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PAGINA REGOLAMENTARE

Nella riunione del 7 dicembre 2015 l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare 
paritetica ACP-UE ha autorizzato la sua commissione politica a elaborare una relazione, a 
norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del suo regolamento, sui limiti costituzionali ai mandati 
presidenziali.

Nella riunione del 17-18 marzo 2016, la commissione politica ha nominato co-relatori Ignazio 
Corrao e Tulia Ackson (Tanzania).

La commissione per gli affari politici ha esaminato il progetto di relazione nelle riunioni del

Nel corso dell'ultima riunione la commissione ha approvato il progetto di proposta di 
risoluzione che la correda.

Erano presenti al momento della votazione:

La risoluzione è stata depositata ai fini dell'approvazione il
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE

sui limiti costituzionali ai mandati presidenziali

L'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE,

 riunita a Nairobi (Kenya) dal 19 al 21 dicembre 2016,

 visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 5, e 
l'articolo 21, paragrafi 1, 2, lettera a), e 3,

 visto l'accordo di partenariato di Cotonou rivisto, in particolare l'articolo 1, l'articolo 2, 
l'articolo 8, paragrafo 5, l'articolo 9, l'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 28, paragrafo 2, 
lettera a), l'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 33, paragrafi 1, e 2,

 viste  le sue risoluzioni del 18 maggio 2011 sulle sfide per il futuro della democrazia e il 
rispetto dell'ordine costituzionale nei paesi ACP e dell'UE, del 27 novembre 2013, sul 
rispetto dello Stato di diritto e il ruolo di un sistema giudiziario imparziale e 
indipendente, e del 13 giugno 2016 sulla situazione pre-elettorale e di sicurezza nella 
Repubblica democratica del Congo,

 viste le risoluzioni del Parlamento europeo del 9 luglio 2015, sulla situazione in Burundi1, 
del 21 gennaio 2016, sulle priorità dell'UE per le sessioni del Consiglio per i diritti umani 
delle Nazioni Unite nel 20162, del 10 marzo 2016 sulla Repubblica democratica del 
Congo3 e del 12 maggio 2016 su Gibuti4,

 vista la dichiarazione del 3 dicembre 2015 dell'alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione, Federica 
Mogherini, sulla revisione costituzionale in Ruanda,

 vista la dichiarazione del 7 aprile 2016 dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione, Federica Mogherini, 
sulla situazione politica della Repubblica democratica del Congo in seguito alle elezioni 
presidenziali,

– vista la strategia dell'UE per l'Africa del 12 maggio 2005,

 vista la relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia, adottata dal Consiglio 
dell'Unione europea il 22 giugno 2015,

                                               
1 Testi approvati, P8_TA(2015)0275.
2 Testi approvati, P8_TA(2016)0020.
3 Testi approvati, P8_TA(2016)0085.
4 Testi approvati, P8_TA(2016)0220.
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 vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 19, 
l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 21, paragrafi 1 e 3,

 visti gli articoli 21 e 25 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

vista la Carta africana sulla partecipazione popolare allo sviluppo e alla trasformazione 
(African Charter for Popular Participation in Development and Transformation) della 
Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa,

 vista la risoluzione 19/36 del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, adottata in 
occasione della sua 19a sessione del 23 marzo 2012, sui diritti umani, la democrazia e lo 
Stato di diritto,

 vista la risoluzione 67/97 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 14 dicembre 
2012, sullo Stato di diritto a livello nazionale e internazionale1,

 vista la risoluzione 66/285 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 3 luglio 
2012, sul sostegno da parte del sistema delle Nazioni Unite agli sforzi dei governi per 
promuovere e consolidare democrazie nuove o ricostituite2,

 vista la risoluzione 70/168 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 17 dicembre 
2015 , sul rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite nell'attuazione di elezioni 
periodiche e regolari e nella promozione della democratizzazione,3

 vista la relazione annuale dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, 
pubblicata il 17 dicembre 2012, sulle sfide comuni cui devono far fronte gli Stati nei loro 
sforzi per garantire la democrazia e lo Stato di diritto sotto il profilo dei diritti umani4,


 visto l'Atto costitutivo dell'Unione africana, in particolare l'articolo 3, lettere f), g) e h), e 

l'articolo 4, lettere m), e p),

 visto il protocollo allegato all'Atto costitutivo dell'Unione africana relativo al Parlamento 
panafricano, e in particolare l'articolo 3, lettere c), d) e f),

 visto il protocollo relativo all'istituzione del Consiglio per la pace e la sicurezza 
dell'Unione africana, in particolare l'articolo 3, lettere a) e f) e l'articolo 4, lettera c),

 vista la convenzione dell'Unione africana sulla prevenzione e la lotta contro la corruzione,

 vista la dichiarazione dell'Unione africana sui principi che disciplinano le elezioni 
democratiche in Africa, adottata nel 2002,

                                               
1 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/97
2 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol= A/RES/66/285
3 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/168
4 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.29_English.pdf 
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 vista la dichiarazione sulla democrazia e il buon governo politico, economico e 
societario, dell'Assemblea dell'Unione africana, in particolare gli articoli 3, 5, 6, l'articolo 
7 lettere a), e) ed f), e gli articoli 8, 9, 13, 14 e 15,

 vista la decisione dell'Assemblea dell'Unione africana del 2 febbraio 2010 sulla 
prevenzione dei cambiamenti di governo anticostituzionali e il rafforzamento della 
capacità dell'Unione africana di gestire tali situazioni1,

 vista la dichiarazione di Bata  della Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale 
dell'Unione africana, per la promozione della democrazia, della pace e dello sviluppo 
durevole nell'Africa centrale, in particolare l'articolo 11,

 vista l'Aspirazione n. 3 della "Agenda 2063: l'Africa che vogliamo", su "Buon governo, 
democrazia, rispetto dei diritti umani,  giustizia e Stato di diritto",

 vista la dichiarazione del Segretario generale dell'ONU in occasione del 26º vertice 
dell'Unione africana, "2016: Anno africano dei diritti umani",

 vista la dichiarazione solenne dell'Unione africana in occasione della Conferenza sulla 
sicurezza, la stabilità, lo sviluppo e la cooperazione in Africa, del maggio 2000,

 visto il titolo relativo all'iniziativa per la democrazia e la governance politica nel Nuovo 
partenariato per lo sviluppo dell'Africa, dell'ottobre 2001,

 visto l'articolo 4, lettere g), h) e j) del trattato della Comunità economica degli Stati 
dell'Africa occidentale (ECOWAS),

 visto il protocollo ECOWAS A/SP1/12/01 sulla democrazia e il buon governo approvato 
il 21 dicembre 2001,

 visto il trattato che istituisce la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe in 
particolare l'articolo 4, lettere b) e c) e l'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c),

 vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, elaborata dalla Commissione 
africana sui diritti dell'uomo e dei popoli, in particolare l'articolo 13, 

 vista la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo, elaborata dalla 
Commissione africana sui diritti dell'uomo,


 vista la Dichiarazione universale sulla democrazia, adottata dal Consiglio 

interparlamentare in occasione della sua 161ª sessione il 16 settembre 1997,

 visto il piano d'azione di Ulan Bator per la democrazia, il buon governo e la società 
civile, approvato il 12 settembre 2003, in occasione della quinta Conferenza 
internazionale sulle democrazie nuove o ricostituite,

                                               
1 http://www.peaceau.org/uploads/assembly-au-dec-269-xiv-e.pdf 
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– visto il programma indicativo nazionale 2014-2020 dell'11º Fondo europeo di 
sviluppo, la cui priorità è di rafforzare la democrazia, la governance e lo Stato di 
diritto, mediante una dotazione di 30 miliardi di EUR,

 visto l'articolo 18, paragrafo 1, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari politici (ACP-UE/xxxxx),

A. considerando che al giorno d'oggi tutti i continenti conoscono limiti ai mandati, 
applicabili sia ai sistemi parlamentari che a quelli presidenziali, benché siano 
particolarmente rilevanti per questi ultimi;

B. considerando che i regimi presidenziali rappresentano uno dei sistemi di governo più 
diffusi, in particolare in Africa;

C. considerando che i limiti ai mandati sono un elemento fondamentale della democrazia, 
in quanto impediscono ai soggetti insediati di sfruttare la loro posizione e garantiscono 
che i governi agiscano nell'interesse degli elettori grazie alle elezioni, e stabiliscano un 
calendario politico prevedibile;

D. considerando che la maggior parte delle costituzioni, comprese quelle africane, 
prevedono dei limiti al mandato presidenziale;

E. considerando che i leader politici dei paesi in cui la costituzione prevede disposizioni 
atte a limitare il mandato presidenziale hanno spesso cercato di prolungare 
indebitamente la loro permanenza al potere;

F. considerando che, dal 1994 al 2009, 24 leader africani hanno tentato di modificare i 
limiti al mandato; che 12 di essi vi sono riusciti, mentre altri 9 hanno desistito in 
seguito a forti resistenze; e che, in tempi più recenti, tra il 2000 e il 2015, 26 leader 
africani hanno tentato di eliminare o di estendere i limiti ai mandati presidenziali, e 10 
di essi vi sono riusciti;

G. considerando che 15 dei presidenti africani attuali hanno governato il proprio paese 
per oltre 12 anni;

H. considerando che due o tre mandati sono un periodo sufficiente affinché un leader 
possa compiere progressi di rilievo; e che, nella stragrande maggioranza dei casi, la 
permanenza al potere oltre il mandato è un modo per il leader di curare i propri 
interessi politici e personali piuttosto che quelli della popolazione; 

I. considerando che il protrarsi della durata in carica consente una maggiore 
accumulazione, una personalizzazione del potere, il culto della personalità, una cultura 
dell'impunità e la possibilità influenzare i privilegi e la corruzione;
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J. considerando che l'assenza di limiti a un mandato presidenziale tende pericolosamente 
a trasformare la carica in una successione, impedendo ai cittadini di scegliere i loro 
leader;

K. considerando che il moltiplicarsi delle proteste popolari sta a dimostrare che, nel 
tempo, i cittadini preferiscono l'alternanza del potere e mandati presidenziali limitati; 

L. considerando che i limiti al mandato contribuiscono alla prevenzione dei conflitti e 
sono particolarmente necessari nei paesi con radici costituzionali e democratiche 
fragili e un'esperienza e una tradizione limitate in materia di concorrenza politica;

M. considerando che ogni tentativo di eludere o di modificare la costituzione contro la 
volontà dei cittadini costituisce un grave ostacolo alla pace e allo sviluppo, mina la 
stabilità politica e dà luogo a caos, violenza, violazioni dei diritti umani e sfollamenti;

N. considerando che, in una democrazia, nessun partito può modificare la costituzione a 
proprio vantaggio;

O. considerando che sia l'UE che i paesi ACP nutrono un forte interesse comune nello 
sviluppo continuo della democrazia e nella creazione di un costituzionalismo 
correttamente funzionante; 

P. considerando che l'accordo di Cotonou ribadisce che la democratizzazione, lo sviluppo 
e la tutela delle libertà fondamentali e dei diritti dell'uomo sono elementi connessi tra 
loro, che si rafforzano a vicenda; e che i limiti ai mandati presidenziali possono essere 
visti come un modo per applicare efficacemente i principi democratici riconosciuti a 
livello universale e il buon governo, che sono alla base dell'organizzazione di uno 
Stato, nell'intento di assicurarne la legittimità dell'autorità e la legalità dell'azione; 

Q. considerando che le democrazie sono caratterizzate da elezioni libere ed eque grazie 
alle quali il potere è trasferito in modo pacifico alle persone che hanno acquisito 
legittimità attraverso l'esercizio del voto, della libertà di espressione e di riunione, 
nonché della libertà di stampa;

R. considerando che ai partiti di opposizione e alle organizzazioni della società civile 
viene spesso impedito, in vari modi, di esercitare il loro diritto alla libertà di 
espressione, di riunione e di associazione;

S. considerando che sistemi e società democratici solidi e duraturi richiedono istituzioni 
forti e indipendenti, governate dal principio della separazione dei poteri tra ramo 
legislativo, esecutivo e giudiziario;

1. plaude agli sforzi compiuti dalle nazioni nel processo di democratizzazione e  
costituzionalismo, grazie all'inserimento, nelle loro costituzioni, di limiti al mandato 
presidenziale;
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2. accoglie con favore le decisioni dei leader che hanno presieduto il proprio paese in 
modo responsabile e hanno rispettato queste disposizioni lasciando il loro incarico alla 
fine del loro mandato;

3. invita tutti i governi ad ottemperare in buona fede alla loro costituzione, che 
rappresenta la legge più inalienabile e importante del paese; 

4. condanna fermamente qualsiasi tentativo di prolungamento indebito della permanenza 
al potere violando, eludendo o modificando illecitamente la legislazione vigente, e in 
particolare la costituzione;

5. sottolinea che coloro che detengono il potere devono porre l'interesse superiore e la 
volontà dei loro concittadini e del loro paese al di sopra delle proprie considerazioni 
personali; 

6. ricorda che la democrazia è un sistema politico in cui la sovranità emana dal popolo;

7. sottolinea che l'introduzione e, soprattutto, l'applicazione dei limiti di mandato 
contribuiranno allo sviluppo e al consolidamento della democrazia, dello Stato di 
diritto e del buon governo;

8. sottolinea che non sarà mai possibile eradicare i modelli inveterati di clientelismo, 
corruzione, violenza e violazione dello Stato di diritto e della democrazia, senza 
applicare dei limiti ai mandati presidenziali;

9. condanna fermamente qualsiasi strategia volta ad abolire o eludere i limiti di mandato, 
come ad esempio: sfruttare la debolezza dei sistemi giudiziari per interpretare in modo 
creativo i limiti ai mandati a favore del presidente in carica; sfruttare il parlamento per 
prolungare la permanenza al potere oltre i termini statuiti, senza abolire i limiti ai 
mandati; abolire i limiti ai mandati mediante referendum oppure attraverso il 
parlamento; sfruttare le scappatoie giuridiche; o mettere in atto "strategie di 
successione";

10. sottolinea che, ove la costituzione preveda la possibilità di modificare le disposizioni 
relative ai limiti al mandato presidenziale tramite referendum, questo deve avvenire in 
rigorosa conformità delle disposizioni della costituzione, senza ricorrere a frodi, 
corruzione né a qualsiasi forma di intimidazione al fine di influenzare il voto;

11. esorta tutti i governi ad adottare misure atte a garantire la trasparenza e l'integrità 
dell'intero processo elettorale, e a prendere tutte le misure e le precauzioni necessarie 
per evitare la perpetrazione di frodi o prassi illegali;

12. sottolinea che ogni voto, compresi quelli delle minoranze etniche, delle donne e degli 
anziani, e l'accesso di questi gruppi ai seggi elettorali, devono essere garantiti;

13. raccomanda a tutti i paesi di invitare o accettare missioni di osservazione elettorale, e 
li incoraggia in tal senso, esortandoli ad adottare tutte le misure necessarie onde 
facilitare le missioni in questione;
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14. sottolinea con forza l'obbligo di ciascun governo di adottare misure per proteggere la 
società civile e le organizzazioni della società civile nell'esercizio del loro diritto alla 
libertà di espressione e di riunione, quale riconosciuto nella Dichiarazione universale 
dei diritti dell'uomo;

15. invita il Parlamento panafricano, la Commissione dell'UA, il Consiglio per la pace e la 
sicurezza dell'UA e il Comitato dei Rappresentanti permanenti dell'UA a concludere 
un accordo che riconosca esplicitamente l'importanza dei limiti ai mandati 
presidenziali e ne promuova l'inclusione e l'applicazione; 

16. incoraggia l'UE, l'UA e l'ONU a sostenere l'ulteriore attuazione e applicazione dei 
limiti ai mandati presidenziali e dei principi democratici;

17. incarica i suoi copresidenti di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio dei 
ministri ACP-UE, al Parlamento europeo, alla Commissione europea, all'Unione 
africana, alle organizzazioni regionali degli Stati ACP nonché al Segretario generale 
delle Nazioni Unite.


