interistituzionale, compresa nel quadro del gruppo di 
contatto incaricato del monitoraggio della revisione e del piano d'azione; insiste sulla 
necessità di unire gli sforzi di tutte le istituzioni in tale processo e, pertanto, richiede una 
dichiarazione congiunta di impegno delle stesse su principi di base e obiettivi comuni;

La coerenza e la cooperazione nei settori della politica e fra l'Unione europea e i suoi Stati 
membri

3. sottolinea la necessità di coerenza e coesione in tutti i settori della politica quale 
condizione essenziale per una strategia in materia di diritti umani efficace e credibile e 
ritiene deplorevole che nel quadro strategico dell'UE non esista alcun riferimento specifico 
a suddetti principi; rammenta alla Commissione i suoi reiterati impegni – quali stabiliti 
nelle sue comunicazioni del 2001 e del 2010, quest'ultima sul Piano d'azione per 
l'attuazione del programma di Stoccolma (COM(2010)0171) – ad attuare provvedimenti 
pratici per garantire maggior coerenza e coesione fra le sue politiche interne ed esterne; 
ricorda che erano stati concordati nel 2001 il totale coinvolgimento del Parlamento e una 
maggiore coordinazione in tale settore; rammenta agli Stati membri e alle istituzioni 
dell'UE che il rispetto dei diritti fondamentali comincia in casa propria e non deve esser 
dato per scontato, bensì continuamente valutato e perfezionato, in modo che l'UE possa 
essere ascoltata quale voce credibile riguardo ai diritti umani nel mondo;

4. esorta la Commissione a emettere una comunicazione su un piano d'azione per l'UE sui 
diritti umani, finalizzata a promuovere i valori della stessa nella dimensione esterna della 
politica per la giustizia e gli affari interni, come da annuncio nel piano d'azione per 
l'attuazione del programma di Stoccolma del 2010 e in linea con il piano d'azione 
dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia;

5. insiste sull'esecuzione, da parte di tutte le direzioni generali della Commissione e del 
SEAE, di valutazioni particolareggiate dei risvolti giuridici della Carta dei diritti 
fondamentali in riferimento agli aspetti esterni della loro politica e della conformità degli 
stessi ai disposti della Carta così come applicabile a tutte le azioni intraprese dalle 
istituzioni dell'UE; si impegna a compiere il medesimo esercizio; plaude alla costituzione 
di un gruppo interservizi, formato da funzionari della Commissione e del SEAE e 
incaricato dell'individuazione di una metodologia chiara ed efficace per l'azione interna ed 
esterna dell'UE, sulla base del principio pattuito internazionalmente secondo cui gli Stati 
sono tenuti a tutelare, rispettare e promuovere i diritti umani; incoraggia le sue 
commissioni ad avvalersi delle disposizioni del caso, a norma dell'articolo 36 del suo 
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regolamento, che consentano loro di verificare la conformità di una proposta di atto 
legislativo – comprese le proposte inerenti a strumenti finanziari esterni – alla Carta dei 
diritti fondamentali;

6. sottolinea la necessità di accrescere il livello della consultazione e della cooperazione fra 
il gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti fondamentali (FREMP) e il gruppo di lavoro 
sui diritti umani (COHOM); invita entrambi gli organismi ad avvalersi appieno delle 
competenze e degli strumenti del Consiglio d'Europa, nonché delle procedure speciali 
dell'ONU, anche quando preparino nuove iniziative finalizzate a sistematizzare e a 
promuovere valori e norme internazionali comuni;

7. plaude alla maggior coerenza delle politiche alle convenzioni ed ai meccanismi 
internazionali e regionali quali quelli dell'ONU e del Consiglio d'Europa; sollecita un 
inserimento sistematico di suddette norme nelle strategie nazionali sui diritti umani, le 
quali devono rappresentare il documento di riferimento per le politiche, i piani d'azione, le 
strategie e gli strumenti geografici e tematici; ventila che occorra estendere la 
cooperazione in materia di diritti umani – in particolare per mezzo di dialoghi sui diritti 
umani calendarizzati in modo da coincidere con i vertici internazionali – a tutti i partner e 
le organizzazioni regionali e darvi un seguito con dichiarazioni specifiche 
successivamente agli incontri con suddetti partner e altresì con paesi terzi, in particolare il 
gruppo BRICS e altre economie emergenti;

8. reputa che l'inclusione, nella politica di vicinato del Consiglio d'Europa, di paesi 
dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente offrirà strumenti complementari ai fini del 
ravvicinamento del loro inquadramento legislativo e delle loro migliori pratiche nel settore 
dei diritti umani; rileva che il programma congiunto UE-Consiglio d'Europa per il 
rafforzamento delle riforme democratiche nel vicinato meridionale, di recente stipula, è un 
esempio delle competenze complementari del Consiglio d'Europa in materia di riforme 
costituzionali, giuridiche ed istituzionali;

9. invita le sue commissioni di pertinenza, quali la sottocommissione per i diritti dell'uomo e 
la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, a intensificare la loro 
cooperazione con gli organismi e gli strumenti di pertinenza del Consiglio d'Europa, 
nonché a instaurare dialoghi strutturati in modo da creare una sinergia efficace e 
pragmatica fra le due istituzioni e utilizzare appieno le competenze in essere in 
quest'ambito;

Verso un approccio efficace e inclusivo

10. riconosce l'obiettivo che la revisione ha di porre i diritti umani al centro delle relazioni 
dell'UE con tutti i paesi terzi; considera essenziale l'adozione, da parte dell'UE stessa, di 
un approccio efficace ai suoi partner attraverso la presentazione di priorità chiave 
selezionate inerenti ai diritti umani, alla democrazia e allo Stato di diritto come pure la 
polarizzazione degli sforzi dell'Unione su tale approccio, in modo tale da incanalare detti 
sforzi verso risultati producibili e conseguibili;

11. plaude ruolo centrale delle strategie nazionali sui diritti umani, oggetto di una richiesta del 
Parlamento di vecchia data, e al fatto che queste siano state elaborate in veste di processo 
inclusivo che comprende delegazioni dell'UE, capimissione e il gruppo COHOM; reputa 
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essenziale l'organizzazione di ampie consultazioni, specialmente con le organizzazioni 
locali della società civile, i difensori dei diritti umani e altri soggetti interessati in ambito 
sociale e ambientale; ritiene essenziale, per un'azione dell'UE maggiormente efficace e per 
realizzazioni quantificabili, un'individuazione di priorità, di obiettivi realistici e di forme 
di influenza politica specifica per ogni paese;

12. ritiene che il quadro strategico dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia e il 
piano d'azione a corredo dello stesso, con una tempistica di tre anni, razionalizzeranno gli 
obiettivi prioritari nazionali, fra l'altro, includendo orientamenti tematici dell'UE e 
strategie locali correlate in modo da fornire un quadro coerente per tutte le azioni 
dell'Unione stessa; invita a una rapida conclusione di tutte le strategie nazionali sui diritti 
umani, alla tempestiva attuazione delle stesse e ad una valutazione delle migliori pratiche; 
ha la convinzione che tali strategie permetteranno accurate valutazioni annuali 
dell'attuazione delle clausole relative ai diritti umani definite negli accordi quadro;

13. raccomanda che, quale elemento delle strategie nazionali sui diritti umani, l'Unione 
europea convenga su un elenco di "argomenti minimi" che gli Stati membri e le istituzioni 
dell'UE siano tenuti a sollevare con i relativi interlocutori del caso nei paesi terzi durante 
le riunioni e visite, anche al massimo livello politico e nel corso dei vertici;

Piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia

La clausola relativa ai diritti umani 

14. prende debitamente nota del richiamo all'elaborazione di criteri applicativi della clausola 
relativa ai diritti umani e alla democrazia presente nel piano d'azione dell'UE sui diritti 
umani e la democrazia e resta convinto che la predetta clausola, quale impegno 
giuridicamente vincolante dell'UE e dei paesi partner, debba essere integrata da un 
meccanismo operativo d'applicazione in modo che sia possibile conferirle una forma 
concreta;

15. raccomanda che l'Alto rappresentante fondi suddetto meccanismo sul riconoscimento del 
possibile rischio di violazione, da parte di un paese partner, delle norme internazionali in 
materia di diritti umani, inserendo nella clausola peculiarità specifiche di un autentico 
sistema di "allerta rapida", e sulla creazione di un quadro progressivo sulla base di 
consultazioni, provvedimenti e conseguenze, simile a quello previsto nell'accordo di 
Cotonou; rileva che un siffatto sistema, fondato sul dialogo, sarebbe d'aiuto 
nell'individuazione di un ambiente in degrado e di violazioni reiterate/sistematiche dei 
diritti umani in spregio al diritto internazionale e nell'intervento sugli stessi; inoltre 
renderebbe possibile la discussione di misure correttive entro un inquadramento 
vincolante; pertanto, richiede che la revisione valuti altresì il ruolo, il mandato e gli 
obiettivi dei dialoghi e delle consultazioni sui diritti umani, che dovrebbero essere 
concepiti e progettati in modo diverso;

16. evidenzia la decisione del Consiglio, nel 2009, di estendere la clausola relativa ai diritti 
umani e alla democrazia a tutti gli accordi e di prevedere una correlazione fra tali accordi 
e gli accordi di libero scambio mediante l'inserimento di una "clausola passerella" ove del 
caso; osserva che detta estensione della portata della clausola impone necessariamente un 
meccanismo chiaro di attuazione sui piani politico e istituzionale; ribadisce la sua 
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posizione, di lunga data, in merito all'inserimento sistematico di una clausola relativa alla 
democrazia e ai diritti umani in tutti gli accordi, compresi gli accordi di settore e gli 
accordi relativi al commercio e agli investimenti, con i paesi tanto industrializzati quanto 
in via di sviluppo; considera essenziale la sottoscrizione di tale impegno vincolante da 
parte di tutti i paesi partner, specialmente i paesi che condividono gli stessi valori e i 
partner strategici con i quali l'UE sta negoziando accordi;

17. si rammarica nuovamente del fatto che il Parlamento non sia coinvolto nel processo 
decisionale per l'inizio delle consultazioni o per la sospensione di un accordo; insiste 
pertanto con veemenza sul fatto di essere codecisore a tal proposito e sul suo 
coinvolgimento nell'attuazione del meccanismo di applicazione della clausola richiesto; è 
del parere che le istituzioni dell'UE, compreso il Parlamento, debbano disporre di 
procedure specifiche che consentano di mettere in discussione gli accordi in base a una 
valutazione della situazione dei diritti umani e della relativa evoluzione nei paesi 
interessati fondata sui fatti;

18. esorta l'Alto rappresentante a riplasmare la relazione annuale sull'azione dell'UE 
nell'ambito dei diritti umani e della democrazia nel mondo trasformandola in una 
relazione dello stato di avanzamento dell'attuazione del piano d'azione dell'Unione 
europea sui diritti umani e la democrazia – che comprende altresì la clausola relativa ai 
diritti umani e alla democrazia negli accordi in vigore – contenente un'analisi caso per 
caso di ciascun processo di consultazione e altre misure adeguate varate dal Consiglio, dal 
SEAE e dalla Commissione, unitamente a un'analisi dell'efficacia e della coerenza delle 
azioni intraprese;

Valutazione dell'impatto sui diritti umani 

19. reputa che l'UE fronteggi gli obblighi che le derivano dal trattato di Lisbona e dalla Carta 
con la preparazione di valutazioni dell'impatto sui diritti umani prima del lancio dei 
negoziati relativi a tutti gli accordi, bilaterali o multilaterali, con i paesi terzi; rileva che 
tale prassi sistematica rappresenta l'unica modalità di garanzia della corrispondenza fra il 
diritto primario, l'azione esterna dell'UE e gli obblighi delle terze parti a norma delle 
convenzioni internazionali, compreso il patto internazionale sui diritti civili e politici 
(ICCPR); richiede che tali valutazioni d'impatto coprano l'intera gamma dei diritti umani, 
intesi quale unicum indivisibile; osserva che esse debbano essere effettuate in modo 
indipendente, trasparente e partecipativo, coinvolgendo le comunità potenzialmente 
interessate; invita la Commissione e il SEAE all'elaborazione di una solida metodologia 
che sancisca i principi di uguaglianza e non discriminazione, in modo da scongiurare 
impatti negativi su determinate popolazioni, e che stabilisca misure preventive o correttive 
reciprocamente concordate in caso di impatti negativi prima della conclusione dei 
negoziati;

20. richiama in particolar modo l'attenzione sulla necessità di effettuare valutazioni di impatto 
sui progetti la cui attuazione comporta un grave rischio di violazione delle disposizioni 
della Carta, quali progetti inerenti alla magistratura, ad agenzie di controllo delle frontiere 
e alle forze dell'ordine e di sicurezza in paesi retti da regimi repressivi;

Una politica comparativa 
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21. sottolinea che gli obiettivi in materia di diritti umani e di democrazia impongono 
necessariamente criteri specifici, misurabili, attuabili e con scadenze precise tesi a valutare 
il grado di rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti umani e dello Stato di diritto; a 
tale proposito, ritiene che l'UE debba avvalersi appieno degli strumenti e delle competenze 
di pertinenza dell'ONU e del Consiglio d'Europa, nonché contraddistinguere con chiarezza 
le sue conclusioni politiche da una valutazione giuridica e tecnica;

22. raccomanda l'elaborazione, da parte del SEAE, di una serie di indicatori qualitativi e 
quantitativi – nonché di parametri di riferimento specifici per singoli paesi – che 
potrebbero fungere da fondamento coerente e congruente per la valutazione annuale delle 
politiche dell'UE nel quadro delle strategie nazionali per i diritti umani e dei dialoghi sui 
diritti umani con i paesi terzi;

La politica europea di vicinato rinnovata

23. rammenta gli insegnamenti politici appresi dalla primavera araba, compresa la necessità di 
invertire le politiche precedenti, concentrate fondamentalmente sulle relazioni con le 
autorità, e di instaurare un reale partenariato tra Unione europea e governi e società civili 
dei paesi partner; sottolinea l'importanza della realizzazione di programmi e del sostegno a 
progetti che consentano il contatto fra società civili nell'Unione europea e nei paesi terzi; 
invita la Commissione e il SEAE ad utilizzare il modello di un meccanismo 
istituzionalizzato di consultazione della società civile, definito nell'accordo di libero 
scambio UE-Corea del Sud, quale punto di partenza per l'elaborazione di meccanismi 
ancora più inclusivi per tutti gli accordi; intende il punto centrale del nuovo approccio 
dell'Unione europea quale rafforzamento delle società attraverso la responsabilità interna 
attiva in modo da sostenere la capacità di dette società di partecipare al processo 
decisionale pubblico e al processo di governo democratico; ritiene che suddetta 
responsabilità interna debba assurgere a pilastro centrale degli strumenti finanziari esterni 
attualmente oggetto di revisione;

24. sottolinea che tali eventi hanno palesato una cecità intenzionale, da parte dell'UE, sulle 
realtà delle società della primavera araba, a inclusione della situazione dei giovani nei 
suddetti paesi, che fa supporre la necessità di realizzazione di programmi di scambio o di 
apertura dei programmi europei ai giovani della primavera araba, nonché di una 
riflessione fondata sulla società civile in merito alle cause e alle conseguenze dell'assenza 
di consapevolezza in relazione a tali società; puntualizza che sarebbe possibile potenziare 
tale riflessione con l'istituzione di una convenzione euroaraba per la gioventù;

25. insiste sul fatto che l'Alto rappresentante e la Commissione attuino con convinzione la 
politica europea di vicinato rinnovata mediante l'applicazione dei principi "maggiori aiuti 
a fronte di un maggiore impegno (more for more)" e "minori aiuti a fronte di un minore 
impegno (less for less)" con pari attenzione; reputa che i paesi per i quali sia chiaramente 
stata accertata la mancanza di progressi relativi alla democrazia profonda debbano veder 
diminuito il sostegno dell'Unione, in linea con gli obiettivi della suddetta politica; nutre 
preoccupazioni sulla prosecuzione degli atteggiamenti del passato, con i quali sono stati 
ricompensati eccessivamente dal punto di vista politico provvedimenti, adottati dai 
governi partner, che non contribuiscono a raggiungere direttamente gli obiettivi;

26. plaude all'iniziativa di varare un approccio alla politica per lo sviluppo basato sui diritti, 
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osserva che un simile approccio deve essere fondato sull'indivisibilità dei diritti umani e 
crede fermamente che il centro degli obiettivi di cooperazione debba essere costituito
dagli esseri umani, più che dai governi; evidenzia che la coerenza delle politiche per lo 
sviluppo deve essere, in tale contesto, intesa quale contributo alla piena concretizzazione 
degli obiettivi in materia di diritti umani, in modo tale che le diverse politiche dell'Unione 
europea non si compromettano vicendevolmente in tal senso;

Responsabilità interistituzionale congiunta

27. è del parere che il quadro strategico dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia e il 
rispettivo piano d'azione siano particolarmente significativi, in quanto rappresentano un 
impegno comune appoggiato dall'Alto rappresentante, dal Consiglio, dalla Commissione e 
dagli Stati membri; plaude al riconoscimento del ruolo di guida che il Parlamento ricopre 
nella promozione dei diritti umani e della democrazia; auspica che il Parlamento sia 
convenientemente coinvolto nella fase di attuazione del piano d'azione, fra l'altro mediante 
scambi in seno al gruppo di contatto sui diritti umani, in modo da poter unire gli sforzi;

28. raccomanda lo sviluppo, da parte del Parlamento, di relazioni maggiormente dinamiche 
con le delegazioni dell'UE, in base a contatti e scambi di informazioni regolari per mezzo 
di relazioni dello stato di avanzamento che rispecchino un"agenda per il cambiamento" 
nell'ambito dei diritti umani e della democrazia, nonché gli obiettivi e le tappe 
fondamentali definiti nel piano d'azione;

29. si impegna a garantire un seguito maggiormente sistematico alle sue risoluzioni inerenti ai 
diritti umani e ai singoli casi concernenti gli stessi, con il sostegno dell'unità d'azione per i 
diritti umani, di recente istituzione, e raccomanda una maggior cooperazione fra la 
sottocommissione per i diritti dell'uomo e la commissione per il controllo dei bilanci, 
come pure con la Corte dei conti, al fine di garantire che gli obiettivi della revisione 
strategica saranno abbinati ad adeguato sostegno finanziario da parte dell'Unione;

30. raccomanda che il Parlamento migliori le sue procedure in relazione alle problematiche 
concernenti i diritti umani, anche mediante la revisione dei suoi orientamenti sulla 
promozione dei diritti umani e della democrazia destinati alle delegazioni 
interparlamentari del Parlamento stesso; è del parere che ciascuna delegazione permanente 
del Parlamento debba contare un deputato, scelto tra il presidente e i vicepresidenti della 
stessa, con lo specifico incarico di monitorare il portafoglio per i diritti umani relativo al 
paese o alla regione interessati e che la persona designata debba riferire alla 
sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento europeo su base regolare; pone 
l'accento sulla necessità di revisione del modello delle discussioni in plenaria sui casi di 
violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto allo scopo di 
permettere discussioni più frequenti, con una maggior partecipazione dei deputati, un 
maggior grado di reattività alle violazioni dei diritti umani e ad altri eventi imprevisti sul 
campo, e maggiore potenzialità di dar seguito alle discussioni e alle risoluzioni precedenti;

31. sollecita l'applicazione concreta dell'articolo 36 del TUE al fine di garantire la debita presa 
in considerazione delle opinioni del Parlamento quando si tratta di dar seguito alle 
risoluzioni e raccomanda, a tal proposito, un maggiore dialogo;

32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
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Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli 
Stati membri, nonché al Consiglio d'Europa.


