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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, 
sull'adesione dell'UE alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo 
(UNCRC)1

1. Il crescente fenomeno dei minori non accompagnati, il sempre maggiore sfruttamento dei 
minori da parte delle reti di trafficanti e l'esposizione dei minori a contenuti nocivi online 
sono solo alcune delle questioni che mettono in discussione l'efficacia dell'UE nel fornire 
ai minori il sostegno che meritano.

2. L'UE non è uno Stato parte della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo 
(UNCRC), nonostante l'UE faccia riferimento alla Convenzione nell'attuazione dei suoi 
strumenti politici.

3. L'adesione dell'UE all'UNCRC assicurerebbe che il rispetto dei diritti dei minori diventi, 
da obiettivo stabilito dal trattato qual è ora, un obbligo giuridico, inviando in tal modo un 
forte segnale politico di enorme valore; Ciò migliorerebbe ulteriormente la credibilità 
dell'UE in quanto promotore dei diritti dei minori all'interno dei propri confini e oltre ad 
essi.

4. Si invitano pertanto il Consiglio e la Commissione a conferire nuovo slancio alla 
valutazione in corso relativa alle condizioni per l'adesione dell'UE all'UNCRC, al fine di 
rafforzare il quadro giuridico per la protezione dei diritti dei minori.

5. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


