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Emendamento 1
Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'importante 
risultato rappresentato dal trattato di 
Lisbona, grazie al quale la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea ("la 
Carta") diviene vincolante, e il quale, ai 
sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 del TUE, 
prevede per l'UE l'obbligo di adesione alla 
Convenzione per la protezione dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali 
(CEDU). Accoglie, inoltre, con favore la 
prossima entrata in vigore del protocollo n. 
14 della CEDU, previsto per il 1° giugno 
2010, a norma del quale l'UE può aderire 
alla CEDU;

1. rileva che, con l'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona, la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea ("la 
Carta") è divenuta vincolante e si 
compiace dell'obbligo per l'UE, ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 2 del TUE, di 
aderire alla Convenzione per la protezione 
dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali (CEDU); accoglie, inoltre, 
con favore la prossima entrata in vigore del 
protocollo n. 14 della CEDU, prevista per 
il 1° giugno 2010, a norma del quale l'UE 
può aderire alla CEDU;

Or. fr

Emendamento 2
Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

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 (adesione che non 
inciderà sulla situazione degli Stati membri 
nei confronti della CEDU) darà il nuovo 
impulso atteso da oltre un decennio. 
Rivestirà una notevole importanza politica 
e giuridica nella creazione di un settore 
dei diritti umani di portata continentale, e 
rafforzerà le relazioni tra l'UE e l'"Europa 
ampliata", apportando un nuovo 

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 (adesione che non 
inciderà sulla situazione degli Stati membri 
nei confronti della CEDU) conformemente 
al protocollo n. 8 del trattato di Lisbona,
rivestirà una notevole importanza politica e 
giuridica nel consolidamento e nel 
rafforzamento dei diritti umani in Europa 
e in particolare nell'Unione, e le 
consentirà di intensificare le sue relazioni 
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dinamismo nell'ambito dei diritti umani in 
Europa. L'adesione migliorerà la 
credibilità dell'UE nell'ambito della 
salvaguardia dei diritti umani a livello 
mondiale;

con l'"Europa ampliata", apportandovi un 
nuovo dinamismo nell'ambito dei diritti
umani; ritiene che l' adesione dovrebbe 
contribuire al rafforzamento della 
credibilità dell'UE nell'ambito della 
salvaguardia dei diritti umani a livello 
mondiale;

Or. fr

 Emendamento 3
Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che l'adesione contribuirà 
innanzi tutto a un sistema di diritti umani
più coerente all'interno dell'UE. 
L'adesione rafforzerà la credibilità 
dell'UE agli occhi dei suoi stessi cittadini 
nell'ambito della salvaguardia dei diritti 
umani, garantendo il pieno ed effettivo 
rispetto dei diritti fondamentali ogni 
qualvolta sia in gioco il diritto dell'UE;

3. sottolinea che l'adesione contribuirà alla 
riduzione dell'incertezza giuridica in 
materia di diritti umani e di liberà 
fondamentali all'interno dell'Unione e, 
pertanto, all'attuazione di uno spazio 
giuridico coerente per i diritti umani;
ritiene che l'adesione dovrebbe 
contribuire a rafforzare la fiducia nell'UE 
e la sua credibilità agli occhi dei suoi stessi 
cittadini nell'ambito della salvaguardia dei 
diritti umani, garantendo il pieno ed 
effettivo rispetto dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali ogni qualvolta sia in 
gioco il diritto dell'UE;

Or. fr

 Emendamento 4
Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea al riguardo la dimensione 
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universale del contenuto della CEDU e 
dei suoi protocolli aggiuntivi, nonché di 
altri testi in relazione alla CEDU, in 
particolare la Carta sociale europea del 
1961; rammenta che la maggior parte di 
detti strumenti è aperta alla firma e alla 
ratifica di parti esterne all'Europa;

Or. fr

 Emendamento 5
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea altresì che l'adesione 
dell'UE alla CEDU implicherà una 
competenza della CEDU su tutti gli aspetti 
del diritto e della legislazione dell'UE, in 
particolare nel settore della giustizia e 
degli affari interni, ivi compresa la sua 
dimensione esterna;

Or. en

 Emendamento 6
Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. rileva che, in seguito all'adesione, la 
CEDU interverrà come norma minima per 
la salvaguardia dei diritti nei casi in cui la 
protezione garantita dall'UE sia inferiore a 
quella prevista dalla CEDU. La CEDU 
rafforza la salvaguardia dei diritti 
riconosciuti dalla Carta che rientrano tra le 
sue competenze. La Carta ha una portata 

4. evidenzia che, in seguito all'adesione, la 
CEDU costituirà la norma minima per la 
salvaguardia dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali in Europa e che ha 
efficacia vincolante, in particolare nei casi 
in cui la protezione garantita dall'UE sia 
inferiore a quella prevista dalla CEDU. La 
CEDU rafforza la salvaguardia dei diritti 
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più ampia e comprende altri diritti e 
principi, inclusi diritti sociali ed 
economici, nonché il diritto alla tutela dei 
dati e alla buona governance;

riconosciuti dalla Carta che rientrano tra le 
sue competenze. Sottolinea che la Carta
riconosce altri diritti e principi, in 
particolare i diritti sociali ed economici, 
nonché il diritto alla tutela dei dati, a una
buona amministrazione, o ancora i diritti 
in materia bio-etica, diritti che non sono 
contenuti nella CEDU, ma nei protocolli 
aggiuntivi e negli strumenti collegati alla
CEDU;

Or. fr

 Emendamento 7
Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rileva che l'adesione dell'UE alla CEDU 
fornirà ai cittadini dell'Unione uno 
strumento aggiuntivo per far rispettare i 
propri diritti, ossia la possibilità di 
presentare una denuncia dinnanzi alla 
Corte europea dei diritti dell'uomo in 
relazione a un intervento o al mancato 
intervento di un'istituzione dell'UE o di uno 
Stato membro che applichi il diritto 
dell'UE, rientrante allo stesso tempo tra le 
competenze della CEDU. Sottolinea, 
tuttavia, che questo non altera l'attuale 
sistema di competenze della Corte di 
giustizia dell'Unione europea (CGE) e che 
la condizione di ammissibilità di qualsiasi 
ricorso rimarrà il previo esperimento di 
tutti i rimedi giurisdizionali interni;

5. rileva che l'adesione dell'UE alla CEDU 
fornirà ai cittadini dell'Unione uno 
strumento aggiuntivo per far applicare e 
rispettare i propri diritti, grazie a un 
controllo girisdizionale esterno della 
Corte europea dei diritti dell'uomo, ossia 
la possibilità di presentare una denuncia 
dinnanzi alla Corte europea dei diritti 
dell'uomo in relazione a un intervento o al 
mancato intervento di un'istituzione 
dell'UE o di uno Stato membro che 
applichi il diritto dell'Unione. Sottolinea, 
tuttavia, che questo non altera l'attuale 
sistema di competenze della Corte di 
giustizia dell'Unione europea (CGE) né 
quello della Corte europea dei diritti 
dell'uomo e che la condizione di 
ammissibilità di qualsiasi ricorso rimarrà il 
previo esperimento di tutti i rimedi 
giurisdizionali interni;

Or. fr
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 Emendamento 8
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rileva che l'adesione dell'UE alla CEDU 
fornirà ai cittadini dell'Unione uno 
strumento aggiuntivo per far rispettare i 
propri diritti, ossia la possibilità di 
presentare una denuncia dinnanzi alla 
Corte europea dei diritti dell'uomo in 
relazione a un intervento o al mancato 
intervento di un'istituzione dell'UE o di uno 
Stato membro che applichi il diritto 
dell'UE, rientrante allo stesso tempo tra le 
competenze della CEDU. Sottolinea, 
tuttavia, che questo non altera l'attuale 
sistema di competenze della Corte di 
giustizia dell'Unione europea (CGE) e che 
la condizione di ammissibilità di qualsiasi 
ricorso rimarrà il previo esperimento di 
tutti i rimedi giurisdizionali interni;

5. rileva che l'adesione dell'UE alla CEDU 
fornirà ai cittadini dell'Unione uno 
strumento aggiuntivo per far rispettare i 
propri diritti, ossia la possibilità di 
presentare una denuncia dinnanzi alla 
Corte europea dei diritti dell'uomo in 
relazione a un intervento o al mancato 
intervento di un'istituzione dell'UE o di uno 
Stato membro che applichi il diritto 
dell'UE, rientrante allo stesso tempo tra le 
competenze della CEDU. Sottolinea, 
tuttavia, che questo non altera l'attuale 
sistema di competenze della Corte di 
giustizia dell'Unione europea (CGE) e che 
la condizione di ammissibilità di qualsiasi 
ricorso rimarrà il previo esperimento di 
tutti i rimedi giurisdizionali interni; 
sottolinea in questo contesto la necessità 
di garantire che i tribunali degli Stati 
membri deferiscano le cause alla CGE 
quando si tratta di questioni attinenti ai 
diritti fondamentali; 

Or. en

 Emendamento 9
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rileva che l'adesione dell'UE alla CEDU 
fornirà ai cittadini dell'Unione uno 
strumento aggiuntivo per far rispettare i 
propri diritti, ossia la possibilità di 
presentare una denuncia dinnanzi alla 

5. rileva che l'adesione dell'UE alla CEDU 
fornirà uno strumento aggiuntivo per far 
rispettare i diritti umani, ossia la possibilità 
di presentare una denuncia dinnanzi alla 
Corte europea dei diritti dell'uomo in 
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Corte europea dei diritti dell'uomo in 
relazione a un intervento o al mancato 
intervento di un'istituzione dell'UE o di uno 
Stato membro che applichi il diritto 
dell'UE, rientrante allo stesso tempo tra le 
competenze della CEDU. Sottolinea, 
tuttavia, che questo non altera l'attuale 
sistema di competenze della Corte di 
giustizia dell'Unione europea (CGE) e che 
la condizione di ammissibilità di qualsiasi 
ricorso rimarrà il previo esperimento di 
tutti i rimedi giurisdizionali interni;

relazione a un intervento o al mancato 
intervento di un'istituzione dell'UE o di uno 
Stato membro che applichi il diritto 
dell'UE, rientrante allo stesso tempo tra le 
competenze della CEDU. Sottolinea, 
tuttavia, che questo non altera l'attuale 
sistema di competenze della Corte di 
giustizia dell'Unione europea (CGE) e che 
la condizione di ammissibilità di qualsiasi 
ricorso rimarrà il previo esperimento di 
tutti i rimedi giurisdizionali interni. 
Rammenta che una denuncia in taluni 
casi potrebbe riguardare interventi che 
sono stati effettuati o che producono 
effetti al di fuori del territorio 
dell'Unione;

Or. en

 Emendamento 10
Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede alla Commissione di 
studiare la questione dell'esperimento dei 
rimedi giurisdizionali interni per 
garantire l'ammissibilità dei ricorsi, in 
consultazione con la CGE e la Corte 
europea dei diritti dell'uomo; sottolinea, 
in questo contesto, la necessità di 
esaminare la questione della pronuncia
pregiudiziale nel diritto dell'Unione; 
chiede che, in ogni caso, la soluzione 
trovata garantisca il diritto dei cittadini 
dell'UE di presentare ricorsi individuali 
conformemente alle disposizioni della 
CEDU in materia, e che i ricorsi e le 
denunce dei cittadini siano trattati entro 
termini ragionevoli;

Or. fr
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 Emendamento 11
Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. chiede alle parti del negoziato 
relativo all'adesione dell'Unione alla 
CEDU di far sì che le modifiche apportate 
alla CEDU e al suo sistema giudiziario si 
limitino a ciò che è obbligatorio e 
necessario, al fine di non pregiudicare 
l'efficacia e la portata del controllo della 
CEDU;

Or. fr

 Emendamento 12
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Progetto di parere
Paragrafo 7 – parole introduttive

Progetto di parere Emendamento

7. rileva che vi sono numerose questioni in 
sospeso in ambito giuridico, tecnico e 
istituzionale che dovranno essere affrontate 
nel mandato per essere adottate ai sensi 
dell'articolo 218 del TFUE, nonché nei 
negoziati con il Consiglio d'Europa per 
l'adesione alla CEDU. Tra gli aspetti più 
delicati vi sono:

7. rileva che vi sono numerose questioni in 
sospeso in ambito giuridico, tecnico e 
istituzionale che dovranno essere affrontate 
nel mandato per essere adottate ai sensi 
dell'articolo 218 del TFUE, nonché nei 
negoziati con il Consiglio d'Europa per 
l'adesione alla CEDU. Invita Commissione 
e Consiglio a garantire che:

Or. en

 Emendamento 13
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Progetto di parere
Paragrafo 7 – trattino 1
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Progetto di parere Emendamento

– il fatto che l'obiettivo dell'adesione 
debba essere definito dettagliatamente nel 
mandato; l'UE dovrebbe aderire, per lo 
meno, a tutti i protocolli aggiuntivi della 
CEDU che integrano i diritti contenuti 
nella CEDU e che sono già stati ratificati 
dagli Stati membri dell'UE, formando 
quindi parte del corpus sui diritti umani 
dell'UE. Inoltre, deve essere presa in 
considerazione l'adesione alla Carta 
sociale europea riveduta;

– l'obiettivo dell'adesione sia definito 
dettagliatamente nel mandato; l'UE deve
aderire a tutti i protocolli aggiuntivi della 
CEDU che integrano i diritti contenuti 
nella CEDU o nella Carta dei diritti 
fondamentali, formando quindi parte del 
corpus sui diritti umani dell'UE. Al 
riguardo, invita anche gli Stati membri ad 
accelerare il processo di firma e ratifica –
comprese le dichiarazioni e riserve – in 
relazione alla CEDU e ai suoi protocolli . 
Inoltre, deve essere prevista l'adesione alla 
Carta sociale europea riveduta;

Or. en

 Emendamento 14
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Progetto di parere
Paragrafo 7 – trattino 1

Progetto di parere Emendamento

- il fatto che l'obiettivo dell'adesione debba 
essere definito dettagliatamente nel 
mandato; l'UE dovrebbe aderire, per lo 
meno, a tutti i protocolli aggiuntivi della 
CEDU che integrano i diritti contenuti 
nella CEDU e che sono già stati ratificati 
dagli Stati membri dell'UE, formando 
quindi parte del corpus sui diritti umani 
dell'UE. Inoltre, deve essere presa in 
considerazione l'adesione alla Carta sociale 
europea riveduta;

- il fatto che l'obiettivo dell'adesione debba 
essere definito dettagliatamente nel 
mandato; l'UE dovrebbe aderire, per lo 
meno, a tutti i protocolli aggiuntivi della 
CEDU che sono già stati recepiti 
nell'ordinamento dell'UE, compresa la 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, e quindi applicabili all'UE. Di 
conseguenza, deve essere presa in 
considerazione l'adesione alla Carta sociale
europea riveduta  e ad altri trattati del 
Consiglio d'Europa pertinenti;

Or. en
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 Emendamento 15
Debora Serracchiani

Progetto di parere
Paragrafo 7 – trattino 1

Progetto di parere Emendamento

- il fatto che l'obiettivo dell'adesione debba 
essere definito dettagliatamente nel 
mandato; l'UE dovrebbe aderire, per lo 
meno, a tutti i protocolli aggiuntivi della 
CEDU che integrano i diritti contenuti 
nella CEDU e che sono già stati ratificati 
dagli Stati membri dell'UE, formando 
quindi parte del corpus sui diritti umani 
dell'UE. Inoltre, deve essere presa in 
considerazione l'adesione alla Carta sociale 
europea riveduta;

- il fatto che l'obiettivo dell'adesione debba 
essere definito dettagliatamente nel 
mandato; l'UE dovrebbe aderire, per lo 
meno, a tutti i protocolli aggiuntivi della 
CEDU che integrano i diritti contenuti 
nella CEDU, formando quindi parte del 
corpus sui diritti umani dell'UE. Inoltre, 
deve essere presa in considerazione 
l'adesione alla Carta sociale europea 
riveduta;

Or. it

 Emendamento 16
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Progetto di parere
Paragrafo 7 – trattino 2

Progetto di parere Emendamento

– la necessità di chiarimento della 
rappresentanza e della partecipazione 
dell'UE agli organismi del Consiglio 
d'Europa; nonostante con l'adesione alla 
CEDU l'UE non diventi un membro del 
Consiglio d'Europa, essa deve essere 
rappresentata in tutti gli organismi in cui le 
questioni dell'UE siano influenzate 
dall'adesione, mentre il Parlamento 
europeo deve trovare rappresentanza nella 
procedura per l'elezione di un giudice alla 
Corte europea dei diritti dell'uomo;

– l'UE è debitamente rappresentata e 
partecipa agli organismi del Consiglio 
d'Europa; nonostante con l'adesione alla 
CEDU l'UE non diventi un membro del 
Consiglio d'Europa, essa deve essere 
rappresentata su un piede di parità con le 
altre parti in tutti gli organismi in cui le 
questioni dell'UE siano influenzate 
dall'adesione, quali il Consiglio dei 
ministri almeno in sede di controllo
dell'esecuzione delle sentenze; e almeno il
Comitato europeo per la prevenzione della 
tortura e delle pene o trattamenti inumani 
o degradanti (CPT), la Commissione per 
l'efficienza della giustizia (CEPEJ), la 
Commissione europea contro il razzismo e 
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l'intolleranza (ECRI) e il Comitato 
direttivo per i diritti dell'uomo (CDDH),
mentre il Parlamento europeo deve essere 
invitato a esprimere il proprio consenso 
sulla nomina dei tre candidati dell'UE al 
posto di giudice alla Corte europea dei 
diritti dell'uomo e deve essere 
rappresentato all'Assemblea parlamentare 
del Consiglio d'Europa, in particolare in 
occasione dell'elezione del giudice 
dell'UE alla Corte europea dei diritti 
dell'uomo; anche il giudice permanente 
dell'UE, a tempo pieno, deve partecipare 
all’attività della Corte europea dei diritti 
dell'uomo su un piede di parità, mentre 
deve essere istituito un meccanismo 
corrispondente ai fini del rispetto del 
principio di interpretazione autonoma del 
diritto comunitario;

Or. en

 Emendamento 17
Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 7 – trattino 2

Progetto di parere Emendamento

- la necessità di chiarimento della 
rappresentanza e della partecipazione 
dell'UE agli organismi del Consiglio 
d'Europa; nonostante con l'adesione alla 
CEDU l'UE non diventi un membro del 
Consiglio d'Europa, essa deve essere 
rappresentata in tutti gli organismi in cui le 
questioni dell'UE siano influenzate 
dall'adesione, mentre il Parlamento 
europeo deve trovare rappresentanza nella
procedura per l'elezione di un giudice alla 
Corte europea dei diritti dell'uomo;

- la necessità di chiarimento della 
rappresentanza e della partecipazione 
dell'UE agli organismi del Consiglio 
d'Europa; nonostante con l'adesione alla 
CEDU l'UE non diventi un membro del 
Consiglio d'Europa, essa deve essere 
rappresentata in tutti gli organismi di 
controllo del rispetto e della promozione 
dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali e che riguardano diritti 
fondamentali della Carta e gli obiettivi e i 
principi dell'Unione (diritti sociali, divieto 
della tortura, lotta contro il razzismo, 
ecc..), mentre il Parlamento europeo 
dovrebbe partecipare alla procedura per 
l'elezione di un giudice alla Corte europea 
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dei diritti dell'uomo;

Or. fr

 Emendamento 18
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Progetto di parere
Paragrafo 7 – trattino 3

Progetto di parere Emendamento

– la necessità di migliorare le relazioni tra 
la CGE e la Corte europea dei diritti 
dell'uomo, lasciando ai due tribunali la 
flessibilità necessaria per stabilire come 
collaborare al meglio al fine di realizzare 
un migliore dialogo regolare. Questo 
potrebbe inoltre contribuire allo sviluppo 
del sistema giuridico summenzionato;

– le relazioni tra la CGE e la Corte europea 
dei diritti dell'uomo sono migliorate, 
lasciando ai due tribunali la flessibilità 
necessaria per stabilire come collaborare al 
meglio al fine di realizzare un migliore 
dialogo regolare. Questo potrebbe inoltre 
contribuire allo sviluppo del sistema 
giuridico summenzionato;

Or. en

 Emendamento 19
Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 7 – trattino 4

Progetto di parere Emendamento

- la necessità di affrontare i problemi 
incontrati dalla Corte europea dei diritti 
dell'uomo; l'adesione dell'UE alla Corte 
europea dei diritti dell'uomo, anziché
diminuirne l'efficacia, deve portare a un 
sistema migliore per l'attuazione del 
principio di sussidiarietà, e di 
conseguenza a un numero minore di 
ricorsi alla Corte europea dei diritti 
dell'uomo; questo comporterebbe anche 
una diminuzione degli oneri della stessa 
Corte europea dei diritti dell'uomo. È 
della massima importanza trovare il 

- la necessità di affrontare i problemi 
incontrati dalla Corte europea dei diritti 
dell'uomo; l'adesione dell'UE alla Corte 
europea dei diritti dell'uomo deve 
imperativamente portare a un sistema 
migliore per la CEDU. Chiede all'Unione, 
nel quadro dell'adesione alla CEDU, di 
agire attivamente nella riforma della Corte 
europea dei diritti dell'uomo al fine di 
migliorarne il funzionamento e i termini 
di trattazione dei ricorsi e delle denunce 
che le sono sottoposti; chiede all'Unione e 
ai suoi Stati membri di vigilare sul rispetto 
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giusto equilibrio tra la concessione 
dell'adesione a uno strumento aggiuntivo 
e la necessità di evitare un carico 
eccessivo per la Corte europea dei diritti
dell'uomo. Accoglie pertanto con favore il 
fatto che l'adesione dell'UE coinciderà 
con la riforma della Corte europea dei 
diritti dell'uomo;

dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali in sede di elaborazione e di 
applicazione delle loro rispettive 
legislazioni e sull'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 
deferimenti superflui alla Corte europea 
dei diritti dell'uomo;

Or. fr

 Emendamento 20
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Progetto di parere
Paragrafo 7 – trattino 4

Progetto di parere Emendamento

– la necessità di affrontare i problemi 
incontrati dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo; l’adesione dell’UE alla Corte 
europea dei diritti dell’uomo, anziché 
diminuirne l’efficacia, deve portare a un 
sistema migliore per l’attuazione del 
principio di sussidiarietà, e di conseguenza
a un numero minore di ricorsi alla Corte 
europea dei diritti dell’uomo; questo 
comporterebbe anche una diminuzione 
degli oneri della stessa Corte europea dei 
diritti dell’uomo. È della massima 
importanza trovare il giusto equilibrio tra 
la concessione dell’adesione a uno 
strumento aggiuntivo e la necessità di 
evitare un carico eccessivo per la Corte 
europea dei diritti dell’uomo. Accoglie 
pertanto con favore il fatto che l’adesione 
dell’UE coinciderà con la riforma della 
Corte europea dei diritti dell’uomo;

– i problemi incontrati dalla Corte europea 
dei diritti dell’uomo sono affrontati e 
risolti con il sostegno dell'UE; l’adesione 
dell’UE alla Corte europea dei diritti 
dell’uomo, anziché diminuirne l’efficacia, 
deve portare a un sistema migliore per
l'esecuzione immediata e completa delle 
sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'Uomo da parte degli Stati membri e 
dell'UE garantendo che, sulla base
dell'applicazione del principio di
sussidiarietà, gli Stati membri e le 
istituzioni dell'UE rispettino 
opportunamente gli obblighi in materia di 
diritti umani che hanno contratto con 
l'adesione alla CEDU e affrontino i 
problemi strutturali attraverso riforme,
portando così a a un numero minore di 
ricorsi e a ricorsi meno ripetitivi alla Corte 
europea dei diritti dell’uomo; questo 
comporterebbe anche una diminuzione 
degli oneri della stessa Corte europea dei 
diritti dell’uomo, in modo da evitare un 
carico eccessivo per la Corte europea dei 
diritti dell’uomo. Accoglie pertanto con 
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favore il fatto che l’adesione dell’UE 
coinciderà con la riforma della Corte 
europea dei diritti dell’uomo;

Or. en

 Emendamento 21
Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. chiede che, in virtù dei diritti sociali 
contenuti nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e nella
Carta comunitaria dei diritti sociali 
fondamentali dei lavoratori, l'Unione 
aderisca alla Carta sociale del 1961 e alla 
Carta sociale riveduta; chiede alla 
Commissione di assistere, in veste di 
osservatore, ai lavori in particolare del 
Commissario per i diritti umani, del 
comitato europeo dei diritti sociali 
(CEDS) e al comitato governativo della 
Carta sociale;

Or. fr

 Emendamento 22
Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. sottolinea che l'articolo 1 della 
CEDU garantisce che ogni persona 
soggetta alla giurisdizione dell'Unione 
potrà invocare la CEDU contro gli 
interventi dell'Unione, compresi quelli 
rientranti nel settore delle relazioni 
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esterne, e potrà adire potenzialmente la 
Corte europea dei diritti dell'uomo; 
sottolinea inoltre che l'articolo 1 della 
CEDU garantisce la protezione non 
soltanto dei cittadini dell'UE e delle altre 
persone che si trovano sul territorio 
dell'Unione, ma anche di ogni persona 
che sia soggetta alla giurisdizione 
dl'Unione, anche al di fuori del suo
territorio;

Or. fr

 Emendamento 23
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che, dal momento che 
l'adesione alla CEDU non riguarda solo le 
istituzioni dell'UE, ma anche i cittadini 
dell'Unione, il Parlamento europeo debba
essere consultato e coinvolto in tutto il 
processo negoziale e debba essere 
immediatamente e completamente 
informato in qualsiasi fase dei negoziati, 
come previsto dall'articolo 218, paragrafo 
10 del TUE;

9. sottolinea che, dal momento che 
l'adesione alla CEDU non riguarda solo le 
istituzioni dell'UE, ma anche i cittadini 
dell'Unione, il Parlamento europeo debba
essere consultato e coinvolto in tutto il 
processo negoziale e debba essere 
immediatamente associato e 
completamente informato in qualsiasi fase 
dei negoziati, come previsto dall'articolo 
218, paragrafo 10 del TUE;

Or. en

 Emendamento 24
Debora Serracchiani

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che, dal momento che 
l'adesione alla CEDU non riguarda solo le 

9. sottolinea che, dal momento che 
l'adesione alla CEDU non riguarda solo le 
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istituzioni dell'UE, ma anche i cittadini 
dell'Unione, il Parlamento europeo debba
essere consultato e coinvolto in tutto il 
processo negoziale e debba essere 
immediatamente e completamente 
informato in qualsiasi fase dei negoziati, 
come previsto dall'articolo 218, paragrafo 
10 del TUE;

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 
informato in qualsiasi fase dei negoziati, 
come previsto dall'articolo 218, paragrafo 
10 del TUE; 

Or. it

 Emendamento 25
Debora Serracchiani

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. sottolinea l'importanza di avere un 
organo informale che coordini la 
condivisione delle informazioni fra il 
Parlamento europeo e l'Assembla 
parlamentare del Consiglio d'Europa;

Or. en

 Emendamento 26
Debora Serracchiani

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. suggerisce che, al fine di informare i 
cittadini sul valore aggiunto dell'adesione, 
il Consiglio d'Europa e l'UE prendano in 
considerazione l'elaborazione di linee 
guida con una chiara spiegazione di tutti gli 
effetti e le implicazioni che comporterebbe 
l'adesione;

10. suggerisce che, al fine di informare i 
cittadini sul valore aggiunto dell'adesione, 
il Consiglio d'Europa e l'UE prendano in 
considerazione l'elaborazione di linee 
guida e di programmi orientativi di 
informazione per i cittadini con una chiara 
spiegazione di tutti gli effetti e le 
implicazioni che comporterebbe l'adesione;
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Or. it

 Emendamento 27
Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. si attende, a questo proposito, che 
la Commissione e gli Stati membri
conducano una campagna d'informazione
per i cittadini dell'Unione affinché 
possano esercitare a pieno titolo e con 
cognizione di causa i loro nuovi diritti di 
ricorso in materia di diritti umani;

Or. fr

 Emendamento 28
Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. accoglie con favore l'impegno 
dimostrato dall'attuale presidenza spagnola 
nel considerare l'adesione come una 
questione urgente e l'atteggiamento 
positivo e collaborativo del Consiglio 
d'Europa a tal fine. Infine, invita le 
presidenze belga e ungherese a fare il 
massimo per portare a termine l'adesione 
alla prima occasione utile.

11. accoglie con favore l'impegno 
dimostrato dall'attuale presidenza spagnola 
nel considerare l'adesione come una 
questione urgente e l'atteggiamento 
positivo e collaborativo del Consiglio 
d'Europa a tal fine. Infine, invita le 
presidenze belga e ungherese a fare il 
massimo 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.

Or. fr
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 Emendamento 29
Wim van de Camp

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

11 bis. rileva che, a seguito dell'adesione 
dell'UE alla CEDU, può accadere che sia 
la Corte europea dei diritti dell'uomo sia 
la Corte di giustizia dell'Unione europea 
(ECJ) abbiano giurisdizione su alcuni 
casi e fa notare che non dovrebbe essere 
consentita la possibilità di adire le due 
Corti per il medesimo caso.

Or. en


