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Proposta di risoluzione

Paragrafo 13

13. ricorda che, in linea generale, i Consigli di Associazione disciplinano le relazioni tra 
l'UE e paesi terzi e chiede la istituzione generalizzata di sottocommissioni sui diritti 
umani ai sensi degli accordi di associazione, incaricate di verificare 1) il rispetto, 
l'applicazione e l'implementazione della clausola democratica; 2) di proporre azioni 
specifiche positive volte al miglioramento della democrazia e dei diritti umani e 3) di 
valutare e controllare l'impatto diretto e indiretto dell'attuazione dell'accordo sul 
pieno godimento dei diritti fondamentali dei paesi firmatari e di elaborare specifiche 
raccomandazioni a questo proposito; ritiene che tali sottocommissioni dovrebbero 
riunirsi periodicamente (e comunque ogni qualvolta si riunisce il Consiglio di 
Associazione) nonché comprendere e consultare rappresentanti dei parlamenti e delle 
organizzazioni della società civile; ritiene, a tale proposito, che un approccio caso per 
caso non costituisca il metodo più adeguato da adottare nei confronti dei paesi partner 
per quanto riguarda l'istituzione di sottocommissioni sui diritti umani e la definizione 
del loro mandato; sottolinea ancora una volta la necessità di esaminare casi individuali 
nell'ambito di tali sottocommissioni;
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Visto 3

– visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948) e altri strumenti dell'ONU 
in materia di diritti umani, in particolare i Patti sui diritti civili e politici (1966) e sui 
diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione sull'eliminazione di tutte le 
forme di discriminazione razziale (1965), la Convenzione sull'eliminazione della 
discriminazione nei confronti delle donne (1979), la Convenzione contro la tortura 
(1984), la Convenzione sui diritti dell'infanzia (1989), la Dichiarazione di Vienna  e il 
programma d'azione della Conferenza mondiale sui diritti umani (1993) e la 
Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani (1998),
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