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BREVE MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo è sempre stato uno strenuo difensore dei diritti umani e dei diritti 
fondamentali nell'UE e nel mondo. Per tale motivo la creazione da parte dell'Unione europea 
dell'Agenzia proposta corrisponde ad un atto lungamente atteso. Istituendo tale Agenzia, in
effetti, l'Unione europea mostra la sua capacità di garantire il rispetto dei diritti umani nelle 
sue politiche. Per quanto riguarda il suo mandato (articolo 6, paragrafo 2 del Trattato 
sull'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali), l'Agenzia dovrebbe puntare a 
coordinare le sue azioni e a cooperare strettamente con il Consiglio d'Europa onde evitare 
qualsiasi duplicazione. In effetti, essa dovrebbe tenere debitamente conto delle informazioni, 
le analisi e il lavoro del Consiglio d'Europa ed, in particolare, del suo meccanismo di 
controllo in materia di diritti umani per evitare linee divisorie e doppie norme che 
rischierebbero di indebolire la protezione complessiva dei diritti umani in Europa.

Il ruolo primario dell'Agenzia consiste nel fornire assistenza alle istituzioni dell'UE e ai suoi 
Stati membri operanti nel quadro del diritto comunitario, perché assolvano i loro doveri, sulla 
base del diritto dell'UE e del diritto comunitario, per quanto concerne il rispetto dei diritti 
fondamentali nello sviluppo delle loro politiche. È necessario, in tale contesto, prevedere la 
possibilità che l'UE e i suoi Stati membri, nel quadro del diritto europeo e internazionale, 
siano ritenuti potenzialmente responsabili di atti in violazione dei diritti umani in paesi terzi e 
che pertanto l'Agenzia abbia il mandato di rivedere le politiche che potrebbero condurre ad 
una tale responsabilità. In questa sua capacità, l'Agenzia potrebbe agire quale sistema di 
"allarme rapido" in relazione ad atti che violano i diritti umani nei paesi terzi.

Il ruolo complementare dell'Agenzia è quello di assistere l'UE nell'applicazione delle sue 
politiche esterne, qualora queste richiedano una valutazione della situazione in un paese terzo 
per quanto riguarda i diritti umani (articolo 3, paragrafo 4 della proposta della Commissione 
europea). Essa è inoltre aperta ad una partecipazione attiva dei paesi identificati dal Consiglio 
europeo come paesi candidati o potenziali paesi candidati all'adesione all'Unione, secondo 
quanto proposto dalla Commissione europea nella sua proposta (articolo 27). Questa è la 
lezione che si può ricavare dai passati ampliamenti che contribuirà ad assicurare 
un'integrazione fluida dei paesi candidati all'adesione. Inoltre, un ruolo simile per l'Agenzia 
scaturisce dagli accordi UE con i paesi terzi (articolo 3, paragrafo 4 della proposta della 
Commissione europea), in particolare con i paesi coperti dalla politica europea di prossimità, 
compresa una clausola di condizionalità per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, vale a 
dire una clausola applicabile reciprocamente.

Il Parlamento europeo, in quanto istituzione eletta direttamente dal popolo e, insieme al 
Consiglio, responsabile del controllo politico delle relazioni dell'UE con i paesi terzi, deve 
essere in grado di fare appello ai servizi e all'expertise dell'Agenzia per un giudizio ben 
fondato.

Il rafforzamento dell'indipendenza dell'Agenzia nonché la responsabilità di quest'ultima nei 
confronti delle Istituzioni europee dovrebbero essere trattati in collaborazione con la 
commissione per le libertà civili la giustizia e gli affari interni. 

Per questo motivo, la commissione per gli affari esteri e la sottocommissione per i diritti 
dell'uomo chiedono alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di 
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inserire nella sua relazione i seguenti emendamenti:

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 
affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 3, paragrafo 2

2. Nello svolgimento dei suoi compiti 
l’Agenzia deve fare riferimento ai diritti 
fondamentali quali definiti nell’articolo 6, 
paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea 
e in particolare nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, 
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

2. Nello svolgimento dei suoi compiti 
l’Agenzia deve fare riferimento ai diritti 
fondamentali quali definiti nell’articolo 6, 
paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea 
e in particolare nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, 
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, 
tenendo debitamente conto delle norme 
internazionali esistenti in materia di diritti 
umani, quali, ad esempio, quelle contenute 
nella Convenzione europea sui diritti 
dell'uomo e nei suoi protocolli.

Motivazione

L'obiettivo del presente emendamento è quello di assicurare la conformità con le norme 
esistenti in materia di diritti umani fondamentali stabilite dal Consiglio d'Europa e 
applicabili in tutto il territorio dell'UE. 

Emendamento 2
Articolo 3, paragrafo 3

3. Nello svolgimento della sua attività 
l’Agenzia segue da vicino la situazione dei
diritti fondamentali nell’Unione europea e 
nei suoi Stati membri quando attuano il 
diritto comunitario, fermo restando quanto 
previsto dal paragrafo 4 e dagli articoli 4, 
paragrafo 1, lettera e), 27 e 28.

3. Nello svolgimento della sua attività 
l’Agenzia segue da vicino gli effetti sui
diritti fondamentali delle attività 
dell'Unione europea e dei suoi Stati membri 
quando attuano il diritto comunitario, fermo 
restando quanto previsto dal paragrafo 4 e 
dagli articoli 4, paragrafo 1, lettera e), 27 e 

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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28.

Motivazione

L'emendamento proposto (a) chiede all'Agenzia di coprire tutte le situazioni nelle quali l'UE e 
i suoi Stati membri sono soggetti al diritto comunitario e pertanto al dovere di rispettare i 
diritti fondamentali, anche nell'ambito delle loro politiche esterne, (b) descrive la portata 
delle attività dell'Agenzia in termini di attività giuridiche pertinenti dell'UE e dei suoi Stati 
membri.

Emendamento 3
Articolo 3, paragrafo 4

4. Fermo restando il disposto 
dell’articolo 27, l’Agenzia fornisce, a 
richiesta della Commissione, informazioni e 
analisi su questioni relative a diritti 
fondamentali indicate nella domanda stessa 
e che riguardano i paesi terzi con i quali la 
Comunità abbia concluso accordi di 
associazione o accordi contenenti 
disposizioni sul rispetto dei diritti dell’uomo 
o con i quali ha avviato o intende avviare 
negoziati per la conclusione di accordi 
siffatti, in particolare con i paesi contemplati 
dalla Politica europea di vicinato. 

4. Fermo restando il disposto 
dell’articolo 27, l’Agenzia fornisce, a 
richiesta del Consiglio, della Commissione,
o del Parlamento europeo, informazioni e 
analisi su questioni relative a diritti 
fondamentali indicate nella domanda stessa 
e che riguardano i paesi terzi, nella misura 
in cui ciò è rilevante per l'applicazione 
delle politiche dell'UE, quali, ad esempio, i 
paesi con i quali la Comunità abbia concluso 
accordi di associazione o accordi contenenti 
disposizioni sul rispetto dei diritti dell’uomo 
o con i quali ha avviato o intende avviare 
negoziati per la conclusione di accordi 
siffatti, in particolare con i paesi contemplati 
dalla Politica europea di vicinato. 

Motivazione

Il presente emendamento rimedia ai difetti su menzionati (a) estendendo la responsabilità 
dell'Agenzia a tutte le istituzioni dell'UE (non soltanto la Commissione), (b) collegando le 
attività dell'Agenzia a tutte le politiche dell'UE per le quali il rispetto dei diritti umani nei 
paesi terzi è rilevante, (c) realizzando in tal modo l'obiettivo primario dell'Agenzia che è 
quello di fornire un sistema di "allarme rapido" per le violazioni dei diritti umani nei paesi 
terzi risultanti dalle politiche UE.

Emendamento 4
Articolo 4, paragrafo 1, lettera i)

i) rafforza la cooperazione con la società 
civile, comprese le organizzazioni non 
governative, le parti sociali, i centri di 
ricerca, i rappresentanti delle autorità 
pubbliche competenti e altri soggetti od 

i) rafforza la cooperazione con la società 
civile, comprese le organizzazioni non 
governative, le parti sociali, i centri di 
ricerca, i rappresentanti delle autorità 
pubbliche competenti e altri soggetti od 
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organismi interessati alla problematica dei 
diritti fondamentali, in particolare 
promuovendo il dialogo a livello europeo e 
partecipando se del caso a dibattiti o riunioni 
a livello nazionale;

organismi interessati alla problematica dei 
diritti fondamentali, in particolare, gli 
organi pertinenti del Consiglio d'Europa, 
compreso il suo commissario per i diritti 
umani, in particolare promuovendo il 
dialogo a livello europeo e partecipando se 
del caso a dibattiti o riunioni a livello 
nazionale;

Motivazione

L'obiettivo del presente emendamento è quello di rafforzare il coordinamento delle attività 
dell'Agenzia con attività analoghe già esistenti del Consiglio d'Europa, contribuendo in tal 
modo ad assicurare la coerenza e la complementarità.

Emendamento 5
Articolo 9

L’Agenzia coordina le proprie attività con 

particolare riguardo al programma annuale 
di lavoro a norma dell’articolo 5. A tal fine, 
la Comunità, secondo la procedura di cui 

300 del trattato, conclude un 
accordo con il Consiglio d’Europa allo 

una stretta collaborazione 
tra quest’ultimo e l’Agenzia. Tale accordo 
comprende l’obbligo del Consiglio d’Europa 
di designare una personalità indipendente 

amministrazione dell’Agenzia in conformità 

L’Agenzia coordina le proprie attività con 
quelle del Consiglio d’Europa, con 
particolare riguardo al programma annuale 
di lavoro a norma dell’articolo 5. A tal fine, 
la Comunità, secondo la procedura di cui 
all’articolo 300 del trattato, conclude un 
accordo con il Consiglio d’Europa allo 
scopo di stabilire una stretta collaborazione 
tra quest’ultimo e l’Agenzia. Tale accordo 
comprende l’obbligo del Consiglio d’Europa 
di designare una personalità indipendente 
come membro del Consiglio di 
amministrazione dell’Agenzia in conformità 
con l’articolo 11.

L’Agenzia coordina le proprie attività con 
quelle del Consiglio d’Europa, con riguardo
tra l'altro al programma annuale di lavoro a 
norma dell’articolo 5 al fine di evitare 
inutili duplicazioni di attività già intraprese 
dal Consiglio d'Europa. A tal fine, la 
Comunità, secondo la procedura di cui 
all’articolo 300 del trattato, conclude un 
accordo con il Consiglio d’Europa allo 
scopo di stabilire una stretta collaborazione 
tra quest’ultimo e l’Agenzia. Tale accordo 
comprende l’obbligo del Consiglio d’Europa 
di designare una personalità indipendente 
come membro del Consiglio di 
amministrazione dell’Agenzia in conformità 
con l’articolo 11, e del suo organo 
esecutivo, in conformità con l'articolo 12.

Motivazione

L'obiettivo del presente emendamento è quello di (a) rafforzare le disposizioni intese ad 
evitare duplicazioni delle attività del Consiglio d'Europa e (b) di assicurare al Consiglio 
d'Europa una rappresentanza in seno all'Agenzia equivalente a quella di cui attualmente 
gode all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, fornendo in tal modo un 
meccanismo pratico per evitare duplicazioni delle attività del Consiglio d'Europa ed 
assicurare la coerenza e la complementarità.

Emendamento 6
Articolo 11, paragrafo 6
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6. Le decisioni del consiglio di 
amministrazione sono adottate a 
maggioranza semplice dei voti espressi, ad 
eccezione delle decisioni di cui alle lettere 
a), c), d) ed e) del paragrafo 4, per le quali è 
richiesta la maggioranza di due terzi di tutti i 
membri. Il presidente esprime il voto 
decisivo. La persona nominata dal Consiglio 
d’Europa può partecipare solo alle votazioni 
relative alle decisioni di cui al paragrafo 4, 
lettere a) e b).

6. Le decisioni del consiglio di 
amministrazione sono adottate a 
maggioranza semplice dei voti espressi, ad 
eccezione delle decisioni di cui alle lettere 
a), c), d) ed e) del paragrafo 4, per le quali è 
richiesta la maggioranza di due terzi di tutti i 
membri. Il presidente esprime il voto 
decisivo. La persona nominata dal Consiglio 
d’Europa può non partecipare alle votazioni 
relative alle decisioni di cui al paragrafo 4, 
lettere c), d), e), f), h), i) e j).

Motivazione

L'obiettivo del presente emendamento è quello di assegnare alla persona nominata dal 
Consiglio d'Europa un voto in materie quali l'adozione delle conclusioni e dei pareri su 
argomenti generali nonché sulle procedure, contribuendo in tal modo a rafforzare la 
coerenza e la complementarità con le norme e le attività del Consiglio d'Europa.

Emendamento 7
Articolo 12, paragrafo 1

1. Il consiglio di amministrazione è assistito 
da un ufficio di presidenza. L’ufficio di 
presidenza è composto dal presidente e dal 
vicepresidente del consiglio di 
amministrazione e da due rappresentanti 
della Commissione.

1. Il consiglio di amministrazione è assistito 
da un ufficio di presidenza. L’ufficio di 
presidenza è composto dal presidente e dal 
vicepresidente del consiglio di 
amministrazione, dalla persona nominata
dal Consiglio d'Europa per il consiglio di 
amministrazione e da due rappresentanti 
della Commissione.

Motivazione

Il presente emendamento persegue lo stesso obiettivo degli emendamenti 5, 6 e 7.


