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SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. invita tutti gli Stati membri che ancora non lo hanno fatto a ratificare i due protocolli 
facoltativi della Convenzione sui diritti del bambino;

2. invita gli Stati membri che ancora non lo hanno fatto a ratificare la Convenzione dell'Aia 
del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il 
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nonché la cooperazione in materia di 
responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori e invita le varie istituzioni 
dell'Unione europea a incoraggiare i paesi terzi a ratificare i principali strumenti 
internazionali di protezione dei diritti dei minori, in particolare quelli che possono di 
migliorare la situazione degli immigranti minorenni;

3. considerando che l'applicazione da parte delle autorità nazionali del regolamento (CE) n. 
2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al 
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di 
responsabilità genitoriale1  dà luogo a molteplici interpretazioni, invita la Commissione a 
elaborare orientamenti e un insieme di migliori pratiche per chiarire ed agevolare 
l'applicazione di tale regolamento;

4. invita la Commissione e il Consiglio a rispettare la Carta dei diritti fondamentali (in 
particolare l'articolo 24) in sede di regolamentazione assicurando così che i diritti dei 
minori siano sistematicamente tenuti in considerazione in tutte le proposte legislative; 

5. ricorda che l'adesione della Comunità europea alla Convenzione per la protezione dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa sarebbe una soluzione 
idonea per aumentare la protezione dei bambini nell'UE e invita il Consiglio a 
sottoscrivere non appena possibile l'adesione della CE a tale Convenzione;

6. invita il Consiglio ad approvare con la massima urgenza la proposta di decisione quadro 
relativa all'organizzazione e al contenuto dello scambio di informazioni tra gli Stati 
membri sui registri dei precedenti penali;

7. invita il Consiglio a migliorare le competenze di Europol in materia di lotta contro i reati 
transfrontalieri commessi nei confronti dei minori, in particolare per quanto riguarda la 
distribuzione di pornografia infantile tramite Internet e la possibilità che un agente di 
Europol svolga il compito di capo di una équipe investigatori in questo campo;

8. invita la Commissione a presentare una relazione sulla possibilità di prevedere, in tutti gli 
accordi internazionali conclusi tra la Comunità europea e i paesi terzi, una clausola 
specifica, giuridicamente vincolante, sul rispetto dei diritti dei minori come sono definiti a 
livello internazionale.

  
1 GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.


