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8.2.2006 A6-0004/10

EMENDAMENTO 10
presentato da Hélène Flautre e Raül Romeva i Rueda, a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A6-0004/2006
di Vittorio Agnoletto
Clausola relativa ai diritti dell'uomo e la democrazia negli accordi dell'Unione europea

Proposta di risoluzione

Visto 9

– 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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8.2.2006 A6-0004/11

EMENDAMENTO 11
presentato da Hélène Flautre e Raül Romeva i Rueda, a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A6-0004/2006
di Vittorio Agnoletto
Clausola relativa ai diritti dell'uomo e la democrazia negli accordi dell'Unione europea

Proposta di risoluzione

Paragrafo 7, lettera f)

(f) la clausola dovrebbe basarsi sulla reciprocità e dovrebbe quindi costituire la base 
giuridica che consenta alle parti di discutere e agire insieme, tenendo conto sia del 
territorio dell'Unione europea che di quello del paese terzo; essa dovrebbe essere uno 
strumento bidirezionale che renda l'Unione europea e il paese terzo reciprocamente 
responsabili per tutte le loro politiche in materia di diritti dell'uomo e libertà 
fondamentali;
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8.2.2006 A6-0004/12

EMENDAMENTO 12
presentato da Hélène Flautre e Raül Romeva i Rueda, a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A6-0004/2006
di Vittorio Agnoletto
Clausola relativa ai diritti dell'uomo e la democrazia negli accordi dell'Unione europea

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9

9. chiede che si estenda la dimensione positiva della clausola sui diritti umani, il che 
comporta la necessità di adottare misure efficaci per contribuire al godimento dei 
diritti umani da parte delle rispettive parti e al loro interno, di prevedere una 
valutazione e un monitoraggio continui dell'impatto dell'accordo stesso per quanto 
concerne il godimento dei diritti umani, e di adottare un approccio imperniato sui 
diritti umani in sede di attuazione di tutti gli aspetti dell'accordo;
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8.2.2006 A6-0004/13

EMENDAMENTO 13
presentato da Hélène Flautre e Raül Romeva i Rueda, a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A6-0004/2006
di Vittorio Agnoletto
Clausola relativa ai diritti dell'uomo e la democrazia negli accordi dell'Unione europea

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; 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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8.2.2006 A6-0004/14

EMENDAMENTO 14
presentato da Hélène Flautre e Raül Romeva i Rueda, a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A6-0004/2006
di Vittorio Agnoletto
Clausola relativa ai diritti dell'uomo e la democrazia negli accordi dell'Unione europea

Proposta di risoluzione

Paragrafo 20 bis (nuovo)

20 bis. sottolinea che, affinché le elezioni possano essere considerate democratiche, libere 
ed eque, occorre rispettare alcune condizioni preliminari compresi, tra l'altro, il 
rispetto dei diritti politici e civili, il rispetto della libertà di espressione e 
informazione, la parità di accesso ai mezzi d'informazione e il rispetto del 
pluralismo politico, in modo da offrire agli elettori un'autentica possibilità di scelta;

Or. en


