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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e la politica 
dell'Unione europea in materia
(2014/2216(INI))

Il Parlamento europeo,

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

– viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e la sua risoluzione del 
27 novembre 2014 sul 25° anniversario di tale Convenzione1,

– viste la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 20002, l'agenda 
di sviluppo delle Nazioni Unite per il post 2015 e le risoluzioni dell'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite,

– vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

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

– visto l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visti il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia3, 
quali adottati dal Consiglio "Affari esteri" il 25 giugno 2012,

– vista la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel 
mondo nel 2013, adottata dal Consiglio il 23 giugno 2014,

– vista la relazione annuale sugli aspetti principali e sulle scelte di base della PESC nel 
2013, approvata dal Consiglio il 22 luglio 2014,

– visti la relazione annuale 2014 della Commissione sulle politiche di sviluppo e 
assistenza esterna dell'Unione europea e sulla loro attuazione nel 2013 
(COM(2014)0501), adottata il 13 agosto 2014, e i relativi documenti di 
accompagnamento, 

– vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2013 sulla relazione annuale sui diritti umani e 
la democrazia nel mondo nel 2012 e sulla politica dell'Unione europea in materia4,

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

1 Testi approvati, P8_TA(2014)0070.
2 A/RES/55/2.
3 Documento del Consiglio 11855/2012.
4 Testi approvati, P7_TA(2013)0575.
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– viste le conclusioni del Consiglio del 23 giugno 2014 sul decimo anniversario degli 
orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani,

– vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sulle politiche dell'Unione europea a favore 
dei difensori dei diritti umani1,

– 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 13 marzo 2014 sulle priorità dell'UE per la 25ª sessione del 
Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani2,

– vista la sua raccomandazione al Consiglio del 2 aprile 2014 sulla 69ª sessione 
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite3,

– vista la sua risoluzione del 17 novembre 2011 sul sostegno dell'UE alla CPI: affrontare 
le sfide e superare le difficoltà4,

– vista la sua risoluzione del 17 luglio 2014 sul crimine di aggressione5,

– vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sulle politiche esterne dell'UE a favore della 
democratizzazione6,

– vista la sua risoluzione del 13 giugno 2013 sulla libertà della stampa e dei media nel 
mondo7, 

– vista la comunicazione congiunta della Commissione e del Vicepresidente della 
Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, dell'8 marzo 2011, dal titolo "Un partenariato per la democrazia e la 
prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale" (COM(2011)0200),

– vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 2012 
sulla moratoria sull'uso della pena di morte8, 

– vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2014 sull'eliminazione della tortura nel mondo9,

– vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 
1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero 
essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, 

1 GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 69.
2 Testi approvati, P7_TA(2014)0252.
3 Testi approvati, P7_TA(2014)0259.
4 GU C 59 E del 28.2.2012, pag. 150.
5 Testi approvati, P8_TA(2014)0013.
6 GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 165.
7 Testi approvati, P7_TA(2013)0274.
8 A/RES/67/176.
9 Testi approvati, P7_TA(2014)0206.
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inumani o degradanti1 ,

– viste le risoluzioni 1325, 1820, 1888, 1889 e 1960 del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza,

– vista la relazione sugli indicatori dell'UE per l'approccio globale relativo all'attuazione 
da parte dell'Unione europea delle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, adottata dal Consiglio il 13 
maggio 2011,

– visti i principi guida su imprese e diritti umani: Attuare il quadro delle Nazioni Unite 
"Proteggere, rispettare e rimediare", approvato dal Consiglio delle Nazioni Unite per i 
diritti umani (CDU) nella sua risoluzione 17/4 del 16 giugno 2011,

– visti gli orientamenti settoriali per il settore delle TIC (tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione) sull'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e 
diritti umani, pubblicati dalla Commissione il 17 giugno 2013,

– vista la risoluzione del CDU, del 26 giugno 2014, che invita a creare un gruppo di 
lavoro intergovernativo aperto con il mandato di elaborare uno strumento internazionale 
giuridicamente vincolante per regolamentare, nel quadro del diritto internazionale dei 
diritti umani, le attività delle società transazionali e di altre imprese,

– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese 
negli accordi commerciali internazionali2,

– vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti dell'uomo e 
alla democrazia negli accordi dell'Unione europea3,

– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e 
ambientali negli accordi commerciali internazionali4,

– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulle politiche commerciali internazionali 
nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici5,

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

– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2014 sull'UE e sul quadro di sviluppo globale 
post 20156,

– vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2013 sulla discriminazione di casta7,

1  GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 107.
2 GU C 99 E del 3.4.2012, pag.101. 
3 GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.
4 GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31. 
5 GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 94. 
6 Testi approvati, P8_TA(2014)0059.
7 Testi approvati, P7_TA(2013)0420.
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– vista la comunicazione congiunta della Commissione e del Vicepresidente della 
Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza del 5 marzo 2014 dal titolo "Approvvigionamento responsabile di minerali 
provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio Verso un approccio integrato dell'UE" 
(JOIN(2014)0008),

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC);

– vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2013 sulla corruzione nei settori pubblico e 
privato: l'impatto sui diritti umani nei paesi terzi1,

– viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2014 sull'approccio globale dell'UE,

– vista la sua raccomandazione al Consiglio del 18 aprile 2013 concernente il principio 
della "responsabilità di proteggere" (R2P) delle Nazioni Unite2,

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

– 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-
0023/2015),

A. considerando che l'articolo 21 TUE ha ulteriormente rafforzato l'impegno dell'Unione 
europea riguardo allo sviluppo di una politica estera e di sicurezza comune ispirata ai 
principi della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità e indivisibilità dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali, al rispetto della dignità umana, ai principi di 
uguaglianza e di solidarietà, al principio della promozione del diritto e della giustizia 
internazionali, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e del diritto internazionale; che, a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 2, TUE, "l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali";

B. considerando che l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) stabilisce che la politica commerciale comune è condotta nel quadro dei 
principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione;

C. considerando che il rispetto, la promozione e la tutela dell'universalità e 
dell'indivisibilità dei diritti umani sono le pietre miliari della politica estera e di 
sicurezza dell'UE; che l'universalità dei diritti umani è messa seriamente in discussione 
da vari regimi autoritari, in particolare nei consessi multilaterali;

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

1 Testi approvati, P7_TA(2013)0394.
2 Testi approvati, P7_TA(2013)0180.
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E. considerando che per definire un regime democratico non è sufficiente l'organizzazione 
di elezioni, ma sono altresì necessari il rispetto dello Stato di diritto, della libertà di 
parola e dei diritti umani, un sistema giudiziario indipendente e un'amministrazione 
imparziale;

F. considerando che la credibilità dell'Unione nelle sue relazioni esterne e sulla scena 
internazionale sarà rafforzata grazie a una maggiore coerenza tra le sue politiche interne 
ed esterne in materia di democrazia e diritti umani; 

G. considerando che il nuovo Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) ha affermato che i 
diritti umani costituiranno una delle sue priorità assolute e che intende utilizzarli come 
mezzo di orientamento in tutte le relazioni con i paesi terzi; che ha altresì ribadito 
l'impegno dell'UE a promuovere i diritti umani in tutti gli ambiti delle relazioni esterne 
"senza alcuna eccezione"; che l'adozione del nuovo piano d'azione dell'UE sui diritti 
umani e la democrazia e il rinnovo del mandato del rappresentante speciale dell'Unione 
europea per i diritti umani saranno inclusi nel programma dell'UE all'inizio del 2015;

H. considerando che il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la relazione annuale 
dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013, che riguarda 
il primo anno completo di attuazione del quadro strategico e del piano d'azione sui 
diritti umani e la democrazia dell'UE; che il 2013 è stato altresì il primo anno completo 
del nuovo mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani; 
che il titolare di tale carica dovrebbe assistere l'Unione nel coordinare le sue attività per 
renderne più chiara e visibile l'opera di promozione del rispetto dei diritti umani nel 
mondo, e in particolare dei diritti delle donne;

I. considerando che la relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel 
mondo nel 2013 e gli eventi successivi al periodo cui fa riferimento ricordano 
duramente i gravi costi in termini umani causati dal mancato rispetto dei diritti 
dell'uomo; che il mancato rispetto dei diritti umani nei paesi terzi comporta 
conseguenze nefaste per l'UE, quando la violazione dei diritti umani e la mancanza di 
partecipazione democratica legittima sono causa di instabilità, fallimento degli Stati, 
crisi umanitarie e conflitti armati, fenomeni ai quali l'UE è tenuta a far fronte;

J. 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;

K. considerando che l'UE e i suoi Stati membri sono fedeli alleati della Corte penale 
internazionale (CPI) sin dalla sua istituzione, offrendole sostegno finanziario, politico, 
diplomatico e logistico, nonché promuovendo l'universalità dello Statuto di Roma e 
difendendone l'integrità, al fine di potenziare l'indipendenza della Corte;

L. considerando che nella sua risoluzione del 17 luglio 2014 il Parlamento ha ribadito il 
suo pieno sostegno all'adozione degli emendamenti di Kampala allo Statuto di Roma 
della CPI, compreso l'emendamento relativo al crimine di aggressione, e ha invitato 
l'Unione e gli Stati membri a ratificare e a recepire tali emendamenti nella legislazione 
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nazionale; che l'emendamento relativo al crimine di aggressione aiuterà a rafforzare lo 
Stato di diritto, la pace e la sicurezza a livello internazionale, scoraggiando l'uso illecito 
della forza e contribuendo pertanto in modo proattivo alla prevenzione di questa forma 
di crimine nonché al consolidamento di una pace duratura;

M. considerando che la 59ª sessione della commissione delle Nazioni Unite sullo stato delle 
donne, che si terrà a New York dal 9 al 20 marzo 2015, sarà incentrata sul seguito da 
dare alla dichiarazione e alla piattaforma d'azione di Pechino, comprese le attuali 
questioni che ostacolano la sua attuazione e, di conseguenza, il conseguimento 
dell'uguaglianza di genere e dell'emancipazione femminile, come pure sulle opportunità 
per conseguire la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'ambito degli 
Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) post 2015;

N. considerando che l'istruzione primaria gratuita per tutti i bambini è un diritto 
fondamentale previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 
1989; che l'istruzione dei minori e degli adulti aiuta a ridurre la povertà e la mortalità 
infantile e a promuovere le buone pratiche ambientali; che l'accesso all'istruzione per 
tutti è legato intrinsecamente all'OSM dell'uguaglianza di genere, in particolare in 
termini di completamento del ciclo primario; che tale obiettivo è lungi dall'essere 
raggiunto;

O. considerando che in situazioni di conflitto armato le donne e i minori, anche tra 
rifugiati, richiedenti asilo e apolidi, sono tra i gruppi sociali più vulnerabili e che nel 
contesto delle crisi umanitarie aumentano considerevolmente i rischi per le adolescenti 
sfollate;

P. considerando che tutti i tipi di violenza e discriminazione nei confronti delle donne, tra 
cui l'abuso sessuale, la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati, i cosiddetti 
delitti d'onore, lo sfruttamento sessuale a fini di lucro e la violenza domestica, non 
dovrebbero mai essere giustificati da nessun punto di vista, sia esso politico, sociale, 
religioso, culturale o sulla base di tradizioni popolari o tribali;

Q. considerando che vi è un chiaro legame tra la corruzione e le violazioni dei diritti 
umani; che la corruzione nei settori pubblico e privato pone in essere e aggrava 
disuguaglianze e discriminazioni e, di conseguenza, impedisce l'equa fruizione dei 
diritti civili, politici, economici, sociali e culturali; che è dimostrato che gli atti di 
corruzione sono spesso legati a violazioni dei diritti umani, abusi di potere e mancata 
assunzione di responsabilità;

R. considerando che i diritti dei lavoratori e i diritti sindacali sono oggetto di gravi attacchi 
in tutto il mondo, al contempo le modalità con cui le imprese operano hanno un 
profondo impatto sui diritti dei lavoratori, delle comunità e dei consumatori all'interno e 
al di fuori dell'Europa; che il diritto internazionale in materia di diritti umani impone 
agli Stati l'obbligo di tutelare i diritti umani, di assicurare che le imprese attive nella 
loro giurisdizione non violino tali diritti e di garantire che le vittime abbiano accesso a 
efficaci forme di ricorso;

S. considerando che la comunità imprenditoriale può svolgere un ruolo importante nella 
promozione dei diritti umani e che tali sforzi sono auspicabili e dovrebbero essere 
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sostenuti dalle istituzioni pubbliche in tutto il mondo; che la promozione dei diritti 
umani dovrebbe essere considerata una piattaforma di cooperazione tra il settore 
pubblico e quello privato;

T. considerando che il sistema di preferenze generalizzate plus (SPG+) accordato ai paesi 
terzi impone una clausola di rispetto delle convenzioni internazionali relative ai diritti 
umani e ai diritti del lavoro;

U. considerando che l'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 
(UDHR) stabilisce che uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di 
fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione, e 
hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo 
scioglimento, e che il matrimonio deve essere contratto solo con il libero e pieno 
consenso dei futuri sposi;

V. considerando che l'articolo 14 della UDHR riconosce il diritto di ogni individuo di 
cercare asilo dalle persecuzioni in altri paesi; che la Convenzione delle Nazioni Unite 
sullo status dei rifugiati afferma chiaramente che tutti i rifugiati hanno diritto a una 
protezione speciale e che nessuno Stato può espellere un rifugiato o rimandarlo in un 
territorio dove sarebbe vittima di persecuzioni o dove la sua vita e la sua libertà 
sarebbero minacciate;

W. considerando che l'articolo 18 della UDHR riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione; che il numero di incidenti correlati alla libertà di religione o di 
credo è sensibilmente aumentato, come conseguenza, tra l'altro, del numero crescente di 
conflitti di carattere religioso;

X. considerando che l'articolo 25 della UDHR riconosce il diritto di ogni individuo a un 
tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, 
in cui la maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza, comprese le 
cure mediche; che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, il trattato 
in materia di diritti umani più ampiamente ratificato, celebra il suo 25° anniversario; che 
la risoluzione 26/28 del CDU chiede che il prossimo forum sociale del CDU sia 
incentrato sull'accesso ai farmaci nel contesto del diritto di ciascuno di godere del 
miglior stato di salute fisica e mentale possibile; che l'atto costitutivo 
dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) prevede che il godimento del miglior 
stato di salute possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano, senza 
distinzione di razza, religione, opinioni politiche e condizione economica o sociale;

Y. considerando che gli effetti dei cambiamenti climatici, come l'aumento delle 
temperature, l'innalzamento del livello del mare e condizioni meteorologiche più 
estreme, accresceranno le sfide legate all'instabilità globale e, di conseguenza, la 
minaccia di gravi violazioni dei diritti umani;

Z. considerando che l'accesso all'acqua potabile sicura e a strutture igienico-sanitarie è un 
diritto umano, che deriva dal diritto a un tenore di vita adeguato ed è intrinsecamente 
legato al diritto di godere del miglior stato di salute fisica e mentale possibile, nonché al 
diritto alla vita e alla dignità umana; che circa 2,6 miliardi di persone, vale a dire la 
metà del mondo in via di sviluppo, non hanno accesso neppure a una semplice latrina 



PE541.530v03-00 10/82 RR\1050971IT.doc

IT

"migliorata" e che 1,1 miliardi di persone non hanno alcun accesso all'acqua potabile;

AA. considerando che la presente relazione, anche se elaborata in risposta alla relazione 
annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 adottata dal 
Consiglio, rappresenta un'analisi previsionale delle attività dell'Unione in questo settore; 
che il Parlamento, nelle sue risoluzioni sulle relazioni annuali precedenti e sul riesame 
della strategia dell'UE in materia di diritti dell'uomo, ha sottolineato la necessità di una 
riflessione continua sulle sue pratiche relative all'integrazione dei diritti umani nelle sue 
attività, al seguito da dare alle risoluzioni d'urgenza sulle violazioni della democrazia, 
dei diritti umani e dello Stato di diritto e al controllo del rispetto delle clausole sulla 
democrazia e i diritti umani in tutti gli accordi stipulati dall'UE con paesi terzi;

Centralità dei diritti umani nelle politiche esterne dell'Unione

1. rammenta che il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 
afferma che l'UE "pone la persona e la dignità umana al centro della sua azione";

2. invita tutte le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a porre i diritti umani al centro 
delle relazioni dell'UE con tutti i paesi terzi, compresi i partner strategici, e in tutte le 
dichiarazioni e le riunioni ad alto livello; sottolinea l'importanza di un'attuazione 
efficace, coerente e uniforme della politica dell'Unione in materia di diritti umani, in 
linea con i chiari obblighi previsti dall'articolo 21 TUE e dal quadro strategico dell'UE 
sui diritti umani e la democrazia; si congratula con il nuovo VP/AR per aver 
apertamente espresso il proprio chiaro impegno a favore dell'attuazione di tali principi;

3. sottolinea l'importanza che gli Stati membri dell'Unione si esprimano con una sola voce 
a sostegno dell'indivisibilità, dell'inviolabilità e dell'universalità dei diritti umani e, in 
particolare, della ratifica di tutti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani 
stabiliti dalle Nazioni Unite; invita l'Unione a sostenere l'indivisibilità e l'inviolabilità 
dei diritti umani, compresi quelli sanciti dal Patto internazionale relativo ai diritti 
economici, sociali e culturali, conformemente all'articolo 21 TUE; invita l'Unione a 
promuovere ulteriormente le norme universali in materia di diritti umani quale base per 
il proprio impegno con i paesi terzi e le organizzazioni regionali, nell'ambito dei 
dialoghi politici e relativi ai diritti umani e dei negoziati commerciali;

4. accoglie con favore la decisione della Commissione di mettere lo Stato di diritto al 
centro del processo di allargamento; esorta l'UE a monitorare attentamente l'attuazione 
delle disposizioni a tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze durante 
l'intero processo di allargamento;

5. mette in guardia, tuttavia, sulle conseguenze indesiderate di una continua estensione 
dell'elenco dei diritti umani e dell'inclusione di questioni controverse di natura 
ideologica o politica, dato che ciò potrebbe ridurre il sostegno generale all'idea stessa di 
universalità e indivisibilità dei diritti umani;

6. osserva che, in aggiunta alle sofferenze umane, l'UE dovrebbe altresì prendere atto di 
tutte le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei diritti umani laddove la 
violazione di tali diritti e la mancanza di partecipazione democratica legittima sono 
causa di instabilità, corruzione, fallimento degli Stati, crisi umanitarie o conflitti armati, 
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fenomeni che rischiano di compromettere gli sforzi profusi dall'Unione nella sua 
politica di sviluppo e ai quali l'UE o gli Stati membri sono tenuti a far fronte nell'ambito 
della politica estera e di sicurezza; accoglie favorevolmente, a tale proposito, i recenti 
sforzi dell'UE finalizzati a includere le violazioni dei diritti umani nel suo quadro di 
allarme rapido legato alla prevenzione delle crisi; chiede, tuttavia, un'azione preventiva 
più forte ed esorta il VP/AR, la Commissione e gli Stati membri a elaborare uno 
strumento di prevenzione delle crisi basato sui diritti umani da aggiungere all'approccio 
globale dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni e da includere nella prossima strategia di 
sicurezza europea riveduta;

7. ritiene che l'UE, comprese le sue delegazioni, debba individuare i segnali di preallarme, 
come la repressione delle minoranze e le violazioni dei diritti umani, che sono indice di 
potenziali conflitti e catastrofi umanitarie; invita l'UE a mettere a punto le migliori 
prassi per la promozione e la tutela dei diritti umani nelle situazioni post catastrofe e 
post conflitto, con particolare attenzione alle persone con disabilità, alle donne e ai 
minori, nonché ad altri gruppi vulnerabili, mettendo a disposizioni dati e adottando 
misure pertinenti con riferimento concreto alle persone con disabilità, elaborando piani 
per la prevenzione delle catastrofi che contemplino le persone con disabilità, formando 
il personale di servizio interessato e offrendo ricoveri di emergenza e siti per i soccorsi 
in caso di catastrofe che siano accessibili, nonché con un'attenzione all'integrazione 
della dimensione dei diritti umani nelle operazioni di soccorso, ripresa e ricostruzione, 
rispettando i principi umanitari di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza e 
l'approccio all'assistenza umanitaria basato sui bisogni;

8. incoraggia l'Unione a garantire che vi sia una sinergia tra le opportunità di sostegno 
offerte dallo strumento di stabilità, dallo strumento europeo per la democrazia e i diritti 
umani (EIDHR) e dal Fondo europeo per la democrazia;

9. esprime profonda preoccupazione per l'aumento di gravi violazioni dei diritti umani 
derivante dal terrorismo in tutto il mondo; rinvia a una relazione del 2014 che indicava 
un aumento del 62% dell'attività terroristica dal 2012 al 2013 e un aumento da 15 a 24 
dei paesi dove il terrorismo ha provocato più di 50 morti; esorta il VP/AR e il Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE), in considerazione dell'aumento dell'attività 
terroristica, a collaborare più strettamente e in modo più efficiente con i governi per 
combattere tutte le forme di terrorismo;

10. sostiene che la negazione del genocidio e di altri crimini contro l'umanità, oltre agli atti 
di razzismo, xenofobia o odio religioso, costituiscono una chiara violazione dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali e dovrebbero pertanto essere condannati;

11. invita il VP/AR Federica Mogherini e i ministri degli Esteri dell'UE a iscrivere 
regolarmente all'ordine del giorno del Consiglio "Affari esteri" la discussione sugli 
sforzi compiuti dall'Unione per ottenere il rilascio di difensori dei diritti umani, 
giornalisti, attivisti politici e altri che esercitano i loro diritti in modo pacifico;

La relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo 
quale strumento di segnalazione per la politica dell'Unione europea in materia di diritti 
umani e di democrazia
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12. accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio della relazione annuale 
dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013; invita il 
VP/AR ad assumere per il futuro l'impegno di partecipare a due discussioni annuali 
dedicate alla politica di promozione dei diritti umani e della democrazia dell'UE durante 
le sedute plenarie del Parlamento, di presentare la relazione dell'UE e di rispondere alla 
relazione del Parlamento;

13. considera deplorevole il fatto che la Commissione non abbia dato una risposta scritta 
alla summenzionata risoluzione del Parlamento sulla relazione annuale sui diritti umani 
e la democrazia nel mondo 2012 e ritiene che tali risposte scritte siano estremamente 
importanti ai fini della cooperazione interistituzionale in tale settore e che non possano 
essere sostituite dalla discussione in Aula, che concede meno tempo alla riflessione e 
alla risposta sistematica a tutti i punti sollevati dal Parlamento;

14. elogia il SEAE e la Commissione per i loro resoconti completi e chiari relativi alle 
azioni intraprese dall'Unione durante il periodo di riferimento; ribadisce tuttavia che le 
relazioni nazionali, in particolare, dovrebbero prevedere un quadro generale delle 
principali tendenze positive e negative e valutare l'efficacia delle azioni dell'UE; osserva 
che una segnalazione pubblica più accurata, basata in particolare su priorità e indicatori 
identificati in tali strategie riservate dell'UE in materia di diritti umani incoraggerebbe 
una maggiore coerenza nell'attuazione della condizionalità in materia di diritti umani o 
nella valutazione dell'impatto delle politiche dell'Unione su tali diritti;

15. resta del parere che le istituzioni dell'Unione dovrebbero adoperarsi congiuntamente per 
migliorare il formato della relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel 
mondo affinché possa raggiungere un vasto pubblico conservando al contempo la sua 
completezza in quanto relazione sull'attuazione del quadro strategico e del piano 
d'azione sui diritti umani e la democrazia; ribadisce la sua disponibilità a prendere parte 
a una cooperazione attiva e costruttiva tra le istituzioni dell'UE nell'ambito della 
preparazione delle relazioni future; ribadisce la sua richiesta relativa all'inclusione nella 
relazione annuale di una sezione sull'attuazione del piano d'azione da parte degli Stati 
membri;

Attuazione del quadro strategico e del piano d'azione dell'UE

16. ribadisce la sua valutazione positiva del quadro strategico e del piano d'azione dell'UE 
sui diritti umani e la democrazia, adottato dal Consiglio nel 2012, quale tappa 
fondamentale per aprire nuove prospettive nell'elaborazione delle politiche e 
riconfermare l'impegno dell'Unione rispetto all'obbligo previsto dal trattato di integrare i 
diritti umani in tutte le politiche esterne dell'UE "senza alcuna eccezione";

17. ricorda che i diritti umani sono diventati una componente essenziale dell'azione esterna 
dell'Unione nonché un aspetto concreto dell'identità di quest'ultima nelle sue relazioni 
bilaterali, multilaterali e istituzionali;

18. apprezza gli sforzi compiuti dal SEAE e dalla Commissione per riferire al Parlamento 
europeo sull'attuazione del primo piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la 
democrazia; invita il VP/AR e il SEAE ad associare gli Stati membri, la Commissione, 
il Parlamento, la società civile e le organizzazioni regionali e internazionali all'analisi e 
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alle consultazioni finalizzate all'adozione di un nuovo piano d'azione che entri in vigore 
all'inizio del 2015; accoglie favorevolmente le discussioni volte a meglio definire le 
priorità degli obiettivi nel nuovo piano d'azione e a migliorare la leggibilità, l'efficacia e 
la coerenza di questo strumento della politica esterna dell'UE; avverte tuttavia che non 
sarebbe opportuno ridurre l'ambito del piano d'azione o abbassare il livello di ambizione 
per quanto riguarda l'integrazione sistematica dei diritti umani in tutti i settori di politica 
dell'UE;

19. incoraggia tutte le parti coinvolte nell'azione esterna dell'UE ad assumere la titolarità 
della politica esterna dell'Unione relativamente ai diritti umani e dei diversi strumenti ad 
essa associati, nonché a garantire che si tenga conto di tali diritti in maniera trasversale, 
fra l'altro organizzando regolari attività formative sul tema destinate ai funzionari 
interessati;

20. esprime particolare preoccupazione quanto all'attuazione dell'impegno assunto 
nell'ambito del quadro strategico di "porre i diritti umani al centro delle relazioni 
dell'UE con i paesi terzi, ivi compresi i partner strategici"; sollecita pertanto una 
particolare attenzione da parte del VP/AR e del SEAE affinché tale impegno sia 
rispettato e sia garantita l'integrazione sistematica dei diritti umani e della democrazia 
nelle relazioni dell'UE con i partner strategici, in contesti centrali quali le riunioni al 
vertice e le conclusioni del Consiglio; raccomanda inoltre all'UE, in caso di gravi 
violazioni dei diritti umani da parte di un paese partner con cui è stato siglato un 
accordo, di adottare misure più efficaci ai fini dell'applicazione delle sanzioni del caso, 
quali sancite dalle clausole in materia di diritti umani dell'accordo, compresa una 
possibile sospensione (temporanea) dello stesso;

21. invita il VP/AR, in coordinamento con tutti gli altri Commissari, a elaborare un 
programma che integri sistematicamente i diritti umani in varie attività dell'UE, in 
particolare nei settori dello sviluppo, della migrazione, dell'ambiente, dell'occupazione, 
della protezione dei dati in Internet, del commercio, degli investimenti, della tecnologia 
e degli affari;

22. si compiace che il VP/AR abbia dichiarato pubblicamente la necessità di rivedere la 
strategia dell'UE nei confronti di tutti i suoi partner strategici, comprese la Cina e la 
Russia, e lo invita a considerare prioritari i diritti umani in detti paesi nel corso del suo 
mandato, chiarendo che le gravi violazioni di tali diritti rappresentano una minaccia per 
le relazioni bilaterali tra l'UE e i suoi partner strategici;

Mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani

23. riconosce l'importanza del mandato conferito al primo rappresentante speciale 
dell'Unione europea (RSUE) per i diritti umani e si congratula con l'attuale titolare del 
mandato per il lavoro svolto finora; incoraggia il RSUE a continuare ad accrescere la 
visibilità dell'Unione e l'impegno che ha contratto con le pertinenti organizzazioni 
multilaterali e i meccanismi regionali attivi nel settore dei diritti umani (le Nazioni 
Unite, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economici, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, 
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l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, l'Unione africana e l'Organizzazione 
per la Cooperazione Islamica), a promuovere le priorità tematiche chiave dell'Unione 
espresse negli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani, ad adoperarsi per 
l'emancipazione della società civile nel mondo, a contribuire all'integrazione, alla 
coerenza, all'uniformità e all'efficacia della politica dell'Unione in materia di diritti 
umani, e a trovare il giusto equilibrio tra diplomazia silenziosa e pubblica; riconosce la 
necessità di conferire maggiore visibilità al ruolo del RSUE per i diritti umani, il quale, 
supportato dai vari servizi interni alle istituzioni dell'UE ai fini di un buon 
coordinamento, deve disporre del potere d'iniziativa e poter prendere la parola 
pubblicamente; 

24. invita il Consiglio ad adottare, come principio generale, la prassi che consiste 
nell'includere in modo sistematico la cooperazione con il RSUE per i diritti umani nel 
mandato dei futuri rappresentanti speciali geografici;

25. chiede che la carica di RSUE per i diritti umani sia mantenuta in vista di una sua 
trasformazione in una funzione permanente, dotata dei mezzi adeguati per svolgere 
pienamente i suoi compiti, tra cui l'impiego della diplomazia pubblica;

Coerenza interna/esterna della politica dell'UE in materia di diritti umani e democrazia

26. sottolinea che la politica dell'UE in materia di diritti umani deve essere coerente nel 
rispettare gli obblighi derivanti dal trattato, garantire la coerenza tra le azioni interne ed 
esterne, ed evitare la disparità di criteri; chiede pertanto l'adozione delle conclusioni del 
Consiglio "Affari esteri" sui diritti umani con riferimento ai partner strategici; chiede 
inoltre, in tale contesto, che siano fissate soglie minime comuni oltre le quali gli Stati 
membri e i funzionari dell'UE sono tenuti a segnalare alle controparti dei partner 
strategici le loro preoccupazioni in materia di diritti umani, tenendo presenti nel 
contempo le circostanze legate alla situazione di ciascun paese;

27. sottolinea che la coerenza dell'azione dell'Unione nei confronti dei paesi terzi è 
condizione essenziale per la sua credibilità e quindi per la sua efficacia, e che le 
divergenze e le incongruenze rendono tale azione meno valida e fanno sì che le opinioni 
dell'UE sui diritti umani rimangano inascoltate; ricorda che, nonostante le numerose 
difficoltà incontrate, la coerenza resta un obiettivo prioritario della politica esterna che 
deve essere al centro del mandato di tutti gli attori di tale politica;

28. reputa essenziale, d'altro canto, che i requisiti in materia di diritti umani fissati 
dall'Unione e applicabili nel quadro delle sue relazioni con i paesi terzi si applichino 
anche agli Stati membri; ricorda, a tale proposito, che il Parlamento europeo approva 
una relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea, 
elaborata dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni;

29. invita il SEAE a rafforzare la gestione, il controllo e la responsabilità dei fondi dell'UE 
per la difesa dei diritti umani;

30. sottolinea le notevoli sfide poste dall'annessione della Crimea da parte della Russia e 
dalla prosecuzione del coinvolgimento militare nell'Ucraina orientale; sottolinea altresì 
che questa politica di aggressione non fa che confermare la deriva della Russia verso un 
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regime autoritario, accompagnata da un peggioramento della situazione dei diritti umani 
all'interno del paese; fa osservare che la Russia rappresenta ora una "sfida strategica" 
per l'UE e che non rispetta più i criteri del partenariato strategico;

31. invita l'UE ad affrontare in modo efficace le sfide interne in materia di diritti umani, ad 
esempio la situazione dei rom, il trattamento dei profughi e dei migranti, la 
discriminazione delle persone LGBTI, le condizioni di detenzione e la libertà dei mezzi 
di comunicazione negli Stati membri, così da mantenere credibilità e coerenza nella 
politica esterna in materia di diritti umani; ritiene deplorevole che la minoranza rom 
continui a essere oggetto di discriminazione, razzismo ed esclusione sociale sia 
nell'Unione europea che nei paesi dei Balcani occidentali candidati all'adesione o in 
Turchia; osserva a tale proposito che il rispetto dei diritti delle minoranze è tra le sfide 
chiave individuate nella strategia di allargamento della Commissione per il 2014-2015;

Strumenti di politica dell'UE in materia di diritti umani

Strategie nazionali in materia di diritti umani e ruolo delle delegazioni UE

32. si compiace con il SEAE per il positivo completamento del primo ciclo di strategie 
nazionali in materia di diritti umani, che sono state fortemente incentrate sulla titolarità 
a livello delle delegazioni UE; si rammarica tuttavia che continui a sussistere una 
mancanza di trasparenza per quanto riguarda il contenuto delle strategie nazionali, e in 
particolare che non vi sia un'informazione adeguata del Parlamento europeo; chiede 
ancora una volta che siano divulgate quanto meno le principali priorità di ciascuna 
strategia nazionale e che il Parlamento abbia accesso alle strategie, in un contesto 
appropriato, così da consentire un livello adeguato di controllo; esorta il SEAE ad 
adottare indicatori che servano a valutarne l'efficacia e a trattare più esplicitamente le 
sezioni nazionali della relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo 
come relazioni di attuazione sulle strategie nazionali; rammenta l'impegno dell'UE a 
garantire che le strategie nazionali in materia di diritti umani siano prese in 
considerazione a tutti i livelli del processo di adozione delle politiche con i paesi terzi, 
compresi i dialoghi politici e sui diritti umani; 

33. sottolinea la necessità per le delegazioni UE di elaborare una relazione annuale sulle 
loro attività nel settore dei diritti umani; 

34. accoglie positivamente la rete, quasi completata, dei punti di contatto sui diritti umani e 
degli ufficiali di collegamento per i difensori dei diritti umani presso le delegazioni UE; 
invita il VP/AR e il SEAE a elaborare chiari orientamenti operativi riguardo al loro 
ruolo in seno alle delegazioni, così da consentire loro di realizzare appieno il proprio 
potenziale, creare norme credibili ed evitare incoerenze tra le delegazioni UE; 

35. incoraggia ad approfondire la cooperazione tra le reti diplomatiche degli Stati membri e 
le delegazioni UE nel mondo, al fine di contribuire alle riflessioni dei gruppi di lavoro 
sui diritti umani nei paesi terzi;

36. invita il SEAE a garantire che i casi dei difensori dei diritti umani incarcerati siano 
trattati in tutte le riunioni di alto livello tra l'UE e i paesi terzi, comprese quelle del 
Consiglio di cooperazione/Consiglio di associazione; insiste affinché tutte le strategie 
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nazionali in materia di diritti umani UE-paesi terzi includano una sezione sui difensori 
dei diritti incarcerati;

37. rammenta l'impegno a integrare i diritti umani in tutte le valutazioni d'impatto dell'UE; 
insiste sull'importanza di tale impegno al fine di garantire che l'UE rispetti, tuteli e 
realizzi i diritti umani, e che le sue politiche e attività esterne siano pensate e attuate in 
modo tale da consolidare i diritti umani al di fuori dei suoi confini; invita l'UE, 
attraverso una migliore consultazione e un migliore coordinamento con la società civile 
e le proprie istituzioni, a migliorare la qualità e la sistematicità delle sue valutazioni 
d'impatto sui diritti umani;

Dialoghi e consultazioni in materia di diritti umani

38. ribadisce il proprio sostegno a favore di dialoghi specifici in materia di diritti umani 
quali strumenti della politica dell'UE in tale settore, a condizione che non costituiscano 
un fine in sé, ma che siano un mezzo per garantire impegni e risultati specifici della 
controparte; riconosce l'importanza di avviare un dialogo specificamente dedicato ai 
diritti umani, in particolare con paesi che presentano seri problemi sotto tale profilo; 
sottolinea tuttavia la necessità che l'UE tragga chiare conclusioni politiche quando il 
dialogo in materia di diritti umani non porta a risultati positivi a causa della mancanza 
di disponibilità della controparte a impegnarsi in buona fede o della mancanza di un 
reale impegno di riforma, e che ponga l'accento sulla diplomazia pubblica per evitare di 
compromettere la credibilità della politica dell'Unione in materia di diritti umani presso 
l'opinione pubblica; sconsiglia inoltre di dissociare le discussioni sui diritti umani dai 
dialoghi politici di alto livello; insiste affinché i singoli casi di difensori dei diritti umani 
a rischio di incarcerazione o già detenuti, oppure di prigionieri politici, siano 
effettivamente trattati dall'UE in modo responsabile e trasparente; chiede, in caso di 
gravi violazioni dei diritti umani, che la questione sia posta al centro del dialogo politico 
a tutti i livelli;

39. esorta il SEAE a mettere a punto un meccanismo globale di revisione per contribuire a 
valutare i dialoghi alla luce del mancato raggiungimento di risultati significativi e 
tangibili; sollecita l'UE a rafforzare i propri parametri di riferimento per contribuire a 
misurare la riuscita dei dialoghi e a renderli più efficaci, cosa che contribuirebbe ad 
avvicinare i paesi con gravi problemi nel settore dei diritti umani agli standard adottati 
al riguardo a livello internazionale; sollecita altresì l'UE, alla luce, ad esempio, del 
mancato raggiungimento di risultati significativi e tangibili nel quadro del dialogo UE-
Cina sui diritti umani, nonché dei recenti sviluppi a Hong Kong, a ripensare la propria 
strategia in materia di diritti umani e ad adottare un approccio più coerente, unificato e 
strategico in materia;

40. deplora che, a causa della varietà di strutture, formati, periodicità e metodi impiegati, 
nonché del carattere riservato di questi scambi, non esista un reale meccanismo di 
controllo e di analisi di tali dialoghi, e che manchino gli indicatori di avanzamento; 
raccomanda che si chiariscano gli obiettivi di ciascun dialogo e che se ne valutino i 
risultati in consultazione con il Parlamento europeo;

41. esorta il SEAE a continuare ad attivarsi con tutti i paesi con cui intrattiene attualmente 
dialoghi sui diritti umani richiedendo impegni concreti alle rispettive autorità e dando 
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regolarmente un seguito alle richieste da esse sollevate durante le consultazioni;

Orientamenti dell'UE in materia di diritti umani

42. accoglie positivamente l'adozione da parte del Consiglio degli orientamenti dell'UE per 
la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, 
bisessuali, transgender e intersessuali, e degli orientamenti dell'UE sulla promozione e 
la protezione della libertà di religione o di credo, in entrambi i casi durante l'anno di 
riferimento 2013, nonché degli orientamenti dell'UE sulla libertà di espressione online e 
offline, nel 2014;

43. ribadisce che l'adozione di orientamenti non deve introdurre una selettività nel sistema 
dei diritti umani, giacché i principi di universalità e indivisibilità devono rimanere 
centrali; invita la Commissione a definire, congiuntamente al Parlamento europeo e a 
rappresentanti della società civile, i criteri per la selezione delle tematiche che sono 
oggetto di tali orientamenti, così da chiarire il processo di selezione;

44. invita la Commissione a completare gli orientamenti, che dovrebbero stabilire obiettivi, 
criteri, mezzi, calendari e indicatori nonché a includere un riesame regolare, 
armonizzandone il contenuto e il formato onde migliorarne la leggibilità; ricorda a tale 
proposito la recente raccomandazione formulata dal Parlamento europeo affinché 
l'attuazione degli orientamenti in materia di tortura sia efficace e orientata al risultato;

45. raccomanda una maggiore partecipazione degli attori della società civile 
all'elaborazione, alla valutazione e alla revisione degli orientamenti;

46. esorta il SEAE e il Consiglio a intraprendere azioni adeguate per attuare e valutare gli 
orientamenti dell'UE a livello nazionale; incoraggia il SEAE e gli Stati membri a 
impegnarsi inoltre nella formazione continua e nella sensibilizzazione del personale del 
SEAE e delle delegazioni UE, così come dei diplomatici nazionali, al fine di assicurare 
che gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani abbiano gli effetti desiderati 
nella definizione delle politiche sul terreno;

Politiche dell'UE a sostegno della democratizzazione e delle elezioni 

47. sottolinea che i regimi democratici sono caratterizzati non solo dall'organizzazione di 
elezioni, ma anche dal rispetto dello Stato di diritto, dalla libertà di parola, dal rispetto 
dei diritti umani, da un sistema giudiziario indipendente e da un'amministrazione 
imparziale; invita la Commissione e il SEAE ad appoggiare i processi democratici 
avviati nei paesi terzi; sottolinea, a tale proposito, che è importante dare seguito ai 
resoconti e alle raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale, utilizzandoli 
come parte dell'impegno dell'UE a sostegno della democrazia con il paese interessato e 
dando mandato all'osservatore in capo di svolgere un ruolo speciale nel controllo di 
follow-up dell'attuazione delle raccomandazioni, quale parte coerente dell'approccio 
globale di sostegno alla democrazia del Parlamento europeo e con il supporto degli 
organi permanenti dell'Istituzione; rileva il ruolo positivo che possono svolgere le 
missioni di osservazione elettorale dell'UE al fine di garantire la credibilità di 
quest'ultima in quanto partner;
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48. invita l'UE a continuare ad adoperarsi per definire le migliori pratiche in questo campo, 
onde sostenere e consolidare i processi di democratizzazione; incoraggia lo sviluppo di 
strumenti sia politici che operativi da applicare nei paesi prioritari per integrare 
nell'approccio dell'UE, in modo coerente, flessibile e credibile, le misure in materia di 
diritti umani e i provvedimenti a sostegno della democrazia, comprese misure di 
prevenzione dei conflitti e di mediazione;

 49. sottolinea che la transizione politica e la democratizzazione devono essere combinate 
con il rispetto dei diritti umani, la promozione della giustizia, la trasparenza, la 
responsabilità, la riconciliazione, lo Stato di diritto e la creazione di istituzioni 
democratiche; chiede all'UE di sostenere sistematicamente i parlamenti eletti in modo 
libero ed equo; sottolinea la necessità di investire nei dialoghi politici tra partiti al 
governo e partiti all'opposizione;

50. ricorda che, in seguito alle primavere arabe, l'Unione europea ha ridefinito la propria 
politica di vicinato nei confronti del sud del Mediterraneo e ha insistito sul ruolo della 
società civile e sul principio "più progressi, più aiuti" al fine di sviluppare partenariati 
più solidi con i paesi vicini e accompagnare le loro riforme e transizioni democratiche;

51. è del parere che l'approccio "più progressi, più aiuti" finalizzato al miglioramento dei 
risultati dovrebbe guidare le relazioni dell'UE con tutti i paesi terzi, che l'Unione 
dovrebbe concedere uno status avanzato ai paesi partner solo se vengono soddisfatti 
chiari requisiti in materia di diritti umani e democrazia, e che non dovrebbe esitare a 
congelare questo status se detti requisiti non sono più soddisfatti;

52. chiede un impiego efficace delle nuove tecnologie e del Web mondiale per rendere le 
informazioni sui diritti umani e la democrazia, nonché sui programmi dell'UE, quanto 
più possibile accessibili alle persone di tutto il mondo;

53. accoglie positivamente i lavori finora condotti su paesi pilota da nove delegazioni UE 
per rafforzare la coerenza del sostegno alla democrazia nelle relazioni esterne 
dell'Unione, quali varati nelle conclusioni del Consiglio del 2009 e 2010 e poi integrati 
nel quadro strategico e piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel 
2012;

54. chiede alla Commissione e al SEAE di rafforzare il loro coordinamento con il 
Parlamento europeo per quanto concerne la seconda generazione di paesi pilota, in 
modo da assicurare che tutte le istituzioni dell'UE partecipino e associno la loro 
esperienza nell'efficace perseguimento del sostegno alla democrazia nei paesi terzi;

55. si congratula con il Fondo europeo per la democrazia per il lavoro efficace svolto a 
livello della promozione della democrazia nei paesi nostri vicini ed è favorevole a una 
cauta estensione del suo mandato ad altre società che lottano per la democratizzazione; 
invita gli Stati membri, in uno spirito di solidarietà e impegno, ad alimentare il bilancio 
del Fondo con finanziamenti sufficienti, al fine di garantire un sostegno il più flessibile 
ed efficace possibile agli attori locali del cambiamento democratico;

56. sottolinea l'importanza di rafforzare il ruolo delle donne nella promozione dei diritti 
umani e delle riforme democratiche, nel sostegno alla prevenzione dei conflitti e nel 
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consolidamento della partecipazione e della rappresentanza politiche; osserva inoltre, a 
tale riguardo, che le raccomandazioni contenute nelle relazioni delle missioni di 
osservazione elettorale dell'UE riguardanti una piena ed equa partecipazione delle 
donne al processo elettorale dovrebbero essere prese in considerazione e portare a 
iniziative concrete;

57. rammenta che l'allargamento è stato lo sforzo di democratizzazione più riuscito dell'UE 
e sottolinea che i negoziati con i Balcani occidentali restano lo strumento principale per 
aiutare tali paesi a creare società democratiche a pieno titolo;

Il sostegno dell'UE ai difensori dei diritti umani 

58. accoglie positivamente le conclusioni del Consiglio dedicate ai difensori dei diritti 
umani in occasione del 10° anniversario degli orientamenti dell'UE sui difensori dei 
diritti umani; elogia, inoltre, la Commissione per aver fatto un uso più intenso dei 
finanziamenti dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) allo 
scopo di fornire un'assistenza d'urgenza a difensori dei diritti umani in situazioni di 
immediato pericolo; incoraggia la Commissione a continuare a ricercare nuovi sistemi 
per sostenere i difensori dei diritti umani; ricorda in questo contesto l'importanza del 
Fondo europeo per la democrazia quale strumento di promozione e di tutela degli 
attivisti pro-democrazia, dei blogger e dei giornalisti di tutto il mondo;

59. deplora il fatto che la persecuzione e l'emarginazione dei difensori dei diritti umani 
continuino a essere una tendenza diffusa in tutto il mondo, in particolare nei paesi che 
non accettano l'universalità dei diritti umani;

60. invita l'UE a prestare un'attenzione particolare alla questione dei difensori dei diritti 
umani detenuti in tutto il mondo e alla necessità, per l'Unione, di adoperarsi 
maggiormente sul piano collettivo per garantire il rilascio di tali persone istituendo, tra 
l'altro, un gruppo di lavoro interno del Parlamento europeo che si tenga aggiornato, 
grazie a una stretta collaborazione con la società civile, sui casi degli attivisti detenuti in 
tutto il mondo;

61. ribadisce il suo invito al SEAE a continuare a proteggere le ONG, i difensori dei diritti 
umani, gli attivisti della società civile, i giornalisti e gli avvocati potenziando l'efficacia 
dei dialoghi UE riguardanti i diritti umani e promuovendo le priorità tematiche e gli 
orientamenti dell'Unione in tale materia; incoraggia in questo contesto l'organizzazione 
di campagne volte a raggiungere i difensori dei diritti umani anche nelle aree più remote 
dei paesi terzi, così da contribuire alla realizzazione degli obiettivi di politica 
dell'Unione;

62. invita il SEAE e la Commissione a garantire la disponibilità di sovvenzioni dell'UE e di 
altri programmi non solo per le grandi ONG, ma anche per rafforzare le capacità locali; 
esorta pertanto a ridurre gli oneri burocratici preservando, nel contempo, la 
responsabilità nelle procedure di candidatura e in quelle contabili, e incoraggia a tenere 
conto della crescente pressione che grava sulla società civile a causa di regimi 
repressivi; chiede un approccio più pragmatico nei confronti delle società in transizione 
verso la democrazia, per garantire il sostegno delle organizzazioni e delle persone 
adeguate;
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63. chiede che il SEAE e le delegazioni UE avviino un dialogo politico autentico e 
pragmatico con i difensori dei diritti umani e le ONG, volto a trovare il modo migliore 
di sostenere un contesto che sia favorevole alla loro attività; chiede che l'UE potenzi la 
sua diplomazia attiva nei paesi terzi e rafforzi la posizione dei punti focali per i diritti 
umani al fine di integrare sistematicamente detti diritti nell'attività politica quotidiana 
delle pertinenti delegazioni UE, menzionando sistematicamente i nomi dei prigionieri 
politici, seguendo i processi, visitando le carceri e assicurando il follow-up dei casi in 
questione; sottolinea la necessità che l'UE utilizzi la diplomazia pubblica per sostenere i 
difensori dei diritti umani e chieda il rilascio degli attivisti detenuti; insiste affinché i 
rappresentanti ad alto livello dell'UE, in particolare il VP/AR, il Presidente del 
Consiglio, i Commissari, i rappresentanti speciali dell'Unione e i funzionari dei governi 
degli Stati membri, incontrino sistematicamente i difensori dei diritti umani, 
segnatamente in occasione delle loro missioni in paesi in cui la società civile è sotto 
pressione;

64. invita il VP/AR e i ministri degli Esteri dell'Unione europea a tenere una sessione 
annuale del Consiglio "Affari esteri" dedicata alla discussione degli sforzi compiuti 
dall'UE per ottenere il rilascio di difensori dei diritti umani, giornalisti, attivisti politici e 
altre persone che esercitano i propri diritti in modo pacifico, prestando particolare 
attenzione ai casi sollevati nelle risoluzioni del Parlamento europeo riguardanti i 
dibattiti su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto;

Il sostegno dell'UE ai diritti umani universali e alle organizzazioni multilaterali per i diritti 
umani

65. ricorda l'impegno del Parlamento e della sua sottocommissione per i diritti dell'uomo a 
sostenere un solido sistema multilaterale per i diritti umani sotto l'egida delle Nazioni 
Unite, compresi il Terzo Comitato dell'Assemblea generale, il Consiglio per i diritti 
umani, l'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani, e le attività correlate delle 
agenzie specializzate dell'ONU, quali l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), 
nonché le procedure speciali dell'ONU;

66. rammenta l'importanza delle decisioni pronunciate dalla Corte europea dei diritti umani 
e della loro attuazione da parte dei paesi interessati, in merito al rispetto e al 
consolidamento dei diritti umani quali valori e principi basilari; 

67. ricorda la sua posizione inequivoca, che ufficializza la sua partecipazione alle sessioni 
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, come espresso nella sua risoluzione del 7 
febbraio 2013 sulle priorità dell'UE all'UNHRC; reputa indispensabile mantenere la 
prassi di inviare una delegazione del Parlamento europeo alle pertinenti sedute del 
Consiglio per i diritti umani e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e deplora 
che nel 2014 tale prassi sia stata interrotta;

68. ribadisce l'importanza che l'UE partecipi attivamente a tutti i meccanismi per i diritti 
umani dell'ONU, in particolare al Terzo Comitato dell'Assemblea generale e al 
Consiglio per i diritti umani; incoraggia gli Stati membri dell'UE ad agire in tal senso, 
co-patrocinando risoluzioni e facendosene promotori, partecipando attivamente a 
dibattiti e a dialoghi interattivi e rilasciando dichiarazioni; appoggia vigorosamente la 
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crescente prassi dell'UE di attuare iniziative transregionali;

69. sottolinea ancora una volta l'importanza di un coordinamento e di una cooperazione 
efficaci tra il SEAE, la Commissione, il Parlamento e gli Stati membri in materia di 
diritti umani; incoraggia il SEAE, in particolare tramite le delegazioni dell'Unione di 
New York e Ginevra, a rafforzare la propria coerenza sulla base di consultazioni 
tempestive e concrete, al fine di presentare la posizione dell'UE "con una sola voce";

70. ricorda l'importanza dell'azione dell'UE in seno all'Organizzazione per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa (OSCE) nel momento in cui quest'ultima si appresta a stilare il 
bilancio dei suoi 40 anni di esistenza; incoraggia il rafforzamento dei legami tra l'UE, 
l'OSCE e il Consiglio d'Europa;

71. rammenta altresì l'importanza del lavoro svolto dal Consiglio d'Europa in materia e la 
necessità per l'UE di aderire rapidamente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo 
come previsto dai trattati;

72. ribadisce l'importanza di integrare i lavori svolti a New York e Ginevra nel contesto 
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del Terzo Comitato e del Consiglio per i 
diritti umani nelle pertinenti attività interne ed esterne dell'UE, al fine di assicurarne la 
coerenza;

La politica dell'UE in materia di giustizia penale internazionale e Corte penale 
internazionale

73. ribadisce il suo pieno sostegno alle attività della Corte penale internazionale (CPI) volte 
a porre fine all'impunità degli autori dei crimini più gravi, che sono motivo di 
preoccupazione per la comunità internazionale, e a offrire giustizia alle vittime dei 
crimini di guerra, dei crimini contro l'umanità e del genocidio; permane vigilante 
riguardo a ogni tentativo di minare la legittimità o l'indipendenza della Corte; ricorda il 
ruolo fondamentale della Corte nel duplice processo di giustizia e riconciliazione; esorta 
l'UE e i suoi Stati membri a collaborare con la Corte e a offrirle un forte sostegno 
diplomatico e politico nelle relazioni bilaterali e in tutti i consessi, comprese le Nazioni 
Unite; esprime preoccupazione per il fatto che diversi mandati d'arresto non siano 
ancora stati eseguiti; invita l'UE, i suoi Stati membri e i rappresentanti speciali dell'UE a 
promuovere attivamente la CPI, l'esecuzione delle sue decisioni e la lotta contro 
l'impunità per i reati contemplati dallo Statuto di Roma; considera il crescente numero 
degli Stati aderenti come uno sviluppo importante per rafforzare l'universalità della 
Corte; accoglie favorevolmente la ratifica dello Statuto di Roma da parte della Costa 
d'Avorio a febbraio 2013, ma deplora che nessuno Stato abbia ratificato lo Statuto nel 
2014; incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi per promuovere la 
ratifica e l'attuazione dello Statuto di Roma, al fine di ampliare l'accesso alla giustizia 
per le vittime di gravi crimini ai sensi del diritto internazionale; invita gli Stati membri 
dell'UE, in quanto Stati parte dello Statuto di Roma della CPI, a fornire a quest'ultima le 
risorse necessarie affinché possa esercitare il proprio mandato in modo equo ed efficace; 
incoraggia l'UE a continuare a fornire assistenza alla giustizia penale internazionale e 
alla CPI, anche sostenendo gli attori della società civile attraverso lo strumento europeo 
per la democrazia e i diritti umani (EIDHR); 
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74. reitera il suo invito alla creazione di un rappresentante speciale dell'Unione europea per 
la giustizia internazionale e il diritto umanitario internazionale, onde conferire a tali 
temi l'importanza e la visibilità che meritano, far avanzare efficacemente l'agenda 
dell'UE e integrare la lotta contro l'impunità in tutte le azioni esterne dell'UE;

75. deplora il fatto che lo Statuto di Roma della CPI non sia ancora stato incluso nell'elenco 
del nuovo regolamento SPG relativo alle convenzioni necessarie per ottenere lo status 
SPG+; osserva che un certo numero di candidati allo status SPG+ (ad esempio, 
l'Armenia e il Pakistan) non sono parti dello statuto o non lo hanno ratificato; ribadisce 
la sua raccomandazione di inserire lo Statuto di Roma in un futuro elenco delle 
convenzioni;

76. ribadisce il suo invito all'UE di adottare una posizione comune in merito al reato di 
aggressione e agli emendamenti di Kampala e invita gli Stati membri ad allineare 
rapidamente le loro legislazioni nazionali con le definizioni contenute negli 
emendamenti di Kampala e con gli altri obblighi derivanti dallo Statuto di Roma, al fine 
di consentire indagini nazionali e la prosecuzione da parte di Stati membri nonché di 
rafforzare la cooperazione con la Corte;

77. chiede a tutti gli Stati membri, in vista del 100° anniversario del genocidio armeno, di 
riconoscerlo legalmente e li incoraggia, insieme alle istituzioni europee, a contribuire 
ulteriormente al riconoscimento del genocidio armeno;

78. esorta il SEAE a diffondere le buone prassi in materia di diritti, protezione e sostegno 
delle vittime di reati e violenza nei paesi terzi e a scambiare politiche anticorruzione con 
i paesi terzi dato che la corruzione è spesso l'anticamera dell'impunità e l'origine 
dell'ingiustizia nei confronti delle vittime;

L'azione dell'UE contro la pena di morte

79. ribadisce la propria opposizione univoca alla pena capitale e incoraggia l'UE e i suoi 
Stati membri a continuare a condurre una politica di alto profilo volta all'abolizione 
della pena di morte a livello mondiale; esorta il SEAE a rimanere vigilante riguardo agli 
sviluppi in tutti i paesi e a utilizzare tutti gli strumenti di influenza di cui dispone;

80. esprime il suo pieno sostegno alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite, del dicembre 2014, dal titolo: "Moratoria sull'uso della pena di morte"1;

81. invita l'UE a continuare ad avvalersi della cooperazione e della diplomazia per 
perseguire l'abolizione della pena di morte in tutti i consessi possibili a livello mondiale, 
in linea con gli orientamenti dell'UE sulla pena di morte, e a garantire che il diritto a un 
giusto processo sia pienamente rispettato per tutte le persone che rischiano l'esecuzione, 
senza ricorso alla tortura e ad altri maltrattamenti per estorcere confessioni;

82. esprime la propria preoccupazione alla luce del riportato aumento nel numero di 
esecuzioni nel mondo dal 2012 al 2013, malgrado il fatto che le esecuzioni siano 
confinate a una sempre decrescente minoranza di paesi; chiede che l'UE prenda le debite 

1 A/RES/69/186.
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iniziative riguardo al tasso costantemente elevato delle esecuzioni capitali in Cina e in 
Iran, alla ripresa delle esecuzioni in Indonesia, Kuwait, Nigeria e Vietnam, alle 
esecuzioni di minori in Iran, Arabia Saudita e Yemen nel 2013, nonché al netto aumento 
delle esecuzioni riportate in Iraq e Arabia Saudita;

83. accoglie con favore la ripresa, negli Stati Uniti, del dibattito sull'arbitrarietà e la 
suscettibilità all'errore della pena capitale, della campagna volta a porre fine al trasporto 
dall'Europa agli Stati Uniti di sostanze utilizzate per le esecuzioni e dell'abolizione della 
pena di morte da parte dello stato del Maryland nel 2013; incoraggia il VP/AR, il 
rappresentante speciale dell'UE e il SEAE ad attivarsi presso il governo federale 
statunitense e i governi nazionali al fine di accelerare l'eliminazione della pena di morte 
negli Stati Uniti, per rafforzare la cooperazione transatlantica a livello internazionale e 
far avanzare in modo credibile i diritti umani, la giustizia internazionale e la 
democrazia;

84. incoraggia la Commissione a utilizzare la nuova flessibilità offerta dallo strumento europeo 
per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) per esplorare nuovi modi di fare campagna per 
l'abolizione della pena di morte e sostenere azioni volte a prevenire sentenze capitali o 
esecuzioni;

85. sottolinea l'importanza che l'UE continui a monitorare le condizioni in cui si svolgono le 
esecuzioni nei paesi che ancora praticano la pena di morte e a sostenere una riforma 
giuridica e costituzionale che porti alla piena e totale abolizione;

86. rammenta la sua ferma convinzione che la pena di morte, in quanto violazione del 
diritto all'integrità personale e alla dignità umana, sia incompatibile con il divieto di 
pena crudele, disumana o degradante in virtù del diritto internazionale e invita il SEAE 
e gli Stati membri a riconoscere formalmente tale incompatibilità e adattare di 
conseguenza la politica dell'UE sulla pena capitale; sottolinea l'esigenza di interpretare i 
pertinenti orientamenti sulla pena capitale e sulla tortura come trasversali;

L'azione dell'UE contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

87. esorta il VP/AR e il SEAE, alla luce delle continue informazioni sulla diffusione di 
prassi di tortura e abusi nel mondo, ad intensificare gli sforzi dell'UE nella lotta contro 
la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; ribadisce le sue 
preoccupazioni che l'azione dell'UE in tale ambito resti largamente insufficiente e sia 
inferiore agli impegni previsti dagli orientamenti dell'UE sulla tortura; chiede, in 
particolare, maggiore sostegno dell'UE per la creazione e il rafforzamento di 
meccanismi nazionali e regionali per la prevenzione della tortura; prende atto della 
proposta di regolamento della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate 
merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri 
trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, che risponde alla sua risoluzione del 
17 giugno 2010;

88. rammenta che, ai sensi degli articoli 7 e 8 dello Statuto di Roma della CPI, la tortura 
commessa sistematicamente o su larga scala può costituire un crimine di guerra o un 
crimine contro l'umanità; sottolinea che il principio della responsabilità di proteggere 



PE541.530v03-00 24/82 RR\1050971IT.doc

IT

conferisce alla comunità internazionale una responsabilità speciale che essa è chiamata 
a esercitare;

89. incoraggia il SEAE a rivolgere un'attenzione minuziosa alle conclusioni per paese del 
Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, del sottocomitato istituito nell'ambito del 
protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura e del Comitato del Consiglio 
d'Europa per la prevenzione della tortura, e a trattare queste preoccupazioni in modo 
sistematico con i paesi interessati e in dichiarazioni pubbliche; invita il SEAE, in 
particolare le delegazioni dell'UE, e gli Stati membri, in particolare le ambasciate in 
loco, ad intensificare l'attuazione degli orientamenti dell'UE in materia di tortura e altre 
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; invita l'Unione e gli Stati membri a 
potenziare il controllo sul commercio dei prodotti che potrebbero essere utilizzati per 
atti di tortura o trattamenti inumani e degradanti, nonché sull'esportazione delle 
tecnologie e dei beni a duplice uso;

90. sottolinea il fatto che i membri dei gruppi vulnerabili, quali le minoranze etniche, 
linguistiche e religiose, sono molto spesso esposti alla tortura o a maltrattamenti durante 
la detenzione e, pertanto, richiedono un'attenzione particolare;

91. condanna le esportazioni da parte di imprese europee di prodotti e armi che potrebbero 
essere utilizzati a fini di tortura e per altre pene o trattamenti crudeli, inumani o 
degradanti, ivi compreso nel quadro della repressione di manifestazioni; sostiene, a tale 
proposito, il processo di revisione del regolamento (CE) n. 1236/2005;

92. ribadisce l'importanza di meccanismi di controllo efficaci su taluni farmaci che possono 
essere impiegati per le esecuzioni e per apparecchiature che possono essere utilizzate 
per la tortura; invita la Commissione a far fronte alle restanti lacune nel regolamento 
introducendo una clausola onnicomprensiva di uso finale che vieti l'esportazione di 
qualsiasi farmaco che potrebbe essere impiegato a fini di tortura o di esecuzione;

93. invita l'Unione e i suoi Stati membri ad adoperarsi per la ratifica da parte di tutti i paesi 
terzi della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle 
sparizioni forzate del 20 dicembre 2006;

I diritti umani negli accordi commerciali dell'UE e in altri accordi internazionali

94. invita l'UE ad accertarsi che gli accordi commerciali con i paesi terzi favoriscano il loro 
sviluppo economico e sociale e garantiscano una buona gestione delle loro risorse 
naturali, in particolare della terra e dell'acqua; ribadisce la sua richiesta di includere 
sistematicamente clausole sui diritti umani vincolanti, applicabili e non negoziabili in 
tutti gli accordi internazionali dell'UE, compresi gli accordi commerciali e di 
investimento, conclusi e da concludere con paesi terzi; e chiede una migliore 
consultazione del Parlamento europeo nelle prime fasi del processo di negoziazione 
degli accordi commerciali e di investimento, il controllo efficace dell'applicazione delle 
clausole sui diritti umani e che il Parlamento sia tenuto informato sugli aspetti degli 
accordi attinenti ai diritti umani;
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95. sottolinea che la politica commerciale contribuisce al conseguimento degli obiettivi 
globali dell'UE e che, a norma dell'articolo 207 del TFUE, la politica commerciale 
dell'UE dev'essere condotta "nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna 
dell'Unione"; e che, a norma dell'articolo 3 del TUE, l'Unione "contribuisce alla pace, 
alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto 
reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla 
tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e 
allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta 
delle Nazioni Unite";

96. invita la Commissione a tenere conto, in sede di elaborazione della sua futura strategia 
commerciale, dell'importante ruolo del commercio e degli accordi internazionali nella 
promozione dei diritti umani sulla scena internazionale;

97. insiste sulla necessità di proseguire la cooperazione e il dialogo a livello multilaterale in 
materia di diritti umani fra l'Unione europea e, in particolare, l'Organizzazione mondiale 
del commercio e le Nazioni Unite, al fine di assicurare un quadro commerciale 
multilaterale che contribuisca al rispetto dei diritti dell'uomo; 

98. ricorda che l'SPG presuppone il rispetto dei principi delle convenzioni internazionali sui 
diritti umani e delle norme fondamentali del lavoro da parte dei paesi beneficiari, e 
prevede un regime speciale di preferenze tariffarie supplementari per promuovere la 
ratifica e l'effettiva attuazione delle principali convenzioni internazionali sui diritti 
umani e del lavoro, la tutela ambientale e la buona governance; rammenta che il 
mancato rispetto di tali condizioni può comportare la sospensione del regime 
commerciale; ricorda l'importanza di effettuare un controllo regolare e una valutazione 
dell'attuazione delle convenzioni internazionali da parte dei paesi che beneficiano 
dell'SPG+;

99. si compiace dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2014, del sistema SPG riveduto; ricorda 
che nel sistema di preferenze generalizzate è stato mantenuto l'SPG+ e che il requisito 
per i paesi che chiedono di beneficiare dell'SPG+ è di impegnarsi a cooperare 
pienamente e senza riserve con le organizzazioni internazionali per quanto riguarda il 
rispetto delle convenzioni internazionali relative ai diritti dell'uomo e ai diritti dei 
lavoratori;

Imprese e diritti umani

100. deplora la perdurante assenza, a livello mondiale, di un approccio globale alle modalità 
di rispetto delle norme in materia di diritti umani da parte delle imprese, il che consente 
a taluni Stati e ad alcune imprese di non tenere conto di tali regole; sottolinea pertanto la 
necessità di adottare norme giuridicamente vincolanti sulla responsabilità sociale delle 
imprese (RSI); sostiene vigorosamente l'attuazione dei principi guida su imprese e diritti 
umani delle Nazioni Unite; invita, in particolare, la Commissione ad adottare misure 
efficaci volte a rendere operativo il quadro dell'ONU "Proteggere, rispettare e 
rimediare", proposto da John Ruggie, rappresentante speciale del Segretario generale 
delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani; ribadisce l'importanza di 
promuovere i principi della RSI, anche per le imprese che operano fuori dai confini 
dell'UE, nonché di garantire il rispetto della RSI lungo l'intera catena di 
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approvvigionamento, in particolare per quanto concerne il commercio illegale di 
legname, il traffico di specie selvatiche e il commercio dei minerali provenienti da zone 
di conflitto; è convinto che le imprese europee, le loro controllate e i loro fornitori 
dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nella promozione e nella divulgazione delle 
norme internazionali relative alle attività economiche e ai diritti umani a livello globale;

101. chiede che la Commissione e il SEAE incoraggino le delegazioni dell'UE in tutto il 
mondo ad attivarsi presso le imprese europee al fine di promuovere il rispetto dei diritti 
umani e per garantire che il tema "imprese e diritti umani" sia iscritto tra i punti chiave 
negli inviti a presentare proposte a livello locale dello strumento europeo per la 
democrazia e i diritti umani (EIDHR); invita gli Stati membri a controllare che le 
imprese soggette al diritto nazionale non si sottraggano al rispetto dei diritti umani e 
delle norme sociali, sanitarie e ambientali cui sono soggette quando si installano o 
conducono le proprie attività in un paese terzo;

102. richiama l'attenzione sulla strategia dell'UE per la responsabilità sociale delle imprese 
per il periodo 2011-2014, che invita gli Stati membri a elaborare piani nazionali per 
l'applicazione dei principi guida dell'ONU in materia di imprese e diritti umani; 
ribadisce il proprio invito alla Commissione a riferire regolarmente sull'attuazione dei 
principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite da parte degli Stati 
membri, anche nei loro piani d'azione nazionali; deplora l'assenza di progressi da parte 
della Commissione nel rispondere alla richiesta del Parlamento di proporre una 
legislazione che imponga alle imprese dell'UE di garantire che le loro transazioni non 
sostengano i responsabili di conflitti e di gravi violazioni dei diritti umani;

103. ribadisce che le imprese europee debbono dar prova di debita diligenza onde garantire 
che le loro operazioni rispettino i diritti umani, ovunque vengano condotte; sottolinea 
l'importanza di informazioni significative sull'impatto sociale, ambientale e in termini di 
diritti umani, da parte dei progetti sostenuti dalle istituzioni finanziarie europee; insiste 
sulla necessità che tali istituzioni garantiscano la conformità delle loro attività con 
l'articolo 21 del TUE che prevede, tra l'altro, l'obbligo di rispettare i diritti umani;

104. osserva che le imprese non dovrebbero considerare tale quadro come una sfida, bensì 
come un'opportunità per creare un nuovo potenziale di attività nelle regioni che 
necessitano maggiormente di investimenti sostenibili e responsabili, e un mezzo per 
contribuire al rispetto dei diritti umani nei paesi in via di sviluppo;

105. invita la Commissione e il Consiglio a garantire che le aziende di proprietà di cittadini 
di paesi terzi o di Stati terzi stabilite negli Stati membri non sostengano i perpetratori di 
conflitti o gravi violazioni dei diritti umani, comprese le moderne forme di schiavitù 
come la tratta degli esseri umani e la loro occupazione in condizioni odiose;

106. invita la Commissione e il SEAE a prendere iniziative decise per migliorare l'accesso 
alla giustizia per le vittime di violazioni dei diritti umani connessi a operazioni 
commerciali al di fuori dell'UE; sottolinea altresì la necessità di introdurre mezzi di 
ricorso efficaci volti a sanzionare le imprese colpevoli di violazioni dei diritti umani e a 
prevedere il risarcimento delle vittime di dette violazioni;

107. invita l'Unione europea a impegnarsi nel dibattito emergente su uno strumento 
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internazionale giuridicamente vincolante riguardante imprese e diritti umani nell'ambito 
del sistema delle Nazioni Unite;

108. rammenta le quattro norme fondamentali e universali in materia di lavoro, ancorate agli 
strumenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro, ovvero la libertà di 
associazione e il diritto alla contrattazione collettiva; l'eliminazione di tutte le forme di 
lavoro forzato, sfruttamento e schiavitù; l'abolizione del lavoro minorile; e 
l'eliminazione della discriminazione in materia di occupazione;

109. ricorda, in particolare, l'assoluta necessità di rispettare la libertà sindacale e di 
combattere tutte le forme di repressione in questo ambito, compreso l'assassinio di 
sindacalisti;

110. osserva con profonda preoccupazione che, stando all'OIL, circa 21 milioni di persone, 
tra uomini, donne e bambini, sono vittime di una qualche forma di schiavitù; sottolinea 
la necessità di affrontare i diritti umani in modo olistico e indivisibile, ponendo 
l'accento sia sui diritti civili e politici, che su quelli economici, sociali, culturali e 
ambientali, e impegnandosi in modo vincolante in tal senso, poiché senza tali diritti non 
può esserci sviluppo; sottolinea la necessità di affrontare le cause profonde della 
povertà; evidenzia l'obbligo di rispettare le norme internazionali del lavoro, in linea con 
la realizzazione dell'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL, e chiede l'istituzione di una 
piattaforma universale in materia di protezione sociale; ritiene che le questioni sociali 
debbano occupare un ruolo più centrale nelle relazioni esterne dell'UE; si rammarica, a 
tale proposito, che l'UE non disponga di un formula standard per una "clausola sociale", 
da inserire in tutti gli accordi commerciali esterni; esorta pertanto l'UE ad incorporare 
un capitolo sullo sviluppo e una clausola sociale che rifletta le norme fondamentali del 
lavoro dell'OIL in tutti i suoi accordi commerciali esterni;

111. osserva che il deterioramento della situazione della sicurezza nel mondo e l'aggravarsi 
della crisi finanziaria dopo il collasso del 2008 sono all'origine di un aumento del lavoro 
minorile nei paesi più poveri del mondo e potrebbero avere implicazioni sul piano 
legale e in termini di reputazione per le imprese che importano beni dai paesi in via di 
sviluppo; esorta l'Alto rappresentante/vicepresidente e il SEAE a continuare a sostenere 
il programma internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile, in particolare nei 
paesi in via di sviluppo in cui un numero deplorevole di minori è costretto a lavorare per 
arrotondare il reddito familiare;

L'azione dell'UE per garantire la libertà di espressione dei diritti online e offline e per 
limitare l'impatto delle tecnologie di sorveglianza sui diritti umani

112. riconosce che la rapida evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione ha trasformato il contesto in cui si esercita la libertà di espressione e di 
accesso alle informazioni in tutto il mondo, generando sia grandi vantaggi, sia serie 
preoccupazioni; accoglie con favore, in tale contesto, l'adozione da parte del Consiglio, 
nel maggio 2014, degli orientamenti specifici dell'UE in materia di libertà di espressione 
online e offline;

113. ribadisce che la libertà di espressione e la libertà, l'indipendenza e il pluralismo dei 
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mezzi di comunicazione sono elementi essenziali per una democrazia sostenibile, 
massimizzando il coinvolgimento della società civile e rafforzando i diritti dei cittadini, 
e risultano pertanto imprescindibili per garantire la trasparenza e la responsabilità nella 
vita pubblica;

114. chiede un maggiore sostegno in ambiti quali la promozione della libertà dei mezzi di 
comunicazione, la protezione dei giornalisti e dei blogger indipendenti, la riduzione del 
divario digitale e la promozione di un accesso privo di restrizioni all'informazione e alla 
comunicazione, come pure di un accesso a Internet non soggetto a censure (libertà 
digitale);

115. invita l'UE e i suoi Stati membri a rafforzare il controllo e a condannare in modo chiaro 
e rapido tutte le limitazioni alla libertà di espressione, compreso il ricorso aggressivo 
alle leggi penali in materia di diffamazione e ad altre leggi restrittive, a criteri restrittivi 
o a procedure macchinose per l'accesso all'iscrizione in qualità di giornalista o a 
qualsiasi professione correlata ai mezzi di comunicazione, nonché alla creazione di sedi 
dei media, e ad adottare iniziative forti per sostenere un migliore accesso alle 
informazioni di pubblico interesse;

116. condanna tutte le restrizioni alla comunicazione digitale, compresa la chiusura di siti 
Web e il blocco di account personali, quando hanno come obiettivi la società civile, gli 
attivisti per le libertà civili e la libertà dei mezzi di comunicazione;

117. esprime preoccupazione per la proliferazione e diffusione di tecnologie di controllo, 
sorveglianza, censura e filtraggio, che costituiscono una crescente minaccia per gli 
attivisti dei diritti umani e la democrazia nei paesi autocratici e sollevano anche 
inquietanti interrogativi circa il diritto alla privacy nei paesi democratici, anche quando 
sono utilizzati argomentando finalità legittime quali la lotta contro il terrorismo, la 
sicurezza dello Stato o l'applicazione della legge;

118. riconosce che produttori importanti di tecnologie di intrusione e sorveglianza, che 
possono essere utilizzate per violazioni dei diritti umani e per attaccare l'infrastruttura 
digitale europea, si trovano in Europa; invita la Commissione a rivedere il sistema 
europeo di controllo sulle esportazioni per evitare che tecnologie pericolose cadano 
nelle mani sbagliate;

119. loda la Commissione per la pubblicazione, nel giugno 2013, degli orientamenti settoriali 
per il settore delle TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) 
sull'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; resta 
tuttavia preoccupato dinanzi al commercio di prodotti e servizi volti a negare l'accesso a 
Internet, a consentire la sorveglianza di massa e il controllo del traffico Internet e delle 
comunicazioni mobili, a filtrare i risultati delle ricerche o a intercettare conversazioni 
private; ricorda la comunicazione della Commissione, del 24 aprile 2014, dal titolo 
"Revisione della politica di controllo delle esportazioni: garantire la sicurezza e la 
competitività in un mondo che cambia" (COM(2014)0244) che, tra le altre cose, 
riconosce i problemi legati ai diritti umani incontrati nell'esportazione di taluni tipi di 
TIC; chiede pertanto alla Commissione di riflettere su come migliorare tale situazione ai 
fini dell'eventuale adozione di orientamenti aggiornati sul controllo delle esportazioni;
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120. invita la Commissione a continuare a sostenere le iniziative connesse allo sviluppo e 
alla diffusione di tecnologie per la sicurezza digitale, per conferire un ruolo più incisivo 
ai difensori dei diritti umani fornendo loro meccanismi sicuri per la raccolta, la cifratura 
e l'archiviazione al fine di evitare il controllo da parte di governi repressivi;

Il sostegno dell'UE alla società civile e alla libertà di riunione e di associazione

121. esprime la propria profonda preoccupazione riguardo alla contrazione del margine 
d'azione legittimo per la società civile in molti paesi del mondo; ritiene che una società 
civile libera costituisca uno dei fondamenti per la tutela e il sostegno dei diritti umani e 
dei valori democratici in tutte le società; accoglie con favore, a tale proposito, tutti i 
programmi dell'UE finalizzati alla formazione di giovani professionisti di paesi terzi e 
alla semplificazione dei programmi di scambio per gli studenti dei paesi terzi, in quanto 
promuovono la partecipazione attiva dei giovani al rafforzamento della democrazia e 
contribuiscono in modo efficace allo sviluppo della società civile;

122. invita l'Unione e i suoi Stati membri a migliorare il controllo su tutte le restrizioni alla 
libertà di riunione e di associazione, tra cui il divieto di organizzazioni della società 
civile, l'uso aggressivo delle leggi penali sulla diffamazione e di altre leggi restrittive, 
gli obblighi di registrazione e di rendiconto eccessivi, le regole troppo restrittive in 
materia di finanziamenti esteri e il divieto alle ONG di impegnarsi in attività politiche o 
di avere contatto con stranieri, e a condannare tali restrizioni tempestivamente e senza 
ambiguità;

123. invita l'UE e i suoi Stati membri a sollevare la questione delle violazioni della libertà di 
riunione e associazione a ogni livello del dialogo politico, anche al livello più elevato, 
qualora altre forme di dialogo, compreso quello sui diritti umani, non siano riuscite ad 
apportare un miglioramento concreto sul campo; esorta l'UE e i suoi Stati membri a 
utilizzare tali dialoghi per sollevare singoli casi preoccupanti, in particolare tutti i casi 
relativi a persone che sono incarcerate solo per avere esercitato il loro diritto di riunione 
pacifica e associazione;

124. incoraggia i rappresentanti delle delegazioni dell'Unione e delle ambasciate degli Stati 
membri a monitorare i processi dei difensori dei diritti umani e di tutti coloro che sono 
detenuti esclusivamente per avere esercitato il diritto di riunione pacifica e associazione 
e, se del caso, a condannare pubblicamente il mancato rispetto del diritto a un processo 
equo;

125. invita l'UE a fare del rispetto e della promozione della libertà di riunione e associazione 
priorità essenziali nel quadro del futuro piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la 
democrazia, e a definire azioni specifiche a tale proposito, dal momento che la libertà di 
riunione e la libertà di associazione costituiscono elementi fondamentali della 
democrazia e di una società aperta;

126. ribadisce che approva il fatto che la maggior parte dei finanziamenti dell'EIDHR siano 
destinati al sostegno dei difensori dei diritti umani e delle azioni della società civile in 
tutto il mondo e sostiene lo sviluppo di fondi per la difesa legale al fine di aiutare i 
giornalisti e gli attivisti perseguitati ad avere accesso a un avvocato e a un processo 
equo;
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127. sottolinea l'importanza degli istituti nazionali per i diritti umani a livello nazionale ai 
fini del controllo e della sensibilizzazione in materia di diritti umani, come pure per 
garantire mezzi di ricorso alle vittime di violazioni; invita l'UE a sviluppare una politica 
a sostegno degli istituti nazionali per i diritti umani, conformemente ai principi di 
Parigi, e a renderla prioritaria nell'ambito dell'assistenza esterna, in particolare nel 
quadro dello strumento europeo di vicinato;

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione o di credo

128. condanna tutte le violenze e discriminazioni fondate sull'ideologia, sulla religione o 
sulle convinzioni personali, come sancito dall'articolo 10 TFUE; esprime profonda 
preoccupazione per le continue notizie di violenze e discriminazioni contro minoranze 
religiose in tutto il mondo, compreso il Medio Oriente; sottolinea che il diritto alla 
libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo è un diritto umano 
fondamentale, correlato ad altri diritti umani e libertà fondamentali, e comprende il 
diritto di credere o non credere, il diritto di professare o meno una religione o un credo 
così come e il diritto di adottare un credo di propria scelta, di cambiarlo, abbandonarlo o 
tornare a farlo proprio, come sancito dall'articolo 18 della Dichiarazione universale dei 
diritti dell'uomo;

129. invita l'Unione e i suoi Stati membri a garantire che le minoranze religiose siano 
rispettate in tutto il mondo, in particolare in Medio Oriente, dove i cristiani, tra cui i 
cattolici, gli armeni apostolici, i copti e gli yazidi, nonché le minoranze musulmane, 
sono perseguitati dall'ISIS e da altri gruppi terroristici;

130. condanna fermamente gli attacchi contro i cristiani in vari paesi del mondo ed esprime 
solidarietà alle famiglie delle vittime; è profondamente preoccupato per il numero 
crescente di episodi di repressione, discriminazione, intolleranza e attacchi violenti nei 
confronti delle comunità cristiane, in particolare in Africa, Asia e Medio Oriente; invita 
altresì i governi a portare dinanzi alla giustizia tutti i responsabili; è profondamente 
preoccupato per la situazione attuale dei cristiani in Corea del Nord, Somalia, Siria, 
Iraq, Afghanistan, Arabia Saudita, Pakistan, Uzbekistan, Yemen, Nigeria e molti altri 
paesi, dove i cristiani vivono nel timore di essere uccisi, torturati, stuprati e rapiti e 
vedono le loro chiese danneggiate o distrutte;

131. esprime profonda preoccupazione per la situazione delle persone appartenenti alla 
minoranza dei musulmani rohingya in Myanmar/Birmania, a cui viene negata la 
cittadinanza del Myanmar/Birmania e che subiscono sistematicamente violazioni dei 
diritti umani e persecuzioni; ricorda la sua risoluzione del 13 giugno 2013 sulla 
situazione dei musulmani rohingya1;

132. accoglie favorevolmente l'adozione, durante l'anno di riferimento 2013, degli 
orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo e 
invita le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a rivolgere particolare attenzione 
all'attuazione di tali orientamenti sia nei fori internazionali e regionali che nell'ambito 
delle relazioni bilaterali con i paesi terzi, concentrandosi in particolare sulla situazione 
vulnerabile degli apostati; loda il nuovo VP/AR per avere affermato che la libertà di 

1 Testi approvati, P7_TA(2013)0286.
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religione o di credo costituisce una delle tre priorità nell'ambito dei diritti umani; 
incoraggia il VP/AR e il SEAE a impegnarsi in un dialogo permanente con le ONG, i 
gruppi religiosi o di credo e i leader religiosi;

133. accoglie con favore l'impegno dell'Unione europea a promuovere il diritto alla libertà di 
religione o di credo nell'ambito dei consessi internazionali e regionali, tra cui le Nazioni 
Unite, l'OSCE, il Consiglio d'Europa e altri meccanismi regionali; esorta l'UE a 
continuare a presentare la sua risoluzione annuale sulla libertà di religione o di credo in 
seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e a sostenere il mandato del relatore 
speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo;

Diritti delle donne e delle ragazze

134. accoglie con favore il sostegno dell'UE alle risoluzioni delle Nazioni Unite sulle 
questioni di genere, in particolare sull'eliminazione della violenza contro le donne e le 
ragazze, sulla discriminazione nei confronti delle donne e sul ruolo della libertà di 
espressione e di opinione nell'emancipazione femminile, come pure alle dichiarazioni 
delle Nazioni Unite sul matrimonio forzato e precoce e sulle mutilazioni genitali 
femminili;

135. invita l'UE a partecipare attivamente alla 59ª sessione della Commissione sulla 
condizione delle donne e a continuare a lottare contro ogni tentativo di minare la 
Piattaforma d'azione di Pechino delle Nazioni Unite in relazione, tra l'altro, all'accesso 
all'istruzione e alla salute quali diritti umani fondamentali e ai diritti sessuali e 
riproduttivi;

136. deplora il fatto che i corpi delle donne e delle ragazze, in particolare riguardo alla loro 
salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, rimangano a tutt'oggi un campo di 
battaglia ideologico e invita l'UE e i suoi Stati membri a riconoscere i diritti inalienabili 
delle donne e delle ragazze all'integrità fisica e all'autonomia decisionale per quanto 
concerne, tra l'altro, il diritto di accedere alla pianificazione familiare volontaria e 
all'aborto sicuro e legale, la libertà dalla violenza, compresa la mutilazione genitale 
femminile, i matrimoni infantili, precoci e forzati e lo stupro coniugale.

137. conferma nuovamente la propria condanna di ogni tipo di abuso e violenza contro le 
donne e le ragazze, in particolare la violenza sessuale utilizzata come arma da guerra e 
la violenza domestica; invita di conseguenza tutti gli Stati membri del Consiglio 
d'Europa a firmare e ratificare la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta 
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; invita l'UE in 
quanto tale a prendere misure per aderire alla Convenzione, al fine di garantire la 
coerenza tra l'azione interna ed esterna dell'Unione in materia di violenza contro le 
donne e le ragazze;

138. esprime profonda preoccupazione per il fatto che i governi fingano di non vedere casi 
inumani di abusi sessuali nei confronti di donne, in un momento in cui una donna su tre 
in tutto il mondo sperimenterà la violenza nel corso della propria vita; esorta il SEAE a 
stabilire ulteriori buone prassi sulla lotta agli stupri e alla violenza sessuale contro le 
donne nei paesi terzi, al fine di affrontare le cause profonde di tale problema;
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139. sottolinea che è importante che le autorità si impegnino a realizzare campagne educative 
rivolte agli uomini, e in particolare alle generazioni più giovani, al fine di prevenire e 
progressivamente eliminare tutti i tipi di violenza basata sul genere; sottolinea l'esigenza 
di provvedere a che gli operatori sanitari, i funzionari di polizia, i magistrati e i giudici, 
sia nell'UE che nei paesi terzi, ricevano adeguata formazione per dare assistenza e aiuto 
alle vittime di violenza;

140. sottolinea che la violenza basata sul genere, comprese le pratiche nocive dettate dalle 
consuetudini e dalle tradizioni, costituisce una violazione dei diritti fondamentali e in 
particolare della dignità umana, del diritto alla vita e del diritto all'integrità della 
persona;

141. rileva che la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica è un importante strumento internazionale 
vincolante e che quindi l'adesione a essa di un numero sempre crescente di paesi 
contribuirà in modo significativo allo sviluppo di una politica integrata per la protezione 
e il rafforzamento dei diritti delle vittime e per la promozione della cooperazione 
internazionale in questo settore;

142. invita il Consiglio a includere la questione degli aborti "selettivi" negli orientamenti 
dell'UE sulle violenze contro le donne; incoraggia la Commissione e il Consiglio a 
sviluppare metodi e indicatori per la raccolta dei dati su questo fenomeno, e invita il 
SEAE a includere questa questione nello sviluppo e nell'attuazione delle strategie 
nazionali in materia di diritti umani;

143. sottolinea l'importanza di organizzare campagne di informazione e sensibilizzazione 
nelle comunità in cui vengono praticati mutilazione genitale femminile, abusi sessuali 
sulle giovani ragazze, matrimoni precoci e forzati, femminicidi e altre violazioni dei 
diritti umani basate sul genere, nonché di coinvolgere nell'elaborazione e nell'attuazione 
di tali campagne i difensori dei diritti umani che operano già per porre fine a tali 
pratiche; ricorda che i matrimoni infantili, precoci e forzati e la mancata applicazione di 
un'età minima legale per il matrimonio costituiscono non solo una violazione dei diritti 
dei minori, ma anche un vero e proprio freno all'emancipazione delle donne; 

144. condanna fermamente il ricorso, come tattica di guerra, a violenze sessuali contro le 
donne e le ragazze quali lo stupro di massa, la schiavitù sessuale, la prostituzione 
forzata, le forme di persecuzione basate sul genere, inclusa la mutilazione genitale 
femminile, la tratta, il turismo sessuale, i matrimoni precoci e forzati, i delitti d'onore e 
tutte le altre forme di violenza sessuale di gravità paragonabile; resta particolarmente 
preoccupato a questo riguardo per la situazione, ad esempio, nella regione dei Grandi 
Laghi in Africa e in Siria; esprime il proprio sostegno ai lavori di UN Women, al 
relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e 
conseguenze, e al rappresentante speciale delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale nei 
conflitti; accoglie con favore il fatto che il Premio Sacharov 2014 sia stato assegnato al 
dottor Denis Mukwege per la sua lotta straordinaria per proteggere le ragazze e le donne 
vittime di violenze sessuali durante i conflitti armati;

145. richiama l'attenzione sull'inclusione dei reati connessi al genere e dei reati di violenza 
sessuale nello Statuto di Roma in quanto crimini di guerra, crimini contro l'umanità o 
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atti costitutivi rispetto al genocidio o alla tortura; accoglie positivamente, in tale 
contesto, la risoluzione 2106 del consiglio di sicurezza delle Nazioni unite sulla 
prevenzione della violenza sessuale nei conflitti, adottata il 24 giugno 2013, che 
ribadisce che la CPI svolge un ruolo chiave nella lotta contro l'impunità per i crimini 
sessuali e di genere; invita l'UE a sostenere pienamente l'attuazione di questi principi;

146. ricorda inoltre l'impegno dell'UE a integrare i diritti umani e le questioni di genere nelle 
missioni della politica di sicurezza e di difesa comune, in conformità con le risoluzioni 
1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la 
sicurezza; ribadisce, a tale proposito, il suo appello all'UE e ai suoi Stati membri 
affinché sostengano, nel processo di costruzione di una riconciliazione sostenibile, la 
partecipazione sistematica delle donne in quanto componente essenziale dei processi di 
pace, e riconoscano la necessità di integrare le prospettive di genere nella prevenzione 
dei conflitti, nelle operazioni di mantenimento della pace, nell'assistenza umanitaria 
nonché nei processi di ricostruzione post-bellica e di transizione democratica;

147. ritiene che la sottorappresentanza delle donne nel processo decisionale politico sia una 
questione che riguarda i diritti fondamentali e la democrazia, valori che dovrebbero 
mettere in luce la capacità dei governi di dedicare pienamente la loro attenzione ai 
processi di costruzione e mantenimento della democrazia; accoglie con favore i sistemi 
di parità stabiliti per legge e le quote di genere e chiede di promuovere quanto prima il 
necessario processo legislativo;

148. chiede all'UE e ai suoi Stati membri di sostenere la piena partecipazione delle donne al 
processo decisionale politico ed economico, in particolare nei processi di costruzione 
della pace, transizione democratica e risoluzione dei conflitti; incoraggia gli Stati 
membri, la Commissione e il SEAE a concentrarsi sull'emancipazione economica e 
politica delle donne nei paesi in via di sviluppo, promuovendo il loro coinvolgimento 
nelle imprese e nell'attuazione di progetti regionali e progetti di sviluppo locale;

149. sottolinea la necessità di garantire alle donne in Europa e nel resto del mondo il diritto 
di poter operare liberamente ogni scelta individuale al pari degli uomini, senza alcuna 
imposizione ideologica, politica o religiosa;

Diritti umani e corruzione

150. ricorda che la corruzione costituisce una violazione dei diritti umani e che l'UE ha 
rivendicato la competenza esclusiva per la firma della Convenzione delle Nazioni Unite 
contro la corruzione (UNCAC);

151. si rammarica che non sia ancora stato dato alcun seguito alla richiesta rivolta dal 
Parlamento al VP/AR di presentare un piano d'azione UE contro la corruzione, al fine di 
controllare efficacemente le raccomandazioni dell'UNCAC, tra le quali l'obbligo per gli 
Stati contraenti di pubblicare e diffondere le informazioni sulla corruzione, di stabilire 
canali per la segnalazione di violazioni e di creare un quadro giuridico adeguato per la 
protezione dei testimoni e per le attività della società civile in questo settore;

152. incoraggia Europol a sviluppare un maggior numero di partenariati strategici e operativi 
con i paesi terzi per combattere più efficacemente la corruzione e la criminalità 
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organizzata;

153. invita la Commissione a sviluppare meccanismi finanziari innovativi al fine di attuare le 
riforme fiscali e rafforzare la lotta contro la corruzione, i flussi finanziari illeciti e 
l'evasione fiscale; esorta, in tale contesto, a prendere in considerazione partenariati 
pubblico-privato, a combinare sovvenzioni e prestiti e ad assistere i paesi in via di 
sviluppo affinché mobilitino meglio le proprie risorse nazionali;

154. osserva che i paesi terzi che presentano contestualmente una governance debole e un 
massiccio flusso di aiuti registrano anche un tasso di corruzione superiore che, di 
conseguenza, dirotta gli aiuti allo sviluppo dall'obiettivo perseguito e pregiudica il 
consolidamento dei diritti umani; invita il SEAE ad appoggiare programmi di sviluppo 
in cui gli aiuti umanitari e la trasparenza vadano di pari passo, con l'obiettivo di 
promuovere i diritti umani nei paesi terzi;

155. ribadisce la sua richiesta all'UE e agli Stati membri di sostenere l'istituzione di un 
relatore speciale delle Nazioni Unite sui reati finanziari, la corruzione e i diritti umani;

Tratta di esseri umani

156. condanna l'attività illecita della tratta di esseri umani, la tratta di esseri umani ai fini 
dell'espianto degli organi e qualsiasi altra attività di sfruttamento che viola il diritto 
all'integrità fisica e infligge violenza; insiste sulla necessità di lottare contro la tratta 
degli esseri umani, di cui la maggior parte delle vittime sono donne che vengono 
sfruttate a fini sessuali; 

157. invita l'UE ad accordare priorità alla lotta contro la tratta di esseri umani nelle sue 
politiche sia interne che esterne, rivolgendo un'attenzione particolare alla protezione 
delle vittime; chiede di intensificare e rivedere periodicamente gli sforzi dell'Unione; 
sottolinea la necessità di una maggiore cooperazione con i paesi terzi per lo scambio di 
buone pratiche e lo smantellamento delle reti di traffico internazionale, che fanno anche 
ricorso a Internet per trovare nuove vittime; ribadisce la necessità che tutti gli Stati 
membri dell'Unione attuino la direttiva 2011/36/UE e la strategia dell'UE per 
l'eradicazione della tratta di esseri umani 2012-2016;

Discriminazione fondata sulla casta

158. condanna le continue violazioni dei diritti umani commesse nei confronti di persone che 
subiscono una discriminazione legata alla casta, le quali si vedono tra l'altro negare 
l'uguaglianza e l'accesso alla giustizia e al lavoro, sono vittime di una persistente 
segregazione e sono ostacolate dalla barriera della casta nella fruizione dei diritti umani 
basilari e dello sviluppo; invita l'UE ad adottare una politica finalizzata a dirigere 
l'azione per l'eliminazione della discriminazione fondata sulla casta e a includere 
obiettivi politici sulla discriminazione fondata sulla casta nel nuovo piano d'azione 
dell'UE sui diritti umani e la democrazia;

Diritti LGBTI

159. deplora che l'omosessualità sia tuttora sanzionata penalmente in 78 paesi, sette dei quali 
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prevedono la pena di morte (Arabia Saudita, Nigeria, Mauritania, Sudan, Sierra Leone, 
Yemen, Afghanistan, Iran, Maldive e Brunei), e che in 20 paesi siano ancora 
configurate come reato le identità transgender; condanna fermamente il recente aumento 
di leggi discriminatorie e ritiene che le pratiche e gli atti di violenza contro gli individui 
sulla base del loro orientamento sessuale e dell'identità di genere non debbano restare 
impuniti; incoraggia un rigoroso controllo della situazione in Nigeria, Uganda, Malawi, 
India e Russia, dove nuove leggi o recenti sviluppi giuridici minacciano gravemente la 
libertà delle minoranze sessuali; riafferma il proprio sostegno all'incessante lavoro 
dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani volto a contrastare tali 
leggi e pratiche discriminatorie, nonché, più in generale, al lavoro delle Nazioni Unite 
su questo tema;

160. sostiene l'idea che il SEAE debba accordare priorità alle sue azioni in tale ambito e 
concentrarsi in modo particolare sulle situazioni in cui è in vigore la pena di morte e/o le 
persone LGBTI sono sottoposte a torture e maltrattamenti, condannando tali pratiche 
conformemente agli orientamenti dell'UE sulla pena di morte e a quelli in materia di 
tortura e altri pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

161. accoglie positivamente l'adozione, nel giugno 2013, degli orientamenti dell'Unione per 
la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, 
bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI); invita il SEAE e la Commissione a 
sollevare la questione dei diritti delle persone LGBTI nei dialoghi politici e in materia di 
diritti umani con i paesi terzi e nelle sedi multilaterali; sottolinea l'importanza che la 
Commissione e il SEAE continuino a sollevare la questione dei diritti delle persone 
LGBTI nei dialoghi politici e in materia di diritti e umani e ricorrano all'EIDHR per 
sostenere le organizzazioni che difendono i diritti delle persone LGBTI consentendo 
loro di sfidare le leggi e le discriminazioni omofobe e transfobiche nei loro confronti, 
sensibilizzando il grande pubblico nei confronti della discriminazione e della violenza 
subite da persone di diversi orientamenti sessuali e identità di genere e garantendo che 
sia prestata assistenza di emergenza (comprese l'assistenza psicosociale e medica, le 
misure di mediazione e di reintegrazione) a coloro che hanno bisogno di tale sostegno;

162. prende atto della legalizzazione del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello 
stesso sesso in un numero crescente di paesi nel mondo, attualmente diciassette; 
incoraggia le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a contribuire ulteriormente alla 
riflessione sul riconoscimento del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello 
stesso sesso in quanto questione politica, sociale e di diritti umani e civili;

163. invita la Commissione e l'OMS a eliminare i disturbi dell'identità di genere dall'elenco 
dei disturbi mentali e comportamentali; invita la Commissione a intensificare gli sforzi 
per porre fine alla patologizzazione delle identità transgender; incoraggia gli Stati a 
garantire procedure rapide, accessibili e trasparenti di riconoscimento del genere, che 
rispettino il diritto all'autodeterminazione;

164. accoglie con favore il crescente sostegno politico per la messa al bando della 
sterilizzazione quale requisito per il riconoscimento giuridico del genere, come espresso 
dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, e condivide il punto di vista 
secondo cui tali requisiti dovrebbero essere trattati e perseguiti come una violazione del 
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diritto all'integrità fisica nonché della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti;

165. accoglie positivamente l'annullamento, nell'ottobre 2013, della legge moldova che 
vietava la "diffusione di relazioni diverse da quelle contemplate dal matrimonio o dalla 
famiglia" e invita la Lituania e la Russia a seguire l'esempio della Moldova; si 
rammarica per l'esito del referendum croato del dicembre 2013, favorevole a un divieto 
costituzionale dell'equiparazione dei matrimoni omosessuali; sottolinea che un simile 
referendum si terrà in Slovacchia nel febbraio 2015; deplora che nella ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia sia attualmente all'esame del parlamento un progetto di legge 
che prevede un divieto costituzionale dei matrimoni tra persone dello stesso 
sesso; sottolinea che sviluppi di questo tipo contribuiscono a un clima di omofobia e 
discriminazione; evidenzia che vi è la forte esigenza di migliorare la tutela dei diritti e 
delle libertà fondamentali delle persone LGBTI, anche attraverso normative sui crimini 
motivati dall'odio e in materia di antidiscriminazione, e chiede alle autorità nazionali di 
denunciare l'odio e la violenza per motivi di orientamento sessuale, identità di genere o 
espressione di genere; ritiene che i diritti fondamentali delle persone LGBTI sarebbero 
maggiormente tutelati se esse avessero accesso a istituti giuridici quali coabitazione, 
unione registrata o matrimonio;

Diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali

166. sottolinea che le comunità minoritarie nazionali hanno esigenze specifiche, e che 
pertanto la piena ed effettiva uguaglianza tra le persone appartenenti a una minoranza 
nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza dovrebbe essere promossa in tutti gli 
ambiti della vita economica, sociale, politica e culturale;

Diritti delle persone con disabilità

167. accoglie favorevolmente la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità; ribadisce l'importanza di una sua efficace attuazione da 
parte sia degli Stati membri sia delle istituzioni dell'Unione e sottolinea, in particolare, 
la necessità di integrare in modo credibile il principio dell'accessibilità universale e la 
totalità dei diritti delle persone con disabilità in tutti le politiche pertinenti dell'UE, 
compreso il settore della cooperazione allo sviluppo, e pone l'accento sul carattere 
prescrittivo e orizzontale di tale questione; evidenzia l'importanza che l'Unione agisca in 
cooperazione con le pertinenti organizzazioni internazionali e regionali e con la società 
civile, in particolare con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, 
al fine di garantire che i programmi di sviluppo internazionali tengano conto delle 
esigenze in termini di accessibilità delle persone con disabilità;

168. incoraggia il VP/AR a continuare a sostenere il processo di ratifica e attuazione della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte di quei 
paesi che non l'hanno ancora ratificata o attuata;

169. esorta il SEAE a rivolgere un'attenzione minuziosa alle osservazioni e raccomandazioni 
per paese pubblicate dal Comitato sui diritti delle persone con disabilità nonché alle 
relazioni degli Stati, e a sollevare in modo sistematico queste preoccupazioni nei 
dialoghi politici con i paesi interessati e nelle dichiarazioni pubbliche; invita la 
Commissione a preparare ed elaborare principi guida dell'UE volti a promuovere e 
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tutelare l'esercizio di tutti i diritti umani da parte delle persone con disabilità, onde 
garantire una politica sistematica e coerente a tale proposito, anche nei suoi dialoghi e 
nei negoziati con i paesi terzi;

170. chiede alla Commissione e al SEAE di incoraggiare le delegazioni dell'Unione in tutto il 
mondo a collaborare con la società civile per promuovere l'effettivo esercizio dei diritti 
umani da parte delle persone con disabilità;

Diritti dei minori 

171. ribadisce l'invito alla Commissione affinché proponga una strategia ambiziosa e 
completa sui diritti dei minori e un piano d'azione per i prossimi cinque anni, come 
richiesto nella sua risoluzione del 27 novembre 2014 sul 25° anniversario della 
convenzione ONU sui diritti dell'infanzia1;

172. vede positivamente la cooperazione dell'UE con l'UNICEF e altre organizzazioni e 
ONG impegnate a favore dei diritti dei minori, che ha portato a definire una serie di 
strumenti per l'integrazione dei diritti dei bambini nella cooperazione allo sviluppo e a 
sostegno dei principali OSM e di programmi di tutela dei minori ai fini dell'attuazione 
dei diritti dei minori, in particolare in contesti fragili; accoglie con favore, in particolare, 
il manifesto dei diritti dell'infanzia e incoraggia più deputati al Parlamento europeo, 
nonché parlamentari nazionali, a sottoscrivere il manifesto e a diventare "sostenitori dei 
diritti dei bambini"; accoglie con favore l'uso del denaro del Premio Nobel assegnato 
all'Unione europea per aiutare i bambini in situazioni di conflitto; ricorda l'importanza 
di fornire sostegno psicologico a tutti i minori che sono stati direttamente esposti a 
episodi di violenza o che sono vittime di guerra; sottolinea l'importanza di garantire 
accesso all'istruzione ai minori coinvolti in conflitti; accoglie con favore la 
partecipazione dell'UE alla terza conferenza mondiale sul lavoro minorile, tenutasi a 
Brasilia nell'ottobre 2013, e ai negoziati per la dichiarazione tripartita sul lavoro 
minorile; 

173. sottolinea che è necessario contrastare tutte le forme di lavoro minorile forzato e di 
sfruttamento dei minori; invita a migliorare l'attuazione della legislazione nazionale e 
internazionale in vigore che promuove una maggiore consapevolezza riguardo agli abusi 
sui minori nel mercato del lavoro;

174. invita la Commissione e il SEAE a continuare ad agire nel campo dei diritti dei minori, 
incentrando gli sforzi in particolare sulla violenza contro i bambini, compresa la tortura, 
poiché di recente sono stati segnalati casi di tortura e detenzione di bambini; chiede che 
sia prestata particolare attenzione ai problemi del lavoro minorile forzato, della povertà 
infantile e della malnutrizione infantile, e, in tale contesto, agli obiettivi di educazione 
universale primaria, alla riduzione della mortalità infantile, ai matrimoni precoci e alle 
pratiche dannose, al disarmo, riabilitazione e successiva reintegrazione dei minori 
arruolati in gruppi armati, nonché all'inserimento della questione dei bambini stregoni 

1 Testi approvati, P8_TA(2014)0070.
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all'ordine del giorno del dialogo sui diritti umani con i paesi interessati; sottolinea 
l'importanza di conferire priorità ai diritti dei minori nell'ambito delle politiche esterne 
dell'UE, della cooperazione allo sviluppo e degli aiuti umanitari, al fine di garantire 
finanziamenti adeguati e aumentare il livello di protezione dei minori in situazioni di 
emergenza; invita il VP/AR a riferire a cadenza annuale al Parlamento sui risultati 
conseguiti nell'azione esterna dell'UE incentrata sui minori; sottolinea che bambini e 
adolescenti dovrebbero svolgere solo lavori che non incidano negativamente sulla loro 
salute e sul loro sviluppo personale e non interferiscano con la loro scolarità; sottolinea 
l'importanza di conferire priorità ai diritti dei minori nell'ambito delle politiche esterne 
dell'UE;

175. rileva che la convenzione sui diritti dell'infanzia chiede misure legislative, 
amministrative, sociali ed educative in tema di lavoro minorile, riconoscendo l'esigenza 
di un approccio multidimensionale; sottolinea che, ai fini di un'efficace applicazione 
delle leggi, queste devono essere accompagnate da interventi politici che offrano 
alternative sotto forma di istruzione e formazione professionale, unitamente a misure di 
protezione sociale che vadano a beneficio dei minori e delle famiglie;

176. invita l'UE a continuare a promuovere un ambiente favorevole alla prevenzione e 
all'eliminazione del lavoro minorile, a un dialogo sociale nonché a un'azione concertata 
tra settori pubblico e privato ai fini dell'eradicazione del lavoro minorile; sottolinea la 
necessità di fornire sostegno alla lotta contro il lavoro minorile rafforzando le capacità 
dei paesi in situazioni di conflitto e post-conflitto;

177. ribadisce la necessità di intensificare gli sforzi per applicare la strategia di attuazione 
riveduta degli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati; chiede, in tale 
contesto, un utilizzo più efficace delle risorse disponibili a titolo dello strumento di 
stabilità e dello strumento finanziario per la democrazia e i diritti umani per affrontare il 
fenomeno dei bambini soldato; incoraggia l'UE ad approfondire ulteriormente la sua 
cooperazione con il rappresentante speciale delle Nazioni unite per i bambini coinvolti 
nei conflitti armati, sostenendo i relativi piani d'azione e i meccanismi di controllo e di 
comunicazione; chiede la ratifica universale della convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti dell'infanzia, in particolare del terzo Protocollo opzionale, che permetterà ai 
bambini di presentare le loro denunce al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti 
dell'infanzia; invita la Commissione e il VP/AR a esplorare modalità per consentire 
all'UE di aderire unilateralmente alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
dell'infanzia;

178. rileva che la denutrizione e malnutrizione infantili nei paesi in via di sviluppo sono 
fonte di grave preoccupazione; accoglie con favore a tale proposito il quadro d'azione 
adottato durante la seconda conferenza internazionale sulla nutrizione, che stabilisce un 
obiettivo globale di riduzione del 40% del numero di bambini di età inferiore a cinque 
anni con ritardi di crescita;

179. ribadisce che l'accesso all'istruzione è un diritto fondamentale del bambino, sancito 
dall'articolo 28 della convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia; sottolinea la 
necessità di migliorare l'accesso dei minori a un'assistenza sanitaria e a servizi di qualità 
in tutte le azioni intraprese dall'Unione e dai suoi Stati membri; 
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180. deplora che nel mondo vi siano ancora paesi restii a firmare la convenzione ONU sui 
diritti delle persone con disabilità e la convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, che 
forniscono orientamenti dettagliati per lo sviluppo di società inclusive per la protezione 
dei minori con disabilità;

181. invita l'Unione e i suoi Stati membri ad attuare politiche concertate di aiuto umanitario e 
di sviluppo in uno sforzo volto combattere la malnutrizione infantile;

Diritti delle popolazioni indigene

182. rileva con preoccupazione che sono soprattutto le popolazioni indigene a rischiare di 
essere discriminate e sono, inoltre, particolarmente vulnerabili a cambiamenti e 
perturbazioni di carattere politico, economico, ambientale e lavorativo; rileva che la 
maggior parte vive al di sotto della soglia di povertà e ha un accesso limitato o 
inesistente alla rappresentanza, al processo decisionale o al sistema giudiziario; esprime 
particolare preoccupazione per le segnalazioni riguardanti la pratica diffusa 
dell'accaparramento delle terre, dei trasferimenti forzati e delle violazioni dei diritti 
umani a seguito di conflitti armati;

L'azione dell'UE in materia di migrazione e profughi

183. denuncia il numero di morti in mare nel Mediterraneo, stimato dall'Organizzazione 
internazionale per le migrazioni, nel suo rapporto "Fatal Journeys" (Viaggi fatali), a 
3 000 persone nel 2013, il che rende questo mare la regione più letale al mondo per la 
migrazione irregolare; è estremamente preoccupato per le informazioni sugli abusi dei 
diritti umani dei migranti e dei richiedenti asilo durante il loro viaggio verso l'UE;  
invita l'Unione e gli Stati membri a collaborare con le Nazioni Unite, con i meccanismi 
regionali, con i governi e con le ONG per affrontare tali problemi; sottolinea l'urgente 
necessità di sviluppare politiche più incisive e più integrate che siano maggiormente 
radicate nel principio di solidarietà a livello dell'Unione, in modo da affrontare le 
questioni urgenti connesse a migranti, profughi e richiedenti asilo in forma coerente con 
il diritto internazionale dei diritti umani e la dignità umana fondamentale, e invita l'UE a 
introdurre un sistema europeo comune di asilo e garantire norme comuni efficaci per le 
procedure di accoglienza in tutta l'Unione, al fine di proteggere i minori non 
accompagnati e i più vulnerabili; invita il VP/AR, il commissario europeo per le 
migrazioni, gli affari interni e la cittadinanza e il SEAE a intensificare la cooperazione e 
l'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, compresi l'accoglienza e il 
reinsediamento dei rifugiati, e a contribuire ai servizi di ricerca e salvataggio per 
assistere i migranti in situazioni di emergenza in mare mentre tentano di raggiungere le 
coste dell'UE;  rammenta a tale proposito la necessità di rispettare il principio di non 
respingimento in acque europee e internazionali, come confermato dalla Corte europea 
dei diritti dell'uomo;  ricorda l'impegno della Commissione a sviluppare canali adeguati 
di migrazione legale; invita pertanto gli Stati membri ad attuare interamente il pacchetto 
comune dell'UE in materia di asilo adottato di recente e la legislazione comune sulla 
migrazione; invita gli Stati membri a partecipare ai programmi di reinsediamento e a 
intensificare lo sviluppo di programmi di protezione regionale nelle zone più colpite;  
sottolinea la necessità di affrontare le cause profonde della migrazione illegale; 
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incoraggia il SEAE e gli Stati membri a rivolgere un'attenzione minuziosa ai paesi in 
cui la tratta o il traffico di esseri umani ha origine, ai paesi di passaggio e ai paesi di 
destinazione;  invita il VP/AR e gli Stati membri a rafforzare ulteriormente la 
dimensione esterna dell'Unione, lavorando insieme ai paesi di origine e di transito, 
inclusi i paesi partner dell'UE, in particolare nella regione mediterranea, sollevando 
sistematicamente tali questioni nei dialoghi politici con i paesi interessati e in 
dichiarazioni pubbliche, e  promuovendo il più alto livello di cooperazione con tali paesi 
per smantellare le reti illegali operanti nel traffico di migranti e combattere le 
associazioni mafiose che traggono profitto dalla tratta e dal traffico di esseri umani;

184. ritiene che i minori migranti siano particolarmente vulnerabili, in particolare quando 
non accompagnati; rammenta che i minori non accompagnati sono in primo luogo 
minori e che il trattamento nei loro confronti deve fondarsi sul principio guida della 
protezione dei minori piuttosto che sulle politiche di immigrazione, rispettando in tal 
modo il principio cardine dell'interesse superiore del minore;

185. incoraggia il VP/AR e il SEAE a continuare a sostenere il processo di ratifica della 
convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, del 
relativo protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di 
donne e bambini, del protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare 
e via aria, e del protocollo relativo alla produzione illegale e al traffico di armi da fuoco, 
delle loro parti e componenti e delle munizioni,

186. invita l'UE a garantire che la negoziazione e l'attuazione di tutti gli accordi di 
cooperazione in tema di migrazione e di riammissione con gli Stati non UE siano 
conformi al diritto internazionale dei diritti umani, al diritto internazionale dei rifugiati e 
al diritto internazionale marittimo e chiede di essere consultato prima della loro 
conclusione; chiede maggiore trasparenza nei negoziati di tali accordi e l'integrazione di 
meccanismi di controllo per valutare l'impatto sui diritti umani della cooperazione in 
materia di migrazione con gli Stati non UE nonché misure di controllo alle frontiere, 
compresi Frontex ed Eurosur; insiste affinché i diritti umani siano integrati e monitorati 
in tutte le attività svolte da Frontex;

187. invita la Commissione a effettuare una valutazione indipendente dei suoi programmi di 
migrazione e di controllo alle frontiere negli Stati UE e non UE, al fine di proporre 
misure migliorate per prevenire le violazioni dei diritti umani;

188. incoraggia l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo a sviluppare partenariati con i paesi 
terzi nell'ottica di rafforzare la tutela internazionale dei richiedenti asilo;

189. accoglie positivamente l'aggiunta del criterio del rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali all'elenco dei criteri chiave presi in considerazione per l'avvio di negoziati 
con paesi terzi in ordine ad accordi di esenzione dal visto1; invita la Commissione a 
utilizzare questo nuovo criterio come leva per approfondire il dialogo sui diritti 

1 Regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il 
regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in 
possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono 
esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).
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dell'uomo con i paesi terzi nel quadro strategico ed economico rappresentato dai 
negoziati sui visti;

190. condanna la crescente criminalizzazione della migrazione irregolare all'interno dell'UE a 
spese dei diritti umani delle persone interessate; esorta a provvedere senza indugio alla 
creazione delle necessarie tutele dei diritti umani, nonché di meccanismi di 
responsabilizzazione e applicazione;

191. chiede alla Commissione e al SEAE di partecipare attivamente al dibattito sul termine 
"rifugiato climatico", compresa la sua eventuale definizione giuridica nel diritto 
internazionale o in qualsiasi accordo internazionale giuridicamente vincolante;

192. riconosce l'apolidia come un problema significativo sul piano dei diritti umani; invita la 
Commissione e il SEAE a combattere l'apolidia in tutte le azioni esterne dell'UE, in 
particolare affrontando nelle legislazioni nazionali la discriminazione fondata sul 
genere, la religione o lo status di minoranza, promuovendo il diritto dei minori a una 
cittadinanza e sostenendo la campagna dell'agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite 
(UNHCR) volta a porre fine all'apolidia entro il 2024;

Diritti umani e sviluppo

193. sottolinea che il rispetto dei diritti umani, ivi inclusi i diritti economici, culturali, sociali 
e ambientali, l'accesso all'alimentazione, la buona governance, i valori democratici, la 
pace, la sicurezza e l'accesso a un sistema giudiziario equo ed efficiente, costituisce una 
condizione essenziale per la riduzione della povertà e della disuguaglianza e per la 
realizzazione degli OSM; ritiene che i diritti umani debbano essere integrati in modo 
trasversale in tutti gli obiettivi e gli indicatori nell'agenda post-2015; evidenzia inoltre 
che l'attuazione di tale agenda deve basarsi su solidi meccanismi di trasparenza e 
responsabilizzazione; afferma che gli impegni relativi alla governance e ai diritti umani 
devono essere misurabili e monitorabili;

194. rammenta che l'ONU ha riconosciuto che senza un approccio allo sviluppo basato sui 
diritti umani non è possibile raggiungere interamente gli obiettivi di sviluppo; invita 
l'UE a restare vigile garantendo che la questione dei difensori dei diritti umani e dello 
spazio della società civile sia espressamente integrata nelle discussioni post-OSM; 

195. evidenzia l'interconnessione tra povertà estrema e mancato rispetto dei diritti umani e 
sottolinea la necessità di mettere a punto un insieme di principi sull'applicazione delle 
norme e dei criteri relativi ai diritti umani nel contesto della lotta contro la povertà 
estrema;

196. sottolinea l'importanza della coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) nel 
conseguire il rispetto dei diritti umani; ribadisce a tal fine la necessità di adottare senza 
remore le linee guida, le valutazioni d'impatto e i meccanismi di controllo e di 
comunicazione necessari per fare della coerenza delle politiche per lo sviluppo una 
realtà nelle politiche dell'Unione e in quelle degli Stati membri, in particolare nel 
commercio e nell'agricoltura; è del parere che l'UE debba mantenere la propria 
leadership politica in tale ambito; invita, pertanto, l'UE a collaborare con paesi partner 
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impegnati per varare iniziative internazionali (nel quadro delle Nazioni unite, del G20, 
ecc.) intese a trasformare la coerenza delle politiche per lo sviluppo in un'agenda 
universale;

197. invita l'UE e gli Stati membri a coordinare meglio le proprie agende per lo sviluppo 
nello spirito del trattato di Lisbona, ponendo la politica di sviluppo in primo piano nelle 
relazioni esterne dell'UE, affinché le priorità nazionali e le agende europee per la 
promozione dei diritti umani siano meglio coordinate attraverso lo sviluppo, tenuto 
conto delle complessità intrinseche della politica di sviluppo dell'UE;

198. invita il SEAE, sotto il coordinamento del VP/AR, a collegare meglio la politica estera e 
di sicurezza alla politica di sviluppo, al fine di creare sinergie e garantire un approccio 
coerente finalizzato all'applicazione universale dei diritti umani attraverso la politica di 
sviluppo dell'UE; invita altresì l'UE a coordinarsi meglio all'esterno con le economie 
emergenti, come i paesi BRICS, in sedi multilaterali al fine di affrontare problemi di 
governance globali e promuovere i diritti umani attraverso il coordinamento delle loro 
diverse agende di sviluppo;

199. esorta l'UE a integrare in modo più efficace i diritti umani e la democrazia in tutta la 
cooperazione allo sviluppo e a far sì che i programmi di sviluppo dell'UE contribuiscano 
all'adempimento da parte dei paesi partner dei loro obblighi internazionali in materia di 
diritti umani;

200. sottolinea l'importanza di collegare gli aiuti allo sviluppo con sforzi credibili di 
democratizzazione;

201. invita il comitato per la valutazione d'impatto, sotto la supervisione del Presidente della 
Commissione, a garantire che l'impatto sulla situazione dei diritti umani sia tenuto in 
considerazione quando si parla dei progetti di cooperazione allo sviluppo dell'UE e 
viceversa;

202. riconosce l'importanza di coinvolgere attivamente le ONG nella pianificazione, 
nell'applicazione e nella valutazione delle disposizioni relative ai diritti umani, onde 
coinvolgere quanto più possibile la società civile al momento di definire le politiche e 
di garantire l'efficacia delle disposizioni in materia di diritti umani;

203. plaude alla nuova iniziativa del corpo volontario europeo di aiuto umanitario (EU Aid 
Volunteers), che nel periodo 2014-2020 offrirà a circa 18 000 persone dell'UE e di paesi 
terzi l'opportunità di partecipare a operazioni umanitarie in tutto il mondo, dove è 
maggiormente necessario l'aiuto, e di dare prova di solidarietà fornendo un aiuto alle 
comunità colpite da disastri naturali o provocati dall'uomo;

204. chiede una un'azione UE concertata per affrontare il problema dell'accaparramento di 
terre, promuovendo garanzie adeguate per prevenirlo nei paesi interessati e presso le 
imprese dell'UE e di altri Stati europei presenti in tali paesi; osserva che il negato 
accesso alla terra e alle risorse naturali per i poveri delle regioni rurali e urbane è una 
delle cause principali della fame e della povertà nel mondo, con conseguenze sulla 
capacità delle comunità locali di godere dei loro diritti umani e, in particolare, del loro 
diritto a un'alimentazione adeguata; chiede una valutazione dell'impatto della politica 
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commerciale dell'UE sull'accaparramento di terre; accoglie con favore la partecipazione 
dell'UE allo sviluppo degli orientamenti globali volontari sulla governance responsabile 
della terra, della pesca e delle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale, 
adottati sotto l'egida dell'ONU, e chiede la loro attuazione e l'adozione di linee guida 
vincolanti per impedire l'accaparramento di terre;  sottolinea, tuttavia, l'urgente 
necessità di integrare le questioni dei diritti umani e della riduzione della povertà nel 
processo decisionale riguardo all'acquisizione o all'affitto a lungo termine di vaste aree 
di terreno da parte di investitori; ritiene che la risposta dell'UE a questa problematica 
costituisca un'importante prova del suo impegno a muoversi verso un approccio basato 
sui diritti nella sua politica di cooperazione allo sviluppo, come previsto dal trattato di 
Lisbona, attraverso il quale la politica di sviluppo dell'UE contribuirebbe ulteriormente 
allo sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale dei paesi in via di 
sviluppo, con lo scopo principale di eliminare la povertà nel mondo; invita l'UE a 
impegnarsi a favore di una transizione radicale verso l’agro-ecologia quale mezzo per 
garantire il diritto all'alimentazione, in linea con le raccomandazioni del relatore 
speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione;

205. osserva con profonda preoccupazione che le popolazioni indigene sono particolarmente 
colpite dalle violazioni dei diritti umani legate all'estrazione di risorse; invita il SEAE a 
promuovere quadri normativi e iniziative rigorosi, intesi ad assicurare la trasparenza e la 
buona governance nel settore minerario e in altri settori legati alle risorse, che rispettino 
il consenso libero, previo e informato dalle popolazioni locali e la dichiarazione delle 
Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;

206. osserva con profonda preoccupazione che i gruppi vulnerabili sono particolarmente 
colpiti dalle violazioni dei diritti umani legate al degrado ambientale, dal momento che 
la diffusione delle piantagioni monocoltura e lo sfruttamento forestale, nonché le 
infrastrutture e il sostegno allo sviluppo del gas e del petrolio, ai biocarburanti, 
all'estrazione mineraria o all'energia idroelettrica su ampia scala, stanno tutti 
provocando disboscamento e degrado forestale; invita la Commissione ad attuare il 
settimo piano d'azione per l'ambiente e ad elaborare un piano esaustivo per fermare il 
disboscamento e il degrado forestale e i relativi impatti sul piano ambientale, sociale e 
umano; 

207. segnala che l'attuazione di programmi di sviluppo, istruzione e sanità permette non solo 
di contrastare la povertà ma anche di combattere il terrorismo internazionale; chiede 
all'UE di elaborare ulteriori strategie sul modello di quella del SEAE per la sicurezza e 
lo sviluppo nel Sahel;

208. sottolinea che, nonostante i progressi già raggiunti riguardo all'accesso all'acqua 
potabile e a strutture igienico-sanitarie, vi sono ancora circa 2,6 milioni di persone che 
non dispongono di una latrina e 1,1 miliardi di persone senza accesso ad alcun tipo di 
acqua potabile; sostiene che ciò dipende non solo dalla mancanza di risorse, ma anche 
da una mancanza di volontà politica; invita pertanto i governi a garantire l'accesso ad 
acqua potabile sicura e a strutture igienico-sanitarie, con un'attenzione particolare alle 
donne e ai bambini;

209. chiede una strategia politica ambiziosa a lungo termine e un piano d'azione in materia di 
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salute pubblica, innovazione e accesso ai farmaci che, tra l'altro, esplori nuovi 
meccanismi di incentivi per la ricerca e lo sviluppo, come delineato nella relazione 2012 
del gruppo di lavoro consultivo di esperti dell'OMS sulla ricerca e lo sviluppo: 
finanziamento e coordinamento, per salvaguardare il diritto a un tenore di vita adeguato 
per la salute e il benessere di ogni persona senza distinzione di razza, religione, credo 
politico o condizione economica o sociale; sottolinea che donne e ragazze continuano a 
essere le più colpite dalla pandemia di HIV e sono anche le più coinvolte nell'assistenza 
ai pazienti delle loro comunità;

Eventi culturali e sportivi internazionali e diritti umani 

210. denuncia la prassi sempre più diffusa da parte di Stati autoritari di ospitare mega eventi 
sportivi o culturali per rafforzare la propria legittimità internazionale limitando 
ulteriormente il dissenso interno; invita l'UE e gli Stati membri a collaborare con le 
federazioni sportive nazionali, le imprese e le organizzazioni della società civile sulle 
modalità della loro partecipazione a tali eventi, compresi i primi Giochi europei a Baku 
nel 2015 e la Coppa del mondo FIFA in Russia nel 2018; chiede lo sviluppo di un 
quadro politico dell'UE su sport e diritti umani e l'inclusione di impegni pertinenti nel 
prossimo piano d'azione sui diritti umani;

Potenziamento dell'azione del Parlamento europeo in materia di diritti umani

211. ribadisce il proprio impegno per il continuo miglioramento delle proprie procedure, 
processi e strutture, al fine di garantire che i diritti umani e la democrazia siano al centro 
delle sue azioni e politiche; richiama l'attenzione sul suo impegno storico a favore dei 
diritti umani, in particolare attraverso il suo Premio Sacharov per la libertà di pensiero; 
ritiene inoltre che un'efficace cooperazione a livello di Parlamento e l'integrazione 
sistematica dei diritti umani siano indispensabili affinché la sottocommissione per i 
diritti dell'uomo possa adempiere alla missione conferitale nel regolamento di "garantire 
la coerenza tra tutte le politiche esterne dell'Unione e la sua politica in materia di diritti 
umani";

212. chiede una migliore attuazione degli orientamenti destinati alle delegazioni 
interparlamentari del Parlamento europeo sulla promozione dei diritti umani e della 
democrazia e invoca un riesame di tali orientamenti da parte della Conferenza dei 
presidenti di delegazione in collaborazione con la sottocommissione per i diritti 
dell'uomo; raccomanda, in tale contesto, di sollevare in modo più sistematico e 
trasparente le questioni relative ai diritti umani, in particolare i casi specifici cui fanno 
riferimento le risoluzioni del Parlamento e i casi di vincitori e candidati al premio 
Sakharov in situazioni di rischio, durante le visite di delegazione nei paesi terzi e di 
riferire in merito alle azioni intraprese alla sottocommissione per i diritti dell'uomo per 
iscritto nonché, ove ciò sia politicamente giustificato, mediante una specifica sessione di 
resoconto;

213. sottolinea la necessità di portare avanti la riflessione sulle modalità più adeguate per 
massimizzare la credibilità, la visibilità e l'efficacia delle risoluzioni del Parlamento 
europeo sulle violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, 
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nonché la necessità che tutte le istituzioni europee e il Fondo europeo per la democrazia 
agiscano in sincronia e garantiscano un seguito adeguato; sottolinea in particolare la 
necessità di dare un seguito istituzionale alle questioni sollevate nelle risoluzioni 
d'urgenza del Parlamento; 

214. incoraggia la discussione sull'inclusione dei diversi strumenti a disposizione del 
Parlamento per quanto riguarda il sostegno e la promozione dei diritti umani in un unico 
documento strategico, che sarà approvato dal Parlamento in seduta plenaria; invita a 
creare un sito web regolarmente aggiornato che elenchi i difensori dei diritti umani 
menzionati nelle risoluzioni d'urgenza del Parlamento europeo e a istituire un gruppo di 
lavoro interno al Parlamento incaricato di seguire i casi dei difensori riportati 
nell'elenco, in tutto il mondo, incoraggiando le delegazioni a recarsi nei paesi terzi per 
incontrarli;

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

Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione 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 69ª 
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'Unione europea.
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PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica 
dell'Unione europea in materia
(2014/2216(INI))

Relatore per parere: Heidi Hautala

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per gli affari esteri, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti economici, culturali, sociali e 
ambientali, l'accesso all'alimentazione, la buona governance, i valori democratici, la pace, 
la sicurezza e l'accesso ad un sistema giudiziario equo ed efficiente, costituisce una 
condizione essenziale per la riduzione della povertà e della disuguaglianza e per la 
realizzazione degli OSM; ritiene che i diritti umani debbano essere integrati in modo 
trasversale in tutti gli obiettivi e gli indicatori dell'agenda post-2015; evidenzia inoltre che 
l'attuazione del programma deve basarsi su solidi meccanismi di trasparenza e 
responsabilità; osserva che gli impegni relativi alla governance e ai diritti umani sono 
misurabili e possono essere monitorati;

2. invita l'UE a moltiplicare gli sforzi per garantire che, nei prossimi negoziati 
intergovernativi, l’approccio basato sui diritti umani e la riduzione delle disuguaglianze 
divengano concetti su cui costruire lo sviluppo globale post-2015 e siano inoltre inseriti in 
modo concreto tra gli stessi obiettivi; sottolinea la necessità di garantire che l'agenda post-
2015 comprenda, tra l'altro, i diritti delle donne, i diritti dei bambini, la buona governance, 
la democrazia e lo Stato di diritto, il diritto di associazione e di espressione, la copertura 
sanitaria universale e i diritti in materia di salute sessuale e riproduttiva, come elementi 
chiave per lo sviluppo; mette in evidenza che il nesso tra la migrazione e lo sviluppo deve 
occupare una posizione di primo piano nell'agenda post-2015;

3. sottolinea che gli sforzi globali intesi a promuovere lo sviluppo, ivi compresi quelli 
profusi dall'UE, tra l'altro nel quadro della sua azione esterna, devono mirare a garantire il 
rispetto dei diritti umani fondamentali e la pari dignità di ciascun essere umano;
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4. osserva con profonda preoccupazione che, stando all'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL), circa 21 milioni di persone, tra uomini, donne e bambini nel mondo sono 
vittime di una qualche forma di schiavitù; sottolinea la necessità di affrontare i diritti 
umani in modo olistico e indivisibile, ponendo l'accento sia sui diritti civili e politici, che 
su quelli economici, sociali, culturali e ambientali, e impegnandosi in modo vincolante in 
tal senso, poiché senza tali diritti non può esserci sviluppo; sottolinea la necessità di 
affrontare le cause profonde della povertà; evidenzia l'obbligo di rispettare le norme 
internazionali del lavoro, in linea con la realizzazione dell'agenda per il lavoro dignitoso 
dell'OIL, e chiede l'istituzione di una  piattaforma universale in materia di protezione 
sociale;  ritiene che le questioni sociali debbano occupare un ruolo più centrale nelle 
relazioni esterne dell'UE; si rammarica, in tale contesto, che l'UE non disponga di un 
formula standard per una "clausola sociale", da inserire in tutti gli accordi commerciali 
esterni; esorta pertanto l'UE ad integrare un capitolo sullo sviluppo e una clausola sociale 
che rifletta le norme fondamentali del lavoro dell'OIL in tutti i suoi accordi commerciali 
esterni;

5. osserva che il deterioramento della situazione della sicurezza nel mondo e l'aggravarsi 
della crisi finanziaria dopo il collasso del 2008 sono all'origine di un aumento del lavoro 
minorile nei paesi più poveri del mondo e potrebbero avere implicazioni sul piano legale e 
in termini di reputazione per le imprese che importano beni dai paesi in via di sviluppo; 
esorta l'Alto rappresentante/vicepresidente e il SEAE a continuare a sostenere il 
programma internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile, in particolare nei paesi 
in via di sviluppo in cui un numero deplorevole di minori è costretto a lavorare per 
arrotondare il reddito familiare;

6. sottolinea che occorre profondere maggiori sforzi affinché i diritti umani e la democrazia 
diventino parte integrante della cooperazione allo sviluppo; evidenzia la necessità che 
l'Unione e le sue delegazioni attuino un approccio basato sui diritti umani nei programmi, 
nelle politiche e nell'assistenza tecnica dell'UE nel quadro degli aiuti allo sviluppo, 
segnatamente nei nuovi strumenti; esorta inoltre gli Stati membri ad adottare un approccio 
basato sui diritti umani nelle loro politiche di sviluppo e di aiuto, ad esempio 
sottolineando l'importanza della trasparenza, dei diritti umani, della buona governance, 
della democrazia e della partecipazione politica nei dialoghi in materia di sostegno di 
bilancio e settoriale; invita al contempo l'Unione europea a rispettare, promuovere e 
difendere la titolarità democratica, la partecipazione della società civile e la trasparenza 
degli aiuti allo sviluppo (quest'ultima nel quadro della garanzia di trasparenza dell'UE);

7. osserva che i paesi terzi che presentano contestualmente una governance debole e un 
massiccio flusso di aiuti registrano anche un tasso di corruzione superiore che, di 
conseguenza, dirotta gli aiuti allo sviluppo dall'obiettivo perseguito e pregiudica il 
consolidamento dei diritti umani; invita il SEAE ad appoggiare programmi di sviluppo in 
cui gli aiuti umanitari e la trasparenza vadano di pari passo, con l'obiettivo di promuovere 
i diritti umani nei paesi terzi;

8. chiede che, nelle sue azioni di politica estera, l'UE aiuti a rafforzare i meccanismi di 
assunzione di responsabilità nazionali, regionali e internazionali, come la Corte penale 
internazionale, i poteri giudiziari nazionali, i parlamenti, e le istituzioni nazionali per i 
diritti umani e la società civile;
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9. riconosce l'importanza di coinvolgere attivamente le ONG nella pianificazione, 
nell'applicazione e nella valutazione delle disposizioni relative ai diritti umani, onde 
implicare quanto più possibile la società civile al momento di definire le politiche e di 
garantire l'efficacia delle disposizioni in materia di diritti umani;

10. invita la Commissione a condurre un'azione più incisiva e coerente nella lotta alla 
discriminazione nei confronti dei gruppi più svantaggiati e comunemente discriminati ed 
esclusi in ragione, tra l'altro, della razza, della disabilità, della condizione di migrante o di 
indigeno, dell'età, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere;

11. deplora la perdurante assenza, a livello mondiale, di un approccio globale alle modalità di 
rispetto delle norme in materia di diritti umani da parte delle imprese, il che consente a 
taluni Stati e ad alcune imprese di non tenere conto di tali regole; sottolinea pertanto la 
necessità di adottare norme giuridicamente vincolanti sulla responsabilità sociale delle 
imprese; invita, in particolare, la Commissione ad adottare misure efficaci volte a rendere 
operativo il quadro dell'ONU "Proteggere, rispettare e rimediare", proposto da John 
Ruggie, rappresentante speciale delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani; 
sottolinea altresì la necessità di introdurre mezzi di ricorso efficaci volti a sanzionare le 
imprese colpevoli di violazioni dei diritti umani e a prevedere il risarcimento delle vittime 
di dette violazioni;

12. richiama l'attenzione sulla strategia dell'UE per la responsabilità sociale delle imprese per 
il periodo 2011-2014, che invita gli Stati membri a elaborare piani nazionali per 
l'applicazione dei principi guida dell'ONU in materia di imprese e diritti umani;

13. osserva che le imprese non dovrebbero considerare tale quadro come una sfida, bensì 
come un'opportunità per creare un nuovo potenziale di attività nelle regioni che 
necessitano maggiormente di investimenti sostenibili e responsabili, e un mezzo per 
contribuire al rispetto dei diritti umani nei paesi in via di sviluppo;

14. sottolinea l'importanza della coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) nella 
realizzazione del rispetto dei diritti umani; a tal fine, ribadisce la necessità di adottare 
senza remore le linee guida, le valutazioni d'impatto e i meccanismi di controllo e di 
informazione necessari per fare della CPS una realtà nelle politiche dell'Unione e in quelle 
degli Stati membri, in particolare nel commercio e nell'agricoltura; è del parere che l'UE 
debba mantenere la propria leadership politica in tale ambito; invita, pertanto, l'UE a 
lanciare, in collaborazione con paesi partner impegnati, delle iniziative internazionali (nel 
quadro delle Nazioni unite, del G20, ecc.) intese a trasformare la CPS in un'agenda 
universale;

15. sottolinea che in diversi paesi che godono del regime SPG-Plus sono state segnalate 
ripetute violazioni delle norme fondamentali del lavoro senza che ciò abbia portato a una 
sospensione delle preferenze, in contraddizione con il principio della coerenza delle 
politiche per lo sviluppo; sollecita, quindi, una reale applicazione del regime SPG-Plus, da 
attuare congiuntamente ad un opportuno meccanismo trasparente di segnalazione e a 
finanziamenti per il monitoraggio della società civile; deplora, inoltre, che gli accordi 
commerciali preferenziali dell'UE non prevedano veri e propri meccanismi di 
applicazione; sottolinea, pertanto, l'importanza di includere sistematicamente clausole sui 
diritti umani negli accordi commerciali e la necessità di inserire un meccanismo di 
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denuncia in tali clausole;

16. chiede una concentrazione dello sforzo dell'UE contro l'accaparramento di terre attraverso 
la promozione di garanzie adeguate per prevenirlo nei paesi interessati e presso le imprese 
dell'UE e di altri stati europei presenti in tali paesi; chiede una valutazione dell'impatto 
della politica commerciale dell'UE sull'accaparramento di terre, l'attuazione delle linee 
guida volontarie globali sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle 
foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale e l'adozione di linee guida 
vincolanti per impedire l'accaparramento di terre; invita l'UE ad impegnarsi, in linea con 
le raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo, nei 
confronti di una transizione fondamentale verso l’agro-ecologia come mezzo per garantire 
il diritto al cibo;

17. osserva con profonda preoccupazione che le popolazioni indigene sono particolarmente 
colpite dalle violazioni dei diritti umani legate all'estrazione di risorse; invita il SEAE a 
promuovere quadri normativi e iniziative rigorosi, intesi ad assicurare la trasparenza e la 
buona governance nel settore minerario e in altri settori legati alle risorse, ottenendo un 
consenso libero, previo e informato dalle popolazioni locali e rispettando la Dichiarazione 
delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;

18. osserva con profonda preoccupazione che i gruppi vulnerabili sono particolarmente colpiti 
dalle violazioni dei diritti umani legate al degrado ambientale, dal momento che la 
diffusione delle piantagioni monocoltura, l'abbattimento di alberi, le infrastrutture e il 
sostegno allo sviluppo del gas e del petrolio, ai biocarburanti, all'estrazione mineraria o 
all'idroelettrico su ampia scala stanno contribuendo al disboscamento e al degrado 
forestale; invita la Commissione ad attuare il settimo piano d'azione per l'ambiente e ad 
elaborare un piano esaustivo per fermare il disboscamento e il degrado forestale e i relativi 
impatti ambientali, sociali e umani; 

19. ritiene che l'UE, comprese le sue delegazioni, debba individuare i segnali di preallarme, 
come la repressione delle minoranze e le violazioni dei diritti umani, che sono indice di 
potenziali conflitti e catastrofi umanitarie; invita l'UE a definire le migliori prassi per la 
promozione e la tutela dei diritti umani nelle situazioni post-disastro e post-conflitto, con 
particolare attenzione alle persone con disabilità, alle donne e ai minori, nonché ad altri 
gruppi vulnerabili, mettendo a disposizioni dati e adottando misure pertinenti con 
riferimento concreto alle persone con disabilità, elaborando piani per la prevenzione delle 
catastrofi che contemplino le persone con disabilità, formando il personale di servizio 
interessato e offrendo ricoveri di emergenza e siti per i soccorsi in caso di catastrofe che 
siano accessibili, nonché con un'attenzione all'integrazione della dimensione dei diritti 
umani nelle operazioni di soccorso, ripresa e ricostruzione, rispettando i principi umanitari 
di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza e l'approccio all'assistenza umanitaria 
basato sui bisogni;

20. ribadisce l'importanza di eliminare tutte le forme di discriminazione e violenza contro 
donne e ragazze; esorta l'UE a fare dell'eliminazione di tutte le forme di violenza, come la 
violenza domestica, la tratta, lo sfruttamento e le molestie sessuali, e di tutte le pratiche 
dannose, ivi compresi i matrimoni infantili, precoci o forzati e la mutilazione genitale 
femminile, una delle massime priorità della propria azione esterna;
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21. sottolinea l'importanza di collegare la sicurezza, lo sviluppo e i diritti umani; a questo 
proposito, condanna con forza l'uso della violenza sessuale nei conflitti armati, soprattutto 
contro le donne e i bambini, che costituisce una pratica costante in alcuni fragili Stati in 
via di sviluppo, come la Repubblica Democratica del Congo e in particolare nelle sue 
province orientali, come denunciano da anni le Nazioni Unite, le autorità locali e le ONG, 
nonché il dottor Denis Mukwege, vincitore del Premio Sakharov del Parlamento europeo 
nel 2014; invita l'UE e gli Stati membri a garantire che la loro attuazione delle politiche in 
materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere si attenga al diritto internazionale 
dei diritti umani;

22. rileva con rammarico, per quanto riguarda la relazione annuale dell'UE, che le 153 pagine 
della sua parte generale non comprendono un capitolo specifico sullo sviluppo, ma che 
solo due mezze pagine sono appositamente dedicate al tema.
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PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E 
L'UGUAGLIANZA DI GENERE

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica 
dell'Unione europea in materia
(2014/2216(INI))

Relatore per parere: Jana Žitňanská

SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

– vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sulla tabella di marcia dell'UE contro 
l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere1,

– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2014 sull'UE e il quadro di sviluppo globale post 
20152,

– vista la dichiarazione finale adottata dal IV Congresso mondiale contro la pena di morte, 
tenutosi a Ginevra dal 24 al 26 febbraio 2010, che chiede l'abolizione universale della 
pena di morte,

A. considerando che l'UE dispone di un rappresentante speciale per i diritti umani e che il 
titolare del posto dovrebbe assistere l'Unione nel coordinare le sue attività per renderne 
più chiara e visibile l'opera di promozione del rispetto dei diritti umani nel mondo, e in 
particolare dei diritti delle donne;

B. considerando che la violenza basata sul genere e in particolare la violenza contro le donne 
e le ragazze costituisce la violazione del diritto di una donna all'integrità fisica e può avere 
gravi conseguenze permanenti sulla salute della vittima;

1 Testi approvati, P7_TA(2014)0062.
2 Testi approvati, P8_TA(2014)0059.
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C. considerando che le conseguenze della violenza basata sul genere condizionano il 
benessere delle vittime in tutti gli ambiti della loro vita;

D. considerando che l'esercizio della democrazia presuppone un'uguaglianza di diritti e di 
stato civile tra donne e uomini;

E. considerando che in situazioni di conflitto armato le donne e i minori, anche tra rifugiati, 
richiedenti asilo e apolidi, sono tra i gruppi sociali più vulnerabili e che nel contesto delle 
crisi umanitarie aumentano considerevolmente i rischi per le adolescenti sfollate;

F. considerando che la violenza e/o la discriminazione contro le donne non può essere 
giustificata in base a nessun motivo politico, religioso o culturale;

G. considerando che la violenza nei confronti delle donne, e in particolare la violenza 
domestica, è la violazione dei diritti umani più diffusa al mondo, interessa tutti i livelli 
sociali, indipendentemente dall'età, dal livello d'istruzione, dal reddito, dalla posizione 
sociale e dal paese di provenienza o residenza, e costituisce una barriera di prim'ordine 
alla parità tra donne e uomini; 

H. considerando che per violenza basata sul genere s'intende la violenza rivolta contro una 
persona a causa del genere, dell'identità di genere o dell'espressione di genere o che 
colpisce in modo sproporzionato le persone di un determinato genere;

I. considerando che le donne e le ragazze con disabilità rischiano maggiormente di subire 
violenze, abusi e trattamenti negligenti, specialmente in contesti istituzionalizzati, per cui 
sovente il problema viene ignorato;

J. considerando che la promozione dei diritti delle donne, la parità di genere e la lotta alla 
violenza contro le donne dovrebbero essere componenti fondamentali e cruciali del 
dialogo in materia di diritti umani tra l'UE e i paesi terzi; che lo strumento europeo per la 
democrazia e i diritti umani (EIDHR) svolge un ruolo positivo; che, nei contesti di 
collaborazione con qualsiasi paese, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la 
Commissione dovrebbero tempestivamente individuare i problemi prioritari da affrontare 
in modo da poter meglio adeguare i fondi e le risorse agli obiettivi;

K. considerando che l'accesso ai servizi sanitari di base e ai servizi per la salute sessuale e 
riproduttiva sono aspetti fondamentali della parità tra donne e uomini e che non sono 
ancora garantiti in tutto il mondo;

L. considerando che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti si fondano sui diritti 
umani basilari e sono elementi essenziali della dignità umana1; 

M. considerando che tutti i tipi di violenza e discriminazione nei confronti delle donne, tra cui 
l'abuso sessuale, la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati, i cosiddetti delitti 
d'onore, lo sfruttamento sessuale a fini di lucro e la violenza domestica, non dovrebbero 
mai essere giustificati da nessun punto di vista, sia esso politico, sociale, religioso, 
culturale o in relazione a tradizioni popolari o tribali;

1 Cfr. punti 7.2 e 7.3 del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo. 
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1. sottolinea che è importante che le autorità si impegnino a realizzare campagne educative 
rivolte agli uomini, e in particolare alle generazioni più giovani, al fine di prevenire e 
progressivamente eliminare tutti i tipi di violenza basata sul genere; sottolinea l'esigenza 
di provvedere a che gli operatori sanitari, i funzionari di polizia, i magistrati e i giudici, sia 
nell'UE che nei paesi terzi, ricevano adeguata formazione per dare assistenza e aiuto alle 
vittime di violenza;

2. chiede all'UE e ai suoi Stati membri di sostenere la piena partecipazione delle donne al 
processo decisionale politico ed economico, in particolare nei processi di costruzione della 
pace, transizione democratica e risoluzione dei conflitti; incoraggia gli Stati membri, la 
Commissione e il SEAE a concentrarsi sull'emancipazione economica e politica delle 
donne nei paesi in via di sviluppo, promuovendo il loro coinvolgimento nelle aziende e 
nell'attuazione di progetti regionali e progetti di sviluppo locale;

3. sottolinea la particolare importanza, per quanto attiene allo sviluppo di società 
democratiche e sostenibili, di ridurre la disuguaglianza di genere, lottare contro la 
violenza basata sul genere e promuovere la parità e i diritti delle donne;

4. sottolinea la necessità di garantire alle donne in Europa e nel resto del mondo il diritto di 
poter operare liberamente ogni scelta individuale al pari degli uomini, senza alcuna 
imposizione ideologica, politica e religiosa;

5. invita di conseguenza tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa a firmare e ratificare la 
convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne; 
invita a tale riguardo l'UE a prendere misure per aderire alla convenzione, al fine di 
garantire la coerenza tra le azioni interne ed esterne dell'UE in materia di violenza contro 
le donne;

6. sottolinea che per combattere in modo efficace la violenza contro le donne occorre 
cambiare atteggiamento nei confronti delle donne e delle ragazze nella società, dato che 
troppo spesso le donne sono rappresentate in ruoli subordinati e la violenza nei loro 
confronti è tollerata o minimizzata; sottolinea che gli stereotipi di genere sono tra i 
principali fattori alla base delle violazioni dei diritti delle donne e delle disuguaglianze tra 
uomini e donne; osserva che occorre prestare particolare attenzione alle disposizioni 
costituzionali, legislative e regolamentari che discriminano le donne sulla base del loro 
genere, ad esempio nell'accesso alla giustizia, alla proprietà, al credito, alla sanità o 
all'istruzione; invita il SEAE e la Commissione a insistere sul coinvolgimento degli 
uomini nelle campagne di informazione e di sensibilizzazione sui diritti delle donne;

7. esprime profonda preoccupazione per l'aumento dei casi di violenza fondata sul genere in 
molte parti del mondo, che rappresenta uno dei sintomi della crisi mondiale, e in 
particolare per l'aumento dei femminicidi (omicidi di donne e ragazze) perpetrati in 
Messico e in altri paesi dell'America centrale e meridionale, i quali hanno luogo in un 
contesto di violenza generalizzata e di discriminazione strutturale; condanna fermamente 
tutti i tipi di violenza fondata sul genere, l'aberrante crimine del femminicidio e l'impunità 
imperante per questi crimini, che inoltre crea un precedente per gli assassini e li 
incoraggia;

8. sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi in materia di diritto all'istruzione e di 
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accesso a essa, in particolare per le ragazze; plaude all'assegnazione del Nobel per la pace 
a Malala Yousafzaï e a Kailash Satyarthi per la loro lotta per i diritti dei minori; osserva 
che l'accesso all'istruzione costituisce in parte un presupposto essenziale per il pieno 
esercizio di altri diritti umani quali la libertà di coscienza e di religione o la partecipazione 
alla vita politica; 

9. invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri ad adottare azioni specifiche per 
affrontare la situazione delle donne e garantire la loro libertà e il rispetto dei loro diritti 
fondamentali, nonché ad adottare misure volte a impedire lo sfruttamento, l'abuso e la 
violenza contro le donne e i minori;

10. esorta le Nazioni Unite, in particolare il relatore speciale sulla violenza contro le donne, 
Rashida Manjoo, ad adoperarsi al massimo per rintracciare le donne e le ragazze vittime di 
abusi e violazioni e per investigare e accertare i fatti e le circostanze concernenti tali casi, 
allo scopo di impedire l'impunità e assicurare la piena assunzione di responsabilità; 
sostiene l'operato del rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la violenza sessuale 
in situazioni di conflitto, Zainab Hawa Bangura;

11. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare a livello internazionale, in 
particolare nel contesto degli accordi di associazione bilaterali e degli accordi commerciali 
internazionali in vigore o in corso di negoziazione, il problema della violenza contro le 
donne e la dimensione di genere delle violazioni dei diritti umani;

12. accoglie con favore le raccomandazioni del comitato per l'eliminazione della 
discriminazione contro le donne concernenti la prevenzione dei conflitti e le situazioni di 
conflitto e post-conflitto, in conformità con le storiche risoluzioni 1325 e 1820 del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza; ricorda alla 
comunità internazionale, inoltre, la necessità di garantire salvaguardie per le donne e le 
ragazze, in particolare le donne impegnate nella difesa dei diritti umani, che sono spesso 
bersaglio di violenza, e chiede la protezione contro lo stupro e la prostituzione forzata; 
sottolinea che le vittime di violenza di genere dovrebbero essere assistite nei procedimenti 
giudiziari e ricorda che le organizzazioni governative e non governative possono offrire 
aiuto concreto alle vittime a tal riguardo;

13. ribadisce che la mutilazione genitale femminile costituisce una grave violazione dei diritti 
umani e che questo fenomeno deve essere oggetto di particolare attenzione nel dialogo 
dell'UE con i paesi in cui l'incidenza di tale pratica è significativa; ricorda, inoltre, che la 
mutilazione genitale femminile ha conseguenze gravi e durature sulla salute delle donne e 
quindi sulle prospettive di sviluppo; sollecita il SEAE e gli Stati membri a continuare ad 
affrontare la questione della mutilazione genitale femminile nei loro dialoghi politici e 
strategici con i paesi partner in cui esiste ancora tale pratica;

14. condanna con la massima fermezza possibile le gravi violazioni dei diritti umani 
commesse in situazioni di conflitto armato durante crisi recenti e in corso, in particolare le 
esecuzioni sommarie, gli stupri e le altre forme di violenza sessuale, gli atti di tortura, gli 
arresti e le detenzioni arbitrari, con particolare riferimento alla situazione di donne e 
minori, che sono particolarmente vulnerabili; esorta l'UE a lottare contro l'impunità in tutti 
questi casi e a sostenere l'azione delle magistrature nazionali e della Corte penale 
internazionale per assicurare i responsabili alla giustizia;
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15. sottolinea l'importanza di non compromettere l'acquis della piattaforma d'azione di 
Pechino sull'accesso all'istruzione e alla sanità quale diritto umano fondamentale, nonché 
la difesa dei diritti sessuali e riproduttivi; sottolinea che il rispetto universale dei diritti in 
materia di salute sessuale e riproduttiva e l'accesso ai servizi a essi connessi 
contribuiscono all'assistenza prenatale e a evitare le nascite ad alto rischio, nonché a 
ridurre la mortalità neonatale e infantile; sottolinea che la pianificazione familiare, la 
salute materna e i servizi di interruzione di gravidanza in condizioni di sicurezza sono 
elementi importanti per salvare la vita delle donne e che il rifiuto di praticare un aborto 
per salvare la vita della madre costituisce una grave violazione dei diritti umani; invita 
l'UE a tutelare ulteriormente la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti e sottolinea 
la necessità di porre tali politiche al centro della cooperazione allo sviluppo con i paesi 
terzi e del futuro piano d'azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione femminile 
nella cooperazione allo sviluppo 2010-2015, anche mediante il dialogo politico e azioni 
specifiche che coinvolgano la società civile locale;

16. sottolinea che la violenza basata sul genere, comprese le pratiche nocive dettate dalle 
consuetudini o dalle tradizioni, costituisce una violazione dei diritti fondamentali e in 
particolare della dignità umana, del diritto alla vita e del diritto all'integrità della persona;

17. condanna fermamente il continuo ricorso alla violenza sessuale contro le donne come 
arma di guerra; sottolinea che c'è ancora molto da fare per garantire il rispetto del diritto 
internazionale e l'accesso al sostegno psicologico per le donne e le ragazze che hanno 
subito abusi nei conflitti; accoglie con favore il fatto che il Premio Sakharov 2014 sia stato 
assegnato al dottor Denis Mukwege per il suo impegno nella lotta contro la violenza 
sessuale nei confronti delle donne e invita l'Unione europea, gli Stati membri, le 
organizzazioni internazionali e la società civile ad aumentare gli sforzi di cooperazione 
per accrescere la consapevolezza e combattere l'impunità;

18. sottolinea l'importanza di rafforzare il ruolo delle donne nel promuovere i diritti umani e 
le riforme democratiche, sostenere la prevenzione dei conflitti e consolidare la 
partecipazione e la rappresentanza politiche; ritiene inoltre a tal riguardo che le 
raccomandazioni contenute nelle relazioni delle missioni di osservazione elettorale 
dell'UE in materia di piena ed equa partecipazione delle donne nel processo elettorale 
dovrebbero essere tenute in considerazione e portare a iniziative concrete;

19. chiede che si ponga immediatamente fine a tutti gli atti di violenza, aggressione sessuale e 
altre forme di trattamento degradante nei confronti delle donne che protestano per la 
democrazia e in difesa dei loro diritti, in particolare nei paesi della cosiddetta "primavera 
araba",  e nei confronti delle attiviste per i diritti delle donne; chiede inoltre che vengano 
condotte indagini rigorose e imparziali in tutti questi casi e che ai responsabili sia 
attribuita la piena responsabilità di tali atti;

20. rileva che la convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica è un importante strumento internazionale 
vincolante e che quindi l'adesione a essa di un numero sempre crescente di paesi 
contribuirà in modo significativo allo sviluppo di una politica integrata per la protezione e 
il rafforzamento dei diritti delle vittime e per la promozione della cooperazione 
internazionale in questo settore;
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21. insiste sulla necessità di lottare contro la tratta degli esseri umani, di cui la maggior parte 
delle vittime sono donne sfruttate a fini sessuali; sottolinea la necessità di una maggiore 
cooperazione con i paesi terzi per lo scambio di buone pratiche e lo smantellamento delle 
reti di traffico internazionale, che fanno anche ricorso a internet per trovare nuove vittime;

22. sottolinea l'importanza di organizzare campagne di informazione e sensibilizzazione nelle 
comunità in cui vengono praticati mutilazione genitale femminile, abusi sessuali sulle 
giovani ragazze, matrimoni precoci e forzati, femminicidi e altre violazioni dei diritti 
umani basate sul genere, nonché di coinvolgere nell'elaborazione e nell'attuazione di tali 
campagne i difensori dei diritti umani che operano già per porre fine a tali pratiche; 
ribadisce che i matrimoni infantili, precoci e forzati e la mancata applicazione di un'età 
minima legale per il matrimonio costituiscono non solo una violazione dei diritti dei 
minori, ma anche un vero e proprio freno all'emancipazione delle donne; 

23. ribadisce che la comunità internazionale ha indicato come prioritaria la situazione delle 
donne con disabilità; rimanda alle conclusioni dell'Alto commissario dell'ONU per i diritti 
umani, secondo le quali le politiche e i programmi per affrontare la questione delle 
violenza contro le donne e le ragazze con disabilità andrebbero elaborati in stretta 
cooperazione con le persone con disabilità, riconoscendone l'autonomia, nonché con 
organizzazioni attive nel settore, tra cui anche quelle che forniscono assistenza ai 
sopravvissuti; sottolinea l'esigenza di una regolare vigilanza delle istituzioni e di una 
formazione adeguata per i prestatori di cure.

24. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere attivamente nella loro politica 
estera, anche mediante lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), 
la lotta alla discriminazione fondata sul sesso, la razza e l'origine etnica, la religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

25. invita l'Unione europea e gli Stati membri a promuovere e tutelare in modo incisivo 
l'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e 
intersessuali (LGBTI).

26. chiede alla Commissione europea di fare più ampio uso delle valutazioni di impatto di 
genere nell'elaborazione della sua politica estera, in particolare per quanto concerne la 
conclusione di accordi internazionali.

27. sottolinea l'importanza di prevenire le violazioni dei diritti umani, ponendo in particolare 
l'accento sulla situazione delle donne e dei bambini Rom che sono spesso soggetti a 
discriminazione multipla; sottolinea l'importanza di rafforzare la posizione delle donne 
Rom e di porre in essere un'adeguata politica abitativa come punto di partenza  per 
migliorare la loro situazione.

28. accoglie con favore e sostiene la dichiarazione di Addis Abeba sull'accelerazione 
dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino, adottata nel novembre 2014 durante 
la nona Conferenza africana sulle donne, sulla salute riproduttiva delle donne e 
sull'HIV/AIDS, che esorta a investire nei diritti relativi alla salute sessuale e riproduttiva, 
anche adottando e attuando leggi sulla salute sessuale e riproduttiva, sulla 
sensibilizzazione e sui servizi di informazione per le adolescenti e le donne, ivi compresi 
educazione, informazione e servizi completi in materia di salute sessuale; ribadisce il suo 
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appello per estendere la prestazione di servizi di pianificazione familiare e contraccezione, 
l'accesso a servizi sicuri e legali di interruzione di gravidanza conformemente alle leggi e 
alle politiche nazionali, e la tutela dei diritti riproduttivi delle donne autorizzando l'aborto 
farmacologico in caso di aggressione sessuale, stupro e incesto, in linea con il protocollo 
di Maputo della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli;

29. ritiene che la sottorappresentazione delle donne nel processo decisionale politico sia una 
questione che riguarda i diritti fondamentali e la democrazia, il che mette in luce la 
capacità dei governi di dedicare pienamente la loro attenzione ai processi di costruzione e 
mantenimento della democrazia; accoglie con favore i sistemi di parità stabiliti per legge e 
le quote di genere e chiede di promuovere quanto prima il necessario processo legislativo 
in tal senso;

30. chiede che nel prossimo programma di sviluppo post-2015 l'UE e gli Stati membri 
garantiscano un approccio basato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani e 
continuino a difendere attivamente un obiettivo specifico per l'emancipazione di donne e 
ragazze e la promozione, il rispetto e l'adempimento dei loro diritti umani, compresi 
l'accesso a un'educazione completa alla sessualità e l'accesso universale alla salute 
sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, nonché la parità di genere, come precondizioni 
per combattere il genericidio;

31. sottolinea l'importanza di combattere gli stereotipi presentando non solo immagini 
positive ma anche esempi reali di donne con disabilità da cui trarre ispirazione, che 
mostrino come le capacità di compensazione di queste persone consentano loro di 
condurre una vita privata e professionale gratificante, ed evitando di accentuare gli 
stereotipi negativi nel linguaggio utilizzato, nel dibattito pubblico e nelle politiche 
perseguite per quanto concerne le donne con disabilità; invita l'Unione europea, insieme 
agli Stati membri, ad attuare misure proattive per includere le donne con disabilità nel 
mercato del lavoro;

32. ribadisce la propria opposizione di lunga data alla pena capitale in qualsiasi circostanza e 
chiede una moratoria immediata sulle esecuzioni nei paesi che applicano a tutt'oggi la 
pena capitale.

33. invita gli Stati membri ad applicare coerentemente, pur nel rispetto dei propri sistemi 
educativi nazionali, i principi di istruzione inclusiva in relazione ai minori provenienti da 
ambienti sociali svantaggiati e ai minori disabili.

34. chiede una strategia politica ambiziosa a lungo termine e un piano d'azione in materia di 
salute pubblica, innovazione e accesso ai medicinali, che esamini tra l'altro nuovi regimi 
di incentivi per la ricerca e lo sviluppo, come delineato nella relazione del gruppo 
consultivo di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) su ricerca e 
sviluppo: finanziamento e coordinamento, per salvaguardare il diritto a una qualità della 
vita adeguata per la salute e il benessere di ogni essere umano senza distinzione di razza, 
religione, credo politico, condizione economica o sociale; sottolinea che le donne e le 
ragazze continuano a essere al centro della pandemia dell'HIV e a impegnarsi per fornire 
assistenza ai pazienti nelle loro comunità.

35. deplora il fatto che i corpi delle donne e delle ragazze, in particolare riguardo alla loro 
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salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, rimangano a tutt'oggi un campo di 
battaglia ideologico e invita l'UE e i suoi Stati membri a riconoscere i diritti inalienabili 
delle donne e delle ragazze all'integrità fisica e all'autonomia decisionale per quanto 
concerne, tra l'altro, il diritto di accedere alla pianificazione familiare volontaria, all'aborto 
sicuro e legale, alla libertà dalla violenza, compresa la mutilazione genitale femminile, i 
matrimoni infantili, precoci e forzati e lo stupro coniugale.

36. esorta l'UE e i suoi Stati membri a presentare un esame approfondito della piattaforma 
d'azione di Pechino per celebrarne il ventesimo anniversario nel 2015.

37. esorta la Commissione europea a inserire la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, 
in quanto diritti umani fondamentali, nella sua prossima strategia dell'UE per la salute, al 
fine di garantire coerenza tra la politica interna e la politica esterna dell'UE.

38. insiste sul fatto che l'equilibrio di genere deve formare parte integrante delle missioni 
estere del SEAE, che per ogni missione va definita una strategia dedicata ai diritti delle 
donne e delle ragazze e alla parità di genere, e che nel prossimo piano d'azione del SEAE 
sui diritti umani va inserito un capitolo specifico relativo alla parità di genere;

39. sottolinea che la fornitura di aiuti umanitari da parte dell'UE e dei suoi Stati membri non 
dovrebbe essere soggetta alle restrizioni imposte da altri partner donatori per quanto 
riguarda le cure mediche necessarie, ivi compreso l'accesso all'aborto sicuro per le donne e 
le ragazze vittime di stupro nei conflitti armati.
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ALLEGATO I

INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT BETWEEN 
JANUARY AND DECEMBER 2013

COUNTRY
Individual

BACKGROUND ACTION TAKEN BY 
PARLIAMENT

AZERBAIJAN

Ilgar Mammadov Mr Mammadov is a leader of the opposition 
REAL movement and director of the Council 
of Europe’s Baku School of Political Studies. 
Mr Mammadov and Mr Yaqublu were 
arrested by Azerbaijani authorities on 4 
February 2013 and have been unlawfully 
detained since then. Mr Mammadov is 
accused of inciting riots in the town of Ismaili 
after he visited the town. The initial pre-trial 
detention has been extended twice in an 
apparent attempt to keep Mr Mammadov 
behind bars pending the forthcoming 
elections. According to recent reports Ilgar 
Mammadov has been placed in a punishment 
cell, raising concerns that he is being singled 
out. Before his arrest Mr Mammadov had 
been confirmed as the REAL opposition 
party’s candidate for the Azerbaijani 
presidential elections scheduled for October 
2013. The Council of Europe representative in 
Baku was not admitted to the initial court 
hearing in February 2013 and, in addition, a 
group of Council of Europe ambassadors who 
visited Azerbaijan were not allowed to see Mr 
Mammadov.

Tofiq Yaqublu Mr Yaqublu is a deputy chair of the Musavat 
opposition party. Mr Yaqublu and Mr 
Mammadov were arrested by Azerbaijani 
authorities on 4 February 2013 and have been 
unlawfully detained since then.

In its resolution adopted on 13 June 
2013, the European Parliament:

- Strongly condemns the detention 
of Mr Mammadov, calls for his 
immediate and unconditional 
release and an end to his 
prosecution, and urges the 
Azerbaijani authorities to 
investigate the charges against him 
in a speedy, fair, transparent and 
independent manner

- Expresses serious concern over 
reports by human rights defenders 
and domestic and international 
NGOs about the alleged use of 
fabricated charges against 
politicians, activists and journalists

- Condemns any intimidation, 
arrest, detention or prosecution of 
opposition party leaders or 
members, activists, journalists or 
bloggers solely because they have 
expressed their views and exercised 
their fundamental rights and 
freedoms in accordance with 
international standards

BAHRAIN

Mohammed al-
Maskati 

Mohammed al-Maskati, a president of the 
Bahrain Youth Society for Human Rights, was 
arrested on 16 October 2012 on charges of 
participating in an ‘illegal gathering’ in 
Manama a week earlier. Mr al-Maskati was 
released on bail the next day and no court date 
has been set.

In its resolution adopted on 17 
January 2013, the European 
Parliament:

- Condemns the ongoing human 
rights violations by the Bahraini 
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BACKGROUND ACTION TAKEN BY 
PARLIAMENT

Sayed Yousif al-
Muhafdha

Sayed Yousif al-Muhafdha, a Vice-President 
of the Bahraini Centre for Human Rights 
(BCHR), who has campaigned tirelessly for 
the release of many activists, in particular 
Nabeel Rajab, President of the BCHR, and 
Jalila al-Salman, former Vice-President of the 
Bahrain Teachers’ Association, was detained 
and charged on 18 December 2012 with using 
social media to disseminate false news. His 
case has been adjourned until 17 January 
2013. He has been detained on several 
occasions by the Bahraini authorities as part of 
the ongoing systematic targeting, harassment 
and detention of human rights defenders in 
Bahrain.

Abdulhadi al-
Khawaja
and
Ibrahim Sharif 

Abdulhadi al-Khawaja and Ibrahim Sharif 
were among eight of activists, condemned to 
life imprisonment, after Bahrain’s Court of 
Cassation upheld prison terms for 13 
prominent activists charged with plotting to 
overthrow the monarchy on 7 January 
2013.This verdict is final and the only avenue 
left for the defendants is a royal pardon.

authorities and security forces, 
particularly the use of violence, the 
excessive use of tear gas, the use of 
birdshot at short range, the ban on 
all forms of protest and the arrest 
and detention of peaceful protesters 
who choose to exercise their rights 
to freedom of expression and 
peaceful assembly, despite the very 
welcome concrete set of 
recommendations made by the BICI 
and the stated commitment by the 
Bahraini authorities to 
implementing the BICI reforms 
Reiterates its demand that the 
Bahraini security forces and 
authorities stop the use of violence 
against peaceful protesters and end 
the on-going repression of political 
dissent through prosecution, 
detention and torture; urges the 
authorities fully to respect 
fundamental freedoms, particularly 
the freedoms of assembly and 
expression, both online and offline, 
and immediately to end all 
restrictions on access to information 
and communication technologies; 
calls on the Bahraini authorities to 
implement the necessary 
democratic reforms and to 
encourage inclusive and 
constructive national dialogue, 
including direct talks between the 
government and opposition 
components, which are currently 
not involved in dialogue, so as to 
allow reconciliation and restore 
collective social consensus in the 
country

- Considers strongly regrettable the 
latest sentences imposed on 
opposition activists and medical 
personnel and calls for the 
immediate and unconditional 
release of all Bahraini political 
prisoners, including teachers, 
doctors and other medical staff, 
who have been detained and 
charged with alleged violations 
related to the rights of expression, 
peaceful assembly and association, 
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in particular Sayed Yousif al-
Muhafadha, Nabeel Rajab and 
Abdulhadi al-Khawaja

- Calls on the Government of 
Bahrain to take all necessary steps 
to guarantee the competence, 
independence and impartiality of 
the judiciary in Bahrain and to 
ensure that it acts in full accordance 
with international human rights 
standards, and in particular to 
ensure that the courts cannot be 
used for political purposes or to 
sanction the legitimate exercise of 
universally guaranteed rights and 
freedoms; calls on the Bahraini 
Government to strengthen the rights 
of defendants, inter alia by ensuring 
that they enjoy fair trial guarantees, 
allowing them effectively to 
challenge the evidence against 
them, providing for independent 
judicial oversight of the grounds for 
detention and ensuring that 
detainees are protected from 
abusive treatment during criminal 
investigations

BANGLADESH

Abdul Kalam Azad On 21 January 2013 the International Crimes 
Tribunal (ICT) announced its verdict against 
Abdul Kalam Azad for crimes against 
humanity committed during the war of 
independence in 1971 and sentenced him to 
death following his trial in absentia.

Abdul Qader Mollah On 5 February 2013 the ICT sentenced Abdul 
Qader Mollah to life imprisonment, triggering 
emotionally charged but largely peaceful 
protests by mostly young people at the 
Shahbagh intersection in Dhaka. This so-
called ‘Shahbagh Movement’ was calling for 
the application of the death penalty in the 
verdict as well as for a society and politics 
free of religious extremism.

Aminul Islam Aminul Islam was a Bangladeshi trade 
unionist, a human rights defender and a leader 

In its resolution adopted on 14 
March 2013, the European 
Parliament:

- Is deeply concerned about the 
recent outbreak of violence in 
Bangladesh following the ICT 
verdicts and expresses its sorrow at 
the recent casualties

- Expresses its condolences to 
relatives and acquaintances of those 
killed and injured as a result of the 
violence

- Acknowledges the need for 
reconciliation, justice and 
accountability for the crimes 
committed during the 1971 war of 
independence; stresses the 
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of the Bangladesh Center of Worker 
Solidarity, which has advocated for improved 
working conditions and higher wages. He was 
murdered in 2012. The authorities have failed 
to launch effective investigations into torture 
and extrajudicial killing of Aminul Islam. 

important role of the ICT in this 
matter

- Reiterates its strong opposition to 
use of the death penalty in all cases 
and under any circumstances

- Calls on the Bangladeshi 
authorities to commute all death 
sentences, to build on the positive 
development of there not having 
been any executions in 2012, and to 
introduce an official moratorium on 
executions as a first step towards 
the abolition of capital punishment

- Deplores the reported 
irregularities in the functioning of 
the ICT, such as the alleged 
intimidation, harassment and forced 
disappearance of witnesses, as well 
as evidence of illicit cooperation 
between judges, prosecutors and the 
government; insists, in particular, 
that the law enforcement authorities 
enhance measures to guarantee 
effective witness protection

- Calls on the Bangladeshi 
Government to ensure that the ICT 
adheres strictly to national and 
international judicial standards; 
stresses, in this connection, the 
guarantee of a free, fair and 
transparent trial as well as the right 
of victims to protection, truth, 
justice and reparation

- Calls on the Bangladeshi 
Government to redouble its efforts 
to enforce the rule of law and order; 
recalls its obligation to honour its 
international commitments in the 
field of human rights

In its resolution adopted on 21 
November 2013, the European 
Parliament:

- Urges the Bangladeshi authorities 
to carry out prompt, independent 
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and transparent investigations into 
cases involving violations of the 
rights of human rights defenders, 
including threats, attacks, killings, 
torture and ill-treatment, in order to 
identify all those responsible and 
bring them to justice; underlines, in 
particular, the case of labour leader 
Aminul Islam, as well as those of 
journalists Sagar Sarowar and 
Meherun Runi

BURMA 

Dr Tun Aung Dr Tun Aung is a 65-year-old medical doctor 
and respected community leader from Rakhine 
state. He was arrested in June 2012 and 
sentenced to 17 years in prison on what have 
widely been denounced by human rights 
groups, including Amnesty International, as 
politically motivated charges.

In its resolution adopted on 13 June 
2013, the European Parliament:

- Condemns the grave violations of 
human rights and the violence 
perpetrated against Rohingya 
Muslims in Burma/Myanmar and 
calls on all sides to refrain from the 
use of violence

- Welcomes the announcement by 
President U Thein Sein on 4 June 
2013 that all political prisoners in 
Burma/Myanmar will be released; 
reiterates its position that the 
release of all political prisoners, 
including Dr Tun Aung, should take 
place without delay or conditions 
and with the full restoration of their 
rights and freedoms

CHINA

Liu Xiaobo Liu Xiaobo is a Chinese literary critic, writer, 
professor, and human rights activist who 
called for political reforms and the end of 
communist single-party rule. During his fourth 
prison term, he was awarded the 2010 Nobel 
Peace Prize for "his long and non-violent 
struggle for fundamental human rights in 
China." He is currently incarcerated as a 
political prisoner in Jinzhou, Liaoning.

Hu Jia Hu Jia is an activist and dissident in the 
People's Republic of China. His work has 
focused on the Chinese democracy movement, 

In its resolution adopted on 14 
March 2013, the European 
Parliament:

- Admires and supports the courage 
and activism of those Chinese 
citizens acting in socially 
responsible ways to promote and 
defend universally recognised 
social and human rights, and to 
challenge and correct well-known 
social dangers and/or criminal acts 
such as corruption, abuses of office, 
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Chinese environmentalist movement, and 
HIV/AIDS in the People's Republic of China; 
he was the 2008 Sakharov Prize laureate. Hu 
Jia remains under house arrest and is subject 
to extensive surveillance and restricted 
communication.

environmental damage, AIDS 
infection, food poisoning, 
construction fraud in relation to 
schools, and illegal land and 
property expropriation, often 
committed by local party 
authorities; denounces all instances 
of official retaliation against these 
Chinese citizens; urges the Chinese 
leadership to encourage civil 
responsibility in terms of observing 
social human rights and to 
rehabilitate officially persecuted 
and punished defenders of these 
rights; reminds the Chinese 
leadership to comply strictly with 
domestic and international human 
rights law

- Strongly endorses the critical 
comments of Chinese lawyers and 
jurists that the humiliating 
detainment of suspects for more 
than 15 days conflicts with the 
International Covenant on Civil and 
Political Rights (ICCPR), which 
China signed in October 1998; 
expresses its concern at the 
unwillingness of the Chinese 
Government to ratify the ICCPR, a 
situation which is still pending; 
deplores the fact that under the new 
Criminal Procedures Law of 2013 
police and state security authorities 
can even detain a suspect for more 
than 14 months without any 
assistance from a lawyer; fully 
supports the criticism of Chinese 
jurists that the police retain the 
option not only of keeping suspects 
under house arrest, but also of 
detaining them under the rules on 
‘arrest at a determined place’; backs 
all initiatives by Chinese jurists 
with a view to real reform of the 
PRC’s Criminal Procedures Law

DJIBOUTI 

Mydaneh Abdallah 
Okieh

Mydaneh Abdallah Okieh is a journalist 
responsible for communication by the 

In its resolution adopted on 4 July 
2013, the European Parliament:
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opposition coalition USN. He is accused of 
‘slandering the police’ for having posted on 
the social network Facebook pictures of 
demonstrators who were victims of repression. 
On 26 June 2013 the Court of Appeal 
increased his sentence from 45 days to five 
months. Despite being ill-treated in prison, he 
was refused access to a doctor several times.

- Expresses its strong concern about 
the situation in Djibouti since the 
parliamentary elections of 22 
February 2013 and the tense 
political climate in the country; is 
particularly concerned about reports 
of mass arrests of members of the 
opposition, suppression of 
demonstrations held to protest 
about irregularities in the elections, 
and assaults on the freedom of the 
media

- Calls on the Djibouti authorities to 
put an end to repression of political 
adversaries and to release 
everybody who is being detained on 
political grounds

- Calls on the Djiboutian authorities 
to guarantee respect for the human 
rights recognised in the national 
and international agreements which 
Djibouti has signed and to 
safeguard civil and political rights 
and freedoms, including the right to 
demonstrate peacefully and 
freedom of the press

EGYPT

Mohamed Morsi Mohamed Morsi is a politician who served as 
the fifth president of Egypt, from 30 June 
2012 to 3 July 2013, when he was removed by 
Field Marshal Abdel Fattah el-Sisi after June 
2013 Egyptian protests and 2013 Egyptian 
coup d'état. Mohamed Morsi has been 
detained since 3 July 2013 in an unknown 
place and has been referred for trial by the 
country’s state prosecutor, together with 14 
other persons including leading figures of the 
Muslim Brotherhood, on charges of 
incitement to murder and violence; whereas 
many members of the Muslim Brotherhood 
have been arrested, including most of its 
leaders awaiting trial.

In its resolution adopted on 12 
September 2013, the European 
Parliament:

- Expresses its concerns at the 
political developments in Egypt; 
calls on the Egyptian authorities, in 
order to create the necessary 
conditions for an inclusive political 
process, to end the state of 
emergency as soon as possible, to 
release all political prisoners, 
including the ousted former 
President Morsi, and to treat 
detainees with full respect for their 
international obligations
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JAPAN

Hakamada Iwao Hakamada Iwao is believed to be the world’s 
longest serving death row prisoner, being on 
death row since 1968. He has spent the past 43 
years in prison in Japan, under threat of 
execution. In 1968, Hakamada, a former 
professional boxer from Shizuoka prefecture, 
was convicted of the murder of the managing 
director of the factory where he worked, as 
well as the man's wife and his two children. 
He was found guilty at an unfair trial, 
principally on the basis of a confession he 
made after 20 days of interrogation by police, 
and without a lawyer present. Hakamada later 
withdrew the confession, saying that he had 
been beaten and threatened.

A letter of concern was sent on 23 
July 2013

INDIA

Mohammad Afzal 
Guru

Mohammad Afzal Guru was sentenced to 
death in 2002 after being convicted of 
conspiracy in relation to the December 2001 
attack on the Parliament of India, and was 
executed by the Indian authorities on 9 
February 2013. Despite a curfew imposed in 
large parts of Indian-administered Kashmir, 
Afzal Guru’s death was followed by protests.

In its resolution adopted on 23 May 
2013, the European Parliament:

- Reiterates its long-standing 
opposition to the death penalty 
under all circumstances, and calls 
once again for an immediate 
moratorium on executions in those 
countries where the death penalty is 
still applied

- Condemns the Government of 
India’s execution in secret of Afzal 
Guru at New Delhi’s Tihar Jail on 9 
February 2013, in opposition to the 
worldwide trend towards the 
abolition of capital punishment, and 
expresses its regret that Afzal 
Guru’s wife and other family 
members were not informed of his 
imminent execution and burial

- Calls on the Government of India 
to return Afzal Guru’s body to his 
family

- Urges the Indian authorities to 
maintain adherence to the highest 
national and international judicial 
standards in all trials and judicial 
proceedings, and to provide the 
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necessary legal assistance to all 
prisoners and persons facing trial; 
Calls on the Government and 
Parliament of India to adopt 
legislation introducing a permanent 
moratorium on executions, with the 
objective of abolishing the death 
penalty in the near future

ISRAEL

Arafat Jaradat Arafat Jaradat was arrested on 18 February 
2013 on suspicion of throwing stones at Israeli 
targets, and he died on 23 February 2013 in 
Megiddo prison. The cause of his death is 
disputed; the Israeli authorities maintain that 
he died of a heart attack; the Palestinian 
authorities maintain that he died as a result of 
torture.

In its resolution adopted on 14 
March 2013, the European 
Parliament:

- Calls once again for the 
immediate release of all imprisoned 
members of the PLC, including 
Marwan Barghouti

- Expresses its deepest concern at 
the death of Palestinian prisoner 
Arafat Jaradat on 23 February 2013 
while in Israeli custody, and 
extends its condolences to his 
family

- Is deeply concerned by the 
renewed tensions in the West Bank 
following Mr Jaradat’s death in 
Megiddo prison under disputed 
circumstances; calls on all parties to 
exercise maximum restraint and to 
refrain from provocative actions in 
order to prevent further violence, 
and to take positive steps to 
establish the truth and defuse the 
current tensions

- Calls on the Israeli authorities 
promptly to open independent, 
impartial and transparent 
investigations into the 
circumstances of Mr Jaradat’s death 
and into all allegations of torture 
and other cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment 
of Palestinian prisoners

- Reiterates its support for Israel’s 
legitimate security concerns; 
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believes, however, that the rule of 
law must be fully respected in the 
treatment of all prisoners, this being 
crucial for a democratic country; 
calls, therefore, on the Israeli 
Government to respect the rights of 
Palestinian prisoners and to protect 
their health and lives.

IRAN

Saeed Abedini Saeed Abedini is an Iranian-American pastor 
imprisoned in Iran since 26 September 2012. 
He was sentenced on 27 January 2013 by a 
revolutionary court in Iran to an eight-year 
prison term on charges of disturbing national 
security by creating a network of Christian 
churches in private homes. It is reported that 
Saeed Abedini has suffered physical and 
psychological abuse in prison.

In its resolution adopted on 10 
October 2013, the European 
Parliament:

- Is deeply concerned about the fate 
of Pastor Saeed Abedini, who has 
been detained for over a year and 
was sentenced to eight years of 
prison in Iran on charges related to 
his religious beliefs

- Calls on the Government of Iran 
to exonerate and immediately 
release Saeed Abedini and all other 
individuals held or charged on 
account of their religion

- Reiterates its call on Iran to take 
steps to ensure that full respect is 
shown for the right to freedom of 
religion or belief, including by 
ensuring that its legislation and 
practices fully conform to Article 
18 of the ICCPR; points out that 
this also requires that the right of 
everyone to change his or her 
religion, if he or she so chooses, be 
unconditionally and fully 
guaranteed



RR\1050971IT.doc 71/82 PE541.530v03-00

IT

COUNTRY
Individual

BACKGROUND ACTION TAKEN BY 
PARLIAMENT

KAZAKHSTAN

Aliya Turusbekova On 21 December 2012, following a lawsuit 
introduced on 20 November 2012 by 
Kazakhstan’s Prosecutor-General, the Almaty 
District Court banned the unregistered 
opposition party ‘Alga!’ on charges of 
extremism. The ban makes, Aliya 
Turusbekova, the wife of Vladimir Kozlov, 
personally liable.

Vladimir Kozlov Vladimir Kozlov is the leader of the largest 
opposition party in Kazakhstan; namely 
'Alga!' ('Forward!'), who was sentenced to 
seven and a half years in prison and 
confiscation of property on charges of 
‘inciting social discord’, ‘calling for the 
forcible overthrow of the constitutional order’ 
and ‘creating and leading an organised group 
with the aim of committing crimes’.

Vadim Kuramshin Vadim Kuramshin is a human rights defender 
who was sentenced to 12 years in prison for 
blackmailing the district attorney’s assistant. 
This sentence was confirmed by the Appeal 
Court on 14 February 2013. On 7 December 
2012 Mr Kurashim’s re-arrest took place on 
his return from the OSCE conference in 
September in Warsaw and came after his 
release following a previous trial in August 
2012.

Roza Tuletaeva On 3 January 2012, Roza Tuletaeva was 
arrested by members of the Kazakh State 
Security Committee at her home. In detention 
she was tortured, and later brought to trial for 
two separate criminal cases related to her 
work as a leader of the oil workers’ strike 
committee at the OzenMunaiGaz oil company. 

In its resolution adopted on 18 
April 2013, the European 
Parliament:

- Strongly criticises the court 
decision to ban opposition parties 
on charges of extremism, including 
the unregistered party ‘Alga!’, as 
well as to ban key independent 
media actors, given that this 
violates the principles of freedom 
of expression and assembly and 
raises major concerns with regard 
to future repression of independent 
media and the opposition

- Calls on the authorities to respect 
the principles and commitments of 
the OSCE standards on freedom of 
expression, assembly and 
association; encourages Kazakhstan 
to view criticisms not as a threat but 
as a constructive tool with which to 
improve policies and inclusiveness

- Stresses that Aliya Turusbekova 
cannot be held responsible for 
actions of third persons

- Calls on the EU and the Member 
States to seek guarantees that 
protect journalists, opposition 
activists and human rights 
defenders and their families, and in 
particular those visiting the EU 
institutions to discuss human rights 
issues, against any kind of 
subsequent personal threats, 
pressures or prosecution;
6. Reiterates its concern over the 
detentions of opposition leaders, 
journalists and lawyers on the basis 
of trials which fall short of 
international standards, and 
reaffirms its call for the release of 
all persons convicted on the basis of 
vague criminal charges which could 
be considered to be politically 
motivated, including among others 
Vladimir Kozlov, Vadim Kurashim 
and Roza Tuletaeva; expresses its 
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concern with regard to the fairness 
of trials, and reiterates its call for 
the guaranteeing of transparency 
and international standards in trials, 
an end to convictions on the basis 
of the above vague criminal 
charges, and the upholding of the 
independence of the judiciary

- Calls on the Kazakh authorities to 
guarantee detention conditions that 
conform to international standards 
and to allow adequate medical 
treatment for all prisoners, 
including the opposition leader 
Vladimir Kozlov; calls for the full 
implementation of improvements 
included in the recent reform of the 
prison system and for further 
improvement to meet international 
standards

- Strongly emphasises that the 
legitimate fight against terrorism 
and extremism should not be used 
as an excuse to ban opposition 
activity, hinder freedom of 
expression or hamper the 
independency of the judiciary

- Calls on Kazakhstan to create a 
climate where opposition activists, 
journalists and lawyers can freely 
exercise their activities, including 
via necessary legal reforms; stresses 
the EU’s commitment to supporting 
Kazakhstan in this effort
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LAOS

Sombath Somphone Sombath Somphone is a prominent figure in 
social development and youth education. He 
disappeared on 15 December 2012 in the 
capital of Laos, Vientiane. The CCTV footage 
obtained by his family shows that Sombath 
Somphone was last seen with local police at 
the Thadeau police post around 6 p.m. on the 
date of his disappearance, and was driven 
away in a car by men in civilian clothes.
In a statement of 19 December 2012 the Lao 
Government confirmed the incident as 
recorded on the security camera. The UN and 
65 international human rights organisations 
have expressed fears that Sombath Somphone 
may have been subjected to enforced 
disappearance, possibly related to his work, as 
well as their grave concern over his safety and 
the lack of progress and information in the 
investigations by the Lao authorities into the 
facts of his disappearance. Sombath 
Somphone is widely appreciated and well-
known for his extensive work in the field of 
sustainable and fair development, notably 
through the creation in 1996 of PADETC, the 
Training Centre for Participative 
Development. He was awarded the Ramon 
Magsaysay Award for Community Leadership 
in 2005. In October 2012 Sombath Somphone, 
as a member of the Lao National Organising 
Committee, was one of the organisers of the 
9th Asia-Europe People-to-People Forum held 
in Vientiane ahead of the ASEM 9, and was 
also one of the keynote speakers.

In its resolution adopted on 7 
February 2013, the European 
Parliament:

- Expresses its deep concern 
regarding the disappearance, safety 
and wellbeing of Sombath 
Somphone

- Is concerned at the tardiness and 
lack of transparency of the 
investigations into the 
disappearance of Sombath 
Somphone; calls on the Lao 
authorities to undertake prompt, 
transparent and thorough 
investigations, in accordance with 
their obligations under international 
human rights law, and to ensure the 
immediate and safe return of 
Sombath
Somphone to his family

- Calls on the VP/HR to closely 
monitor the Lao Government's 
investigations into the 
disappearance of Sombath 
Somphone 

- Asks the Lao authorities to 
reaffirm publicly the legality and 
legitimacy of the work being done 
in favour of sustainable 
development and social justice, in 
order to counter the intimidation 
provoked by disappearances such as 
that of Sombath Somphone

- Welcomes the visit of a group of 
ASEAN parliamentarians to Laos in 
January 2013 to seek information 
about Sombath Somphone, and 
calls on the ASEAN Human Rights
Commission to establish a 
committee of inquiry to investigate 
the events surrounding the enforced 
disappearance of Sombath 
Somphone

A letter of concern was sent on 20 
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December 2013.

RUSSIA

Alexei Navalny Alexei Navalny is a prominent lawyer, anti-
corruption campaigner and social activist. He 
is on trial in Russia on charges which, he 
claims, represent a politically motivated 
attempt to punish him as one of the most 
prominent opponents of the government. 
Navalny has consistently exposed massive 
corruption within the highest levels of the 
Russian state apparatus.

In its resolution adopted on 13 June 
2013, the European Parliament:

- Expresses its serious concerns 
about the recent repressive laws and 
their arbitrary enforcement by the 
Russian authorities, often leading to 
harassment of NGOs, civil society 
activists, human rights defenders 
and minorities

- Expresses deep concern at reports 
of politically motivated trials, 
unfair procedures and failures to 
investigate serious crimes such as 
killings, harassment and other acts 
of violence, as evidenced in the 
Magnitsky, Khodorkovsky, 
Politkovskaya and other cases; 
urges the Russian judicial and law 
enforcement authorities to carry out 
their duties in an effective, 
impartial and independent manner 
in order to bring perpetrators to 
justice
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- Recalls its recommendation on 
common visa restrictions for 
Russian officials involved in the 
Sergei Magnitsky case and asks the 
Council and the Commission to 
implement an EU-wide visa ban 
and to freeze the financial assets in 
the EU of all officials involved in 
the death of Magnitsky, which is 
being prosecuted posthumously, 
and of other serious human rights 
violators in Russia; stresses that 
those individuals must not benefit 
from any EU-Russia visa 
facilitation agreement

- Urges the Member States to 
facilitate and positively assess visa 
requests from persecuted Russian 
political activists

- Welcomes the recent re-opening 
of proceedings in the case of the 
murder of Anna Politkovskaya, 
more than six years after she was 
shot, but shares the concern that the 
question of who ordered the murder 
is unlikely to emerge from the case

- Expresses its deepest concern at 
the case of Alexei Navalny and 
deplores the allegedly politically 
motivated nature of his prosecution; 
urges the Russian authorities to 
ensure that he is accorded his full 
rights and that his trial meets 
internationally accepted standards 
of due process; calls, in this 
connection, on the EU Delegation 
and Member States’ Missions in 
Russia to monitor the trials of all 
human rights defenders, including 
that of Navalny and others, in 
particular at regional level.

RWANDA

Victoire Ingabire Victoire Ingabire, who was ultimately barred 
from standing in the election, was arrested on 
14 October 2010. Ms Ingabire’s political 

In its resolution adopted on 23 May 
2013, the European Parliament:
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activities have focused on, among others 
issues, the rule of law, freedom of political 
associations and the empowerment of women 
in Rwanda. On 30 October 2012 Victoire 
Ingabire was sentenced to eight years in 
prison. She was convicted of two updated 
charges and acquitted of four others, she was 
found guilty of conspiracy to harm the 
authorities using terrorism, and of minimising 
the 1994 genocide, on the basis of her 
presumed relations with the Democratic 
Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR), 
a Hutu rebel group. On 25 March 2013 
Victoire Ingabire took the stand in her appeal 
trial and called for a re-examination of the 
evidence. In April 2013, in the course of her 
appeal before the Supreme Court, while she 
was cleared of the six charges lodged by the 
prosecution, she was sentenced on new 
charges that were not based on legal 
documents and that, according to her defence 
counsel, had not been presented during the 
trial. The two new charges include 
negationism/revisionism and high treason.

Bernard Ntaganda Bernard Ntaganda is a founder of the PS-
Imberakuri party, who was sentenced to four 
years in prison on charges of endangering 
national security, ‘divisionism’ and attempting 
to organise demonstrations without 
authorisation.

- Expresses its deep concern at the 
initial trial of Victoire Ingabire, 
which did not meet international 
standards, not least as regards her 
right to the presumption of 
innocence, and which was based on 
fabricated evidence and confessions 
from co-accused who had been held 
in military detention at Camp Kami, 
where torture is alleged to have 
been used to coerce their 
confessions

- Strongly condemns the politically 
motivated nature of the trial, the 
prosecution of political opponents 
and the prejudging of the trial 
outcome; calls on the Rwandan 
judiciary to ensure a prompt and 
fair appeal for Ms Victoire Ingabire 
that meets the standards set by 
Rwandan and international law

- Calls for the principle of equality 
to be upheld through measures to 
ensure that each party – prosecution 
and defence – is given the same 
procedural means of and 
opportunity for discovery of 
material evidence available during 
the trial, and is given equal 
opportunity to make its case; 
encourages better testing of 
evidence, including means to 
ensure that it was not obtained by 
torture

- Calls on the EU to send observers 
to monitor the Victoire Ingabire 
appeal trial

- Stresses its respect for the 
independence of the judicial system 
of Rwanda, but reminds the 
Rwandan authorities that the EU, in 
the context of the official political 
dialogue with Rwanda under 
Article 8 of the Cotonou 
Agreement, has raised its concerns 
with regard to the respect due to 
human rights and the right to a fair 
trial
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SPAIN/
KAZAKHSTAN  

Aleksandr Pavlov Alexandr Pavlov is a Kazakh dissident who 
was in detention in Spain, facing potential 
extradition to Kazakhstan. In Kazakhstan, 
Aleksandr Pavlov was charged with 
"expropriation or embezzlement of trusted 
property" and "plotting a terrorist attack". He 
and his lawyer claim these accusations are 
fabricated. Mr Pavlov is the former head of 
security of Mukhtar Ablyazov, the main 
Kazakh opposition figure. There are fears for 
Mr Pavlov’s health and human rights should 
he be sent back to Kazakhstan, where, as a 
result of his previous occupation, there are 
indeed serious concerns that he might face ill-
treatment and not be granted a fair trial.

A letter of concern was sent on 4 
November 2013.

USA/CUBA

Fernando González 
Gerardo Hernández 
Ramón Labañino 

Antonio Guerrero 
René González

In 1998 five people were imprisoned in the 
USA since 1998 on charges related to their 
activities as intelligence agents for the Cuban 
government. The men, known as the Cuban 
Five, are Cuban nationals Fernando González 
(aka Ruben Campa), Gerardo Hernández and 
Ramón Labañino (aka Luis Medina), and US 
nationals Antonio Guerrero and René 
González. All are serving long prison 
sentences in US federal prisons.

A letter of concern was sent on 13 
May 2013.

UZBEKISTAN

Sergei Naumov Sergei Naumov was detained in his home city 
of Urgench on 21 September and has since 
then been held inommunicado. Naumov has 
reported on environmental issues and human 
rights abuses, including the use of forced 
labour in the cotton industry in Khorezm, an 
otherwise little-reported part of Uzbekistan.

A letter of concern was sent on 26 
September 2013.

VIETNAM

Nguyen Van Hai/Dieu 
Cay 

Pan Thanh Hai 

Nguyen Van Hai/Dieu Cay, Ta Phong Tan and 
Pan Thanh Hai are prominent journalists and 
bloggers in Vietnam. They were sentenced to 
prison for posting articles on the website of 
the Vietnamese Club of Free Journalists. On 

In its resolution adopted on 18 
April 2013, the European 
Parliament:

- Expresses its deep concern about 
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Ta Phong Tan September 24, 2012, the People’s Court of Ho 
Chi Minh City convicted blogger Nguyen Van 
Hai (a.k.a Dieu Cay) and sentenced him to 12 
years in prison, followed by 5 years’ probation 
and restricted movement; blogger Ta Phong 
Tan was sentenced to 10 years in prison, plus 
3 years’ probation with restricted movement; 
and blogger Phan Thanh Hai (a.k.a Anhbasg) 
was sentenced to 4 years in prison, plus by 3 
years’ probation with restricted movement.

the conviction and harsh sentencing 
of journalists and bloggers in 
Vietnam; condemns the continuing 
violations of human rights, 
including political intimidation, 
harassment, assaults, arbitrary 
arrests, heavy prison sentences and 
unfair trials, in Vietnam perpetrated 
against political activists, 
journalists, bloggers, dissidents and 
human rights defenders, both on- 
and offline, in clear violation of 
Vietnam’s international human 
rights obligations;

- Urges the authorities to 
immediately and unconditionally 
release all bloggers, online 
journalists and human rights 
defenders; calls upon the 
government to cease all forms of 
repression against those who 
exercise their rights to freedom of 
expression, freedom of belief and 
freedom of assembly in accordance 
with international human rights 
standards

- Calls on the Vietnamese 
government to amend or repeal 
legislation that restricts the right to 
freedom of expression and freedom 
of the press in order to provide a 
forum for dialogue and democratic 
debate; calls also on the 
government to modify the draft 
‘Decree on the Management, 
Provision, Use of Internet Services 
and Information Content Online’ to 
ensure that it protects the right to 
freedom of expression online

- Urges the Vietnamese government 
to cease forced evictions, to secure 
freedom of expression for those 
who denounce abuses on land 
issues, and to guarantee those who 
have been forcibly evicted access to 
legal remedies and adequate 
compensation in conformity with 
international standards and 
obligations under international 
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PARLIAMENT

human rights law

ZIMBABWE

Okay Machisa Okay Machisa, National Executive Director of 
the Zimbabwe Human Rights Association 
(ZimRights) and Chairperson of the Crisis in 
Zimbabwe Coalition, was arrested on 14 
January 2013. Okay Machisa was charged 
with ‘publishing falsehoods’, ‘forgery’ and 
‘fraud’, thus contravening Sections 31, 136 
and 137 of the Criminal Law (Codification 
and Reform) Act and allegedly attempting to 
defraud the Registrar General’s Office by 
forging and manufacturing counterfeit copies 
of certificates of voter registration. Okay 
Machisa remained in detention in Harare and 
Rhodesville police stations; he was granted 
bail by the High Court subject to excessive 
conditions

Leo Chamahwinya

Dorcas Shereni

Leo Chamahwinya, the Education 
Programmes Officer of ZimRights, and 
Dorcas Shereni, the Highfields local chapter 
Chairperson, a member of ZimRights – are 
facing arbitrary detention and judicial 
harassment and are remanded until 4 February 
2013 under a decision taken by the Magistrate 
Court on 21 January 2013. The arrest and 
detention of Machisa, Chamahwinya and 
Shereni followed a police raid on the 
ZimRights offices on 13 December 2012. 
These arrests occurred just a few weeks after 
ZimRights denounced the trend of increasing 
police brutality across Zimbabwe and called 
for urgent action by the competent authorities 
to address these human rights violations.

In its resolution adopted on 7 
February 2013, the European 
Parliament:

- Condemns the continuing 
violation of human rights, including 
the political intimidation, 
harassment and arbitrary arrest of 
human rights activists

- Calls upon the authorities of 
Zimbabwe to release all human 
rights defenders detained for 
exercising human rights activities, 
to end judicial harassment and to 
fully investigate abuses faced by 
human rights defenders

- Calls upon the authorities of 
Zimbabwe to release Ms Dorcas 
Shereni and Mr Leo Chamahwinya 
immediately and unconditionally

- Calls upon the authorities of 
Zimbabwe to guarantee in all 
circumstances the physical and 
psychological integrity of Messrs 
Okay Machisa and Leo 
Chamahwinya, Ms Dorcas Shereni 
and Ms Faith Mamutse
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ALLEGATO II

LIST OF RESOLUTIONS

List of resolutions adopted by the European Parliament during the year 2013, and relating 
directly or indirectly to human rights violations in the world.

Country
Date of 

adoption in 
plenary

Title

Africa

Central African Republic 12.12.2013 Situation in the Central African Republic

Central African Republic 12.09.2013 Situation in the Central African Republic

Central African Republic 17.01.2013 Situation in the Central African Republic

Democratic Republic Of Congo 12.09.2013 Situation in the Democratic Republic of Congo

Djibouti 04.07.2013 Situation in Djibouti

Nigeria 04.07.2013 Situation in Nigeria

Rwanda 23.05.2013 Rwanda: case of Victoire Ingabire

Sudan 10.10.2013 Clashes in Sudan and subsequent media 
censorship

Zimbabwe 07.02.2013 Detention of human rights activists in 
Zimbabwe

Americas

Bolivia 21.11.2013 Fair justice in Bolivia, in particular the cases of 
Előd Tóásó and Mario Tadić 

USA 23.05.2013 Guantànamo: hunger strike by prisoners

Asia

Asia 13.06.2013 Asia: Situation of Rohingya Muslims

Azerbaijan 13.06.2013 Azerbaijan: Case of Ilgar Mammadov

Bangladesh 21.11.2013 Bangladesh: human rights and forthcoming 
elections

Bangladesh 14.03.2013 Situation in Bangladesh

China 12.12.2013 Organ harvesting in China

India 23.05.2013 India: execution of Mohammad Afzal Guru and 
its implications

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/droi/publications.html#menuzone
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/droi/publications.html#menuzone
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130129ATT59951/20130129ATT59951EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201309/20130917ATT71474/20130917ATT71474EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201307/20130717ATT69897/20130717ATT69897EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201307/20130717ATT69901/20130717ATT69901EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/droi/publications.html#menuzone
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201310/20131017ATT72981/20131017ATT72981EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201310/20131017ATT72981/20131017ATT72981EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130311ATT62790/20130311ATT62790EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130311ATT62790/20130311ATT62790EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201312/20131209ATT75744/20131209ATT75744EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201312/20131209ATT75744/20131209ATT75744EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201306/20130620ATT68092/20130620ATT68092EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201306/20130620ATT68112/20130620ATT68112EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201306/20130620ATT68102/20130620ATT68102EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201312/20131209ATT75742/20131209ATT75742EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201312/20131209ATT75742/20131209ATT75742EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130319ATT63479/20130319ATT63479EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201312/20131219ATT76552/20131219ATT76552EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201306/20130620ATT68094/20130620ATT68094EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201306/20130620ATT68094/20130620ATT68094EN.pdf
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India 17.01.2013 Violence against women in India

Kazakhstan 18.04.2013 Human rights situation in Kazakhstan

Laos 07.02.2013 Laos: the case of Sombath Somphone

Pakistan 07.02.2013 Recent attacks on medical aid workers in 
Pakistan

Sri Lanka 12.12.2013 Situation in Sri Lanka

Vietnam 18.04.2013 Vietnam, in particular freedom of expression

Europe

Russia 13.06.2013 Rule of law in Russia

Middle East

Bahrain 12.09.2013 Human rights situation in Bahrain

Bahrain 17.01.2013 Human rights situation in Bahrain

Iraq 10.10.2013 Recent violence in Iraq

Iraq 14.03.2013 Iraq: plight of minority groups, in particular 
the Iraqi Turkmen

Palestine 14.03.2013 Case of Arafat Jaradat and situation of 
Palestine prisoners in Israeli jails

Qatar 21.11.2013 Qatar: situation of migrant workers

Cross-cutting

Christian Communities 10.10.2013 Recent cases of violence and persecution 
against Christians, notably in Maaloula (Syria) 
and Peshawar (Pakistan) and the case of Pastor 
Saeed Abedini (Iran)

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130129ATT59953/20130129ATT59953EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201304/20130429ATT65434/20130429ATT65434EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130311ATT62784/20130311ATT62784EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130311ATT62786/20130311ATT62786EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130311ATT62786/20130311ATT62786EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201306/20130620ATT68094/20130620ATT68094EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201304/20130429ATT65436/20130429ATT65436EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201306/20130620ATT68114/20130620ATT68114EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/droi/publications.html#menuzone
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201301/20130129ATT59949/20130129ATT59949EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201310/20131017ATT72977/20131017ATT72977EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130319ATT63485/20130319ATT63485EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130319ATT63485/20130319ATT63485EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130319ATT63489/20130319ATT63489EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130319ATT63489/20130319ATT63489EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201312/20131209ATT75746/20131209ATT75746EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201310/20131017ATT72975/20131017ATT72975EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201310/20131017ATT72975/20131017ATT72975EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201310/20131017ATT72975/20131017ATT72975EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201310/20131017ATT72975/20131017ATT72975EN.pdf
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