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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, 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;

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 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;

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;

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 più ampia e comprende altri 
diritti e principi, inclusi diritti sociali ed economici, nonché il diritto alla tutela dei dati e 
alla buona governance;

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;

6. sottolinea che allo stesso tempo l'adesione richiederà una maggiore collaborazione tra i 
tribunali nazionali, la CGE e la Corte europea dei diritti dell'uomo nella salvaguardia dei 
diritti fondamentali. La collaborazione tra i due tribunali europei favorirà lo sviluppo di un 
sistema giuridico coerente nell’ambito dei diritti umani;
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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:

– 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;

– 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 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;

– 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;

8. sottolinea che, assieme all’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 sia usata a beneficio dei cittadini. Aspetti non definiti e poco chiari 
possono creare confusione e mettere in pericolo lo scopo stesso dell’adesione. Questo non 
deve significare, tuttavia, che impedimenti tecnici ritardino il processo;

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;

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 
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una chiara spiegazione di tutti gli effetti e le implicazioni che comporterebbe l’adesione;

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.


