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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla lotta alle violazioni dei diritti umani nel contesto di crimini di guerra e crimini 
contro l'umanità, incluso il genocidio
(2016/2239(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del crimine 
di genocidio, del 9 dicembre 1948,

– vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni 
crudeli, inumane o degradanti, del 10 dicembre 1984,

– visto il quadro di analisi per i crimini atroci delle Nazioni Unite, elaborato dall'Ufficio 
dei consiglieri speciali delle Nazioni Unite per la prevenzione del genocidio e la 
responsabilità di protezione,

– viste le conclusioni del Consiglio del 23 maggio 2016 sulla strategia regionale dell'UE 
relativa alla Siria e all'Iraq e alla minaccia rappresentata dal Daesh,

– viste le conclusioni del Consiglio del 16 novembre 2015 relative al sostegno dell'UE 
alla giustizia di transizione,

– viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2014 sull'approccio globale dell'UE,

– vista la decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale 
internazionale1,

– vista la posizione comune 2001/443/PESC del Consiglio, del lunedì 11 giugno 2001, 
sulla Corte penale internazionale2,

– vista la posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2003, sulla 
Corte penale internazionale3,

– vista la decisione 2003/335/GAI del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa 
all'accertamento e al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei 
crimini di guerra4,

– vista la decisione 2002/494/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa 
all'istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili 
di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra5,

– visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI) del 17 luglio 1998, 
entrato in vigore il 1° luglio 2002,

                                               
1 GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56.
2 GU L 155 del 12.6.2001, pag. 19.
3 GU L 150 del 18.6.2003, pag. 67.
4 GU L 118 del 14.5.2003, pag. 12.
5 GU L 167 del 26.6.2002, pag. 1.
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– visto l’accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e 
l'Unione europea1,

– visto il piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani e la democrazia (2015-
2019),

– viste le sue risoluzioni del 27 ottobre 2016 sulla situazione nell'Iraq del nord/Mosul2, 
del 4 febbraio 2016 sullo sterminio sistematico delle minoranze religiose da parte del 
cosiddetto "ISIS/Daesh"3 e dell’11 giugno 2015 sulla Siria: la situazione a Palmira e il 
caso di Mazen Darwish4,

– vista la sua risoluzione del 17 novembre 2011 sul sostegno dell'UE alla CPI: affrontare 
le sfide e superare le difficoltà5,

– visto il documento di lavoro congiunto dei servizi della Commissione e del Servizio 
europeo per l'azione esterna sull'avanzamento del principio di complementarietà (SWD 
(2013) 0026),

– vista la dichiarazione del 9 dicembre 2016, da parte del VP/AR, in occasione della 
Giornata internazionale di commemorazione e dignità delle vittime del crimine di 
genocidio e della prevenzione di questo crimine,

– vista la relazione dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti 
umani del 15 marzo 2015 sulla situazione dei diritti umani in Iraq, alla luce degli abusi 
commessi dal cosiddetto Stato Islamico in Iraq e nel Levante e ai gruppi associati,

– visto l'articolo 52 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione 
per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0000/2017),

A. considerando che il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, noti 
anche come "crimini atroci", sono i più gravi crimini contro l'umanità;

B. considerando che la comunità internazionale ha un ruolo significativo da svolgere nel 
prevenire i crimini atroci; che quando tali crimini vengono perpetrati non devono 
rimanere impuniti ma essere efficacemente perseguiti;

C. considerando che la CPI svolge un ruolo chiave nella lotta contro l'impunità e a favore 
del ripristino della pace;

D. considerando che l'adesione universale allo statuto di Roma è fondamentale per la piena 
efficacia della CPI; che 124 paesi, tra cui tutti gli Stati membri dell'UE, sono parti 
contraenti dello statuto di Roma della Corte penale internazionale;

                                               
1 GU L 115 del 28.4.2006, pag. 49.
2 Testi approvati, P8_TA(2016)0422.
3 Testi approvati, P8_TA(2016)0051.
4 GU C 407 del 4.11.2016, pag. 61.
5 GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 115.
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E. considerando che, in conformità del preambolo dello statuto di Roma, e del principio di 
complementarità, la CPI interviene solo nei casi in cui i tribunali nazionali non siano in 
grado o non vogliano celebrare processi, cosicché gli Stati contraenti conservino la 
responsabilità primaria di perseguire i crimini atroci;

F. considerando che la cooperazione tra gli Stati che aderiscono allo Statuto di Roma e con 
le organizzazioni regionali riveste la massima importanza, soprattutto nelle situazioni in 
cui la giurisdizione della CPI viene contestata;

G. considerando che, nella posizione comune 2001/443/PESC del Consiglio, dell'11 giugno 
2001, sulla CPI, gli Stati membri hanno dichiarato che i crimini di competenza della 
giurisdizione della Corte penale internazionale riguardano tutti gli Stati membri che 
sono determinati a collaborare per prevenire questi crimini e mettere fine all'impunità 
dei loro autori;

H. considerando che l'UE e i suoi Stati membri sono stati fedeli alleati della CPI dal suo 
inizio, offrendo costante sostegno politico, diplomatico, finanziario e logistico, 
compresa la promozione dell’universalità e la difesa dell'integrità dello statuto di Roma;

I. considerando che diverse relazioni di organismi delle Nazione Unite, tra cui il 
consigliere speciale del Segretario generale dell'ONU sulla prevenzione del genocidio, il 
consigliere speciale del Segretario generale dell'ONU sulla responsabilità di protezione 
e l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, hanno 
affermato che gli atti commessi dal cosiddetto "ISIS/Daesh" possono costituire crimini 
atroci;

1. ricorda l'impegno assunto dall'UE di agire sulla scena internazionale in nome dei 
principi che ne hanno ispirato la creazione, come la democrazia, lo Stato di diritto e il 
rispetto dei diritti umani e dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto 
internazionale; ribadisce, in questo contesto, che la lotta alle violazioni dei diritti umani 
che si verificano nei casi di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra 
dovrebbe essere della massima importanza per l'UE;

2. chiede che l'UE e i suoi Stati membri utilizzino tutto il loro peso politico per evitare il 
verificarsi di qualsiasi atto che potrebbe essere considerato un crimine atroce, per 
rispondere in modo efficiente e coordinato nei casi in cui vengano perpetrati tali crimini 
e per mobilitare tutte le risorse necessarie per assicurare alla giustizia tutti i 
responsabili, nonché per sostenere le vittime e i processi di stabilizzazione e di 
riconciliazione;

Necessità di concentrarsi sulla prevenzione dei crimini atroci

3. sollecita le parti contraenti della convenzione delle Nazioni Unite del 1948 sulla 
prevenzione e la repressione del crimine di genocidio e di altri accordi internazionali 
pertinenti, compresi gli Stati membri dell'UE, ad evitare crimini atroci nel loro territorio 
come si sono impegnati a fare; invita tutti gli Stati che non hanno ancora ratificato 
queste convenzioni a provvedere in tal senso;

4. sottolinea la necessità urgente che la comunità internazionale intensifichi i suoi sforzi 
nel monitorare e rispondere a qualsiasi conflitto o potenziale conflitto che possa 
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determinate atti che potrebbero essere considerati crimini atroci;

5. invita l'UE ad intensificare i suoi sforzi per sviluppare un approccio coerente ed efficace 
inteso ad identificare e rispondere a situazioni di crisi o di conflitto che potrebbero 
determinare crimini atroci; sottolinea, in particolare, l'importanza dello scambio di 
informazioni e del coordinamento di azioni di prevenzione tra le istituzioni dell'UE, 
comprese le delegazioni dell'UE, le missioni e le operazioni di politica di sicurezza e 
difesa comune (PSDC) e gli Stati membri, insieme alle loro rappresentanze 
diplomatiche;

6. ritiene che l'UE debba integrare nel suo approccio globale ai conflitti esterni e alle crisi 
gli strumenti necessari per individuare e prevenire, in una fase iniziale, qualsiasi crimine 
atroce; richiama l'attenzione, in questo contesto, sul quadro di analisi per i crimini atroci 
delle Nazioni Unite, elaborato dall'Ufficio dei consiglieri speciali delle Nazioni Unite 
per la prevenzione del genocidio e la responsabilità di protezione; ritiene che l'UE e gli 
Stati membri debbano sempre adottare una posizione forte nell’imminenza dei crimini e 
utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione, come le relazioni bilaterali, i consessi 
multilaterali e la diplomazia pubblica;

7. chiede lo sviluppo, a livello internazionale, regionale e nazionale, di programmi 
educativi e culturali che promuovano la comprensione delle cause e delle conseguenze 
dei crimini atroci per l'umanità e aumentino la consapevolezza quanto alla necessità di 
coltivare la pace, di promuovere i diritti umani e la tolleranza interreligiosa e di 
perseguire e indagare tali crimini; accoglie con favore, in questo contesto, 
l'organizzazione della prima Giornata annuale dell'UE contro l'impunità per il 
genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra;

Assistenza nelle indagini e nelle azioni penali in materia di genocidio, crimini contro 
l'umanità e crimini di guerra

8. ribadisce il proprio pieno sostegno alla CPI, allo statuto di Roma, all'ufficio del 
procuratore, ai suoi poteri d'iniziativa e ai progressi relativi all'apertura di nuove 
indagini, che costituiscono un mezzo essenziale per combattere l'impunità per i crimini 
atroci;

9. ribadisce l'importanza fondamentale dell’adesione universale allo statuto di Roma della 
Corte penale internazionale; invita gli Stati che non l'hanno ancora fatto a ratificare lo 
statuto di Roma al fine di sostenere la responsabilità e la riconciliazione, elementi 
chiave per prevenire future atrocità; riafferma, allo stesso modo, l'importanza 
fondamentale dell’integrità dello statuto di Roma;

10. rileva, con rammarico, i recenti annunci di ritiro dallo statuto di Roma, che 
rappresentano una problematica in termini di accesso delle vittime alla giustizia; invita i 
paesi interessati a ritornare sulla loro decisione; si compiace del fatto che uno di questi 
abbia già ritirato la sua notifica di recesso;

11. chiede, inoltre, a tutti gli Stati che aderiscono alla CPI di intensificare i loro sforzi per 
promuovere l'adesione universale alla CPI; ritiene che la Commissione e il Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE) debbano continuare ad incoraggiare i paesi terzi a 
ratificare e ad applicare lo statuto di Roma e condurre una valutazione dei risultati 
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raggiunti dall'UE a tale riguardo;

12. prende atto dei progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione per dare seguito 
alla decisione sulla CPI del 12 luglio 2011; chiede una valutazione dell'attuazione del 
piano d'azione al fine di individuare possibili aree in cui l'efficacia dell'azione dell'UE 
potrebbe essere migliorata;

13. incoraggia vivamente l'UE e i suoi Stati membri ad utilizzare tutti gli strumenti 
diplomatici di cui dispongono per sostenere una cooperazione efficace con la CPI, 
anche per quanto concerne l'esecuzione dei mandati d'arresto pendenti; invita la 
Commissione, il SEAE e il Consiglio a concordare l'adozione di misure concrete per 
rispondere alla non-cooperazione con la CPI che potrebbero integrare le dichiarazioni 
politiche;

14. sottolinea che il principio di complementarità della CPI comporta la responsabilità 
primaria dei suoi Stati contraenti ad indagare e perseguire i crimini atroci; esprime 
preoccupazione per il fatto che non tutti gli Stati membri dell'UE dispongono di leggi di 
diritto nazionale che definiscano tali crimini, sui quali i rispettivi tribunali possano 
esercitare la competenza; invita l'UE ad avvalersi pienamente del pacchetto di strumenti 
sull'avanzamento del principio di complementarietà;

15. chiede che l'UE e i suoi Stati membri si impegnino con i paesi terzi - in particolare i 
paesi con situazioni oggetto di indagine da parte della Corte penale internazionale e i 
paesi in situazione di esame preliminare da parte della CPI - al fine di promuovere la 
loro volontà politica e sostenere la loro capacità di aprire procedimenti nazionali su 
crimini atroci;

16. chiede inoltre, che l'UE e i suoi Stati membri sostengano i processi di riforma e gli 
sforzi nazionali in materia di sviluppo di capacità volti a rafforzare l'indipendenza del 
potere giudiziario, del settore dell'attività di contrasto e del sistema penitenziario nei 
paesi terzi direttamente interessati dalla presunta attuazione di tale crimini, come 
previsto nel piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia 2015-2019; plaude, 
in questo contesto, al quadro dell'UE sul sostegno alla giustizia di transizione del 2015 e 
ne attende con interesse l’effettiva attuazione;

17. invita gli Stati membri dell'Unione europea a garantire che il coordinamento e la 
cooperazione con la CPI vengano inseriti nel mandato dei pertinenti rappresentanti 
speciali regionali dell'UE (RSUE); invita il Vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) a 
nominare un RSUE in materia di diritto internazionale umanitario e giustizia 
internazionale con il compito di promuovere, integrare e rappresentare l'impegno 
dell'UE a favore della lotta contro l'impunità e della CPI nelle politiche esterne dell'UE;

Lotta contro l'impunità di attori non statali, come ISIS/Daesh

18. rileva che il diritto penale internazionale, e in particolare il mandato dei tribunali penali 
internazionali, hanno chiaramente definito la responsabilità degli attori non statali in 
crimini internazionali;

19. ribadisce, in questo contesto, la sua ferma condanna dei crimini efferati e delle 
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violazioni dei diritti umani commessi dall'"ISIS/Daesh" in Siria e in Iraq, tra cui 
omicidi, torture, stupri, riduzione in schiavitù sessuale, conversioni religiose forzate e 
uccisione sistematica delle minoranze religiose; ritiene che il perseguimento degli autori 
dovrebbe essere una priorità per la comunità internazionale;

20. esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri a lottare contro l'impunità e a contribuire 
attivamente agli sforzi internazionali per condurre l'"ISIS/Daesh" dinanzi alla giustizia; 
chiede lo sviluppo di un approccio chiaro nei confronti del perseguimento 
dell'"ISIS/Daesh", anche mediante l'uso delle competenze della rete europea per le 
indagini e il perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di 
guerra;

21. sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero sostenere il perseguimento 
dell'"ISIS/Daesh" da parte della CPI attraverso la ricerca di un consenso in seno al 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; invita gli Stati membri dell'UE ad indagare e 
perseguire i propri cittadini che hanno commesso crimini atroci in Iraq e in Siria, o a 
trasmettere i loro casi alla CPI; sottolinea che, in alternativa, l'UE dovrebbe esplorare e 
sostenere, a livello internazionale, tutte le opzioni per perseguire i crimini 
dell'"ISIS/Daesh", anche mediante l'istituzione di un Tribunale penale internazionale per 
l'Iraq e la Siria;

22. ritiene che il perseguimento degli affiliati dell'"ISIS/Daesh" negli Stati membri possa 
essere solo una soluzione complementare alla giustizia internazionale;

23. accoglie con favore l’istituzione della commissione d'inchiesta sulla Siria da parte del 
Consiglio dei diritti umani e del Meccanismo internazionale imparziale e indipendente 
(MIII) da parte dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e invita tutti gli Stati 
membri dell'UE, tutte le parti coinvolte nel conflitto in Siria, la società civile e il sistema 
delle Nazioni Unite nel suo complesso a collaborare pienamente con il MIII e a fornire a 
tale meccanismo tutte le informazioni e la documentazione di cui potrebbero essere in 
possesso per assisterlo nell’espletamento del suo mandato;

24. si compiace degli sforzi profusi dall’UE per sostenere il lavoro della Commissione per 
la giustizia e la responsabilità internazionali; invita l'UE a dare sostegno diretto alla 
società civile irachena e siriana nella raccolta, nella conservazione e nella protezione 
delle prove di crimini commessi dall'"ISIS/Daesh"; sostiene l’iniziativa del Regno Unito 
e del Belgio a livello di Nazioni Unite per raccogliere le prove dei crimini commessi 
dall'"ISIS/Daesh" in Siria e in Iraq al fine di facilitarne il perseguimento a livello 
internazionale;

°

° °

25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti 
umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle 
Nazioni Unite, al Presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ai governi 
degli Stati membri delle Nazioni Unite.
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