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Proposta di risoluzione Emendamento 

16. chiede con urgenza misure per 

affrontare il cosiddetto "dilemma di 

Copenaghen", una situazione in cui 

l'Unione fissa standard elevati per i paesi 

candidati ma manca di strumenti per gli 

esistenti Stati membri; chiede la creazione, 

preferibilmente ai sensi di un accordo 

interistituzionale, di una "commissione di 

Copenaghen" composta da esperti 

indipendenti di alto livello in materia di 

diritti umani, nominati anche dal 

Parlamento, il cui obiettivo sia quello di 

assicurare l'ottemperanza da parte di tutti 

gli Stati membri ai valori comuni sanciti 

dall'articolo 2 del TUE, la continuità dei 

"criteri di Copenaghen" e la consulenza e 

la rendicontazione su questioni attinenti 

ai diritti fondamentali, in attesa della 

modifica del regolamento che istituisce 

l'Agenzia per i diritti fondamentali
1
, in 

modo da ampliare il raggio d'azione e 

rafforzare le competenze di quest'ultima, 

come ripetutamente richiesto dal 

Parlamento; 

__________________ 

1 
Regolamento (CE) n. 168/2007 del 15 

febbraio 2007 che istituisce l'Agenzia 

dell'Unione europea per i diritti 

fondamentali, GU L 53 del 22.2.2007, pag. 

1. 

16. prende atto della comunicazione della 

Commissione e rammenta le posizioni 

adottate dal Parlamento in relazione 

all'istituzione di un nuovo quadro dell'UE 

per lo Stato di diritto, volto a rafforzare la 

capacità dell'UE di affrontare il cosiddetto 

"dilemma di Copenaghen", una situazione 

in cui l'Unione fissa standard elevati per i 

paesi candidati ma manca di strumenti 

funzionali per gli esistenti Stati membri, il 

cui obiettivo sia quello di assicurare 

l'ottemperanza da parte di tutti gli Stati 

membri ai valori comuni sanciti 

dall'articolo 2 del TUE ai fini della 

continuità dei "criteri di Copenaghen", in 

attesa della modifica del regolamento che 

istituisce l'Agenzia per i diritti 

fondamentali
1
, come ripetutamente 

richiesto dal Parlamento;  

 

 

 

____________________ 

1 
Regolamento (CE) n. 168/2007 del 15 

febbraio 2007 che istituisce l'Agenzia 

dell'Unione europea per i diritti 

fondamentali, GU L 53 del 22.2.2007, pag. 

1. 
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