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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sull'ampliamento della lista di reati di 
cui all'articolo 83 TFUE al fine di includere la sfera di criminalità "Distruzione di beni 
culturali e monumenti"

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visto l'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

– visto l'articolo 143 del suo regolamento,

A. considerando che attualmente sono in atto sommosse negli Stati membri;

B. considerando che ogni persona ha il diritto di prendere parte liberamente alla vita 
culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e 
alle relative conquiste;

C. considerando che l'Unione rispetta la diversità culturale;

D. considerando che l'Unione è stata fondata sulla consapevolezza del suo patrimonio 
spirituale, religioso e morale;

E. considerando che l'Unione intende contribuire alla salvaguardia e allo sviluppo dei suoi 
valori comuni, al rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli 
europei e al rispetto dell'identità nazionale degli Stati membri;

1. condanna la distruzione deliberata di beni culturali e monumenti;

2. invita gli Stati membri a proteggere i beni culturali e i monumenti e a garantirne 
l'accesso;

3. sottolinea che i beni culturali e i monumenti possono anche contribuire a preservare la 
memoria degli errori che si sono verificati in passato e che dovrebbero essere evitati in 
futuro e pertanto meritano di essere preservati in modo particolare;

4. manifesta preoccupazione per il fatto che beni culturali e monumenti della storia recente 
vengono danneggiati e in alcuni casi distrutti in modo irrimediabile;

5. chiede pertanto che l'articolo 83, paragrafo 1, TFUE sia esteso in modo da includere la 
sfera di criminalità "Distruzione di beni culturali e monumenti".


