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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla 
politica dell'Unione europea in materia
(2015/2229(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (UDHR) e gli altri trattati e 
strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani,

– vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

– visti gli articoli 2, 3, 21 e 23 del trattato sull'Unione europea (TUE),

– visti il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia1, 
quali adottati dal Consiglio "Affari esteri" il 25 giugno 2012,

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

– visto il piano d'azione sui diritti umani e la democrazia 2015-2019, adottato dal 
Consiglio il 20 luglio 2015,

– viste le conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2012 dal titolo "Potenziare l'impatto 
della politica di sviluppo dell'UE: un programma di cambiamento"2,

– vista la decisione 2015/260 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, che proroga il mandato 
del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani3,

– viste le sue risoluzioni d'urgenza su casi di violazione dei diritti umani, della 
democrazia e dello Stato di diritto,

– vista la sua risoluzione, del 17 giugno 2010, sulla politica dell'Unione europea a favore 
dei difensori dei diritti umani4,

– vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sulle politiche esterne dell'UE a favore della 
democratizzazione5,

– vista la sua risoluzione del 13 giugno 2013 sulla libertà della stampa e dei media nel 
mondo6,

– vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2013 sulla corruzione nei settori pubblico e 

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/it/pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015D0260
4 Testi approvati, P7_TA(2010)0226.
5 Testi approvati, P7_TA(2011)0334.
6 Testi approvati, P7_TA(2013)0274.
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privato: l'impatto sui diritti umani nei paesi terzi1,

– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2014 sulle priorità dell'UE per la 25ª sessione del 
Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani(UNHRC)2,

– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2015 sulle priorità dell'UE all'UNHRC nel 20153,

– vista la sua raccomandazione al Consiglio del 2 aprile 2014 sulla 69ª sessione 
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA)4,

– vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2014 sull'eliminazione della tortura nel mondo5,

– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la 
democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia6,

– vista la sua risoluzione del 18 giugno 2015 sulla revisione della politica europea di 
vicinato7,

– vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sulla migrazione e i rifugiati in Europa8,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell'8 ottobre 2014, 
intitolata " Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2014-2015"9,

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione concernente un approccio 
basato sui diritti che copra tutti i diritti umani per la cooperazione allo sviluppo 
dell'UE10, del 30 aprile 2014,

– visto l'articolo 52 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per 
lo sviluppo e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-
0000/2015),

A. considerando che, a norma dell'articolo 21 del TUE, l'UE è tenuta a sviluppare una 
politica estera e di sicurezza comune fondata sui principi di democrazia, Stato di diritto, 
universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sul rispetto 
della dignità umana, sui principi di uguaglianza e di solidarietà e sul rispetto dei principi 
della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

B. considerando che il rispetto dei diritti umani è minacciato e messo a repentaglio in tutto 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2013)0394.
2 Testi approvati, P7_TA(2014)0252.
3 Testi approvati, P8_TA(2015)0079.
4 Testi approvati, P7_TA(2014)0259.
5 Testi approvati, P7_TA(2014)0206.
6 Testi approvati, P8_TA(2015)0076.
7 Testi approvati, P8_TA-PROV(2015)0272.
8 Testi approvati, P8_TA-PROV(2015)0317.
9 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_it.pdf
10 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2014/EN/10102-2014-152-EN-F1-1.Pdf
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il mondo;

C. considerando che oltre la metà della popolazione mondiale vive ancora in regimi non 
democratici e che negli ultimi anni la libertà a livello globale ha subito un declino 
costante;

D. considerando che l'impegno dell'UE a favore di un multilateralismo efficace incentrato 
sulle Nazioni Unite è parte integrante della politica esterna dell'Unione ed è fondato 
sulla convinzione che un sistema multilaterale basato su norme e valori universali sia lo 
strumento più adatto per affrontare le crisi, le sfide e le minacce globali;

E. considerando che una maggiore coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE si 
pone come requisito indispensabile per una politica UE efficace in materia di diritti 
umani; 

F. considerando che, quando è stato proposto il nuovo piano d'azione comune per i diritti 
umani e la democrazia, il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) ha dichiarato che i 
diritti umani avrebbero costituito una delle priorità assolute del suo mandato, da 
utilizzare come mezzo di orientamento in tutte le relazioni con le istituzioni dell'UE e 
con i paesi terzi, le organizzazioni internazionali e la società civile;

G. considerando che il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), la Commissione, il 
Consiglio e gli Stati membri sono responsabili per l'attuazione del nuovo piano d'azione;

H. considerando che occorre garantire risorse adeguate al fine di rafforzare la promozione 
dei diritti umani e della democrazia nei paesi terzi;

I. considerando che il rafforzamento del dialogo con i paesi terzi in tutte le sedi bilaterali e 
multilaterali rappresenta uno degli strumenti più efficaci per affrontare le questioni dei 
diritti umani nei paesi terzi;

J. considerando che la politica di sostegno ai diritti umani e alla democrazia è integrata 
attraverso altre politiche dell'UE aventi una dimensione esterna, come quelle in materia 
di commercio e sviluppo;

K. considerando che la migrazione rappresenta un'importante sfida per la politica esterna 
dell'UE e che richiede soluzioni immediate ed efficaci;

L. considerando che la pena di morte rimane una delle maggiori preoccupazioni dell'UE 
nell'approccio ai paesi terzi;

M. considerando che i bambini e le donne sono confrontati a crescenti minacce, in 
particolare nelle zone di conflitto;

N. considerando che la libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di credo deve essere 
potenziata incondizionatamente attraverso il dialogo inter-religioso e inter-culturale;

O. considerando che l'UE ritiene che una stretta cooperazione con la società civile nei paesi 
terzi rappresenti una delle sue principali priorità nella lotta alle violazioni dei diritti 
umani;
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Osservazioni generali

1. esprime profonda preoccupazione per il fatto che i diritti umani e i valori democratici 
siano sempre più minacciati in tutto il mondo;

2. invita l'UE e i suoi Stati membri a intensificare i propri sforzi volti a porre 
effettivamente i valori democratici e i diritti umani al centro delle loro relazioni con il 
resto del mondo, rispettando l'impegno assunto nel TUE;

3. ribadisce la cruciale importanza di garantire una maggiore coerenza tra le politiche 
interne ed esterne dell'UE per quanto concerne il rispetto dei diritti umani e dei valori 
democratici; sottolinea a tale proposito che, mentre la presente relazione riguarda le 
politiche esterne dell'UE volte a promuovere i diritti umani, il Parlamento adotta anche 
una relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea, 
elaborata dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni;

4. ritiene che, per tenere fede al loro impegno di promuovere i diritti umani e la 
democrazia nel mondo, l'UE e i suoi Stati membri devono esprimersi con una voce 
unica e coerente, affinché il loro messaggio venga ascoltato;

5. sottolinea altresì l'importanza di una cooperazione rafforzata tra la Commissione, il 
Consiglio, il SEAE, il Parlamento e le delegazioni dell'UE per migliorare la coerenza 
globale della politica dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia e la sua 
centralità rispetto a tutte le politiche dell'Unione aventi una dimensione esterna;

6. richiama l'attenzione sul suo impegno a lungo termine per la promozione dei diritti 
umani e dei valori democratici, come dimostrato, tra l'altro, dall'attribuzione annuale del 
premio Sakharov per la libertà di pensiero, dai lavori della sottocommissione per i diritti 
dell'uomo e dai dibattiti mensili in plenaria nonché dalle risoluzioni sui casi di 
violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto;

Strumenti politici dell'UE per promuovere i diritti umani nel mondo

Relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo

7. accoglie con favore l'adozione della relazione annuale dell'Unione europea sui diritti 
umani e la democrazia nel mondo nel 2014; ritiene che la relazione annuale rappresenti 
uno strumento indispensabile di controllo, comunicazione e discussione sulla politica 
dell'UE in materia di diritti umani e democrazia nel mondo;

8. ribadisce il suo invito al VP/AR a discutere con i deputati al Parlamento europeo in due 
sessioni plenarie all'anno, una al momento della presentazione della relazione annuale 
dell'UE, e l'altra in risposta alla relazione del Parlamento; deplora il fatto che la 
Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) non abbiano risposto 
per iscritto alla risoluzione del Parlamento sulla relazione annuale sui diritti umani e la 
democrazia nel mondo nel 2013; ricorda che tali risposte scritte svolgono un ruolo 
importante nelle relazioni interistituzionali, in quanto consentono un monitoraggio 
sistematico e approfondito di tutti i punti sollevati dal Parlamento;

9. elogia il SEAE e la Commissione per la loro comunicazione esaustiva sulle attività 
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svolte dall'UE in materia di diritti umani e democrazia nel 2014; considera, tuttavia, che 
l'attuale formato della relazione annuale sui diritti umani e la democrazia potrebbe 
essere migliorato fornendo una migliore visione d'insieme dell'impatto concreto delle 
azioni dell'UE sui diritti umani e la democrazia nei paesi terzi;

10. raccomanda, a tale riguardo, che il SEAE adotti un approccio più analitico 
nell'elaborazione della relazione annuale, pur continuando a riferire in merito 
all'attuazione del quadro strategico e del piano d'azione dell'UE; ritiene che la relazione 
annuale debba non solo sottolineare i successi e le migliori prassi dell'UE nel settore, 
ma anche indicare le sfide e i limiti incontrati dall'UE nei suoi sforzi volti a promuovere 
i diritti umani e la democrazia nei paesi terzi, nonché gli insegnamenti che si possono 
trarre per una futura azione concreta;

11. ribadisce che le relazioni per paese presentate nella relazione annuale dovrebbero essere 
meno descrittive e dovrebbero invece rispecchiare maggiormente l'attuazione delle 
strategie nazionali in materia di diritti umani e fornire un quadro dell'impatto dell'azione 
dell'UE sul terreno;

Quadro strategico dell'UE e (nuovo) piano d'azione sui diritti umani e la democrazia

12. reitera la propria opinione che l'adozione del quadro strategico dell'UE e del primo 
piano d'azione dell'UE  sui diritti umani e la democrazia nel 2012 hanno rappresentato 
una tappa importante per l'UE, ponendo i diritti umani e la democrazia al centro delle 
sue relazioni con il resto del mondo;

13. accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio, nel luglio 2015, di un nuovo 
piano d'azione sui diritti umani e la democrazia per il periodo 2015-2019; si congratula 
con il SEAE per aver consultato la Commissione, il Parlamento, gli Stati membri, la 
società civile e le organizzazioni regionali e internazionali nel corso della valutazione 
del primo piano d'azione e nell'elaborazione di quello nuovo;

14. plaude al rinnovato impegno dell'UE a promuovere e tutelare i diritti umani e a 
sostenere la democrazia su scala mondiale; rileva che il piano d'azione ha l'obiettivo di 
consentire all'UE di intervenire in modo più mirato, sistematico e coordinato in materia 
di diritti umani e democrazia, nonché di potenziare l'impatto delle sue politiche e dei 
suoi strumenti in loco; sostiene, a tale proposito, l'attribuzione di priorità a cinque settori 
d'intervento strategici;

15. invita il VP/AR, il SEAE, la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a garantire 
un'attuazione coerente ed efficace del nuovo piano d'azione; richiama in particolare 
l'attenzione sull'importanza di aumentare l'efficacia e massimizzare l'impatto locale 
degli strumenti utilizzati dall'UE per promuovere il rispetto dei diritti umani e della 
democrazia nel mondo; ribadisce l'importanza di intensificare gli sforzi per integrare i 
diritti umani e la democrazia in tutte le azioni esterne dell'UE, anche ad alto livello 
politico;

16. sottolinea che, al fine di soddisfare gli ambiziosi obiettivi definiti nel nuovo piano 
d'azione, l'UE deve destinare adeguate risorse e competenze, sia in termini di risorse 
umane specifiche presso le delegazioni e la sede centrale sia in termini di fondi 
disponibili per i progetti;
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17. ribadisce la propria convinzione che, per portare avanti in maniera coerente l'agenda in 
materia di diritti umani e democrazia, occorrano un solido consenso e un coordinamento 
rafforzato tra Stati membri e istituzioni dell'UE; sottolinea con forza che gli Stati 
membri dovrebbero acquisire una maggiore titolarità dell'attuazione del piano d'azione e 
del quadro strategico dell'UE, utilizzandoli come loro modello per promuovere la 
democrazia e i diritti umani a livello sia bilaterale che multilaterale;

18. esorta, a tale riguardo, il Consiglio Affari esteri a discutere regolarmente le questioni 
riguardanti i diritti umani e la democrazia; ribadisce il suo invito al Consiglio Affari 
esteri a tenere un dibattito pubblico annuale sull'azione dell'UE in materia di diritti 
umani e democrazia;

19. elogia l'opera di comunicazione del SEAE e della Commissione sull'attuazione del 
primo piano d'azione e si aspetta che tale informazione continui nell'ambito del nuovo 
piano d'azione; ricorda, inoltre, la sua determinazione ad essere strettamente associato e 
consultato in merito all'attuazione del nuovo piano d'azione;

Panoramica di altri strumenti delle politiche UE

20. esprime preoccupazione per la recente ristrutturazione del SEAE e della sua direzione 
Diritti umani nonché per l'impatto che tale riorganizzazione potrebbe avere sulla 
capacità dell'UE di integrare i diritti umani in tutti gli aspetti delle politiche esterne; 
invita il SEAE a prendere tutte le misure necessarie per garantire che al nuovo Direttore 
generale responsabile per i diritti umani, le questioni globali e multilaterali, siano 
conferiti il mandato e le risorse adeguate per integrare i diritti umani nelle attività del 
SEAE;

21. ricorda l'importanza del mandato del Rappresentante speciale dell'UE (RSUE) per i 
diritti umani ai fini del rafforzamento dell'efficacia e della visibilità delle azioni dell'UE 
per la tutela e la promozione dei diritti umani e dei principi democratici a livello 
mondiale; si congratula con l'attuale titolare del mandato per il conseguimento di 
risultati significativi e per aver partecipato a scambi periodici con il Parlamento e con la 
società civile;

22. accoglie con favore la proroga del mandato dell'RSUE fino a febbraio 2017, e ribadisce 
la sua richiesta che questo mandato assuma carattere permanente; raccomanda, a tale 
riguardo, che all'RSUE siano conferiti poteri d'iniziativa, maggiore visibilità pubblica e  
personale e risorse finanziarie sufficienti per lavorare a pieno regime;

23. ribadisce la sua richiesta al Consiglio di inserire nel mandato dei rappresentanti speciali 
geografici l'obbligo di collaborare strettamente con il RSUE per i diritti umani;

24. osserva che 132 strategie nazionali in materia di diritti umani (HRCS) sono state 
approvate dal Comitato politico e di sicurezza, a seguito di sforzi concertati da parte 
delle delegazioni e istituzioni dell'UE e degli Stati membri; ribadisce il proprio sostegno 
all'obiettivo delle HRCS, che consiste nell'adattare l'azione dell'UE alla situazione e alle 
esigenze specifiche proprie di ciascun paese; chiede un ulteriore rafforzamento della 
cooperazione tra le delegazioni dell'UE, le ambasciate degli Stati membri e le istituzioni 
dell'UE nell'elaborazione e attuazione delle strategie nazionali in materia di diritti 
umani;
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25. ribadisce il suo appello affinché i deputati al Parlamento europeo abbiano accesso ai 
contenuti delle strategie in modo da consentire un adeguato livello di controllo 
parlamentare; insiste sulla necessità che il SEAE includa indicatori di progresso chiari e 
misurabili in ogni singola strategia;

26. sottolinea con forza l'importanza di tenere conto delle HRCS a tutti i livelli del processo 
di formulazione delle politiche nei confronti di singoli paesi terzi, anche durante la 
preparazione dei dialoghi politici ad alto livello, dei documenti strategici nazionali e dei 
programmi d'azione annuali;

27. accoglie con favore la designazione di punti focali per i diritti umani e/o la dimensione 
di genere da parte di tutte le delegazioni e missioni della politica di sicurezza e di difesa 
comune (PSDC); rileva, tuttavia, che le informazioni pubblicate online sono in molti 
casi obsolete, e ne chiede pertanto una tempestiva revisione;

28. ribadisce la propria raccomandazione al VP/AR e al SEAE di elaborare chiari 
orientamenti operativi riguardo al ruolo dei punti focali in seno alle delegazioni, al fine 
di consentire loro di fungere da veri e propri consulenti per i diritti umani e di svolgere 
il loro lavoro in modo efficace; ritiene che l'attività dei punti focali sui diritti umani 
debba ugualmente essere sostenuta dal personale diplomatico degli Stati membri;

29. riconosce che i dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi possono rappresentare uno 
strumento efficace di coinvolgimento e cooperazione bilaterale nella promozione e nella 
tutela dei diritti umani; si compiace, pertanto, dell'avvio di dialoghi sui diritti umani con 
un numero crescente di paesi; accoglie con favore il fatto che un primo dialogo sui 
diritti umani sia stato tenuto con il Myanmar/Birmania;

30. sollecita il VP/AR e il SEAE a condurre i loro dialoghi sui diritti umani e i relativi 
seminari della società civile con un impegno chiaro e orientato ai risultati, che tenga 
conto delle HRCS; esorta il SEAE a includere sistematicamente un dialogo preparatorio 
con le organizzazioni della società civile, che confluisca automaticamente nel dialogo 
vero e proprio; invita altresì il VP/AR e il SEAE a sollevare i singoli casi concernenti i 
difensori dei diritti umani in modo responsabile e trasparente nel corso dei dialoghi sui 
diritti umani; ritiene essenziale che il SEAE assicuri in modo sistematico che tutti gli 
impegni assunti nel corso di ciascuno dei dialoghi sui diritti umani siano rispettati;

31. ribadisce il suo invito al SEAE a sviluppare un meccanismo globale per il monitoraggio 
e il riesame del funzionamento dei dialoghi sui diritti umani al fine di migliorare il loro 
impatto; ritiene che, qualora tali dialoghi dovessero registrare fallimenti ripetuti, si 
dovrebbe ricorrere a strumenti alternativi per favorire il progresso dei diritti umani nel 
paese in questione; rileva, a questo proposito, che il dialogo sui diritti umani con la 
Russia è stato sospeso nel 2014; invita pertanto il SEAE a rivedere radicalmente la sua 
strategia in materia di diritti umani nei confronti della Russia;

32. accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio, nel maggio 2014, degli 
orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e 
offline1; rammenta tuttavia la sua richiesta al SEAE a fornire chiarimenti circa il 
processo di selezione delle tematiche oggetto degli orientamenti dell'UE e a consultare 

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142549.pdf
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anche il Parlamento e la società civile in merito prima della selezione dei temi;

33. ribadisce il suo invito al VP/HR e al SEAE a rivedere gli orientamenti dell'UE sul diritto 
internazionale umanitario (DIU)1 alla luce dei tragici eventi in paesi come la Siria e 
l'Iraq; raccomanda, a questo proposito, che il SEAE sostenga le organizzazioni della 
società civile che promuovono il rispetto del diritto internazionale umanitario da parte 
di attori statali e non statali; esorta inoltre l'UE ad avvalersi di tutti gli strumenti a sua 
disposizione per migliorare il rispetto del diritto internazionale umanitario da parte degli 
attori statali e non statali;

34. sottolinea con forza l'importanza di valutare sistematicamente l'attuazione degli 
orientamenti dell'UE in materia di diritti umani, utilizzando parametri di riferimento ben 
definiti; ritiene che, al fine di garantire una corretta attuazione degli orientamenti, è 
necessario adottare ulteriori misure di sensibilizzazione sul loro contenuto tra il 
personale del SEAE e delle delegazioni dell'UE;

Garantire la promozione dei diritti umani e della democrazia attraverso gli strumenti e le 
politiche esterne dell'UE

35. ricorda che l'UE si è impegnata a porre i diritti umani e la democrazia al centro delle sue 
relazioni con i paesi terzi; sottolinea, pertanto, che la promozione dei diritti umani e dei 
principi democratici deve essere sostenuta attraverso tutte le politiche dell'UE aventi 
una dimensione esterna, come la politica di allargamento e la politica di vicinato, la 
politica di sicurezza e di difesa comune nonché le politiche in materia di sviluppo, 
scambi commerciali, giustizia e affari interni;

36. prende atto degli sforzi profusi dalla Commissione per onorare il suo impegno di 
includere disposizioni concernenti i diritti umani nelle sue valutazioni d'impatto delle 
proposte legislative e non legislative, delle misure di attuazione e degli accordi 
commerciali; esorta la Commissione a migliorare la qualità e la portata delle valutazioni 
d'impatto e a garantire l'inclusione sistematica delle questioni concernenti i diritti 
umani;

37. ricorda che la politica di allargamento dell'UE costituisce uno degli strumenti più 
efficaci per rafforzare il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici; accoglie 
quindi con favore l'attuazione del nuovo approccio nei negoziati di adesione sui capitoli 
riguardanti il sistema giudiziario e i diritti fondamentali, nonché la giustizia, la libertà e 
la sicurezza, che tiene debitamente conto del tempo necessario affinché tali riforme 
siano attuate correttamente;

38. esprime preoccupazione per il deterioramento della libertà di espressione e dei media in 
alcuni paesi dell'allargamento; sottolinea l'urgente necessità di rafforzare l'indipendenza 
dei media in tali paesi e di far fronte alle pressioni politiche ed economiche nei 
confronti dei giornalisti, che spesso conducono all'autocensura; invita la Commissione a 
continuare a dare priorità al rispetto della libertà di espressione e dei media nei 
negoziati di adesione;

39. deplora il fatto che la corretta attuazione dei quadri giuridici per la protezione delle 

                                               
1 https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news53.pdf
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minoranze rimanga una sfida, come indicato nella strategia di allargamento della 
Commissione per il 2014-20151; invita i paesi dell'allargamento ad intensificare i loro 
sforzi per creare una cultura di accettazione delle minoranze tramite, ad esempio, una 
migliore integrazione delle minoranze nel sistema scolastico;

40. osserva con preoccupazione il deterioramento delle culture politiche democratiche in 
alcuni paesi candidati e potenzialmente candidati; ricorda che il dialogo politico, il 
compromesso e l'inclusione di tutte le parti interessate nel processo decisionale sono 
centrali nei regimi democratici; constata con pari preoccupazione gli scarsi progressi 
compiuti dai paesi dell'allargamento al fine di potenziare l'indipendenza del sistema 
giudiziario e la lotta alla corruzione; esorta, insieme alla Commissione, i paesi 
dell'allargamento a sviluppare una casistica credibile di indagini, azioni penali e 
condanne definitive;

41. ricorda che, nell'ambito dell'attuale revisione della politica europea di vicinato, il TUE 
precisa che l'Unione deve sviluppare con i paesi limitrofi relazioni privilegiate fondate 
sui valori dell'Unione, tra cui il rispetto dei diritti umani e la democrazia2; sottolinea che 
le notevoli sfide affrontate negli ultimi anni sia dal vicinato orientale che da quello 
meridionale hanno minato in particolare il rispetto dei diritti umani e dei principi 
democratici;

42. si dichiara pertanto convinto che la politica europea di vicinato riveduta dovrebbe 
continuare ad avere come obiettivo precipuo la promozione dei diritti umani e dei 
principi democratici; ribadisce che la promozione dei diritti umani e della democrazia 
sono al tempo stesso nell'interesse sia dei paesi partner che dell'UE;

43. sottolinea che l'UE dovrebbe continuare a sostenere attivamente istituzioni 
democratiche e favorevoli ai diritti umani nonché la società civile dei paesi vicini nei 
loro sforzi per promuovere la democratizzazione e il rispetto dei diritti umani; a tale 
proposito, prende atto con soddisfazione del costante impegno profuso dal Fondo 
europeo per la democrazia  nel vicinato orientale e meridionale dell'UE a favore della 
promozione della democrazia e del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali;

44. ribadisce il proprio sostegno all'introduzione di clausole sui diritti umani negli accordi 
internazionali tra l'UE e i paesi terzi; invita la Commissione a monitorare in modo 
sistematico ed efficace l'applicazione delle clausole relative ai diritti umani e a riferire 
periodicamente al Parlamento in merito al rispetto dei diritti umani da parte dei paesi 
partner;

45. accoglie con favore l'entrata in vigore del nuovo sistema di preferenze generalizzate 
(SPG) (regolamento (UE) n. 978/2012) il 1º gennaio 2014; rileva con soddisfazione che, 
entro il 2014, sono state accordate preferenze SPG + a 14 paesi come mezzo per 
stimolare l'effettiva attuazione delle 27 principali convenzioni internazionali in materia 
di diritti umani e norme del lavoro; si attende che la Commissione riferisca al 
Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di avanzamento della ratifica e 
dell'effettiva applicazione delle convenzioni da parte dei beneficiari delle preferenze 
SPG + entro la fine del 2015;

                                               
1 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_it.pdf
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EN:PDF
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46. ribadisce che le imprese dell'UE che operano in paesi terzi dovrebbero operare nel pieno 
rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani; rammenta, inoltre, che è 
importante promuovere la responsabilità sociale delle imprese e che le imprese europee 
svolgano un ruolo di primo piano nella promozione di norme internazionali su imprese e 
diritti umani;

47. ritiene pertanto che il SEAE dovrebbe esigere che le delegazioni dell'UE collaborino 
con le imprese UE che operano nei paesi terzi affinché promuovano il rispetto dei diritti 
umani nelle loro attività; reitera anche la propria richiesta che le delegazioni dell'UE 
includano il rispetto dei diritti umani nelle operazioni commerciali come priorità negli 
inviti a presentare proposte a livello locale nel quadro dello strumento europeo per la 
democrazia e i diritti umani (EIDHR);

48. ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché questa presenti, entro la fine del 
2015, una relazione sull'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e 
diritti umani1 da parte degli Stati membri dell'UE;

49. ritiene che la cooperazione allo sviluppo e la promozione dei diritti umani e dei principi 
democratici debbano andare di pari passo; ricorda a tale proposito che l'ONU ha 
dichiarato che, in assenza di un approccio basato sui diritti umani, non è possibile 
realizzare interamente gli obiettivi di sviluppo; rammenta altresì che l'UE si è impegnata 
a sostenere i paesi partner, tenendo conto della loro situazione in termini di sviluppo e 
dei loro progressi per quanto riguarda i diritti umani e la democrazia;

50. si compiace del documento di lavoro dei servizi della Commissione concernente un 
approccio basato sui diritti che copra tutti i diritti umani per la cooperazione allo 
sviluppo dell'UE, pubblicato ad aprile 2014 e accolto con favore dal Consiglio; 
incoraggia la Commissione a monitorare l'attuazione dell'approccio basato sui diritti e a 
garantire che i diritti umani e la cooperazione allo sviluppo si rafforzino reciprocamente 
sul terreno;

51. prende atto con soddisfazione del documento d'orientamento per la lotta al terrorismo2

elaborato dal SEAE e dalla Commissione e approvato dal Consiglio allo scopo di 
garantire il rispetto dei diritti umani nella programmazione e nell'attuazione dei progetti 
di assistenza ai paesi terzi nella lotta al terrorismo; invita il SEAE e la Commissione a 
garantire l'effettiva attuazione del documento, ad iniziare da un'ampia diffusione del 
medesimo; sostiene a tale proposito gli sforzi internazionali per arrestare le violazioni 
dei diritti umani perpetrate dall'ISIS/Da'esh;

52. esprime la propria solidarietà con l'elevato numero di rifugiati e di migranti che 
subiscono gravi violazioni dei diritti umani in quanto vittime di conflitti, di palesi 
insuccessi di governance e delle reti di immigrazione clandestina e tratta di esseri 
umani; esprime inoltre il suo profondo rammarico per le morti tragiche delle persone in 
cerca di asilo nell'UE;

53. pone in evidenza l'urgente necessità di affrontare le cause profonde dei flussi migratori 
e, di conseguenza, di affrontare la dimensione esterna della crisi dei rifugiati, anche 

                                               
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
2 http://eeas.europa.eu/fight-against-terrorism/index_en.htm
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attraverso la ricerca di soluzioni durature per i conflitti nel nostro vicinato; sottolinea la 
necessità di un approccio globale in materia di migrazione che sia basato sui diritti 
umani e invita l'UE a collaborare con l'ONU, le organizzazioni regionali, i governi e le 
ONG al fine di affrontare le cause profonde dei flussi migratori; prende atto, in tale 
contesto, dell'operazione della forza navale dell'Unione europea-Mediterraneo 
(EUNAVFOR Med) contro i passatori e i trafficanti nel Mediterraneo; accoglie con 
favore le misure proposte dalla Commissione il 9 settembre 2015 per affrontare la 
dimensione esterna della crisi dei rifugiati;

Promozione dei diritti umani e della democrazia attraverso le organizzazioni multilaterali

54. ribadisce il proprio pieno sostegno a favore del forte impegno dell'UE nei confronti 
della promozione dei diritti umani e dei principi democratici attraverso la cooperazione 
con le strutture delle Nazioni Unite e le loro agenzie specializzate, il Consiglio 
d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e 
l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in linea con gli articoli 
21 e 220 del TUE;

55. ribadisce, inoltre, l'importanza del fatto che l'UE partecipi in modo attivo e costante a 
tutti i meccanismi per i diritti umani delle Nazioni Unite, in particolare la terza 
commissione dell'Assemblea generale dell'ONU e il CDU; riconosce gli sforzi compiuti 
dal SEAE, dalle delegazioni dell'UE a New York e a Ginevra e dagli Stati membri 
dell'UE per aumentare la coerenza dell'UE sulle questioni dei diritti umani a livello di 
Nazioni Unite; incoraggia l'UE ad aumentare gli sforzi tesi a far sentire la propria voce, 
anche intensificando il ricorso sempre più frequente ad iniziative interregionali e co-
sponsorizzando e guidando le risoluzioni;

56. ritiene deplorevole che la pratica ormai istituzionalizzata di inviare una delegazione 
parlamentare all'Assemblea generale delle Nazioni Unite non sia stata rispettata nel 
2014; accoglie con favore il rinnovo della pratica nel 2015, in occasione della 28a 
sessione del CDU;

57. sottolinea che, al fine di rafforzare la credibilità e la legittimità del CDU, tutti i suoi 
membri devono rispettare i più elevati standard in materia di diritti umani e rispettare i 
loro impegni in tal senso;

58. ribadisce il suo forte sostegno alla Corte penale internazionale (CPI) nel dare giustizia 
alle vittime dei crimini più gravi che preoccupano la comunità internazionale nel suo 
complesso, quali il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e di 
aggressione; si rammarica del fatto che nessuno Stato abbia ratificato lo statuto di Roma 
nel 2014; esprime grave preoccupazione per la mancata esecuzione di numerosi mandati 
d'arresto;

59. invita l'UE e gli Stati membri a promuovere attivamente la CPI e la necessità di dare 
applicazione alle sue decisioni in tutti i tipi di dialogo con i paesi terzi;

Potenziare il rispetto dei diritti umani nel mondo

60. ricorda che la libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di credo è un diritto umano 
fondamentale, riconosciuto nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
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61. invita l'UE e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per migliorare il rispetto della 
libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di credo e a promuovere il dialogo 
interreligioso nei rapporti con i paesi terzi; sostiene pienamente la prassi dell'Unione 
europea di guidare l'iniziativa in materia di risoluzioni tematiche sulla libertà di 
religione e di credo in ambito CDU e Assemblea generale delle Nazioni Unite; chiede 
un'azione concreta verso l'effettiva attuazione degli orientamenti dell'UE sulla 
promozione e la tutela della libertà di religione o di credo, anche garantendo una 
formazione sistematica e coerente del personale dell'UE presso le sedi centrali e e le 
delegazioni;

62. accoglie con favore la dichiarazione congiunta rilasciata dalla VP/AR e dal Segretario 
generale del Consiglio d'Europa1 nell'ottobre 2014, in cui si ribadisce la loro forte e 
assoluta opposizione alla pena capitale in tutti i casi e in tutte le circostanze; rimane del 
parere che l'abolizione universale della pena di morte dovrebbe essere uno degli 
obiettivi centrali dell'UE in materia di diritti umani;

63. esprime la propria preoccupazione per il numero crescente di condanne a morte in tutto 
il mondo; si rammarica del fatto che la Bielorussia abbia ripreso le esecuzioni dopo una 
pausa di due anni; ribadisce pertanto la sua richiesta alla Bielorussia di attuare una 
moratoria sulla pena di morte, che dovrebbe portare alla sua abolizione;

64. invita l'UE a continuare ad impegnarsi con i paesi che che ancora mantengono la pena di 
morte, avvalendosi di tutti gli strumenti diplomatici e di cooperazione al fine di 
promuoverne l'abolizione; ribadisce inoltre la sua richiesta affinché l'UE continui a 
monitorare le condizioni in cui si svolgono le esecuzioni nei paesi che ancora ricorrono 
alla pena di morte;

65. ritiene che, in occasione del 30° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite 
contro la tortura, e dato che la tortura e i maltrattamenti proseguono in tutto il mondo, 
l'UE dovrebbe intensificare gli sforzi per eliminare queste gravi violazioni dei diritti 
umani; esorta, quindi, il SEAE e la VP/AR ad impegnarsi maggiormente nella lotta 
contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti attraverso 
maggiori contatti diplomatici e una più sistematica presa di posizione pubblica; 
raccomanda che il SEAE, le delegazioni dell'UE e gli Stati membri utilizzino, al loro 
pieno potenziale, tutti gli strumenti esistenti, quali gli orientamenti dell'Unione europea 
sulla tortura2 ;

66. condanna con la massima fermezza ogni forma di discriminazione, comprese quelle 
basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, cultura, origine sociale, 
casta, nascita, età, disabilità o qualsiasi altra condizione; sollecita l'UE ad intensificare 
gli sforzi per sradicare ogni tipo di discriminazione, razzismo e xenofobia attraverso 
dialoghi politici e dei diritti umani, il lavoro delle delegazioni dell'UE e la diplomazia 
pubblica; esorta l'UE a continuare anche a promuovere la ratifica e la piena attuazione 
di tutte le convenzioni dell'ONU che sostengono questa causa, come la Convenzione 
internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale o la 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

                                               
1 http://www.coe.int/en/web/portal/10-october-against-death-penalty
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/TortureGuidelines.pdf
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67. sottolinea le esigenze specifiche delle minoranze nei paesi terzi e la necessità di 
promuoverne la piena uguaglianza;

68. ricorda che il premio Sacharov 2014 è stato assegnato al dottor Denis Mukwege per il 
suo forte impegno nei confronti delle vittime di violenza sessuale e la costante 
promozione dei diritti delle donne; condanna con fermezza tutte le forme di abuso e di 
violenza contro le donne e le ragazze;

69. esorta l'UE a continuare il sostegno dell'integrazione a favore delle donne nell'ambito 
delle operazioni di PSDC e a proseguire i propri sforzi verso l'attuazione della 
risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325(2000) sulle donne, la 
pace e la sicurezza1;

70. invita la Commissione, il SEAE e la VP/AR a continuare a promuovere l'emancipazione 
politica ed economica delle donne, integrando l'uguaglianza di genere in tutte le loro 
politiche e programmi esterni e sollevando pubblicamente questioni di genere;

71. ribadisce l'urgente necessità di una ratifica universale e di una efficace attuazione della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dei suoi protocolli opzionali;

72. accoglie con favore le conclusioni del Consiglio sulla promozione e la protezione dei 
diritti del fanciullo2, adottate nel dicembre 2014, e chiede all'UE di continuare a 
sostenere i paesi partner nella lotta contro tutte le forme di violenza contro i bambini e a 
rafforzare la loro capacità di tutela dei diritti dei minori;

73. ribadisce la propria richiesta alla Commissione di proporre una strategia e un piano 
d'azione globali in materia di diritti del fanciullo per i prossimi cinque anni, sostenendo 
gli sforzi dell'UE intesi a promuovere i diritti dei minori, in particolare contribuendo a 
garantire il loro accesso all'acqua, ai servizi igienico-sanitari, all'assistenza sanitaria e 
all'istruzione, nonché eliminando il lavoro minorile e assistendo i bambini nei conflitti 
armati;

74. accoglie con favore la cooperazione attiva dell'UE con vari relatori speciali delle 
Nazioni Unite (RSNU) che si occupano di diritti economici, sociali e culturali (DESC), 
compreso il RS sul diritto umano all'acqua potabile e ai servizi igienici, il RS sul diritto 
all'istruzione, il RS sul diritto al cibo, il RS sulla povertà estrema e i diritti umani e il RS 
sugli alloggi adeguati; rileva con compiacimento che la promozione dei DESC è stata 
rafforzata nel programma indicativo pluriennale 2014-2017 dell'Iniziativa europea per la 
democrazia (EIDHR) che mira, tra l'altro, a contribuire al rafforzamento dei sindacati, 
ad una maggiore consapevolezza delle problematiche salariali, alla tutela del patrimonio 
nazionale, alla promozione dell'integrazione sociale attraverso l'emancipazione 
economica e una riduzione della discriminazione economica e della violenza sul luogo 
di lavoro;

L'azione dell'UE a sostegno e per il consolidamento della democrazia in tutto il mondo

75. sottolinea l'impegno dell'UE nel sostenere e promuovere il rispetto dei diritti umani e 

                                               
1 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement
2 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2015559%202014%20INIT
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dei valori democratici nelle sue relazioni con il resto del mondo; ricorda che i regimi 
democratici sono caratterizzati non solo da processi elettorali liberi ed equi, ma anche, 
segnatamente, dalla libertà di parola e di associazione, dallo Stato di diritto e 
dall'assunzione di responsabilità, dall'indipendenza del sistema giudiziario e da una 
amministrazione imparziale; sottolinea che la democrazia e i diritti umani sono 
inestricabilmente connessi e si consolidano a vicenda, come ricordato nelle conclusioni 
del Consiglio del 18 novembre 2009 sul sostegno alla democrazia nelle relazioni esterne 
dell'UE1;; si compiace del fatto che il nuovo piano d'azione sui diritti umani e la 
democrazia presti maggiore attenzione alle attività di sostegno alla democrazia;

Difendere la libertà di espressione e potenziare la società civile

76. ribadisce il fatto che la libertà di espressione costituisce una componente essenziale di 
ogni società democratica, in quanto alimenta una cultura del pluralismo che consente 
alla società civile e ai cittadini di chiamare i loro governi e dirigenti a rispondere delle 
loro decisioni, e sostiene il rispetto dello Stato di diritto; esorta quindi l'UE ad 
intensificare gli sforzi per promuovere la libertà di espressione attraverso le sue 
politiche e strumenti esterni;

77. ribadisce la sua richiesta affinché l'UE e i suoi Stati membri potenzino il monitoraggio 
di tutti i tipi di restrizioni alla libertà di espressione e dei media nei paesi terzi e 
condannino rapidamente e sistematicamente tali limitazioni; sottolinea l'importanza di 
garantire un'efficace attuazione degli orientamenti dell'UE sulla libertà di espressione 
online e offline e di controllarne regolarmente l'impatto;

78. esprime profonda preoccupazione per il fatto che la società civile è sempre più sotto 
attacco in tutto il mondo; ricorda che la società civile indipendente svolge un ruolo 
essenziale nella difesa e nella promozione dei diritti umani e nel funzionamento delle 
società democratiche;

79. prende atto con favore del fatto che, nel nuovo piano d'azione, la VP/AR abbia ribadito 
l'impegno dell'UE a conferire maggiori responsabilità agli attori locali e alle 
organizzazioni della società civile e sottolinea che, dato il significativo restringimento 
del suo spazio, la società civile, e in particolare i difensori dei diritti umani, richiedono 
maggiori attenzione e sforzi da parte dell'UE; esorta l'UE e i suoi Stati membri, quindi, 
ad elaborare una risposta coerente e globale alle principali sfide che la società civile, 
compresi i difensori dei diritti umani, si trova ad affrontare in tutto il mondo;

80. invita l'UE e i suoi Stati membri a monitorare costantemente e a sollevare i casi di 
violazioni della libertà di riunione e di associazione, anche attraverso varie forme di 
divieti e limitazioni alle organizzazioni della società civile e alle loro attività;

81. invita inoltre l'UE e i suoi Stati membri ad utilizzare tutti i mezzi disponibili, come i 
dialoghi sui diritti umani, i dialoghi politici e la diplomazia pubblica, per sollevare 
sistematicamente i singoli casi di difensori dei diritti umani e attivisti della società civile 
a rischio, in particolare quelli riguardanti persone imprigionate; incoraggia le 
delegazioni dell'UE e il personale diplomatico degli Stati membri a continuare a 
sostenere attivamente i difensori dei diritti umani, attraverso il monitoraggio sistematico 

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2016081%202009%20INIT
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dei processi, le visite agli attivisti detenuti e, se del caso, rilasciando dichiarazioni su 
casi individuali; sottolinea altresì l'importanza degli strumenti di diplomazia silenziosa 
in ordine alla tutela dei difensori dei diritti umani;

82. prende atto positivamente dell'assistenza dell'UE ai difensori dei diritti umani e alla 
società civile in tutto il mondo attraverso i finanziamenti a titolo dello strumento 
europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR); sottolinea la particolare 
importanza di utilizzare l'EIDHR per proteggere i difensori dei diritti umani più a 
rischio; sottolinea inoltre che il sostegno ai difensori dei diritti umani a rischio 
dovrebbero tenere soprattutto conto dei criteri di efficacia ed evitare condizioni 
eccessivamente prescrittive; invita la Commissione, il SEAE e le delegazioni dell'UE a 
garantire che i fondi disponibili per i difensori dei diritti umani vengano usati 
correttamente;

Sostenere processi elettorali liberi ed equi e il rispetto dello Stato di diritto, l'indipendenza 
del sistema giudiziario e un'amministrazione imparziale

83. accoglie con favore le otto missioni di osservazione elettorale (MOE) e le otto missioni 
di esperti elettorali (MEE) inviate in tutto il mondo dall'UE nel 2014; ribadisce la 
propria visione positiva del costante sostegno dell'UE ai processi elettorali e la sua 
fornitura di assistenza elettorale e di sostegno per gli osservatori nazionali;

84. ricorda l'importanza di un adeguato seguito alle relazioni e alle raccomandazioni delle 
MOE come un modo per migliorare l'impatto e rafforzare il sostegno dell'Unione 
europea agli standard democratici nei paesi interessati;

85. raccomanda che l'UE intensifichi i propri sforzi per sviluppare un approccio più globale 
ai processi di democratizzazione, di cui le elezioni libere ed eque sono solo un aspetto, 
al fine di contribuire positivamente al rafforzamento delle istituzioni democratiche e alla 
fiducia del pubblico nei processi elettorali in tutto il mondo;

86. rileva positivamente, in tale contesto, l'inizio di una seconda generazione di progetti 
pilota sul sostegno alla democrazia in 12 delegazioni dell'UE selezionate nel 2014, a 
seguito di un impegno assunto nelle conclusioni del Consiglio del novembre 2009 e nel 
piano d'azione 2012 per i diritti umani e la democrazia; sottolinea con forza 
l'importanza di questi progetti pilota per conseguire una maggiore coerenza nel 
sostenere la democrazia attraverso le politiche e gli strumenti esterni dell'UE;

87. accoglie con favore l'impegno assunto dalla Commissione, dal SEAE e dagli Stati 
membri nel nuovo piano d'azione sui diritti umani e la democrazia ad impegnarsi più 
fermamente e coerentemente con gli organismi di gestione delle elezioni, le istituzioni 
parlamentari e le organizzazioni della società civile dei paesi terzi, al fine di contribuire 
alla loro assunzione di poteri e, di conseguenza, al rafforzamento dei processi 
democratici;

88. ricorda che l'esperienza acquisita e gli insegnamenti tratti dalle transizioni alla 
democrazia nel quadro delle politiche di allargamento e di vicinato possono contribuire 
positivamente all'individuazione delle migliori prassi che potrebbero essere utilizzate 
per sostenere e consolidare altri processi di democratizzazione in tutto il mondo;
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89. ricorda che la corruzione costituisce una minaccia per la parità nel godimento dei diritti 
umani e pregiudica i processi democratici, come lo Stato di diritto e la buona 
amministrazione della giustizia; ricorda inoltre che l'UE ha rivendicato la competenza 
esclusiva per la firma della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione 
(UNCAC);

90. esprime la convinzione che l'UE debba sottolineare, in tutte le piattaforme di dialogo 
con i paesi terzi, l'importanza dell'integrità, della responsabilità e della buona gestione 
degli affari pubblici, delle finanze pubbliche e dei beni pubblici, come sancito dalla 
UNCAC; raccomanda che l'UE sostenga i paesi terzi in modo più coerente e sistematico 
nella lotta contro la corruzione attraverso l'esperienza e il supporto nella creazione e nel 
consolidamento di istituzioni anti-corruzione indipendenti ed efficaci;

91. è del parere che l'UE debba potenziare gli sforzi volti a promuovere lo Stato di diritto e 
l'indipendenza della magistratura a livello multilaterale e bilaterale; incoraggia l'Unione 
europea a sostenere l'equa amministrazione della giustizia in tutto il mondo mediante 
l'assistenza ai processi di riforme legislative e istituzionali nei paesi terzi; incoraggia 
altresì le delegazioni dell'UE e le ambasciate degli Stati membri a monitorare 
sistematicamente i processi al fine di promuovere l'indipendenza del potere giudiziario;

* * *
92. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione, alla Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i 
diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della 70ª 
Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Presidente del Consiglio delle Nazioni 
Unite per i diritti umani, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e ai 
capi delle delegazioni dell'UE.


