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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 
gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore l’importante risultato rappresentato dal trattato di Lisbona, che rende
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (“la Carta”) vincolante, e prevede, ai 
sensi dell’articolo 6, paragrafo 2 del TUE, l’obbligo per l'UE di aderire alla Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU); 
accoglie altresì con favore la prossima entrata in vigore del protocollo n. 14 alla CEDU, 
prevista per il 1° giugno 2010, a norma del quale l’UE può aderire alla CEDU;

2. rileva che, sebbene tutti gli Stati membri abbiano già ratificato la CEDU, l'adesione a tale 
strumento da parte dell'UE in quanto soggetto giuridico non inciderà sulla situazione degli 
Stati membri rispetto alla CEDU, conformemente al protocollo n. 8 del trattato di Lisbona; 
ritiene che tale adesione apporterà il nuovo impulso auspicato da oltre un decennio, che 
rivestirà una notevole importanza politica e giuridica nella creazione di un'area dei diritti 
dell'uomo di dimensioni continentali, che inoltre promuoverà il consolidamento e il 
rafforzamento dei diritti umani in Europa e contibuirà a rafforzare le relazioni tra l'UE e
l'"Europa allargata" apportando un nuovo dinamismo nell'ambito dei diritti umani; ritiene 
che dovrebbe anche contribuire al rafforzamento della credibilità dell'UE nel settore della 
salvaguardia dei diritti umani a livello mondiale;

3. sottolinea l'importanza della CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell'uomo per l'elaborazione di un quadro giuridico e di principi guida quanto all'azione 
attuale e futura nel settore delle libertà civili, della giustizia e degli affari interni, 
soprattutto alla luce delle nuove forme di integrazione e armonizzazione delle libertà 
civili, della giustizia e degli affari interni avviate con l'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona e l'adozione del programma di Stoccolma;

4. sottolinea che tale adesione contribuirà innanzi tutto all'attuazione di  un sistema dei diritti 
umani più coerente all’interno dell’UE; ritiene che  essa rafforzerà la credibilità dell’UE 
agli occhi dei suoi cittadini nel settore della salvaguardia dei diritti umani, garantendo il 
pieno ed effettivo rispetto dei diritti fondamentali ogniqualvolta sia in gioco il diritto 
dell’UE;

5. rileva che, dopo l'adesione, la competenza della Corte europea dei diritti dell'uomo a 
giudicare sulle questioni di pertinenza della CEDU non potrà essere contestata in base alla 
struttura interna del diritto dell'UE; sottolinea altresì che la competenza della Corte 
europea dei diritti dell'uomo non deve limitarsi ai cittadini europei o all'area geografica 
dell'Unione europea (ad esempio nel caso delle missioni o delle delegazioni);

6. evidenzia che, in seguito all'adesione, la CEDU costituirà il livello minimo di protezione 
dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Europa e che sarà d'importanza 
fondamentale, in particolare nei casi in cui la protezione accordata dall'UE sia inferiore a 
quella prevista dalla CEDU; rileva che la CEDU rafforza la salvaguardia dei diritti 
riconosciuti dalla Carta e che rientrano nel suo campo di applicazione, e che la Carta 
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riconosce anche altri diritti e principi che non sono contenuti nella CEDU, ma nei 
protocolli aggiuntivi e negli strumenti collegati alla CEDU;

7. rileva che l'adesione dell'UE alla CEDU fornirà uno strumento aggiuntivo per applicare i 
diritti umani, in particolare la possibilità di presentare una denuncia dinnanzi alla Corte 
europea dei diritti dell'uomo in relazione a un'azione o ad una mancata azione di 
un'istituzione dell'UE o di uno Stato membro nel quadro dell'attuazione del diritto 
dell'Unione, rientrante nell'ambito delle competenze della CEDU; sottolinea, tuttavia, che 
l'adesione non altera l'attuale sistema giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione 
europea (CGUE) né quello della Corte europea dei diritti dell'uomo e che la condizione di 
ricevibilità di un ricorso continuerà ad essere costituita dall'esperimento preventivo di tutti 
i rimedi giurisdizionali interni; chiede che i ricorsi e le denunce dei cittadini siano trattati 
entro termini ragionevoli; invita la Commissione a fornire, in consultazione con la CGUE 
e la Corte europea dei diritti dell'uomo, orientamenti su quali siano i rimedi giurisdizionali 
interni adeguati nell'ambito dell'Unione e sulle pronunce pregiudiziali a norma del diritto 
dell'UE; sottolinea, in questo contesto, la necessità di garantire che i tribunali degli Stati 
membri deferiscano le cause alla CGUE quando si tratta di questioni attinenti ai diritti 
fondamentali; 

8. sottolinea che allo stesso tempo l'adesione richiederà una maggiore collaborazione tra i 
tribunali nazionali, la CGUE e la Corte europea dei diritti dell'uomo nel quadro della 
salvaguardia dei diritti fondamentali; rileva che la collaborazione tra i due tribunali 
europei favorirà lo sviluppo di un sistema giuridico coerente nel settore dei diritti umani;

9. rileva che numerose questioni ancora in sospeso in ambito giuridico, tecnico e 
istituzionale dovranno essere affrontate nel mandato da adottare ai sensi dell'articolo 218 
del TFUE, nonché nei negoziati con il Consiglio d'Europa sull'adesione alla CEDU; invita 
la Commissione e il Consiglio a garantire che:

– la portata dell'adesione sia definita dettagliatamente nel mandato; l'UE aderisca
almeno anche a tutti i protocolli aggiuntivi alla CEDU che integrano i diritti garantiti 
dalla CEDU e che sono già stati ratificati da tutti gli Stati membri dell'UE, formando 
quindi parte del corpus sui diritti umani dell'UE; invita al riguardo gli Stati membri a
ratificare tutti i protocolli aggiuntivi alla CEDU che fanno riferimento ai diritti sanciti 
dalla Carta dei diritti fondamentali e sono pertanto applicabili all'UE; rileva che 
andrebbe altresì presa in considerazione l'adesione alla Carta sociale europea rivista ed 
ad altri trattati del Consiglio d'Europa attinenti ai diritti umani;

– l'UE sia debitamente rappresentata negli organismi del Consiglio d'Europa e partecipi 
alle loro riunioni; nonostante l'adesione alla CEDU non faccia dell'UE un membro del 
Consiglio d'Europa, essa sia rappresentata in tutti gli organismi del settore dei diritti 
umani in cui, in conseguenza dell'adesione, si tratti di questioni europee (come CPT,
ECRI, CEPEJ e CDDH) e in seno al Comitato dei ministri, almeno in sede di controllo 
dell'esecuzione delle sentenze su questioni connesse ai diritti fondamentali nell'UE,
mentre il Parlamento europeo dovrebbe partecipare ed essere rappresentato nella 
procedura attinente all'elezione di un giudice  della Corte europea dei diritti dell'uomo-
a livello UE quando candidati UE sono designati al posto e nell'ambito dell'APCE
quando il giudice è eletto;
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– le relazioni tra la CGUE e la Corte europea dei diritti dell'uomo siano chiarite, 
lasciando ai due tribunali la flessibilità necessaria per stabilire come collaborare al 
meglio al fine di instaurare un miglior dialogo regolare, contribuendo inoltre così 
potenzialmente allo sviluppo del sistema giurisprudenziale sopra menzionato;

–  i problemi incontrati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo siano trattati e risolti 
con il sostegno dell'UE; l'adesione dell'UE alla Corte europea dei diritti dell'uomo, 
invece di diminuirne l'efficacia, dovrebbe permettere di migliorare il sistema; l'UE e i 
suoi Stati membri garantiscano il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali 
nonché l'efficacia dei rimedi giurisdizionali interni, conformemente al principio di 
sussidiarietà stabilito dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, al 
fine di evitare di sovraccaricare la Corte europea dei diritti dell'uomo di ricorsi 
ripetitive o deferimenti superflui; infine, e ciò è della massima importanza, l'adesione 
dell'UE coincida con la riforma della Corte europea dei diritti dell'uomo;

10. sottolinea che, parallelamente al necessario impegno politico, è della massima importanza 
trovare le risposte e le soluzioni adeguate ai principali interrogativi tecnici per far sì che 
l’adesione dell’UE alla CEDU vada a beneficio dei cittadini; rileva che aspetti irrisolti e 
poco chiari possono creare confusione e compromettere l'obiettivo stesso dell’adesione; 
sottolinea, tuttavia, che impedimenti tecnici non dovrebbero poter ritardare il processo;

11. sottolinea che, nella misura in cui l'adesione alla CEDU non riguarda solo le istituzioni 
dell'UE ma anche i cittadini dell'Unione, il Parlamento europeo deve essere consultato e 
coinvolto in tutto il processo negoziale e deve essere immediatamente e completamente 
associato e informato in tutte le fasi dei negoziati, come previsto dall'articolo 218, 
paragrafo 10 del TUE;

12. sottolinea l'importanza di disporre di un organo informale per coordinare la condivisione 
di informazioni fra il Parlamento europeo e l'Assembla parlamentare del Consiglio 
d'Europa;

13. suggerisce che, al fine di rendere i cittadini consapevoli del valore aggiunto dell'adesione, 
il Consiglio d'Europa e l'UE dovrebbero elaborare linee guida contenenti  una chiara 
spiegazione di tutti gli effetti e le implicazioni dell'adesione; ribadisce, a questo proposito, 
che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero fornire ai cittadini dell'UE 
informazioni che consentano loro di comprendere bene il significato dei meccanismi 
aggiuntivi e il modo in cui utilizzarli adeguatamente;

14. accoglie con favore l'impegno dimostrato dall'attuale presidenza spagnola nel considerare 
questa adesione come "questione urgente" e l'atteggiamento positivo e collaborativo del 
Consiglio d'Europa al riguardo; invita le presidenze belga e ungherese a fare tutto il 
possibile per portare a termine l'adesione alla prima occasione utile e nel modo più 
semplice e accessibile possibile affinché i cittadini dell'UE possano beneficiare al più 
presto dell'adesione dell'Unione alla CEDU;

15. rileva che, a seguito dell'adesione dell'UE alla CEDU, potrebbe accadere che in alcuni casi 
siano competenti sia la Corte europea dei diritti dell'uomo sia la Corte di giustizia 
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dell'Unione europea  (CGUE)  e rileva che non sarà consentita la possibilità di adire 
simultaneamente le due Corti.
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