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Moratoria universale sulla pena di morte  

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sull'iniziativa a favore di una 

moratoria universale in materia di pena di morte   

Il Parlamento europeo, 

– vista la sua risoluzione del 1° febbraio 2007 sull'iniziativa a favore di una moratoria 

universale in materia di pena di morte1, 

– visti gli orientamenti per la politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di pena di 

morte, del 29 giugno 1998, 

– vista la dichiarazione finale del terzo Congresso mondiale contro la pena di morte, tenutosi 

a Parigi dal 1° al 3 febbraio 2007, 

– vista la dichiarazione sull'abolizione della pena di morte presentata il 19 dicembre 2006 

all'Assemblea generale delle Nazioni Unite dalla Presidenza dell'UE, dichiarazione che era 

stata inizialmente firmata da 85 paesi di tutti i gruppi geografici, 

– vista la dichiarazione di cui ha dato lettura la Presidenza dell'UE a nome dell'Unione 

europea, nel quadro della quarta sessione del Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni 

Unite, il 29 marzo 2007, 

– visto il sostegno pubblico a favore di una moratoria espresso dal Segretario generale delle 

Nazioni Unite in occasione della recente visita a Roma, 

– visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento, 

A. considerando che l'appello a una moratoria universale in materia di pena di morte 

costituisce un passo strategico verso l'abolizione della pena capitale in tutti i paesi, 

B. considerando che la sua risoluzione del 1° febbraio 2007 invitava la Presidenza dell'UE a 

presentare con urgenza una risoluzione all'attuale Assemblea generale delle Nazioni Unite e 

a tenere il Parlamento al corrente dei risultati ottenuti; che ancora non è stata presentata 

alcuna risoluzione all'Assemblea, 

C. considerando che la dichiarazione sulla pena di morte presentata dall'Unione europea 

all'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2006 raccoglie ormai 88 firme di 

paesi appartenenti a tutti i gruppi geografici, 

1. rivolge un nuovo appello agli Stati membri affinché ottengano il sostegno di paesi terzi a 

favore della dichiarazione; 

2. incoraggia l'UE a cogliere le opportunità esistenti e a portare avanti la propria posizione e 

invita gli Stati membri e l'UE a presentare immediatamente, con la co-sponsorizzazione di 

paesi di altri continenti, una risoluzione per una moratoria universale della pena capitale 
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all'attuale Assemblea generale delle Nazioni Unite; 

3. invita la Presidenza dell'UE a incoraggiare i paesi che non l'hanno ancora fatto a firmare e 

ratificare il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, e 

a incoraggiare gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto a sottoscrivere il protocollo n. 

13 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte; 

4. approva senza riserve la dichiarazione finale del terzo Congresso mondiale e intende darvi 

seguito, segnatamente sviluppando la dimensione parlamentare della campagna mondiale 

contro la pena di morte e sollevando la questione per il tramite delle sue delegazioni 

interparlamentari e attraverso la sua partecipazione all'Assemblea parlamentare paritetica 

ACP-UE e all'Assemblea parlamentare euromediterranea; 

5. invita il Consiglio e la Commissione a cogliere ogni possibile occasione per appoggiare la 

formazione di coalizioni regionali contro la pena di morte; 

6. invita tutte le istituzioni dell'Unione europea, unitamente al Consiglio d'Europa, a sostenere 

la Giornata mondiale contro la pena di morte, proclamando il 10 ottobre, a partire dal 2007, 

Giornata europea contro la pena di morte, e approva l'iniziativa di organizzare una 

conferenza europea di alto livello contro la pena di morte nel contesto di tale giornata; 

incarica il suo Presidente di rappresentare il Parlamento europeo in tale occasione, insieme 

alla delegazione interessata; 

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

Commissione e agli Stati membri dell'UE nonché al Segretario generale dell'ONU, al 

Presidente dell'Assemblea generale dell'ONU e agli Stati membri dell'ONU.   


