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1. In seguito all'accordo raggiunto in sede di gruppo "Diritti umani" il 12 aprile 2010, il 20 aprile 

2010 il Comitato politico e di sicurezza ha approvato la relazione che figura nell'allegato 

"Diritti umani e democrazia nel mondo: relazione sull'azione UE (luglio 2008 - dicembre 

2009).

2. Si invita il COREPER ad esprimere il suo accordo sul testo, che sarà in seguito trasmesso al 

Consiglio in vista della sua adozione nella sessione del 10 maggio 2010.
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Introduzione

L'Unione europea ha percorso un lungo cammino da quando fu pubblicata nel 1999 la prima 

relazione sui diritti dell'uomo. A quel tempo l'UE si poneva l'obiettivo di "assicurare … la 

disponibilità di tutti i dati pertinenti per poter agire nell'ambito dell'Unione, anche mediante 

l'eventuale pubblicazione di una relazione annuale dell'UE sui diritti dell'uomo". La relazione 

passa in rassegna le nostre numerose attività. 

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'UE sta ora passando a un'altra fase del 

suo sviluppo. È tempo di fare il punto della situazione. Dopo aver dedicato molto tempo ed 

energie all'esame delle modalità di lavoro, è importante ripensare alle motivazioni. Il 

messaggio che giunge dai cittadini di tutta Europa è chiaro: vogliono che l'UE faccia di più 

per promuovere e difendere i diritti dell'uomo in tutto il mondo. Credo che mostrando quello 

che stiamo facendo e parlando con una sola voce sulla scena mondiale possiamo rispondere a 

queste aspettative.

L'idea di una relazione dell'UE sui diritti dell'uomo è nata nel contesto di una celebrazione 

della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. In tempi di incertezza possiamo 

rallegrarci di ricordare che vi sono cose che valgono per tutti e che ciascuno di noi ha il suo 

ruolo da svolgere nell'assicurare che ognuno possa esercitare i propri diritti umani.

Catherine Ashton

Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

Vicepresidente dalla Commissione europea
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1. Descrizione generale

L'impegno a favore dei diritti umani e della democrazia è al centro degli interessi dell'UE. La 
presente relazione si prefigge di illustrare come l'impegno può trasformarsi in azione e perché ciò è 
importante.

A titolo eccezionale la presente relazione copre 18 mesi, dal luglio 2008 al dicembre 2009. A partire 
dalla prossima edizione le relazioni riguarderanno l'anno solare precedente.

Perché l'UE mostra un impegno così deciso nella promozione dei diritti umani?

Se è vero che i nostri valori e principi definiscono la nostra identità, quella dell'UE è chiara:
"L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, 
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle 
persone appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una 
società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla 
giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini." (Articolo 2 del trattato 
sull’Unione europea)

In aggiunta, l'UE ha la vocazione di applicare i medesimi valori alle sue relazioni esterne:
"L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato 
la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del 
mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e 
rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale." (Articolo 21 
del trattato sull’Unione europea)

Queste affermazioni possono talvolta essere date per scontate, ma sono il fondamento di tutto il 
lavoro dell'UE.

Purtroppo in ogni parte del mondo vi sono persone che vengono private della possibilità di vivere 
pienamente la propria esistenza, per cui molto resta da fare. Ciò può essere dovuto ad oppressione 
politica (studenti o giornalisti arrestati, siti oscurati, ecc.) o a circostanze che sfuggono al controllo 
(conflitti, povertà e isolamento). L'UE da sola non può cambiare i destini del mondo, ma è 
determinata a dare il suo contributo, forte della sua dimensione, ricchezza, storia e geografia.
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Ciò rappresenta tra l'altro un interesse dell'Unione stessa. La globalizzazione e l'interdipendenza 

sono al centro di tutti i dibattiti, ma è anche vero che

"la diffusione del buon governo, il sostegno alle riforme politiche e sociali, il contrasto della 

corruzione e dell'abuso di potere, lo stabilimento dello stato di diritto e il rispetto dei diritti 

dell'uomo rappresentano i mezzi più efficaci per il rafforzamento dell'ordine internazionale."

(Strategia europea in materia di sicurezza, adottata nel 2003, riveduta nel 2008)

All'interno dell'UE

La presente relazione è incentrata sui diritti umani e la democrazia nel mondo, al di fuori dell'UE. 

Nell'esame di questa tematica, è utile comprendere come l'UE assicura la coerenza tra le sue 

politiche interne ed esterne.

La responsabilità principale nell'assicurare i diritti dei propri cittadini ricade naturalmente sugli 

Stati membri dell'UE, i quali sono tutti dotati di apparati giudiziari forti e indipendenti e sono parte 

della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). È 

appunto la ricchezza delle rispettive tradizioni costituzionali che ha dato forma all'UE sin dalle sue 

origini. 

Su tali premesse, lo scopo dell'UE è di "promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi 

popoli" (articolo 3 del trattato sull'Unione europea). L'impegno a favore della tolleranza, della 

dignità umana, della non discriminazione, ecc. richiede innovazioni costanti nelle politiche in 

materia di giustizia, occupazione, affari sociali e migrazione.

L'agenzia per i diritti fondamentali, con sede a Vienna, fornisce all'UE assistenza e competenze 

nell'elaborazione delle politiche. La Carta dei diritti fondamentali dell'UE, adesso giuridicamente 

vincolante, assicura una protezione aggiuntiva. Il vicepresidente della Commissione europea 

responsabile per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza svolge anch'egli un ruolo in 

questo ambito.

Infine, il trattato di Lisbona ha sancito che l'UE stessa (adesso dotata di personalità giuridica) 

dovrebbe aderire alla CEDU e sono in corso le procedure a tal fine. In futuro gli individui che si 

ritengono vittime di una violazione dei propri diritti da parte dell'UE potranno adire alla Corte 

europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo.
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Il trattato di Lisbona fornisce inoltre una potente garanzia contro abusi di maggiore entità. Ai sensi 

dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea, se esiste un evidente rischio di violazione grave da 

parte di uno Stato membro dei valori dell'UE (vedi sopra), il Consiglio può decidere di sospendere 

alcuni dei diritti derivanti a tale Stato membro, compresi i diritti di voto in seno al Consiglio.

Per riassumere, l'UE è estremamente rigorosa nel rispetto dei suoi impegni, una caratteristica 

cruciale quando si tratta di affermare la credibilità dell'UE sulla scena mondiale. L'UE è sempre più 

oggetto di attenta osservazione da parte di coloro che sollevano dubbi sul suo operato in materia di 

diritti umani. Una delle peculiarità dell'UE è tuttavia quella di essere aperta alle critiche e disposta 

ad un dibattito franco, il che contribuisce a mantenere le istituzioni pubbliche responsabili nei 

confronti dei cittadini che esse servono.

L'UE e i suoi vicini

La politica dell'UE nei confronti dei suoi vicini è da tempo improntata all'auspicio di rimuovere le 

barriere e ampliare i benefici dell'integrazione europea, anche nel settore dei diritti umani.

La politica di allargamento dell'UE è stata probabilmente lo strumento più efficace ai fini della 

promozione e della diffusione dei diritti umani in Europa. L'adesione all'UE presuppone 

l'accettazione del diritto europeo (l'acquis) ed il rispetto dei "criteri di Copenaghen", che assicurano 

"la presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti 

dell’uomo, il rispetto delle minoranze e la loro tutela.". Ogni anno la Commissione europea 

pubblica relazioni sullo stato di avanzamento dei negoziati con i paesi candidati e potenziali 

candidati all'adesione, che includono i risultati in materia di diritti umani e individuano i settori da 

migliorare.

16 altri paesi vicini sono considerati nell'ambito della politica europea di vicinato, che subordina lo 

sviluppo di relazioni con l'impegno ad adottare valori comuni (democrazia e diritti umani, stato di 

diritto, buon governo, principi dell'economia di mercato e sviluppo sostenibile). Piani d'azione 

oggetto di reciproco accordo formano un'agenda per le riforme con priorità a breve e medio 

termine. La Commissione europea controlla questi processi, fornendo sostegno finanziario e tecnico 

per migliorare l'attuazione.
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L'UE opera inoltre mediante iniziative mirate che vanno incontro alle esigenze di talune regioni:

· l'Unione per il Mediterraneo, avviata a Parigi il 13 luglio 2008, fa riferimento al "pieno 

rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali";

· il partenariato orientale, avviato a Praga il 7 maggio 2009, si fonda sull'"impegno nei 

confronti dei principi del diritto internazionale e dei valori fondamentali";

· la sinergia del Mar Nero, avviata a Kiev il 14 febbraio 2008, si prefigge di rafforzare la 

democrazia ed il rispetto dei diritti umani e di promuovere la società civile.

L'UE è un partner di lunga data del Consiglio d'Europa (CdE), il primo organismo che ha definito 

degli standard in Europa. Questa organizzazione, che ha sede a Strasburgo, si prefigge come 

obiettivo principale la creazione di uno spazio comune democratico e giuridico che abbracci tutta 

l'Europa, assicurando il rispetto dei suoi valori fondamentali: diritti umani, democrazia e stato di 

diritto. Incontri periodici sono organizzati tra i funzionari dell'UE ed il segretario generale del CdE. 

L'UE finanzia inoltre varie attività e programmi del CdE, ad esempio il ruolo del Commissario per i 

diritti umani del CdE in seguito al conflitto in Georgia del 2008.

L'OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) svolge un ruolo importante 

nell'osservazione elettorale in Europa. mediante il suo ufficio ODIHR (Ufficio per le istituzioni 

democratiche e i diritti umani), con sede a Varsavia. L'UE è impegnata nella salvaguardia 

dell'indipendenza dell'ODIHR e contribuisce con assistenza finanziaria per l'osservazione elettorale, 

nonché mediante lo sviluppo di istituzioni elettorali e per i diritti umani a livello nazionale. L'UE 

mantiene un dialogo costante con l'OSCE e nel 2009 si sono inoltre svolte due riunioni a livello 

ministeriale.

L'UE e i suoi partner

Il dialogo politico è uno strumento importante per la promozione del rispetto dei diritti umani a 

livello mondiale. Rispecchiando la natura sempre più multipolare delle questioni mondiali, l'UE ha 

intensificato le consultazioni con i paesi non UE su tutte le materie, compresi i diritti umani.
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I diritti umani possono figurare in tutte le riunioni dell'UE con paesi non UE. Nel tempo sono stati 

inoltre avviati con taluni partner dialoghi specializzati sui diritti umani, sotto forme diverse, ma 

nell'obiettivo comune di migliorare i risultati e condividere informazioni. Gli orientamenti dell'UE 

sui dialoghi in materia di diritti umani stabiliscono le migliori pratiche, sulla scorta delle esperienze 

raccolte negli ultimi quindici anni. Il coinvolgimento dei rappresentanti della società civile è alla 

base dei dialoghi dell'UE in materia di diritti umani, che sono monitorati costantemente, in 

particolare nel caso di quelli avviati ormai da vari anni.

Una clausola relativa ai diritti umani è considerata un "elemento essenziale" degli accordi conclusi 

dall'UE con più di 120 paesi. Scopo di tale clausola è quello di associare i diritti umani ad altre parti 

chiave di ciascun accordo. Ciò lascia aperta la possibilità di riesaminare l'accordo in caso di 

violazioni serie e persistenti dei diritti umani. Nel corso del 2009 l'UE ha raggiunto due nuovi 

traguardi, con la ratifica di un accordo con l'Albania e la firma di un'altro con l'Indonesia.

Nel corso degli anni l'UE ha concluso "partenariati strategici" che hanno consolidato le sue relazioni 

più importanti con paesi quali gli USA, il Canada, la Cina, l'India, il Giappone e la Russia. Tali 

partenariati hanno fornito varie piattaforme per affrontare il tema dei diritti umani, sia pure con 

livelli variabili di efficacia, ad esempio:

· USA: il partenariato strategico ha fornito un contesto appropriato per discutere questioni 

sensibili relative ai diritti umani ed alla lotta al terrorismo;

· Cina: il tema dei diritti umani è stato incluso nei preparativi dei vertici UE-Cina ed è stato 

inoltre discusso nell'ambito del dialogo in materia di diritti umani avviato nel 1995;

· Russia: le relazioni UE-Russia si articolano in quattro ambiti, tra cui quello della "libertà, 

sicurezza e giustizia" comprende la salvaguardia dei diritti umani.

Purtroppo il dialogo formale non è sempre sufficiente per modificare il corso degli eventi. L'UE ha 

spesso fatto ricorso a dichiarazioni pubbliche per diffondere la sua opinione tra il pubblico. Durante 

il periodo in esame sono state pubblicate 58 dichiarazioni, poco meno di una alla settimana.
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Nel caso dei paesi ai quali l'UE ha esteso il sistema di preferenze generalizzate (SPG+), è previsto 

il ritiro di tali preferenze se un paese partner non soddisfa più i requisiti del sistema. Il 

27 ottobre 2009 il Consiglio ha preso atto di una relazione della Commissione secondo cui lo 

Sri Lanka non aveva attuato efficacemente tre convenzioni dell'ONU in materia di diritti umani.

In casi particolari, allorché l'UE riscontra violazioni gravi del diritto internazionale, dei diritti umani 

o dei principi democratici, l'UE può applicare misure restrittive. Queste possono essere dirette ai 

governi, ad entità non statali o a individui e possono comportare embarghi sulle armi, restrizioni 

commerciali (divieti di importazione e esportazione), restrizioni finanziarie, restrizioni 

sull'ammissione (divieti di visto o di viaggio) o altre misure appropriate.

L'UE nei consessi multilaterali

L'UE si impegna a "promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito 

delle Nazioni Unite" (articolo 21 del trattato sull'Unione europea). In nessun altro settore questo 

principio assume maggiore rilevanza che in quello dei diritti umani, che per definizione sono 

universali.

L'UE destina pertanto notevoli risorse a New York e a Ginevra per creare una base larga e 

interregionale di sostegno per le risoluzioni delle Nazioni Unite. Il coordinamento dell'UE in sede 

ONU ha fatto un ulteriore passo avanti dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Durante il periodo in esame, l'UE ha fatto registrare alcuni successi di rilievo in sede di terzo 

comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (sulle questioni sociali, umanitarie e 

culturali).

· La risoluzione che chiede una moratoria sul ricorso alla pena di morte, presentata dall'UE nel 

quadro di un'alleanza interregionale, è riuscita a far registrare un aumento del sostegno.

· La risoluzione omnibus sui diritti del bambino, presentata congiuntamente con il GRULAC, 

ha registrato notevole successo ed ha introdotto elementi importanti in materia di lavoro 

infantile.

· Le risoluzioni specifiche per paese formulate dall'UE sulla Birmania/Myamar e sulla RPDC 

sono state entrambe adottate in seduta plenaria da un'ampia maggioranza di Stati membri 

dell'ONU.
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L'UE ha inoltre riscosso alcuni risultati positivi in sede di Consiglio dell'ONU per i diritti umani. 
Nella nona sessione ordinaria (2008) l'UE ha svolto un ruolo decisivo nell'assicurare un esito 
positivo dei negoziati sul rinnovo dei mandati per paese relativi al Burundi, alla Cambogia, ad Haiti 
ed al Sudan.

L'UE è fermamente impegnata a favore dell'indipendenza dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i 
diritti umani (OHCHR). Al fine di concretizzare tale sostegno, ogni anno l'UE devolve circa 
4 milioni di EUR all'OHCHR per la realizzazione delle sue priorità.

Oltre alle Nazioni Unite, i lavori del G20 sono venuti alla ribalta durante il periodo in esame, in 
particolare dopo il vertice di Londra del 2 aprile 2009. L'UE ha lavorato per ampliare la sua agenda 
dalle questioni economiche e commerciali ad una più ampia "dimensione umana".

Misurare l'efficacia delle azioni e degli strumenti dell'UE

La presente relazione fornisce una serie di informazioni relative alle attività dell'UE, ma potrebbe 
essere utile esaminarne l'efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'UE. Il resto della 
relazione è pertanto incentrata sui risultati conseguiti in seguito a tali attività.

Contribuire a cambiare l'esistenza delle persone

L'UE ha affermato pubblicamente il suo impegno a favore dei difensori dei diritti umani, ossia le 
persone che denunciano le violazioni dei diritti umani e cercano di assistere le vittime. Gli 
orientamenti dell'UE per i difensori dei diritti umani prevedono una serie di misure pratiche:

· 46 dichiarazioni pubbliche formulate durante il periodo coperto dalla presente relazione;

· attenzione sistematica su singoli casi nell'ambito del dialogo politico con i paesi non UE;

· iniziative (rimostranze diplomatiche formali): 30 sono state formulate durante il periodo 
coperto dalla relazione;

· oltre 10 milioni di EUR in assistenza finanziaria a titolo dell'EIDHR durante il periodo in 
esame;

· il riesame degli orientamenti nel dicembre 2008 ha introdotto vari miglioramenti nelle 
strategie di attuazione a livello locale; più di 60 sono state successivamente elaborate;

· un impegno a far visita ai difensori in stato di arresto ed essere presenti ai rispettivi processi;

· rilascio di visti d'emergenza e facilitazione dell'accoglienza temporanea in Stati membri 
dell'UE;
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L'iniziativa "Shelter City", avviata nel 2009, si prefigge di fornire assistenza diretta e coordinata ai 

difensori dei diritti umani in situazione di pericolo offrendo loro accoglienza temporanea nell'UE ed 

alleviando le difficoltà che devono affrontare nella vita quotidiana.

Il premio Sakarov per la libertà di pensiero, assegnato dal Parlamento europeo, fornisce una 

piattaforma ad un gruppo selezionato di personaggi di spicco che si trovano in circostanze 

particolarmente difficili e merita una maggiore attenzione da parte del pubblico. Nel dicembre 2009 

il premio è stato assegnato a Oleg Orlov, Sergei Kovalev e Lyudmila Alexeyeva a nome di 

Memorial (finanziata dall'EIDHR), un organizzazione che promuove i diritti fondamentali nei paesi 

facenti parte della Comunità di Stati indipendenti.

L'UE continua inoltre ad operare per assistere le vittime della tratta degli esseri umani:

· nel marzo 2009 è stato istituito un nuovo quadro della Commissione sulla tratta degli esseri 

umani e la protezione delle vittime;

· nel dicembre 2009 il Consiglio ha adottato un documento sul rafforzamento della dimensione 

esterna dell'UE nell'azione contro la tratta degli esseri umani;

· l'UE sta rafforzando la capacità dei paesi non UE di affrontare il problema della tratta;

· si sta attualmente affrontando la questione inserendola nei piani d'azione (ed equivalenti) con 

i paesi della politica europea di vicinato.

Contribuire a cambiare le comunità

L'UE fornisce un sostegno attivo al processo democratico in altri Stati, in modo che i cittadini di tali 

paesi possano beneficiare dei medesimi diritti civili e politici. Il 17 novembre 2009 il Consiglio ha 

convenuto di rafforzare la politica dell'UE di sostegno alla democrazia, approvando delle 

raccomandazioni su un impostazione specifica per paese sul dialogo ed il partenariato.

Nel corso del periodo in esame l'UE ha contribuito al finanziamento di progetti di assistenza 

elettorale per un valore di circa 45 milioni di EUR, ad esempio il progetto volto a promuovere la 

stabilizzazione politica e la riconciliazione nazionale in Libano mediante il rafforzamento delle 

istituzioni democratiche. L'UE continua a riesaminare il suo approccio e sta assumendo un ruolo 

guida negli sforzi per elaborare strategie di sostegno a lungo termine.
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Le missioni di osservazione elettorale contribuiscono a valutare se le elezioni si sono svolte 
conformemente alle migliori pratiche nel rispetto dei principi di trasparenza del processo elettorale, 
di imparzialità nell'uso delle risorse pubbliche, di copertura equilibrata da parte dei media pubblici. 
Durante il periodo in esame l'UE ha finanziato 16 missioni di osservazione elettorale dalla Bolivia 
alla Cambogia.

Nel quadro del progetto NEEDS (Rete di europei per il sostegno alle elezioni e alla democrazia), 
l'UE ha sostenuto la formazione di oltre 100 osservatori ed esperti elettorali; eventi regionali di 
collegamenti in rete sono stati organizzati a Johannesburg, a Bangkok, in Costa Rica e a Bucarest. 

Nel 2008-2009 le risorse consacrate dall'EIDHR ai diritti umani e alla democrazia sono ammontate 
a oltre 235 milioni di EUR, rendendo possibile il finanziamento di 900 progetti in circa 100 paesi. 
Di queste, 101,7 milioni di EUR sono stati destinati ad iniziative locali da parte di organizzazioni 
della società civile in 77 paesi al fine di far progredire i processi di riforma, il dialogo ed i progetti 
di partecipazione politica nelle rispettive comunità.

L'UE è sensibile alle questioni che possono coinvolgere persone appartenenti a minoranze. Ad 
esempio, nel corso del periodo in esame l'UE ha fornito un sostegno per soluzioni a lungo termine 
che risolvano il problema della permanenza in Bangladesh di rifugiati musulmani provenienti dalla 
Birmania/Myanmar.

L'UE è inoltre impegnata nella promozione del rispetto dei diritti economici e sociali, anche 
mediante le iniziative a favore dello sviluppo. Ogni anno l'UE ed i suoi Stati membri contribuiscono 
per oltre la metà dell'assistenza allo sviluppo a livello mondiale, per un valore di 50 milioni di EUR. 
È questo il contributo dell'UE per consentire agli individui tra i più bisognosi di rivendicare i propri 
diritti umani.

Contribuire a cambiare le situazioni

I conflitti e la minaccia di conflitti mettono in pericolo i diritti umani e la negazione dei diritti 
umani aumenta a sua volta il rischio di conflitti. Per questa ragione l'UE continua a migliorare le 
sue capacità di gestione delle crisi e di prevenzione dei conflitti, integrando in questi sforzi le 
considerazioni relative ai diritti umani. Affrontare le cause primarie dei conflitti vuol dire agire in 
difesa dei diritti di tutti coloro che sono coinvolti nei conflitti, a prescindere dal loro credo religioso 
o la loro etnia.
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L'UE ha proseguito gli sforzi durante il periodo in esame per assicurare che la sua politica di 

sicurezza e di difesa tenga pienamente conto dei diritti umani, delle questioni di genere e degli 

effetti dei conflitti armati sui bambini. La maggior parte delle operazioni e delle missioni includono 

adesso esperti in materia di diritti umani e/o di questioni di genere, che conducono un'opera di 

sensibilizzazione su tali questioni.

Ad esempio, la EUSEC RD Congo è una missione di consulenza e di assistenza per la riforma del 

settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo, istituita nel 2005, con il chiaro 

mandato di assicurare la promozione di politiche compatibili con i seguenti standard: diritti umani e 

diritto umanitario internazionale, questioni di genere e bambini colpiti dai conflitti armati, standard 

democratici, principi di buona gestione pubblica, trasparenza e stato di diritto. Sempre nella 

Repubblica democratica del Congo, nel 2007 è stata istituita la EUPOL RD Congo per contribuire 

alla riforma ed alla ristrutturazione della polizia nazionale congolese. Il suo compito è quello di 

contribuire ad affrontare gli aspetti relativi alle questioni di genere, ai diritti umani ed ai bambini 

coinvolti nei conflitti armati del processo di pace nella RDC orientale. Entrambi lavorano in stretta 

collaborazione e condividono consulenti sulle questioni di genere, nonché esperti in materia di 

diritti umani e problemi attinenti ai bambini coinvolti nei conflitti armati.

I Rappresentanti speciali dell'UE (RSUE) rappresentano l'UE in alcuni dei paesi del mondo che si 

trovano nelle situazioni più difficili. I loro mandati contengono disposizioni specifiche in materia di 

diritti umani, questioni di genere e bambini coinvolti nei conflitti armati. La maggior parte degli 

RSUE hanno istituito centri d'informazione in materia di diritti umani e questioni di genere, 

contribuendo all'attuazione degli impegni dell'UE. 

L'UE ha un ruolo unico da svolgere nel settore della gestione delle crisi, poiché riunisce 

competenze in materia sia civile sia militare. Nel dicembre 2008 il Consiglio europeo ha convenuto 

di rafforzare tale ruolo integrando la pianificazione strategica della gestione civile e militare delle 

crisi. La nuova direzione gestione delle crisi e pianificazione (CMPD), istituita nel 2009, ha 

permesso di migliorare il coordinamento, consentendo all'UE di ottimizzare la sua efficacia.
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Contribuire a cambiare le mentalità 

Un aspetto importante della strategia UE consiste nell'ottenere l'accettazione dei principi universali 

in parti del mondo dove le tradizioni di libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e rispetto 

dei diritti umani non sono molto radicate. Si tratta di un lavoro a lungo termine, che tuttavia è vitale 

per dar forma ai termini del dibattito relativo all'organizzazione degli affari internazionali. Da 

queste attività dipende il successo dell'UE nello "sviluppo di una società internazionale più forte, il 

buon funzionamento delle istituzioni internazionali e un ordine internazionale basato sul diritto", 

che costituiscono gli obiettivi della Strategia europea in materia di sicurezza.

A tal fine, l'UE cerca costantemente di estendere la sua influenza a partner diversi, che si tratti di

governi o ONG, come indicato in precedenza, ma anche di imprese, il cui importante ruolo nella 

diffusione degli standard internazionali è riconosciuto in misura sempre maggiore. Tale apertura 

riguarda tutti gli elementi costituivi dell'UE, ossia gli Stati membri, il Parlamento ed altri attori.

In ultima analisi i diritti umani non riguardano tuttavia la politica, ma le persone, ossia i singoli 

individui. Per questo le iniziative dell'UE non si limitano a dibattiti politici e bilanci di 

cooperazione, ma comportano anche l'offerta a studenti universitari meritevoli di corsi di studio 

incentrati sui diritti umani e la democratizzazione nell'ambito di programmi di dottorato a Venezia 

(Italia), Pretoria (Sudafrica), Sarajevo (Bosnia-Erzegovina), Sidney (Australia) e Buenos Aires 

(Argentina).

Conclusione

Verso la fine del periodo in esame, nel dicembre 2009, è entrato in vigore il trattato di Lisbona. Le 

modifiche introdotte dal trattato hanno la potenzialità di accrescere ulteriormente l'efficacia, la 

coerenza e la trasparenza della politica dell'UE in materia di diritti umani. Il trattato da solo non 

cambierà probabilmente i destini del mondo, ma fornirà all'UE gli strumenti per proseguire il suo 

lavoro per migliorare la vita delle persone.
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2. Strumenti e iniziative dell'UE nei paesi non UE

Negli ultimi dieci anni l'UE si è dotata di una serie di strumenti volti a dar forma sul piano pratico ai 

suoi valori e principi. Una grande mole di lavoro è stata dedicata alla definizione di posizioni 

dettagliate con l'accordo dei 27 Stati membri dell'UE. Il raggiungimento di questo consenso è alla 

base degli orientamenti dell'UE e le consente di far sentire la sua voce in modo chiaro mediante 

dichiarazioni e iniziative.

Ovviamente un accordo a livello interno non è sufficiente; il trattato prevede che l'UE promuova i 

suoi principi a livello mondiale. Questo avviene mediante il dialogo, ricercando terreni d'intesa e 

colmando i divari, sia attraverso dialoghi e consultazioni formali in materia di diritti umani, sia 

attraverso contatti informali più discreti tra le parti.

Allorché il dialogo non è sufficiente, l'UE ha dimostrato di essere pronta ad investire ingenti risorse 

finanziarie al fine di contribuire ai cambiamenti. Essa ha finanziato un'ampia gamma di attività nel

quadro dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), rafforzate dalle 

clausole in materia di diritti umani contenute negli accordi con i paesi non UE.

Inoltre, quando la situazione lo richiede, l'UE ha inviato uomini e donne in tutto il mondo per 

partecipare ad operazioni di gestione delle crisi.

2.1 Orientamenti dell'UE sui diritti umani e sul diritto umanitario internazionale

Gli otto cosiddetti "orientamenti" formano l'ossatura principale della politica dell'UE in materia di 

diritti umani. Pur non essendo giuridicamente vincolanti, essi sono adottati all'unanimità dal 

Consiglio dell'UE e rappresentano pertanto un'espressione politica vigorosa delle priorità dell'UE. 

Essi forniscono inoltre strumenti pratici per assistere i rappresentanti dell'UE in tutto il mondo nella 

loro missione di promozione della politica UE a favore dei diritti umani. Gli orientamenti 

rafforzano in tal modo la coerenza della politica dell'UE in materia di diritti umani.
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L'UE ha elaborato finora orientamenti in materia di diritti umani nei seguenti settori:

· pena di morte (adottati nel 1998, aggiornati nel 2008);

· tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (adottati nel 2001, aggiornati 

nel 2008);

· dialoghi in materia di diritti umani (adottati nel 2001, aggiornati nel 2009); 

· bambini e conflitti armati (adottati nel 2003, aggiornati nel 2008);

· difensori dei diritti umani (adottati nel 2004, aggiornati nel 2008); 

· promozione e salvaguardia dei diritti del bambino (adottati nel 2007);

· violenza contro le donne e lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti 

(adottati nel 2008);

· promozione dell'osservanza del diritto umanitario internazionale (adottati nel 2005, aggiornati 

nel 2009).

Maggiori informazioni sugli orientamenti sono disponibili su un opuscolo pubblicato nel 

marzo 2009. Esse sono inoltre disponibili integralmente sul sito web del Consiglio, in tutte le lingue 

dell'UE, nonché in russo, cinese, arabo e farsi.

Il diritto umanitario internazionale svolge un ruolo cruciale nella difesa del rispetto dei diritti umani 

nelle situazioni di conflitto armato. Esso ha acquisito un'importanza particolare per l'UE con 

l'aumentare del numero di operazioni e missioni nel quadro della politica di sicurezza e di difesa 

comune. È inoltre fondamentale assicurare che le attività di lotta al terrorismo siano condotte nel 

quadro del diritto internazionale, in linea con i principi del trattato sull'Unione europea.
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Nel dicembre 2009 il Consiglio dell'UE ha adottato delle conclusioni sulla promozione 
dell'osservanza del diritto internazionale umanitario, riaffermando il forte impegno a promuovere e 
proteggere il diritto internazionale umanitario. Esso ha ribadito in particolare l'importanza di 
integrare l'osservanza del diritto internazionale umanitario nell'intera gamma degli sforzi dell'UE 
dedicati alla gestione delle crisi, dal processo decisionale alla formazione del personale. Il Consiglio 
ha inoltre adottato una versione aggiornata degli orientamenti dell'UE per favorire l'osservanza del 
diritto internazionale umanitario, riaffermando il suo impegno ad assicurarne l'attuazione e 
l'importanza di continuare a migliorare l'integrazione del diritto internazionale umanitario in tutta 
l'azione esterna dell'UE. Nell'intento di meglio integrare l'attuazione degli orientamenti in materia di 
diritto internazionale umanitario negli altri orientamenti dell'UE in materia di diritti umani, in 
numerosi paesi sono state avviate diverse iniziative tematiche. Nel 2009 il Consiglio ha inoltre 
formulato due dichiarazioni pubbliche relative al diritto internazionale umanitario: la prima intesa a 
commemorare il 150º anniversario della battaglia di Solferino, la seconda in celebrazione del 
60º anniversario dell'adozione delle quattro convenzioni di Ginevra, che sono al centro del diritto 
internazionale umanitario.

2.2 Dialoghi e consultazioni in materia di diritti umani

I dialoghi in materia di diritti umani sono uno degli strumenti a disposizione dell'UE per attuare la 
sua politica in materia e costituiscono parte integrante della sua strategia globale nei confronti dei 
paesi non UE. L'UE ha istituito quasi 40 dialoghi incentrati sui diritti umani. Ciò non significa che 
le questioni relative ai diritti umani hanno cessato di essere sollevate in altre forme di dialogo 
politico, ma che l'UE è in grado di avviare discussioni sui diritti umani con taluni partner in modo 
più approfondito di quanto non sarebbe altrimenti possibile. Non si tratta solo di colloqui 
diplomatici, ma di dibattiti volti a realizzare miglioramenti reali e tangibili in materia di diritti 
umani a livello globale. Essi consentono inoltre di sollevare singoli punti che sono oggetto di 
preoccupazione.

I dialoghi dell'UE in materia di diritti umani si articolano attualmente in quattro tipologie:

a) dialoghi strutturati in materia di diritti umani;

· Cina

· Bielorussia

· Armenia
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· Georgia

· Moldova

· Unione africana

· Kazakhstan

· Repubblica di Kirghizistan

· Tagikistan

· Turkmenistan

· Iran (sospesi dal 2006)

· Indonesia

b) dialoghi in seno a sottocomitati dedicati nell'ambito di accordi di associazione, accordi di 

partenariato e di cooperazione o accordi di cooperazione, specie nell'ambito della politica 

europea di vicinato;

· Cambogia

· Egitto

· Giordania

· Laos

· Libano

· Marocco

· Pakistan

· Autorità palestinese

· Tunisia

· Uzbekistan

· Vietnam

c) dialoghi in materia di diritti umani a livello locale;

· Argentina

· Brasile

· Cile
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· Colombia

· India

· Messico

· Sri Lanka

· Vietnam

d) consultazioni su questioni inerenti ai diritti umani.

· USA

· Canada

· Giappone

· Nuova Zelanda

· Russia

· Israele

· Paesi candidati: Croazia, Turchia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia

I diritti umani sono talvolta discussi anche in dialoghi nel quadro dell'accordo di Cotonou tra l'UE 

ed i paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico. Oltre all'UE, fanno parte dell'accordo di Cotonou 79 paesi: 

Angola - Antigua e Barbuda - Belize - Capo Verde - Comore - Bahamas - Barbados - Benin -

Botswana - Burkina Faso - Burundi - Camerun - Repubblica centrafricana - Ciad - Congo 

(Brazzaville) - Congo (Kinshasa) - Isole Cook - Costa d'Avorio - Cuba - Gibuti - Dominica -

Repubblica dominicana - Eritrea - Etiopia - Isole Figi - Gabon - Gambia - Ghana - Grenada -

Repubblica di Guinea - Guinea-Bissau - Guinea equatoriale - Guyana - Haiti - Giamaica - Kenya -

Kiribati - Lesotho - Liberia - Madagascar - Malawi - Mali - Isole Marshall - Mauritania - Maurizio -

Micronesia - Mozambico - Namibia - Nauru - Niger - Nigeria - Niue - Palau - Papua Nuova Guinea 

- Ruanda - St. Kitts e Nevis - Santa Lucia - Saint Vincent e Grenadine - Isole Salomone - Samoa -

São Tomé e Principe - Senegal - Seychelles - Sierra Leone - Somalia - Sudafrica - Sudan -

Suriname - Swaziland - Tanzania - Timor Leste - Togo - Tonga - Trinidad e Tobago - Tuvalu -

Uganda - Vanuatu - Zambia - Zimbabwe.
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Ai sensi dell'articolo 8 le parti si impegnano ad avviare un dialogo "approfondito, equilibrato e 

globale" per "favorire la comprensione reciproca", che "includa inoltre una valutazione periodica 

degli sviluppi relativi al rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto e al 

buon governo". Questi tutti i paesi succitati hanno avviato un dialogo ai sensi dell'articolo 8.

Ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo di Cotonou, il rispetto dei diritti umani, i principi democratici e 

lo stato di diritto costituiscono i suoi elementi essenziali. L'articolo 96 prevede che in caso di 

violazione di uno degli elementi essenziali, una parte possa invitare l'altra a tenere consultazioni 

volte a trovare una soluzione accettabile per entrambe. Se non si trova una soluzione, nei casi 

urgenti, o se una delle parti rifiuta le consultazioni, possono essere adottate misure appropriate, 

compresa (come ultima possibilità) la sospensione dell'accordo nei confronti del paese in questione.

Durante il periodo coperto dalla presente relazione l'articolo 96 è stato applicato nei confronti dei 

seguenti paesi:

· Isole Figi

· Guinea

· Madagascar

· Mauritania

· Niger

· Zimbabwe

2.3 Azioni comuni, posizioni comuni e operazioni di gestione delle crisi

Le azioni comuni sono strumenti giuridicamente vincolanti adottati all'unanimità dal Consiglio 

dell'UE, ove sono richiesti gli interventi operativi dell'Unione, quali le operazioni di gestione delle 

crisi in un paese non UE. Esse definiscono gli obiettivi e la portata delle azioni, gli strumenti da 

rendere disponibili e le condizioni per la loro attuazione.

Le posizioni comuni definiscono l'approccio dell'Unione rispetto ad una particolare questione 

geografica o tematica. Sono adottate all'unanimità dal Consiglio dell'UE e successivamente gli Stati 

membri devono assicurare che le rispettive politiche nazionali sono conformi alla posizione UE.
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Dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona i termini "azione comune" e "posizione comune" 
sono stati sostituiti dal termine "decisione".

Un elenco completo delle azioni comuni, posizioni comuni e decisioni del Consiglio relative ai 
diritti umani adottate tra il luglio 2008 ed il dicembre 2009 figura nell'allegato 1.

Operazioni di gestione delle crisi nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC)

L'UE si è impegnata a fondo per assicurare che la PSDC tenga pienamente conto dei diritti umani, 
delle questioni di genere e degli effetti dei conflitti armati sui bambini. Tali elementi sono tenuti in 
considerazione in tutte le fasi, dalla pianificazione e realizzazione delle missioni e delle operazioni 
ai processi successivi che individuano gli insegnamenti utili per il futuro. Sono stati conseguiti 
numerosi risultati positivi, elencati in appresso, anche resta ovviamente ancora molto da fare.

Svariate operazioni e missioni PSDC includono competenze in materia di diritti umani e/o di 
questioni di genere:

· Nella missione EUFOR Chad/RCA, operativa tra marzo 2008 e marzo 2009, è stato nominato 
presso il comando operativo e il comando della forza un consulente per le questioni di genere 
che, tra l'altro, ha proceduto ad una formazione di genere, ha proposto una struttura globale 
per monitorare la situazione ed elaborare relazioni al riguardo ed ha organizzato riunioni con 
le ONG ed i gruppi locali di donne.

· L'EULEX Kosovo dispone di un'unità per i diritti umani e le questioni di genere, che non solo 
si assicura che le politiche e le decisioni dell'EULEX Kosovo ottemperino alle norme in 
materia di diritti dell'uomo e di genere, ma possiede anche un'unità investigativa interna, che 
funge anche da punto di deposito di tutte le denunce di terzi connesse a presunte violazioni 
del codice di condotta.

· L'EUSEC RD Congo e l'EUPOL RD Congo possiedono in comune consulenti sulle questioni 
di genere e condividono competenze in materia di diritti umani e questioni relative ai bambini 
e ai conflitti armati.

· L'EUPOL Afghanistan possiede un consulente sulle questioni di genere che assiste le autorità 
afgane nelle politiche sulle questioni di genere nell'ambito della polizia nazionale afgana.

Anche i mandati dei Rappresentanti speciali dell'UE (RSUE) contengono disposizioni specifiche in 
materia di diritti umani, questioni di genere e bambini coinvolti nei conflitti armati. La maggior 
parte degli RSUE hanno istituito centri d'informazione in materia di diritti umani e questioni di 
genere, contribuendo all'attuazione degli impegni dell'UE. 
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L'importanza di porre le questioni di genere al centro della PSDC è stata sottolineata a più riprese 

nei documenti dell'UE, che danno la priorità all'attuazione delle UNSCR 1325, 1820, 1888 e 1889, 

nell'obiettivo di realizzare progressi più concreti sul terreno. In tale contesto, il 2 ottobre 2009 l'UE 

ha organizzato una riunione per consentire agli Stati membri di confrontare le rispettive esperienze 

riguardo ai piani d'azione nazionali che attuano la UNSCR 1325. Hanno partecipato tra gli altri 

anche i rappresentanti della società civile, l'ONU, la NATO, l'Unione africana, la Liberia, il Nepal e 

la Bosnia-Erzegovina. Il 9-10 novembre 2009 l'UE ha inoltre organizzato una riunione per i 

consulenti sulle questioni di genere ed i centri di informazione nel quadro della PSDC, che ha 

offerto l'opportunità di un ampio scambio di esperienze e di collegamenti in rete. All'inizio del 2009 

è stata istituita una task force informale congiunta a livello di servizi sulle UNSCR 1325 e 1820 che 

nel corso dello stesso anno ha tenuto quattro riunioni, compreso un workshop di un giorno volto a 

favorire lo sviluppo di indicatori di efficienza per l'"Approccio globale UE".

Nel novembre 2009 il Consiglio dell'UE ha adottato un documento sull'attuazione delle 

UNSCR 1325 e 1820 nel contesto della formazione per le missioni e operazioni connesse alla 

PSDC - raccomandazioni e strada da seguire. Tale documento definisce le iniziative da 

intraprendere per migliorare la coerenza e la qualità della formazione prima dello spiegamento e 

della formazione del personale impegnato nelle missioni e operazioni nel quadro della PSDC. Esso 

prevede inoltre un incremento della formazione nelle questioni di genere, anche mediante 

l'elaborazione di un curriculum convenuto sull'attuazione delle UNSCR 1325 e 1820 nel quadro 

della PSDC. Tali lavori sono fondati su uno studio di prassi esistenti negli Stati membri dell'UE e di 

un seminario di esperti organizzato dalla presidenza svedese nel luglio 2009 e fanno seguito ad un 

simposio sulla prospettiva di genere nel quadro della PSDC tenutosi ad Atene sotto l'egida della 

AESD.

L'UE si è impegnata in importanti iniziative riguardo alla promozione della UNSCR 1325 e di altre 

risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle donne, la pace e la sicurezza. Le donne, la 

pace e la sicurezza sono al centro della collaborazione dell'UE con l'Unione africana. L'UE ha 

organizzato due eventi relativi alla UNSCR 1325 a New York, compresa una tavola rotonda nel 

febbraio 2009 che ha riunito un gran numero di soggetti interessati dell'UE, delle Nazioni Unite e 

delle ONG per discutere come gli accordi regionali possono completare l'azione a livello dell'ONU 

e nazionale. L'UE ha inoltre tenuto un evento a livello ministeriale nel settembre 2009, incentrato 

sulle misure da adottare in vista del decimo anniversario della UNSCR 1325, nonché sulle 

rimanenti carenze nell'attuazione.
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2.4. Iniziative e dichiarazioni

L'UE ritiene molto importante mantenere viva l'attenzione sulle preoccupazioni in materia di diritti 

umani tra l'opinione pubblica. Per questa ragione ricorre con frequenza alle dichiarazioni pubbliche, 

così da esprimere le proprie preoccupazioni ed accogliere con favore gli sviluppi positivi. Le 

dichiarazioni sono approvate all'unanimità.

In altri casi, quando ritiene che le circostanze lo richiedono ai fini di una maggiore efficacia, l'UE 

può fare ricorso alle iniziative. Le iniziative, o rimostranze diplomatiche formali, sono importanti 

strumenti di tutti gli aspetti della politica estera e sono utilizzate dall'UE per sollevare 

preoccupazioni relative ai diritti umani presso le autorità di paesi non UE. L'UE adotta inoltre 

regolarmente iniziative in tutto il mondo per promuovere l'universalità e l'integrità dello statuto di 

Roma della Corte penale internazionale. Le iniziative sono generalmente condotte a titolo 

confidenziale da parte dei rappresentanti locali dell'UE.

I soggetti trattati con maggiore frequenza mediante questi strumenti sono i seguenti: la protezione 

dei difensori dei diritti umani, la detenzione arbitraria, le sparizioni forzate, la pena capitale, la 

tortura, la protezione dei bambini, i rifugiati e i richiedenti asilo, le esecuzioni extragiudiziali, la 

libertà di espressione e di associazione, il diritto a un processo equo e le elezioni.

2.5 Clausole sui diritti umani negli accordi di cooperazione con i paesi non UE

Dal 1995 l'UE si è adoperata per inserire una clausola sui diritti umani negli accordi di 

cooperazione conclusi con i paesi non UE (ad eccezione di quelli circoscritti ad aspetti tecnici):

"Il rispetto dei diritti dell'uomo, i principi della democrazia e lo Stato di diritto, sui quali si 

fonda il partenariato, ispirano le politiche interne e internazionali delle parti e costituiscono 

gli elementi essenziali del presente accordo."



8363/1/10 REV 1 fra/FRA/lui 29
ALLEGATO DGE HR IT

Scopo di queste clausole è di promuovere i valori e i principi dell'UE, che costituiscono la base 

delle sue relazioni esterne. Esse ribadiscono l'interesse comune per i diritti umani per entrambe le 

parti del dialogo e fungono da base per l'attuazione di misure positive su un piano di parità con altre 

disposizioni chiave di un accordo. In caso di gravi e persistenti violazioni dei diritti umani, la 

clausola sui diritti umani consente ad una parte dell'accordo di adottare misure restrittive nei 

confronti della parte che le ha commesse in proporzione alla gravità delle violazioni.

Il 26 febbraio 2009 l'UE ha ratificato un accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Albania 

che contiene una clausola sui diritti umani. Il 9 novembre 2009 l'UE ha firmato un accordo quadro 

globale di partenariato e cooperazione con la Repubblica di Indonesia, che contiene una clausola 

relativa ai diritti umani. Quarantacinque accordi contenenti una clausola relativa ai diritti umani 

sono attualmente in vigore, compreso l'accordo di partenariato di Cotonou tra l'UE ed i membri del 

gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, che conta 79 paesi. Una panoramica degli 

accordi UE è disponibile sui siti del Consiglio e della Commissione1.

Nella risoluzione del 7 maggio 2009 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo 2008 e la 

politica dell'UE al riguardo, il Parlamento europeo ha raccomandato una vigilanza continua per 

quanto riguarda il rispetto delle clausole relative ai diritti umani negli accordi firmati dall'UE ed ha 

chiesto che siffatte clausole siano incluse sistematicamente negli accordi futuri. Il Parlamento ha 

ribadito la sua richiesta che la clausola sia accompagnata sistematicamente da un autentico 

meccanismo di attuazione.

2.6 Rappresentante personale di Javier Solana per i diritti umani

Riina Kionka è stata il rappresentante personale di Javier Solana (l'alto rappresentante per l'UE 

uscente) dal gennaio 2007 al novembre 2009, attiva nel settore dei diritti umani e della politica 

estera e di sicurezza. Rimane responsabile per i diritti umani nell'ambito del segretariato del 

Consiglio, dove continua ad operare per il miglioramento della coerenza e della continuità della 

politica dell'UE in materia di diritti umani.

  
1 http://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do
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Il periodo in esame ha visto la sig.ra Kionka impegnata in una vasta gamma di attività, dalla 

diplomazia pubblica alla formulazione di politiche, compresa l'integrazione dei diritti umani nella 

PESC e nella PSDC, partecipando ai dialoghi in materia di diritti umani ed a consultazioni con i 

paesi non UE e contribuendo in generale all'attuazione degli orientamenti dell'UE in materia di 

diritti umani.

Nel periodo in esame, ha cercato di accrescere la coerenza, specie nell'attuazione degli impegni 

assunti dagli Stati membri di integrare i diritti umani e le tematiche di genere nelle operazioni 

PSDC. Ha inoltre proseguito gli sforzi volti a porre i diritti umani al centro dell'attenzione dei 

decisori UE con maggiore frequenza. Un'altra priorità è stata quella di accrescere la visibilità 

pubblica della politica dell'UE in materia di diritti umani, utilizzando l'interesse pubblico per 

ampliare il sostegno nei confronti delle iniziative dell'UE a livello mondiale.

La Sig.ra Kionka ha rappresentato il Sig. Solana ed il Consiglio in molte conferenze e seminari 

internazionali, pronunciando numerosi interventi. Una selezione delle osservazioni della 

Rappresentante personale a vari incontri pubblici è disponibile sul sito web del Consiglio.

La Sig.ra Kionka ha inoltre incontrato numerosi difensori dei diritti umani di varie regioni, ha 

rappresentato il Consiglio nell'ambito di discussioni sui diritti umani in sede di Parlamento europeo 

ed ha mantenuto i contatti con le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'OSCE.

La Sig.ra Kionka si è impegnata a fondo a porre gli aspetti relativi ai diritti umani ed alle questioni 

di genere al centro delle missioni e delle operazioni PSDC. Ha inoltre lavorato con i RSUE nel 

corso di riunioni congiunte nelle regioni di crisi ed ha continuato l'opera di consolidamento dei 

diritti umani nell'ambito della diplomazia degli Stati membri dell'UE.

Al momento, sono in corso riflessioni su come condurre al meglio la presentazione della politica in 

materia di diritti umani nell'ambito del futuro Servizio europeo per l'azione esterna.
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2.7 Politica europea di vicinato (PEV)

Piani d'azione della PEV sono attualmente in vigore con Armenia, Azerbaigian, Egitto, Georgia, 

Israele, Giordania, Libano, Moldavia, Marocco, Autorità palestinese e Tunisia, mentre per l'Ucraina 

è in atto un'Agenda di associazione. Sono tutti concordati bilateralmente e contengono obiettivi 

specifici nei settori della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani, con differente enfasi a 

seconda del paese. I piani d'azione prevedono un programma di riforme politiche ed economiche 

con priorità a breve e medio termine. Le questioni dei diritti umani e della democratizzazione 

rimangono al centro delle relazioni dell'UE con i partner della PEV, ivi compreso per quanto 

riguarda il futuro rafforzamento formale delle relazioni.

Gli impegni previsti nei piani d'azione mirano a contribuire a riforme chiave nel settore della 

democratizzazione (ad esempio leggi elettorali, decentralizzazione, rafforzamento della capacità 

amministrativa), dello stato di diritto (ad esempio riforma dei codici penale e civile, codici di 

procedura penale, rafforzamento dell'efficienza delle amministrazioni giudiziarie, elaborazione di 

strategie nella lotta contro la corruzione) e dei diritti umani (ad esempio legislazione a tutela dei 

diritti umani e delle libertà fondamentali, applicazione delle convenzioni internazionali in materia di 

diritti umani, lotta contro l'odio razziale e la xenofobia, formazione in materia di diritti umani e 

applicazione delle convenzioni internazionali sui diritti fondamentali dei lavoratori).

Oltre alle riunioni di dialogo politico a tutti i livelli, sottocomitati dedicati o dialoghi sui diritti 

umani offrono piattaforme per scambi regolari su tali questioni ed agevolano il controllo congiunto 

dell'attuazione degli impegni. Il dialogo con i partner meridionali si basa principalmente sulle 

convenzioni delle Nazioni Unite ed è stato sostanzialmente rafforzato attraverso le strutture della 

PEV. Insieme ai partner orientali, il Consiglio d'Europa e l'OSCE forniscono forum fondamentali 

per il rafforzamento degli sforzi in questo campo e gli impegni assunti in tali organizzazioni 

costituiscono una base per gli impegni del piano d'azione. 

La società civile viene consultata prima e dopo tutte le sessioni bilaterali del dialogo sui diritti 

umani dell'UE.
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Nel periodo di riferimento, si sono tenute varie sessioni dei sottocomitati per i diritti umani con i

partner meridionali, in particolare con la Giordania (18 giugno 2009), il Marocco (8 ottobre 2008 e 

24 luglio 2009), l'Autorità palestinese (2 dicembre 2008), la Tunisia (17 ottobre 2008) e il Libano 

(17 novembre 2008). Il gruppo informale sui diritti umani con Israele si è riunito il 

3 settembre 2009. Per quanto riguarda l'Egitto, gli impegni nel settore dei diritti umani nel quadro 

del piano d'azione della PEV sono stati discussi il 7 e 8 luglio 2009 nell'ambito del sottocomitato 

"Questioni politiche: diritti umani e democrazia - questioni internazionali e regionali".

Per quanto concerne i partner orientali, i sottocomitati "Giustizia, libertà e sicurezza" si sono riuniti 

con la Moldova nel settembre 2008 e con l'Ucraina nel maggio 2009. I servizi della Commissione 

hanno tenuto tre "riunioni informali di esperti sui diritti umani" con la Moldova (maggio e 

settembre 2008 e ottobre 2009), durante le quali hanno fatto il punto dei progressi compiuti nella 

realizzazione degli impegni in materia di diritti umani contenuti nel piano d'azione; i rappresentanti 

dell'OSCE e del Consiglio d'Europa hanno partecipato attivamente.

L'UE ha cercato di istituire dialoghi sui diritti umani dedicati con i tre paesi del Caucaso 

meridionale. Nel 2009 hanno avuto luogo due cicli del dialogo sui diritti umani con la Georgia. A 

novembre 2009 si è tenuto un seminario della società civile sulla libertà dei media e gli sfollati 

interni, a complemento del dialogo intergovernativo. Nel dicembre 2009 è stato avviato il dialogo 

sui diritti umani con l'Armenia. Sono in corso negoziati con l'Azerbaigian sulle modalità di un 

sottocomitato "Giustizia, libertà e sicurezza, diritti umani e democrazia". È stato inoltre istituito un 

dialogo sui diritti umani con la Bielorussia, la cui prima sessione si è tenuta a Praga nel 

giugno 2009.

Nelle sue relazioni annuali sui progressi compiuti nell'ambito della PEV1 pubblicate il 23 aprile 

2009, la Commissione europea ha fatto il punto dei risultati concreti sulle riforme conseguiti da 

dodici paesi nell'ambito della PEV e ha individuato i settori in cui sono necessari ulteriori sforzi. In 

una comunicazione sull'attuazione della PEV2 la Commissione ha fornito una panoramica degli 

sviluppi in tutti i sedici paesi PEV.

  
1 http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm
2 http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2009/com09_188_en.pdf
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Nonostante il difficile contesto politico ed economico del 2008, contrassegnato da un rallentamento 

dell'impulso delle riforme, segnatamente nel settore della governance, si sono registrati molti 

progressi da parte dei paesi partner. I legami sono stati inoltre sostanzialmente rafforzati attraverso 

due nuovi quadri regionali destinati ad integrare le relazioni bilaterali: l'Unione per il Mediterraneo 

e il Partenariato orientale (PO). Una delle quattro piattaforme multilaterali del PO è dedicata a 

"Democrazia, buon governo e stabilità". Un forum della società civile arricchisce il livello 

governativo fornendo alla società civile della regione una sede per fornire raccomandazioni.

Nel 2008 è aumentata l'assistenza dell'UE ai partner PEV a titolo dello strumento europeo di 

vicinato e partenariato: sono stati stanziati 1,71 miliardi di EUR rispetto agli 1,67 miliardi stanziati 

nel 2007. Inoltre, ogni paese beneficia di assegnazioni individuali (programmi di sostegno con sede 

nel paese) a titolo dell'EIDHR, che sostiene la locale società civile nel settore dei diritti umani. 

L'EIDHR sostiene inoltre programmi congiunti della Commissione europea/Consiglio d'Europa.

Studio di un caso: seminario della società civile sulla libertà dei media in Georgia

· Il 10-11 novembre 2009 la Commissione europea ha accolto un seminario della società civile 

sulla libertà dei media finanziato dall'EIDHR e rivolto a giornalisti, studiosi, attivisti dei diritti 

umani ed altri rappresentanti della società civile georgiani ed europei. 

· I cinque gruppi di esperti si sono concentrati su media elettronici, trasparenza della proprietà, 

pluralità; il ruolo dell'emittente pubblica; l'accesso all'informazione; la deontologia del 

giornalismo; i media come business.

· I partecipanti al seminario hanno adottato raccomandazioni in vista del dialogo sui diritti 

umani UE-Georgia, esortando a una maggiore trasparenza della proprietà dei media, a tutelare 

l'indipendenza dell'organismo di regolamentazione, assicurare un finanziamento adeguato 

all'emittente pubblica georgiana, nonché la sua indipendenza, e a migliorare l'accesso 

all'informazione pubblica nonché la formazione dei giornalisti.
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2.8 Attività finanziate nel quadro dello strumento europeo per la democrazia e i diritti 

umani (EIDHR)

Lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)1 è uno strumento di 

finanziamento indipendente dell'UE diretto a sostenere la democrazia e lo stato di diritto nonché a 

promuovere e tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali in tutto il mondo. È stato 

specificamente concepito per integrare l'assistenza dell'UE erogata tramite la cooperazione allo 

sviluppo bilaterale. Mentre quest'ultima è finalizzata alla cooperazione con i governi, i partner 

dell'EIDHR sono principalmente organizzazioni della società civile locali ed internazionali (90% 

dei contributi), ma anche organismi intergovernativi internazionali con competenze particolari (10% 

dei contributi).

L'EIDHR si prefigge cinque obiettivi:

1. rafforzare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nei paesi e regioni dove 

questi sono maggiormente in pericolo;

2. rafforzare il ruolo della società civile promuovendo i diritti umani e le riforme democratiche, 

sostenendo la conciliazione pacifica degli interessi dei gruppi e consolidando la 

rappresentanza e la partecipazione politica;

3. sostenere azioni sulle questioni contenute negli orientamenti UE;

4. sostenere e rafforzare i quadri per la protezione dei diritti umani, della giustizia e dello stato di 

diritto e per la promozione della democrazia a livello internazionale e regionale;

5. sviluppare la fiducia nei processi elettorali democratici e rafforzarne l'affidabilità e la 

trasparenza, in particolare mediante l'osservazione elettorale.

Nel 2008-2009 le risorse consacrate ai diritti umani e alla democrazia sono ammontate a oltre 235

milioni di EUR, rendendo possibile il finanziamento di 900 progetti in circa 100 paesi. Questo 

importo non comprende il finanziamento per le missioni di osservatori elettorali, che hanno 

totalizzato circa 50 milioni di EUR supplementari nel periodo di 18 mesi coperto dalla presente 

relazione. Un numero particolarmente significativo di progetti è stato finanziato in paesi 

contemplati dalla politica europea di vicinato, mentre i paesi ACP hanno ricevuto il maggiore 

importo totale.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm



8363/1/10 REV 1 fra/FRA/lui 35
ALLEGATO DGE HR IT

L'EIDHR si distingue per il suo modo di lavorare con, per e attraverso la società civile. Promuove il 

tipo di società aperta di cui la società civile ha bisogno se vuole prosperare e aiuta la società civile a 

diventare un motore efficace di dialogo e riforma. Uno dei principali punti di forza dell'EIDHR è 

che non dipende dal consenso del paese ospitante. Ciò gli consente quindi di concentrarsi sulle 

questioni politiche sensibili e su approcci innovativi nonché di cooperare direttamente con le 

organizzazioni locali della società civile, che è necessario preservino la loro indipendenza dalle 

autorità pubbliche.

Anche se la lotta per la libertà e la dignità umana ha fatto registrare notevoli successi negli ultimi 

anni, i diritti essenziali continuano ad essere violati in molti paesi. L'EIDHR può essere utilizzato in 

contesti difficili, dove le libertà fondamentali sono poste sistematicamente in serio pericolo. L'UE si 

è avvalsa dell'EIDHR per rispondere a minacce emergenti per i diritti umani e per fornire un 

crescente sostegno ai difensori dei diritti umani o alle vittime di violazioni dei diritti umani. Una 

rete di undici organizzazioni finanziate dall'EIDHR si concentra specificamente sulla protezione dei 

difensori dei diritti umani e sulla risposta rapida in situazioni di emergenza. L'EIDHR è stato ora 

dotato di maggiore flessibilità, affinché i beneficiari possano concedere piccole sovvenzioni ad altre 

entità locali o a singoli difensori dei diritti umani1.

Nei paesi in cui la società civile può operare più liberamente, o in cui lo giustifica la politica 

dell'UE, l'EIDHR ha provveduto notevolmente a progetti su piccola scala specifici per paese 

attraverso i "programmi di sostegno con sede nel paese" (CBSS). Questi ultimi si basano sul 

riconoscimento che l'assunzione di responsabilità da parte degli attori locali è fondamentale per 

sviluppare voci forti che proteggano la democrazia e i diritti umani. Rispondono a iniziative delle 

organizzazioni locali della società civile a favore delle riforme, del dialogo e della partecipazione 

politica. Le singole sovvenzioni possono variare da 10.000 EUR fino a 300.000 EUR. Le 

delegazioni dell'UE sono responsabili della gestione dei progetti dell'EIDHR a livello di paese e 

sono incoraggiate a stabilire un dialogo regolare con le organizzazioni locali della società civile. 

Nel 2008 e 2009 è stato stanziato un importo di 101,7 milioni di EUR per progetti locali in 77 paesi.

  
1 Per maggiori informazioni sui meccanismi di protezione nelle situazioni di emergenza vedasi 

http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/human-rights-defenders_en.htm
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Contributi e informazioni di ritorno da parte delle organizzazioni della società civile sono 

importanti per sviluppare e perfezionare l'EIDHR, la sua programmazione e la sua attuazione. Il 

personale della Commissione incontra periodicamente i rappresentanti della società civile a 

Bruxelles; essi organizzano inoltre seminari regionali in tutto il mondo per favorire il dialogo con i

partner che attuano effettivamente progetti sul campo. Il cosiddetto "processo di Palermo" corona 

tali sforzi1. Dal 2002 tale processo riunisce la Commissione europea, il Parlamento europeo, gli 

Stati membri dell'UE e le organizzazioni della società civile per discutere le principali sfide relative 

alla partecipazione della società civile nell'attuazione degli aiuti allo sviluppo. Nel 2010 acquisirà 

una componente specifica per la democrazia e i diritti umani.

Dal punto di vista tematico l'EIDHR copre un'ampia gamma di argomenti.

· A livello di paese, le priorità sono identificati dalle delegazioni dell'UE, in consultazione con 

le organizzazioni locali della società civile, gli Stati membri dell'UE ed altri donatori. Le 

tematiche vanno dalla promozione della governance, della partecipazione politica e della 

conciliazione degli interessi di gruppo alla lotta contro la violenza domestica, il razzismo, la 

xenofobia e la discriminazione.

· A livello mondiale, l'EIDHR promuove le priorità sottolineate negli orientamenti dell'UE in 

materia di diritti umani: a lotta contro la pena di morte, la tortura, la protezione dei difensori 

dei diritti umani, delle donne e dei bambini.

· Inoltre, l'EIDHR finanzia le missioni di osservazione elettorale dell'UE.

Nel dicembre 2009 l'UE e l'ONU hanno celebrato congiuntamente la giornata internazionale dei 

diritti umani e le delegazioni dell'UE in tutto il mondo hanno segnato la giornata con eventi speciali 

per sensibilizzare la popolazione alle azioni finanziate dall'UE a sostegno dei diritti umani.

Oltre alla valutazione globale del sostegno dell'EIDHR alla CPI (cfr. studio del caso), le delegazioni 

dell'UE in Colombia, Russia2 e Sri Lanka3 hanno effettuato valutazioni dei loro progetti locali in 

materia di diritti umani.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/who/partners/civil-society/structured-dialogue_en.htm
2 http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-

rights/documents/revised_report_eidhr_russia_en.pdf
3 http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-

rights/documents/eidhr_sri_lanka_final_report_executive_summary_en.pdf
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Una ripartizione per tema dei progetti finanziati dall'EIDHR nel periodo gennaio 2007-aprile 2009 è 

consultabile nell'ultimo Compendium al seguente indirizzo: 

http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-

rights/documents/final_report__main__december_2008_en.pdf

Studio di un caso: programmi di master regionali

L'EIDHR sostiene master regionali in materia di diritti umani e democratizzazione in quattro 

diverse regioni del mondo fuori dell'UE. Ispirati ai master europei in materia di diritti umani e 

democratizzazione1 basati a Venezia, Italia (patrocinati dalla Commissione europea dal 1997), tali 

programmi di master si concentrano sui valori fondamentali dell'UE e sulle politiche per la 

promozione mondiale dei diritti umani e della democrazia.

· Africa - Università di Pretoria (Sudafrica)

· Europa sudorientale - Università di Sarajevo (Bosnia-Erzegovina)

· Asia/Pacifico - Università di Sydney (Australia)

· America Latina - Universidad Nacional de General San Martín (Argentina)

Studio di un caso: difensori dei diritti umani nella Federazione russa 

Il centro per i diritti umani Memorial, che nel 2009 ha ricevuto il premio Sakharov dal Parlamento 

europeo, è stato finanziato dall'EIDHR a titolo di un programma di sostegno con sede nel paese. Nel 

2007 si è scelto di attuare due progetti: l'istituzione di una rete regionale per la protezione delle 

minoranze contro la discriminazione etnica e il rafforzamento dello stato di diritto e la promozione 

delle riforme democratiche nel Caucaso settentrionale. In riconoscimento dell'opera svolta da 

Memorial, la delegazione UE in Russia ha convenuto di sostenere un progetto complementare per 

promuovere la prevenzione dei conflitti e il miglioramento delle relazioni interetniche nell'Ossezia 

settentrionale attraverso la stabilizzazione economica e la costruzione della tolleranza interetnica.

  
1 http://www.emahumanrights.org/
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Studio di un caso: sviluppo delle capacità della CPI

L'UE sostiene la Corte penale internazionale dal 2002 (anno della sua istituzione) attraverso un 

contributo diretto al programma per i professionisti in visita e di internato (VPI). Dal 2009 tale 

contributo finanziario sostiene anche un seminario e corso di formazione annuale per tutti gli 

avvocati iscritti nell'elenco dei consulenti legali della CPI. L'obiettivo del progetto è rafforzare i 

principi fondamentali dello statuto di Roma: complementarità e universalità.

L'accesso ad una difesa giuridica di alta qualità è essenziale per il corretto funzionamento della CPI. 

È parimenti importante che la CPI possa fare ricorso ad una squadra di professionisti legali ben 

preparati di differenti paesi, in grado di lavorare a livello internazionale. Ciò comporta uno sviluppo 

degli scambi tra la CPI e i sistemi giudiziari nazionali. L'EIDHR vi contribuisce finanziando 

programmi realmente globali e comprensivi, aperti a partecipanti di tutti paesi, che siano o meno 

parti dello Statuto di Roma. Dopo i programmi, ci si aspetta che i partecipanti condividano le 

competenze recentemente acquisite una volta tornati sul posto di lavoro, si tratti di 

un'amministrazione statale, di un'autorità locale o di un'organizzazione della società civile.

Nel dicembre 2008 è stata conclusa una valutazione del sostegno dell'EIDHR all'istituzione e al 

funzionamento della Corte penale internazionale (CPI)1. Sono stati esaminati 29 singoli progetti in 

tutto il mondo che ricevono il sostegno dell'EIDHR dal 2000. La valutazione ha concluso che il 

sostegno dell'UE ha avuto notevoli effetti sulle ratifiche dello statuto di Roma da parte degli Stati, 

anche se ne ha avuti meno in relazione alla legislazione nazionale di attuazione e alla promozione 

della complementarità tra la CPI e sistemi giudiziari nazionali. Nel complesso, il sostegno 

dell'EIDHR è stato efficace nel potenziare la capacità delle amministrazioni statali, delle 

organizzazioni della società civile e degli esperti giuridici in relazione alla CPI.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-

rights/documents/final_report__main__december_2008_en.pdf
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2.9 Funzionamento della politica dell'UE in materia di diritti umani

La politica dell'UE in materia di diritti umani si basa direttamente sulle disposizioni del trattato 

sull'Unione europea e trae inoltre ispirazione dalle tradizioni costituzionali dei 27 Stati membri 

dell'UE. Con il tempo si è formato un ampio corpus di posizioni concordate sui diritti umani quale 

risultato dell'interazione tra i seguenti importanti attori.

· Il Parlamento europeo svolge discussioni regolari sui diritti umani, tra l'altro in seno 

all'appropriata sottocommissione ("DROI") della commissione per gli affari esteri ("AFET");

· il Consiglio dell'UE elabora e coordina la politica dell'UE in materia di diritti umani; Le sue 

decisioni sono preparate nelle discussioni mensili del suo gruppo di esperti ("COHOM");

· i 27 Stati membri decidono la politica del Consiglio all'unanimità, dopo di che sono 

responsabili di sostenere la politica dell'UE e di metterla in pratica nelle loro attività;

· la Commissione europea condivide la responsabilità dell'attuazione della politica dell'UE, che 

esplica attraverso vari mezzi, tra l'altro fornendo assistenza a titolo dell'EIDHR.

Per sua essenza, la politica dell'UE è consensuale, inclusiva e sottoposta a costante revisione. 

Queste sono le attività svolte dall'UE, e non cambieranno con l'avvento del servizio per l'azione 

esterna. I singoli o le organizzazioni che desiderino sollevare eventuali questioni sono invitati a 

farlo per iscritto rivolgendosi ad una delle istituzioni dell'UE ai seguenti indirizzi:

· Parlamento europeo

Rue Wiertz

1047 Bruxelles

Belgio

· Consiglio dell'Unione europea

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

Belgio
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· Commissione europea

Rue de la Loi 200

1049 Bruxelles

Belgio
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3. Azioni del Parlamento europeo in materia di diritti umani

Il Parlamento europeo è una voce importante in materia di diritti umani e democrazia. Cerca di 

garantire che i diritti e le libertà vengano difesi e promossi dentro e fuori dell'UE. Le questioni dei 

diritti umani rivestono sempre un'alta priorità per il Parlamento. 

Ogni anno il Parlamento assegna il premio Sakharov per la libertà di pensiero, che cerca di onorare i 

singoli e le organizzazioni in qualsiasi parte del mondo per gli sforzi compiuti a favore dei diritti 

umani, della democrazia e della libertà di espressione e per la loro lotta contro l'intolleranza e 

l'oppressione.

Il 2009 è stato un anno elettorale per il Parlamento europeo. Sia il presidente entrante Hans-Gert 

Pöttering sia quello uscente Jerzy Buzek hanno espresso il fermo impegno a difendere i diritti 

umani quale parte dell'azione globale del Parlamento europeo. 

Verso la fine della sesta legislatura, la sottocommissione per i diritti dell'uomo si è applicata alla 

riflessione sui suoi cinque anni di attività e sull'approccio olistico alla politica dell'UE in materia di 

diritti umani, che aveva incoraggiato analizzando gli strumenti in materia di diritti umani (dialoghi 

sui diritti umani, sanzioni e clausole sui diritti umani inseriti negli accordi) nonché i relativi 

orientamenti. Dall'avvio della settima legislatura la sottocommissione ha ottenuto un nuovo 

impulso, affrontando contingenze importanti come la crisi dopo le elezioni ad alto rischio in 

Afganistan e in Iran, situazioni umanitarie difficili come nello Sri Lanka e a Myanmar, i diritti 

umani nei paesi vicini Russia e Turchia, nonché la continua preoccupazione sui diritti umani in 

Cina.

Nel dicembre 2009 il Parlamento europeo ha assegnato il premio Sakharov a Oleg Orlov, Sergei 

Kovalev e Lyudmila Alexeyeva a nome di Memorial, un'organizzazione che promuove i diritti 

fondamentali nei paesi facenti parte della Comunità di Stati indipendenti, e di tutti gli altri difensori 

dei diritti umani in Russia.
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Il Parlamento europeo (PE) ha continuato a svolgere un ruolo di primo piano in materia di diritti 

umani e di democrazia1. Nel periodo di riferimento ha contribuito all'elaborazione, all'attuazione e 

alla valutazione delle politiche in materia di diritti umani attraverso le sue risoluzioni, relazioni, 

missioni in paesi non UE, eventi sui diritti umani, delegazioni interparlamentari e commissioni 

parlamentari congiunte con paesi non UE, interrogazioni orali e scritte, audizioni speciali su 

questioni specifiche e il suo premio annuale per i diritti umani, il premio Sakharov per la libertà di 

pensiero. Attraverso discussioni pubbliche in sessioni plenarie, commissioni, sottocommissioni e 

gruppi di lavoro, esso chiede alla Commissione di rendere conto della sua azione in materia. Il 

Parlamento ha anch'esso sviluppato un dialogo ben avviato con il Consiglio. Anche il presidente del 

Parlamento e i singoli presidenti delle commissioni, sottocommissioni e delegazioni affrontano 

regolarmente le tematiche dei diritti umani con rappresentanti di paesi non UE, in colloqui diretti o 

per corrispondenza.

La sottocommissione per i diritti dell'uomo (DROI) della commissione per gli affari esteri è al 

centro delle discussioni sui diritti umani in Parlamento. Nel periodo di riferimento le sue attività si 

sono svolte sotto la presidenza di Hélène Flautre fino al luglio 2009, quando si sono tenute le 

elezioni per il Parlamento europeo e da allora in poi sotto quella di Heidi Hautala (FI, Verts/EFA) 

neo eletta presidente della sottocommissione DROI.

Durante la sesta legislatura il Parlamento ha adottato una serie di relazioni che analizzano 

l'attuazione dei diversi strumenti sui diritti umani disponibili a livello dell'UE quale tentativo di 

sviluppare un approccio olistico alla politica dell'UE in materia di diritti umani (Clausole in materia 

di diritti umani negli accordi con i paesi non UE2, elaborata da Vittorio Agnoletto nel 2006; il 

funzionamento dei dialoghi e delle consultazioni dell'UE in materia di diritti umani con i paesi 

non UE3, di Elena Valenciano Martínez-Orozco nel 2007 e l'efficacia delle sanzioni UE4, di Hélène 

Flautre nel 2008). La sottocommissione ha quindi terminato la legislatura con uno scambio di 

opinioni con il Consiglio e con la Commissione riguardo alle raccomandazioni contenute in tali

relazioni. Un simile scambio di opinioni ha avuto luogo nella prima riunione plenaria della 

sottocommissione dopo le elezioni.

  
1 Si veda la panoramica delle principali attività del Parlamento europeo in materia di diritti 

umani nelle relazioni esterne nel sito: http://www.europarl.europa.eu/DROI
2 P6_TA(2006)0056 del 14 febbraio 2006
3 P6_TA(2007)0381 del 6 settembre 2007
4 P6_TA(2008)0405 del 14 settembre 2008
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Nel periodo considerato, la sottocommissione ha altresì avuto modo di procedere ad un regolare 

scambio di opinioni con il presidente del Gruppo "Diritti umani" del Consiglio (COHOM) che ha 

presentato il programma di lavoro del COHOM e relazionato i membri della sottocommissione. In 

alcune occasioni anche il presidente della DROI è stato invitato ad avere uno scambio di vedute con 

i membri del COHOM.

Le relazioni di iniziativa sono tra gli strumenti più efficaci di cui dispone il Parlamento per 

eleborare la propria posizione di base e richiamare l'attenzione degli altri attori nel settore dei diritti 

umani, compresi il Consiglio e la Commissione. La relazione più importante a questo proposito è la 

relazione annuale del Parlamento europeo sui diritti dell'uomo nel mondo e la politica dell'UE al 

riguardo, che offre un esame accurato delle politiche dell'UE nell'ambito della funzione di controllo 

esercitata dal Parlamento. L'ultima relazione annuale del Parlamento europeo è stata compilata da 

Raimon Obiols i Germà (PSE) e adottata in plenaria il 7 maggio 2009. La risoluzione di quest'anno1

sottolinea quali elementi positivi la graduale rinuncia alla pena di morte nel mondo e i progressi 

compiuti sui diritti delle donne e dei minori. Precisa inoltre che l'UE potrebbe promuovere i diritti 

umani in modo più visibile e maggiormente efficace. Invita tutti gli Stati membri dell'UE a 

ratificare tutte le convenzioni del Consiglio d'Europa in materia di diritti umani e si domanda se 

l'UE rispetti sempre i suoi stessi principi, per esempio nell'affrontare il terrorismo e l'immigrazione.

Nel periodo di riferimento la sottocommissione per i diritti dell'uomo ha organizzato una serie di 

scambi di opinioni e audizioni per affrontare la situazione dei diritti umani per paesi o regioni:

· Cuba;

· Moldova;

· Turkmenistan;

· parte del Kashmir sotto amministrazione indiana;

· Cambogia, Laos e Vietnam;

· Marocco;

· Russia;

· Turchia;

· Balcani occidentali;

· Cina, dopo la fine dei giochi olimpici;

  
1 P6_TA(2009)0381 del 7 maggio 2009
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· Filippine, sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie e arbitrarie;

· politica europea di vicinato, prendendo gli esempi della Tunisia e dell'Armenia;

· mondo arabo, concentrandosi sulla Carta araba dei diritti dell'uomo;

· Unione per il Mediterraneo;

· Striscia di Gaza, dimensione dei diritti umani e umanitaria del conflitto.

Altre udienze hanno sollevato questioni più tematiche sui diritti umani:

· diritti economici, sociali e culturali, ivi compreso il diritto all'alimentazione;

· attività economiche e diritti umani;

· le istituzioni dei diritti umani dell'Unione africana;

· riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna dell'UE;

· il ruolo dell'UE nel combattere le violazioni dei diritti umani da parte delle società di 

sicurezza e militari private;

· la politica dell'UE nei confronti della Birmania a seguito della nuova detenzione di Aung San 

Suu Kyi;

· attuazione della dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni incentrata sull'impatto del 

cambiamento climatico sui diritti dei popoli indigeni dopo uno studio commissionato dalla 

DROI su "Popoli indigeni e cambiamento climatico".

Dall'avvio della nuova legislatura la DROI ha organizzato audizioni sulla situazione dei diritti 

umani in Russia, in Cina e in Turchia, nonché dopo le elezioni in Afghanistan e dopo la fine della 

guerra nello Sri Lanka.

Nel corso del 2008, per il 60º anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, sono 

state organizzate molte commemorazioni. Il Parlamento, in associazione con la Commissione 

europea e l'ONU, ha promosso la conferenza "60 anni della dichiarazione universale dei diritti 

dell'uomo: i difensori prendono la parola"1. La sig.ra Navanethem Pillay, Alto Commissario delle 

Nazioni Unite per i diritti umani, è intervenuta alla conferenza insieme alla sig.ra Benita Ferrero-

Waldner, commissario europeo e al sig.Hans-Gert Pöttering, presidente del Parlamento europeo, e a 

molti altri partecipanti della società civile.

  
1 http://www.defenderstakethefloor.org/
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Il Parlamento ha inoltre celebrato nel dicembre 2008 il 20º anniversario del premio Sakharov per la 

libertà di pensiero. Quale parte della celebrazione è stata organizzata una conferenza con tutti i 

vincitori precedenti, dal titolo:“20 anni di sostegno attivo ai diritti umani: i vincitori del Premio 

Sacharov raccontano la propria storia". Si sono recati a Strasburgo tredici vincitori, così come Elena 

Bonner, la vedova di Andrei Sakharov. Alcuni non hanno potuto partecipare e tra questi il 

Parlamento ha deplorato l'assenza di Aung San Su Kyi, dei vincitori cubani Oswaldo José Payá 

Sardiñas e le "Damas de Blanco" (Dame in bianco), nonché l'attivista dei diritti umani e dissidente 

cinese incarcerato Hu Jia, vincitore del premio Sakharov del 2008. Nella plenaria era stata lasciata 

una sedia vuota per rappresentarlo: Hu Jia stava (e sta ancora) scontando una condanna di tre anni e 

mezzo per "incitazione alla sovversione del potere dello Stato". Sua moglie Zeng Jinyan è 

intervenuta a suo nome in Parlamento attraverso un video messaggio registrato. 

Nel dicembre 2009 il premio Sakharov è stato assegnato a Oleg Orlov, Sergei Kovalev e Lyudmila 

Alexeyeva a nome di Memorial, un'organizzazione che promuove i diritti fondamentali negli Stati 

dell'ex Unione Sovietica, e di tutti gli altri difensori dei diritti umani in Russia.

Attraverso il processo di controllo democratico dell'EIDHR, istituito il 20 dicembre 2006, il 

Parlamento sta partecipando attivamente al controllo dell'attuazione di tale strumento. È stato creato 

a tal fine un gruppo specifico in seno alla commissione AFET, presieduto dal presidente della 

sottocommissione DROI. Il gruppo si riunisce regolarmente con i servizi della Commissione per 

discutere il documento di strategia pluriennale e i piani d'azione annuali, nonché un follow-up 

generale della situazione attuale per l'attuazione dello strumento. Inoltre, durante le riunioni della 

sottocommissione DROI si sono svolti diversi scambi di opinioni sull'attuazione e la revisione 

dell'EIDHR.
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Per quanto riguarda i dialoghi e le consultazioni sui diritti umani con paesi non UE, i rappresentanti 

della Commissione e del Consiglio hanno tenuto il Parlamento debitamente informato tenendo 

riunioni a porte chiuse con i membri del Parlamento europeo prima e dopo ogni ciclo di alcuni 

dialoghi e consultazioni sui diritti umani nonché riunioni delle pertinenti strutture specializzate nel 

dialogo sui diritti umani quali i sottocomitati PEV sui diritti umani e il dialogo sui diritti umani tra 

l'UE e l'Unione africana. In talune occasioni la DROI ha organizzato audizioni specifiche, ad 

esempio sulla situazione dei diritti umani in Russia e i risultati delle consultazioni UE-Russia sui 

diritti umani e sulla situazione dei diritti umani in Cina in vista del dialogo UE-Cina sui diritti 

umani e del vertice UE-Cina. Tali riunioni consentono al Parlamento di essere informato, di fornire 

un contributo per l'ordine del giorno dei dialoghi/consultazioni/sottocomitati e di valutare i risultati 

raggiunti in queste sedi.

Per integrare le attività sui diritti umani della sottocommissione, il Dipartimento tematico 

"Relazioni esterne" del Parlamento fornisce un sostegno predisponendo note informative ed altra 

documentazione o commissionando studi esterni. Nel periodo di riferimento sono stati elaborati i 

seguenti studi pertinenti alla politica esterna sui diritti umani:

· Attività economiche e diritti umani nelle relazioni esterne dell'UE;

· Azione civica non violenta a sostegno dei diritti umani e della democrazia;

· Integrazione dei diritti umani nelle relazioni esterne dell'UE;

· Libertà di religione o di credo e libertà di espressione;

· Integrazione di genere ed emancipazione femminile negli strumenti per le relazioni esterne 

dell'UE;

· Aggiornamento sull'attuazione degli orientamenti dell'UE in materia di tortura e altre pene o 

trattamenti crudeli, disumani o degradanti;

· Applicazione della condizionalità dei diritti umani negli accordi commerciali bilaterali 

dell'UE e negli altri accordi commerciali con paesi non UE;

· Popoli indigeni e cambiamento climatico;

· Assistenza consolare e iniziative a sostegno dei cittadini dell'UE nei paesi non UE.
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Il Consiglio dell'ONU per i diritti umani (CDU), con sede a Ginevra, è un importante organismo di 

cooperazione nel settore dei diritti umani, i cui lavori hanno continuato a essere seguiti con grande 

interesse dal Parlamento. La sig.ra Laima Liucija Andrikiené (LT, PPE) ha predisposto una 

relazione1 sullo sviluppo del CDU, ivi compreso il ruolo dell'UE. Nella sua risoluzione il 

Parlamento invita l'UE a svolgere un ruolo più significativo nella promozione di una visione chiara, 

di un'agenda politica e di una strategia a lungo termine per quest'organismo dell'ONU. Il 

Parlamento segue attentamente gli sviluppi nel CDU, in particolare inviandovi delegazioni, 

invitando i titolari di mandati per le procedure speciali, organizzando audizioni pubbliche e scambi 

di opinioni con le parti interessate. Nel periodo di riferimento, la sottocommissione ha avuto uno 

scambio di opinioni con il Prof. John Ruggie, rappresentante speciale del Segretario generale delle 

Nazioni Unite in materia di diritti umani e società transnazionali ed altre imprese, e con il 

presidente in carica del Consiglio dell'ONU per i diritti umani, sig. Alex Van Meeuwen.

Il Parlamento europeo segue inoltre i lavori dell'Assemblea generale dell'ONU e il 24 marzo 2009 

ha adottato una raccomandazione al Consiglio sulle priorità dell'UE per la 64ª sessione 

dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in cui, dopo aver elencato le "linee rosse" dell'UE, 

invita chiaramente gli Stati membri a riconsiderare la loro partecipazione alla conferenza di 

revisione di Durban di Ginevra nell'aprile 2009 se viene confermato la violazione di tutte e quattro 

le "linee rosse " nei successivi negoziati di avvicinamento alla conferenza.

Nel novembre 2009 alcuni membri della sottocommissione DROI hanno partecipato alla 

delegazione annuale della Commissione per gli affari esteri presso l'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite. La visita è stata concepita attorno ai tre pilastri dell'ONU: sicurezza, sviluppo e 

giustizia, con un'attenzione speciale alle questioni relative ai diritti umani, in particolare alla nuova 

struttura dell'ONU per quanto riguarda la parità di genere, la situazione dei diritti umani in Medio 

Oriente e il rapporto Goldstone, l'impatto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e la 

rappresentanza esterna dell'UE nelle sedi multilaterali, in particolare New York e Ginevra, che 

hanno un forte mandato in materia di diritti umani. Infine, i membri hanno preso atto anche 

dell'avvio del dibattito sulla prossima revisione del Consiglio per i diritti umani.

  
1 P6-TA(2009) 0021 del 14 gennaio 2009.
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La sottocommissione tiene un dialogo regolare con le organizzazioni internazionali e regionali, in 

particolare con l'assemblea parlamentare dell'OSCE e con il Consiglio d'Europa. In tale contesto, è 

stato instaurato un dialogo costante con l'ufficio del commissario per i diritti umani del Consiglio 

d'Europa, il sig. Thomas Hammarberg.

Uno dei principali obiettivi della sottocommissione è quello di incoraggiare all'integrazione delle 

tematiche dei diritti umani in tutti gli aspetti delle relazioni esterne dell'UE. In seno al Parlamento 

ciò viene conseguito in interazione con le commissioni nel settore delle relazioni esterne, 

delegazioni interparlamentari e assemblee parlamentari, in cui le questioni relative ai diritti umani 

vengono discusse regolarmente con membri del parlamento in vari paesi. Il Segretario generale del 

Parlamento ha istituito una task force di personale del Parlamento di diversi servizi al fine di 

contribuire a rafforzare la coerenza delle attività dell'istituzione in questo settore.

Dal 2008 l'azione del Parlamento a favore delle nuove democrazie emergenti viene effettuata 

attraverso l'Ufficio per la promozione della democrazia parlamentare (OPPD) che assiste 

l'istituzione dei parlamenti attraverso il rafforzamento della capacità legislativa, condividendo 

competenze e scambiando buone pratiche. L'OPPD offre assistenza ai parlamenti regionali, per 

esempio al Parlamento panafricano dal 2004, e ha ospitato visite di studio tematiche specifiche, in 

particolare di parlamentari e dipendenti dei parlamenti di Cile, Georgia e Repubblica del 

Kirghizistan. Il programma di borse di studio per la democrazia dell'OPPD mira a potenziare la 

capacità istituzionale e amministrativa dei parlamenti ed offre ai beneficiari una formazione 

personalizzata presso il Parlamento.

In una risoluzione adottata sulla costruzione della democrazia nelle relazioni esterne dell'UE1, il 

Parlamento europeo sottolinea che la democrazia non può essere esportata o imposta dall'esterno e 

che una strategia di successo per la promozione della democrazia deve basarsi sul dialogo e 

comporta ampi sforzi per rafforzare la società civile.

  
1 P7_TA(2009) 0056 del 22 ottobre 2009
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L'assemblea parlamentare euromediterranea (EMPA) offre opportunità di dialogo parlamentare su 

questioni di diritti umani e democrazia con paesi mediterranei. Il suo comitato per gli affari politici, 

la sicurezza e i diritti umani ha istituito la prassi di un punto fisso sui diritti umani in ogni ordine del 

giorno. Il 12 e 13 ottobre 2008 si è tenuta in Giordania una sessione plenaria straordinaria 

dell'EMPA, che ha trattato il nuovo quadro del processo di Barcellona e il processo di pace in 

Medio Oriente. In occasione della quinta sessione plenaria svoltasi il 16 e 17 marzo 2009 al 

Parlamento europeo di Bruxelles, l'Assemblea ha adottato una raccomandazione sulla situazione a 

Gaza condannando gli attacchi alla popolazione civile a Gaza e in Israele meridionale nonché le 

violazioni del diritto umanitario internazionale.

L'assemblea parlamentare eurolatinoamericana (EUROLAT) continua ad essere un importante 

forum per il dialogo interparlamentare con l'America Latina sulle questioni relative ai diritti umani 

e alla democrazia. EUROLAT ha istituito un comitato per gli affari politici, la sicurezza e i diritti 

umani: nell'ultima riunione svoltasi a Panama il 29 e 30 ottobre 2009 è stata discussa la situazione 

politica in Honduras e la protezione delle minoranze in Europa e in America latina. La terza 

sessione plenaria ordinaria di EUROLAT, svoltasi a Madrid il 6 e 8 aprile 2009, ha approvato una 

risoluzione concernente il diritto all'acqua ed altre questioni idriche nel contesto delle relazioni UE-

America Latina.

Il principale forum di dialogo politico fra il Parlamento europeo e i parlamentari dei paesi 

dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico è l'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE. Durante la 16ª 

sessione dell'assemblea parlamentare paritetica svoltasi a Port Moresby (Papua Nuova Guinea) il 

24-28 novembre 2008 è stata adottata una risoluzione comune ACP-UE sulla protezione dei civili 

durante le operazioni di mantenimento della pace da parte dell'ONU e di altre organizzazioni 

regionali. Un'altra risoluzione comune è stata adottata sulla questione delle conseguenze sociali e 

delle strategie per combattere il lavoro minorile. A complemento delle attività dell'assemblea 

parlamentare paritetica, un seminario congiunto ACP-UE ha centrato l'attenzione sulla salute e su 

malattie quali la malaria, la tubercolosi e l'HIV/AIDS.

La 17ª sessione dell'assemblea parlamentare paritetica si è svolta a Praga (Repubblica ceca) il 

4-9 aprile 2009, e in tale occasione è stata adottata una risoluzione sulle sfide rappresentate dalla 

composizione democratica della diversità etnica, culturale e religiosa nei paesi ACP e dell'UE.



8363/1/10 REV 1 fra/FRA/lui 50
ALLEGATO DGE HR IT

In occasione della 18ª sessione dell'assemblea parlamentare paritetica, svoltasi dal 30 novembre al 3 
dicembre 2009 a Luanda (Angola), è stata adottata una risoluzione sull'integrazione sociale e 
culturale e la partecipazione dei giovani. Il 1º dicembre (Giornata Mondiale contro l'AIDS) i 
copresidenti dell'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, Louis Michel (Belgio) e Wilkie 
Rasmussen (Isole Cook) hanno rivolto un invito affinché le persone infette da HIV/AIDS abbiano 
accesso ai farmaci antiretrovirali a prezzi modici. Hanno inoltre fatto una dichiarazione sulla 
situazione in Niger. L'assemblea parlamentare paritetica ha adottato una risoluzione sulla situazione 
in Madagascar. Il 29 novembre 2009 è stata inoltre diffusa una risoluzione dell'Ufficio sul diritto 
all'alimentazione.

Recentemente è stato raggiunto un accordo per istituire EURONEST, l'Assemblea parlamentare 
UE-Vicinato orientale, un altro forum in cui verrà svolto un dialogo interparlamentare sulle 
questioni relative ai diritti umani e alla democrazia.

La commissione per lo sviluppo tiene riunioni periodiche sui diritti umani e altri temi specifici quali 
la violenza nei confronti delle donne nelle situazioni di conflitto e postbelliche o l'impatto delle 
elezioni presidenziali in Afganistan sul futuro del paese.

Le problematiche dei diritti umani sono anche integrate nelle attività di altre commissioni, quali la 
commissione per il commercio. Nel periodo di riferimento il regime di incentivi commerciali con lo 
Sri Lanka nell'ambito dell'SPG+ dell'UE (sistema delle preferenze generalizzate) è stato tenuto sotto 
attenta osservazione, alla luce di un'indagine della Commissione relativa a gravi preoccupazioni per 
la situazione dei diritti umani nel paese.

L'osservazione elettorale fa parte del contributo dell'UE al rafforzamento dei diritti umani e della 
democrazia nei paesi non UE. Il Parlamento europeo partecipa attivamente alle missioni di 
osservazione elettorale, inviando una delegazione per un'osservazione di breve periodo inquadrata 
nell'ambito di missioni di osservazione elettorale di lungo periodo, nonché attraverso osservatori 
principali delle missioni di osservazione elettorale dell'UE, che di norma sono membri del 
Parlamento europeo. Il giorno delle elezioni i parlamentari europei osservano lo svolgimento della 
votazione e dello scrutinio dei voti. Nel periodo di riferimento il Parlamento ha inviato delegazioni 
di breve periodo in paesi dell'America latina (Ecuador, Bolivia e Salvador), dell'Africa (Ruanda, 
Angola e Mozambico), dell'Asia (Bangladesh e Cambogia), del Medio Oriente (Libano) e dell'aria 
dell'OSCE (Moldova e Azerbaigian). Anche il rispetto dell'equilibrio geografico è un importante 
criterio di selezione per il Parlamento.
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Un importante elemento delle attività del Parlamento è costituito dalle risoluzioni su particolari 

violazioni dei diritti umani in paesi specifici e in particolare su singoli casi oggetto di 

preoccupazione che vengono affrontati nei dibattiti mensili della plenaria su tematiche urgenti. Il 

Consiglio, la Commissione e i governi coinvolti sono invitati ad agire. Oltre alle succitate 

risoluzioni, iniziative periodiche vengono condotte dal presidente del Parlamento, dal presidente 

della sottocommissione e dai presidenti delle delegazioni parlamentari. Le reazioni dei governi 

fanno ritenere che essi siano spesso piuttosto sensibili alle critiche del Parlamento europeo.

Le risoluzioni del Parlamento europeo hanno riguardato, tra l'altro:

· diritti umani nella regione del Kashmir sotto amministrazione indiana (presunta esistenza di 

fosse comuni);

· Tanzania (uccisioni di albini);

· Birmania/Myanmar;

· Repubblica democratica del Congo (scontri al confine orientale);

· Venezuela (diritti civili e politici);

· Somalia;

· Israele e territori palestinesi (in particolare il caso della famiglia al-Kurd);

· Zimbabwe;

· Kenya (libertà di stampa);

· Guinea;

· Thailandia (trattamento dei rifugiati birmani);

· Sri Lanka;

· Sudan (espulsione di ONG dal Darfur);

· Filippine;

· Guinea-Bissau;

· Iraq (situazione umanitaria dei residenti di Camp Ashraf);

· Afghanistan (diritti delle donne);

· Madagascar;

· Iran;

· Laos e Vietnam;

· Nicaragua;



8363/1/10 REV 1 fra/FRA/lui 52
ALLEGATO DGE HR IT

· Azerbaigian (libertà di stampa);

· Uganda (discriminazione sessuale);

· pena di morte, in particolare il caso di Troy Davis (USA) e le esecuzioni in Iran, Nigeria e 

Cina (con riferimento ai diritti delle persone appartenenti a minoranze);

· attacchi ai difensori dei diritti umani, giornalisti e membri dell'opposizione politica in Russia 

(e risultati del processo per l'assassinio di Anna Politkovskaya);

· Nicaragua;

· Iran (in particolare i casi di Shirin Ebadi e Roxana Saberi);

· Siria (il caso di Muhannad al-Hassani);

· Kazakistan (il caso di Yevgeny Zhovtis);

· Venezuela (il caso di Manuel Rosales).

Le questioni relative ai diritti umani nell'UE rientrano nella sfera di competenza della commissione 

per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) che si occupa della situazione del rispetto 

dei diritti fondamentali nell'UE. La commissione per gli affari esteri e la sua sottocommissione per i 

diritti dell'uomo cooperano strettamente con questa commissione per seguire gli effetti esterni delle 

politiche interne, soprattutto per quanto riguarda le questioni relative all'asilo e alla migrazione. Nel 

periodo di riferimento la commissione LIBE si è concentrata su questioni relative ai diritti umani 

quali la lotta al terrorismo in Europa, l'abuso sessuale e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 

pornografia infantile e il contrasto e la prevenzione della tratta di esseri umani. La 

sottocommissione si è riunita, da ultimo in una riunione congiunta con la commissione per le libertà 

civili, con il direttore dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali riguardo alla promozione e alla 

tutela dei diritti fondamentali.

L'agenda del Parlamento ha spesso previsto discussioni e scambi di opinioni sul programma di 

Stoccolma: nuovo programma pluriennale in materia di cooperazione di polizia e doganale dell'UE, 

servizi di salvataggio, cooperazione in materia penale e civile, asilo, migrazione e politica in 

materia di visti. Nella risoluzione del 25 novembre 20091 il Parlamento ha sottolineato la necessità 

di rafforzare la politica comune dell'UE nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata, 

l'immigrazione irregolare, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale così come di 

conseguire un equilibrio tra la sicurezza e la tutela delle libertà fondamentali.

  
1 P7_TA(2009) 0090 del 25 novembre 2009
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4. Questioni tematiche

L'UE ha continuato a sviluppare le sue attività concettuali sui diritti umani su un'ampia gamma di 

tematiche. L'approccio dell'UE mira a stabilire termini di dibattito positivi. L'UE cerca di fissare 

standard in base al massimo comun denominatore, piuttosto che al minimo comun denominatore, e 

poi si sforza di rispettarli.

Nella sua attività tematica in materia di diritti umani, l'UE fa ricorso a un'ampia gamma di 

strumenti. Su alcune tematiche, individuate quali priorità particolari per l'Unione, l'UE si avvale di 

una serie specifica di strumenti pratici per aiutare le rappresentanze dell'UE sul campo a 

promuovere meglio la sua politica in materia di diritti umani: gli orientamenti dell'UE in materia di 

diritti umani.

Questioni tematiche relative agli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani

4.1 Pena di morte

L'UE ha ulteriormente consolidato la sua posizione quale attore istituzionale fondamentale nella 

lotta contro la pena di morte nel mondo. Poiché la sua azione in questo settore rappresenta una 

priorità fondamentale della sua politica esterna in materia di diritti umani, l'UE ha continuato ad 

avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione di diplomazia e cooperazione per adoperarsi a 

favore dell'abolizione della pena di morte1.

L'UE mantiene una posizione forte e di principio contro la pena di morte. L'UE ritiene che la pena 

capitale sia crudele ed inumana, che non costituisca un deterrente alla condotta criminale e che 

rappresenti un'inaccettabile negazione della dignità e dell'integrità umana. Qualsiasi errore 

giudiziario, inevitabile in ogni sistema giuridico, è irreversibile. Nei paesi in cui ancora vige la pena 

di morte, l'UE chiede che la sua applicazione sia progressivamente limitata e insiste affinché le 

condanne siano comminate ed eseguite nel rispetto delle norme minime internazionali. 

  
1 Per maggiori informazioni sulla politica dell'UE sulla pena di morte cfr.:

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/adp/index_en.htm
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Gli orientamenti dell'UE per una politica dell'UE nei confronti dei paesi non UE sulla pena di 

morte1, riveduti nel 2008, rimangono lo strumento essenziale di azione sistematica. Su tale base, 

l'UE si è compiaciuta che nel 2009 il Burundi e il Togo abbiano deciso di abolire la pena di morte 

ed altri paesi abbiano adottato provvedimenti ai fini di una moratoria, rafforzando così la tendenza 

globale a favore dell'abolizione.

Parimenti, l'UE ha deplorato il costante e diffuso ricorso alla pena di morte in alcuni paesi, ma ha 

ribadito l'intenzione di continuare a prodigarsi per incoraggiare i paesi che ancora conservano la 

pena capitale ad abolirla. Inoltre l'UE ha intrapreso iniziative in numerosi paesi in base alle norme 

minime stabilite dal diritto internazionale e dagli orientamenti dell'UE sulla pena di morte, anche 

riguardo ai casi concernenti minori, persone affette da malattie mentali e condanne alla lapidazione 

e ai casi di violazione del principio dei reati più gravi.

L'UE ha continuato a sollevare la questione in tutte le sedi pertinenti, in particolare all'ONU e 

all'OSCE. L'UE ha svolto un ruolo fondamentale nell'adozione della risoluzione 63/168 

dell'Assemblea generale dell'ONU (del 18 dicembre 2008) che ribadisce l'invito a una moratoria sul 

ricorso alla pena di morte. La risoluzione è stata approvata con 106 voti favorevoli, un risultato che 

conferma il consolidamento graduale dell'opinione pubblica mondiale sulla pena di morte. Come 

ogni anno, il 10 ottobre l'UE ha celebrato, insieme al Consiglio d'Europa, la Giornata europea 

contro la pena di morte e la Giornata mondiale contro la pena di morte. Le delegazioni dell'UE in 

tutto il mondo hanno commemorato l'occasione in numerosi seminari, conferenze stampa, mostre ed 

eventi. L'UE ha inoltre sottolineato il suo sostegno al secondo protocollo facoltativo al patto 

internazionale relativo ai diritti civili e politici in occasione della ricorrenza del 20º anniversario del 

protocollo nel 2009 e continuerà ad incoraggiare gli Stati a ratificarlo.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/10015.it08.pdf
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L'UE continua ad essere il donatore principale agli sforzi delle organizzazioni della società civile in 
tutto il mondo a favore dell'abolizione della pena di morte. Di fatto, l'abolizione della pena di morte 
è una delle priorità tematiche a titolo dell'EIDHR. Basandosi su una solida tradizione negli anni 
precedenti, nel 2009 l'EIDHR ha destinato oltre 8 milioni di EUR a 16 progetti abolizionisti in tutto 
il mondo. I progetti sorvegliano le condizioni del ricorso alla pena di morte e l'applicazione degli 
standard minimi internazionali. Essi forniscono inoltre assistenza ai detenuti, sostengono riforme 
giuridiche e costituzionali volte a limitare o abolire la pena di morte e promuovono la firma, la 
ratifica e l'attuazione del secondo protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti 
civili e politici (o di strumenti regionali analoghi). Infine, essi svolgono attività di formazione, 
ricerca e studi, promozione presso il pubblico, organizzano campagne di sensibilizzazione, 
costruiscono capacità ed elaborano approcci scientifici per denunciare gli errori giudiziari.

4.2 Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti

In conformità degli orientamenti dell'UE in materia di tortura (adottati nel 2001 e aggiornati 
nel 2008)1, l'UE ha rafforzato il suo ruolo di leader e la sua azione globale per combattere la tortura 
ed altre forme di maltrattamenti tramite iniziative in forum internazionali, iniziative diplomatiche 
bilaterali nei confronti di paesi non UE ed un sostegno sostanziale ai progetti delle organizzazioni 
della società civile nel settore2. 

Nel corso della 63ª e 64ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite gli Stati membri 
dell'UE sono stati i promotori di una risoluzione sulla tortura ed altre pene e trattamenti crudeli, 
disumani o degradanti che è stata adottata mediante consensus3. Nelle dichiarazioni fatte durante la 
sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'UE ha ribadito l'assoluto divieto di tortura e 
di altre forme di maltrattamenti sancito nel diritto internazionale. Gli Stati membri dell'UE hanno 
inoltre copatrocinato in sede di Consiglio dei diritti dell'uomo, nel marzo 2009, una risoluzione 
sulla tortura e i maltrattamenti che centra l'attenzione sul ruolo e la responsabilità del personale 
medico e altro personale sanitario nella protezione dei prigionieri e dei detenuti contro la tortura e 
altre forme di maltrattamenti4.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.it08.pdf
2 Per maggiori informazioni sulla politica dell'UE in materia di prevenzione della tortura e 

riabilitazione delle vittime, cfr.: 
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/torture/index_en.htm

3 Cfr. risoluzione 63/166 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 
http://www.un.org/ga/63/resolutions.shtml

4 Cfr. risoluzione 10/24 del Consiglio dei diritti dell'uomo, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/10session/resolutions.htm
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Nella dichiarazione annuale fatta il 26 giugno 2009 in occasione della giornata internazionale di 

sostegno alle vittime della tortura1 l'UE ha posto l'accento sull'importanza che attribuisce 

all'eliminazione della tortura ovunque nel mondo ed alla piena riabilitazione delle vittime della 

tortura ed ha ribadito la sua condanna di qualsiasi azione volta a legalizzare o autorizzare la tortura 

ed altre forme di maltrattamenti. L'UE ha sottolineato l'importanza fondamentale che annette al 

ruolo delle Nazioni Unite nella lotta contro la tortura e nel sostegno alle vittime della tortura e ha 

sottolineato il proprio sostegno al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, all'OHCHR, al 

comitato dell'ONU contro la tortura, al sottocomitato dell'ONU per la prevenzione della tortura, al 

Fondo ONU di contribuzioni volontarie per le vittime della tortura e ad altri meccanismi che 

forniscono importanti contributi in questo settore, come il Comitato europeo per la prevenzione 

della tortura (CPT) del Consiglio d'Europa.2

L'UE ha espresso soddisfazione per la ratifica del protocollo facoltativo della Convenzione 

internazionale ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti 

(OPCAT) cui hanno proceduto l'anno scorso Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Cile, Kazakistan, 

Repubblica del Kirghizistan, Libano, Montenegro, Nicaragua e l'ex Repubblica jugoslava di 

Macedonia e ha incoraggiato tutti gli Stati a firmare e ratificare l'OPCAT. Attualmente sono 64 le 

parti firmatarie e 50 gli Stati che sono parti dell'OPCAT, tra cui si annoverano 13 Stati membri 

dell'UE come Stati parti e altri 8 Stati membri che hanno adesso firmato il protocollo3. Nella prima 

metà del 2009 l'UE ha svolto una campagna di iniziative presso i paesi del partenariato orientale, 

Russia e Asia centrale al fine di incoraggiarli ad aderire all'OPCAT stesso e ad attuare 

efficacemente il protocollo.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news215.pdf
2 Per i pertinenti organi ONU vedasi http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/; per il CPT 

vedasi: http://www.cpt.coe.int/
3 http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/9.htm
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In conformità degli orientamenti dell'UE in materia di tortura, l'UE ha continuato attivamente ad 

esprimere ai paesi non UE le sue preoccupazioni riguardo alla tortura per mezzo del dialogo politico 

e attraverso passi diplomatici. Questi contatti - riservati o pubblici, a seconda dei casi - riguardano 

sia questioni connesse alla tortura e casi individuali pertinenti a specifici paesi, sia questioni più 

ampie. Nel periodo considerato l'UE ha continuato a esaminare casi individuali in una serie di paesi, 

tra i quali Iran, Iraq, Zimbabwe, Cina, Bangladesh e Sudan. L'UE ha costantemente sollevato la 

situazione della tortura e dei maltrattamenti in tutti i suoi dialoghi periodici in materia di diritti 

umani con i paesi non UE. La questione della torture e dei maltrattamenti è stata inoltre affrontata 

nel corso di una serie di seminari sulla società civile, organizzati per integrare tali dialoghi sui diritti 

umani, e nel corso di diversi sottocomitati PEV sui diritti umani. Ad esempio, il primo dialogo della 

società civile UE-UA sui diritti umani, svoltosi a Bruxelles il 16 e 17 aprile 2009, si è incentrato 

sulla lotta contro la tortura in Africa e nell'UE, in base agli strumenti e alle istituzioni a favore dei 

diritti umani sia africani che dell'UE e ha fatto una serie di raccomandazioni in questo settore1. Per 

facilitare un dialogo informato, l'UE ha proseguito con il suo sistema di relazioni periodiche 

riservate sui diritti dell'uomo, tra cui quelle sulla tortura, redatte dai capi delle missioni nei paesi 

non UE. L'UE ha fatto una serie di dichiarazioni relative alla tortura, anche in sedi multilaterali 

quali l'ONU e l'OSCE.

Nel 2009 l'UE ha avviato una riflessione interna su come rafforzare il sottocomitato dell'ONU per la 

prevenzione della tortura (SPT). Hanno partecipato a tale processo il presidente e i membri dell'SPT 

nonché l'OHCHR. Nel dicembre 2009 l'UE ha avviato la prima fase dell'iniziativa volta a rafforzare 

l'attuazione locale degli orientamenti dell'UE in materia di tortura.

4.3 Diritti dei minori

L'obiettivo principale della politica esterna dell'UE in materia di diritti umani per quanto riguarda i 

diritti dei minori è osservare in modo prioritario la promozione e la tutela di tutti diritti dei minori 

nelle relazioni esterne dell'UE in base ad un'azione sostenuta e sistematica.

  
1 http://africa-eu-partnership.org/pdf/090511_joint_press_release_version_finale.pdf
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L'UE ha elaborato numerosi strumenti politici per la promozione e la tutela dei diritti dei minori 

nelle sue relazioni esterne1. La comunicazione della Commissione "Verso una strategia dell'Unione 

europea sui diritti dei minori"2 (2006) ha segnato l'avvio di una strategia dell'UE a lungo termine 

volta a promuovere e tutelare i diritti dei minori nelle relazioni interne ed esterne dell'UE. Nel 

2008-2009 la Commissione europea ha compiuto progressi nell'elaborazione della strategia 

esaminando settori prioritari per il futuro intervento dell'UE. Inoltre, l'UNICEF è stato incaricato di 

preparare un toolkit per gli operatori dell'UE per aiutarli a integrare efficacemente i diritti dei 

minori nelle azioni politiche, giuridiche, finanziarie e di programmazione.

Gli orientamenti dell'UE sui diritti del bambino3 (2007) promuovono i diritti dei minori in tutto il 

mondo attraverso l'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dei 

suoi protocolli opzionali e assicurando che i diritti dei minori siano presi in considerazione in tutte 

le politiche e azioni dell'UE. La lotta alla violenza sui minori è stata scelta quale primo settore di 

interesse per l'attuazione degli orientamenti. Sono stati scelti dieci paesi pilota in stretta 

cooperazione con l'UNICEF e la società civile: Armenia, Barbados, Brasile, Ghana, India, Iran, 

Giordania, Kenia, Marocco, Federazione russa. Durante la presidenza ceca sono state ultimate 

strategie di attuazione dedicate rispondenti alle particolari esigenze dei paesi pilota, la cui 

applicazione è stata avviata nella seconda metà del 2009.

La comunicazione della Commissione "Riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna 

dell'UE"4 e il piano d'azione ad essa allegato individuano il quadro politico, gli strumenti di 

programmazione e principi guida per fare progressi nel campo dei diritti dei minori in settori 

prioritari prescelti. A seguito della comunicazione, il Consiglio dell'UE ha adottato conclusioni 

sulla lotta contro il lavoro minorile (maggio 2008), che mirano a rafforzare la politica esterna 

dell'UE sui diritti dei minori con un'attenzione particolare alla dimensione dello sviluppo e alla 

dimensione umanitaria. In base alle conclusioni, il Consiglio ha chiesto alla Commissione di 

preparare uno studio sulle misure, incluse quelle commerciali, per combattere il lavoro minorile 

nel 2010.

  
1 Ulteriori informazioni sui diritti dei minori nelle relazioni esterne dell'UE: 

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/torture/index_en.htm
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC2930:IT:NOT
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.07.pdf
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0055:FIN:IT:PDF
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L'UE possiede una serie di strumenti per perseguire la sua politica sui diritti dei minori. Il dialogo 

politico fornisce l'opportunità di promuovere la ratifica e l’effettiva applicazione dei pertinenti 

strumenti internazionali sui diritti del bambino. Nel 2008-2009 i diritti dei minori sono stati 

regolarmente inclusi nell'agenda dei dialoghi politici con i paesi non UE, in particolare dei dialoghi 

e delle consultazioni sui diritti umani.

Anche la cooperazione bilaterale e multilaterale deve tener pienamente conto dei diritti dei minori. 

L'UE ha partecipato attivamente alla promozione dei diritti dei minori in vari consessi dell'ONU. 

Nel marzo 2009 l'UE ha presentato (insieme al GRULAC) una risoluzione tematica sulla 

partecipazione dei minori alla 10ª sessione del Consiglio dei diritti umani nonché risoluzioni 

omnibus alla 63ª e 64ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. L'ultima è stata 

adottata, per la prima volta, senza votazione. Inoltre, durante la 10ª sessione del Consiglio dell'ONU 

per i diritti umani, l'UE ha partecipato ad un evento sui diritti dei minori durato un'intera giornata. 

L'UE ha inoltre sostenuto l'attività di Marta Santos Pais quale nuovo Rappresentante speciale del 

Segretario generale dell'ONU per la violenza contro i bambini, nominata nel 2009.

È stato ulteriormente sviluppato il coordinamento con le organizzazioni internazionali e la società 

civile. La Commissione europea ha organizzato una serie di eventi al fine di consultare varie parti 

interessate sulle priorità strategiche e l'attuazione delle politiche. Hanno avuto luogo due eventi ad 

alto livello: il Forum europeo per i diritti dei minori sul tema "Lavoro minorile", che per la prima 

volta si è incentrato sulle relazioni esterne dell'UE (Bruxelles, giugno 2009) e, insieme alla 

presidenza svedese, l'11º Forum UE-ONG sui diritti umani1 sul tema della lotta alla violenza sui 

minori (Stoccolma, luglio 2009).

Inoltre, l'UE ha intrapreso diverse iniziative volte a promuovere la consapevolezza dei diritti dei 

minori e ad assicurare un'adeguata visibilità dell'azione dell'UE in questo settore. Alcuni esempi di 

tali progetti comprendono: Educazione ai diritti umani sui diritti dei minori a livello primario 

(marzo 2009; Conferenza sui diritti dei minori presso l'InfoPoint AIDCO di Bruxelles (aprile 2009); 

contributi del vicepresidente Barrot e dei commissari Ferrero-Waldner e Michel alla relazione 

dell'UNICEF su "Lo stato dei bambini nel mondo" (maggio 2009); formazione sui diritti dei minori 

per il personale delle istituzioni europee e degli Stati membri (giugno 2008, marzo 2009).

  
1 http://www.humanrightsngoforum.eu/
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In occasione del 20º anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia 

(20 novembre 2009) la Commissione europea ha organizzato varie attività sia a Bruxelles sia 

attraverso una campagna mondiale congiuntamente con l'UNICEF e con il Centro regionale di 

informazione delle Nazioni Unite per l'Europa occidentale (UNRIC). Le celebrazioni e le attività 

hanno annoverato una mostra fotografica patrocinata dal commissario Ferrero-Waldner, una 

proiezione cinematografica, un evento di un giorno dedicato al pubblico, una dichiarazione comune 

del vicepresidente Barrot e dei commissari Ferrero-Waldner e de Gucht, nonché eventi locali 

organizzati dalle delegazioni in tutto il mondo.

Gli eventi organizzati localmente dall'UE in paesi non UE hanno compreso conferenze ad alto 

livello con Presidenti di Stato, First Lady e ministri, conferenze con ONG specializzate, dibattiti di 

gruppi di esperti aperti al pubblico, eventi con ampia partecipazione di bambini, conferenze stampa, 

ampia pubblicità sui media, lancio di siti Web a misura di bambino, ampia diffusione di materiale 

pubblicitario, lancio di avvisi locali a presentare proposte da parte dell'EIDHR.

La cooperazione allo sviluppo è un ulteriore strumento efficace usato per la promozione e 

protezione dei diritti dei minori. Nell'ambito dell' EIDHR sono stati selezionati, per l'attuazione 

degli orientamenti dell'UE sui diritti del bambino, cinque progetti che affrontano vari aspetti della 

violenza sui bambini 1 Nell'ambito del programma tematico "Investire nelle persone" la 

Commissione ha invitato, nell'ottobre 2009, a presentare proposte incentrate sulla partecipazione dei 

bambini (11 milioni di EUR). La Commissione ha sostenuto ulteriori progetti tramite varie 

dotazioni geografiche.
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4.4 Bambini e conflitti armati

L'UE attribuisce un'elevata priorità all'assistenza ai bambini nel contesto di conflitti armati. Gli 

orientamenti dell'Unione europea sui bambini e i conflitti armati (adottati nel 2003 e riveduti nel 

2008) impegnano l'UE ad affrontare in modo globale l'impatto dei conflitti armati sui bambini. Ciò 

avviene mediante il monitoraggio e le relazioni dei capi missione, comandanti militari e 

rappresentanti speciali dell'UE, iniziative diplomatiche, dialogo politico, cooperazione multilaterale 

e gestione delle crisi. L'UE concentra l'attuazione degli orientamenti su 19 paesi o territori prioritari 

: Afghanistan - Burundi - Ciad - Colombia - RDC - Costa d'Avorio - Haiti - Iraq - Israele - Libano -

Liberia - Myanmar - Nepal - Territori Palestinesi Occupati - Filippine - Somalia - Sri Lanka - Sudan 

- Uganda.

L'elenco dei paesi prioritari dell'UE corrisponde all'elenco dei paesi prioritari del rappresentante 

speciale dell'ONU per i bambini coinvolti nei conflitti armati. Nel 2009, la presidenza ceca dell'UE 

ha avviato un processo di valutazione delle varie strategie di attuazione per quanto riguarda i paesi 

prioritari al fine di basarsi sulle migliori pratiche e sulle lezioni tratte nonché di elaborare 

raccomandazioni per future azioni. L'attuazione degli orientamenti è stata accompagnata da progetti 

concreti. Nel 2008 sono stati prescelti, nell'ambito del programma tematico "investire nelle 

persone", i primi progetti intesi a sostenere l'attuazione degli orientamenti. Inoltre, nel 2009, è stato 

lanciato un invito dell'EIDHR a presentare proposte con particolare riguardo ai 19 paesi prioritari. 

Sono stati selezionati cinque progetti intesi a sostenere la protezione dei bambini nei conflitti 

armati, il recupero e il reinserimento sociale dei bambini coinvolti in conflitti armati nonché a 

rafforzare la capacità di effettuare controlli e riferire sulle violazioni di diritti dei bambini durante i 

conflitti al fine di consegnare alla giustizia gli autori di reati. 

L'UE ha cercato di cooperare sempre più strettamente con l'ONU e in particolare con il 

Rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per i bambini coinvolti nei conflitti 

armati, con il gruppo di lavoro del Consiglio di sicurezza dell'ONU per i bambini coinvolti nei 

conflitti armati e con il meccanismo di monitoraggio e relazione previsto nella risoluzione 1612 

L'UE ha inoltre accolto favorevolmente la nuova risoluzione 1882 (2009) del Consiglio di sicurezza 

dell'ONU che rafforza ulteriormente la protezione dei bambini coinvolti in conflitti armati mediante 

l'estensione del meccanismo di monitoraggio e relazione all'uccisione e menomazione di bambini, 

allo stupro e ad altre forme di violenza sessuale contro i bambini. 
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4.5 Difensori dei diritti umani

Il sostegno ai difensori dei diritti umani è un elemento ben consolidato della politica dell'UE in 

materia di diritti umani, in base alla dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani 

del 1998.

Durante il periodo di riferimento hanno destato crescenti preoccupazioni l'aumento degli atti 

vessatori nei confronti dei difensori dei diritti umani, la condanna pubblica del loro lavoro, la 

chiusura dei loro uffici, gli arresti arbitrari, la mancanza di equi processi, l'introduzione di leggi 

intese a ostacolare il lavoro delle ONG, gli attacchi conto la libertà di espressione e l'uso di nuove 

tecnologie di repressione nei confronti dei difensori . L'UE ha risposto continuando a proteggere le

donne e gli uomini che proteggono e promuovono i diritti umani universali. Nel periodo in esame 

l'UE ha formulato 46 dichiarazioni pubbliche, in particolare sull'uccisione di Stanislav Markelov e

Anastasia Baburova in Russia, sulla detenzione arbitraria di Roxana Saberi e Abdolfattah Soltani in 

Iran e sul processo a Liu Xiaobo in Cina. L'UE ha continuato a sostenere centinaia di difensori 

durante i dialoghi sui diritti umani e attraverso dozzine di interventi o indagini informali da parte 

dei rappresentanti locali dell'UE.

Un risultato fondamentale conseguito nel periodo di riferimento è stato il riesame degli orientamenti

sui difensori dei diritti umani1. Nel dicembre 2008, in seguito al processo di riesame intermedio che 

era stato avviato durante la presidenza slovena, il Consiglio dell'UE ha convenuto di rivedere il 

testo originale tenendo conto di alcune proposte intese a migliorare i risultati concreti degli 

orientamenti e a conseguire risultati migliori . Il processo aveva tenuto conto dei pareri della società 

civile che era stata consultata in modo approfondito e che è un partner essenziale per un buon esito 

dell'attuazione degli orientamenti. 

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf
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I principali miglioramenti apportati dagli orientamenti riveduti sono connessi allo sviluppo delle 

strategie locali di attuazione; ne sono state elaborate più di 60; in base agli orientamenti riveduti, le 

strategie locali dovrebbero essere predisposte dalle missioni dell'UE con la partecipazione dei 

difensori dei diritti dell'uomo. Dovrebbe essere organizzata una volta all'anno una riunione di 

difensori dei diritti dell'uomo e diplomatici, dovrebbero essere migliorati il coordinamento e la 

condivisione delle informazioni e, se del caso, dovrebbe essere nominato un ufficiale di 

collegamento con i difensori. Ciò è avvenuto un diversi paesi, ma sono necessari ulteriori sforzi. 

L'UE ha inoltre ribadito il suo impegno a visitare i difensori sottoposti a custodia cautelare o agli 

arresti domiciliari, ha continuato a esprimere un riconoscimento palese ai difensori dei diritti umani 

e al loro operato; inoltre, diplomatici UE hanno assistito in veste di osservatori ai processi a loro 

carico. Sono continuate le attività di formazione del personale delle missioni dell'UE per 

sensibilizzarlo maggiormente e rendere operativi gli orientamenti ove appropriato. Gli Stati membri 

hanno convenuto e inserito negli orientamenti riveduti anche la possibilità di rilasciare visti 

d'emergenza a difensori dei diritti umani a rischio e di facilitare l'accoglienza temporanea negli Stati 

membri dell'UE.

Gli orientamenti sui difensori dei diritti umani hanno continuato ad essere un punto di riferimento 

centrale nei contatti a tutti i livelli con i paesi non UE, in particolare durante tutti i dialoghi sui 

diritti umani, nonché nei consessi multilaterali per i diritti dell'uomo, al fine di rafforzare il diritto di 

difendere i diritti umani. L'UE ha continuato a perorare la causa dei difensori dei diritti umani 

nell'ambito dei dialoghi politici con paesi non UE, continuando a formulare dichiarazioni a sostegno 

del loro operato, anche in casi in cui i difensori sono stati imprigionati, molestati o uccisi. 

L'UE ha dato un forte sostegno pubblico alle procedure speciali del Consiglio dei diritti dell'uomo 

dell'ONU, in particolare al relatore speciale sui difensori dei diritti umani e a meccanismi regionali 

adeguati per proteggere questi ultimi. L'UE partecipa anche a riunioni di coordinamento con altre 

organizzazioni internazionali e titolari di mandati che trattano il problema dei difensori dei diritti 

umani per rafforzare l'azione internazionale a favore del loro operato.
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L'UE ha aumentato il suo sostegno finanziario a varie organizzazioni che proteggono o appoggiano 

l'operato dei difensori dei diritti umani, in particolare attraverso l'EIDHR. Durante il periodo di 

riferimento sono stati impegnati più di 10 milioni di EUR per finanziare progetti con 11 ONG 

specializzate nel sostegno a difensori dei diritti umani su scala regionale e/o globale. Tra le attività 

figuravano l'organizzazione di attività di formazione su problemi giuridici e di sicurezza, interventi 

urgenti e missioni sul campo intese a infrangere l'isolamento dei difensori molestati e a sostenere le 

loro capacità di agire, una hotline per sostenere i difensori dei diritti umani in situazione di pericolo 

immediato, il sostegno diretto ai difensori dei diritti umani in situazioni di emergenza (fornitura di 

giubbotti antiproiettili ed elmetti, trasferimento in altri paesi, consulenza giuridica, assistenza 

medica ecc.). 

4.6 Diritti umani delle donne

Nel dicembre 2008 il Consiglio dell'UE ha adottato una nuova serie di orientamenti sulle violenze 

contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti1. Questi nuovi 

orientamenti mettono in evidenza il carattere prioritario del problema dei diritti delle donne nella 

politica esterna dell'UE in materia di diritti umani e inaugurano una strategia a lungo termine in 

questo campo. Nel contesto dell'attuazione di tali orientamenti, l'UE dialoga sistematicamente con 

paesi partner e organizzazioni regionali partner al fine di combattere la violenza contro le donne e la 

discriminazione ai danni delle donne in generale2.

Durante il periodo riferimento, si sono tenute discussioni sui diritti delle donne nell'ambito di vari

dialoghi e consultazioni sui diritti umani con Egitto, Libano, Marocco, l'Autorità palestinese e la 

Federazione russa. Un esempio di discussioni a livello ministeriale sul rafforzamento del ruolo delle 

donne nella società è la conferenza ministeriale organizzata l'11-12 novembre 2009 a Marrakesh 

nell'ambito dell'Unione per il Mediterraneo3. 

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf
2 Ulteriori informazioni sui diritti delle donne nella politica esterna dell'UE: 

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/women/index_en.htm
3 http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/women/index_en.htm
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L'attuazione di questa serie di orientamenti comporta un ruolo importante per le delegazioni UE e le 

ambasciate degli Stati membri dell'UE nei paesi non UE. Rappresentati dell'UE in 88 paesi non UE 

hanno già analizzato la situazione in materia di diritti delle donne sul terreno e proposto interventi 

dell'UE mediante strumenti politici e finanziari per il periodo 2009-2010. Queste analisi della 

situazione in materia di diritti delle donne sul terreno si avvalgono di contatti con governi partner, 

con organizzazioni della società civile e con rappresentanti locali dell'UNIFEM e dell'UNFP; 

funzionari dell'UE assistono inoltre direttamente a processi a carico di difensori dei diritti umani. 

L'UE tiene inoltre conto delle relazioni sulla situazione in materia di diritti delle donne, quali le 

osservazioni conclusive del comitato CEDAW, dei risultati riguardanti singole comunicazioni in 

base al suo protocollo facoltativo e delle relazioni stilate in occasione di visite di paesi da parte del 

relatore speciale dell'ONU sulla violenza contro le donne.

Nel contesto dell'attuazione degli orientamenti sui diritti delle donne, l'UE ha sostenuto alcune 

attività di organizzazioni della società civile per quanto riguarda il monitoraggio dell'attuazione 

della CEDAW e compiendo opera di sensibilizzazione, in particolare attraverso l'EIDHR. Nel 

periodo 2008-2009 l'EIDHR ha continuato a sostenere le attività della società civile intese a 

sradicare la discriminazione basata sul genere, inclusa la violenza basata sul genere. Ciò è avvenuto 

attraverso due tipi di azioni: da un lato facendo in modo che si tenga debitamente conto della 

prospettiva di genere in tutti gli inviti a presentare proposte e in progetti prescelti (ossia 

integrazione di genere sistematica nella designazione, attuazione e nel monitoraggio dei progetti); e, 

dall'altro, sostenendo azioni specifiche riguardanti i diritti delle donne e miranti a combattere tutte 

le forme di violenza contro le donne, in particolare nell'ambito dei programmi di sostegno con sede 

nel paese (CBSS). ad aprile 2009 erano in corso 33 progetti finanziati dall'EIDHR riguardanti i 

diritti delle donne per un importo totale di 4,4 milioni di EUR.

Il decimo forum annuale UE-ONG1 sui diritti umani "Parità in azione: porre fine alle 

discriminazioni contro le donne" si è svolto il 10-11 dicembre 2008 a Parigi.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/docs/10th_eungo_forum_report_en.pdf
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In sede ONU, l'UE ha continuato a propugnare il rafforzamento della capacità dell'ONU di 

promuovere la parità di genere e l'emancipazione femminile, accogliendo con favore la messa a 

punto di un accordo sull'istituzione di un nuovo organismo ONU per la parità di genere. L'UE ha 

sostenuto attivamente nel Consiglio per i diritti umani una risoluzione sulla prevenzione della 

violenza contro le donne. Ha inoltre partecipato attivamente alla 53a sessione della Commissione 

sulla condizione femminile, incentrata sull' "equa condivisione delle responsabilità tra donne e 

uomini, compresa l'assistenza nel contesto dell'HIV/AIDS” .

Il 18 dicembre 2009, Catherine Ashton, Alto rappresentante dell'UE per la politica estera e di 

sicurezza , ha rilasciato una dichiarazione sul 30º anniversario della CEDAW .

Analisi di casi specifici: Interventi dell'EIDHR in materia di diritti delle donne e parità di genere

In Pakistan il progetto WAR contro lo stupro , avviato nel 2008, affronta il problema sensibile della

violenza sessuale nella città di Karachi adottando un approccio globale: oltre a estendere i servizi di 

consulenza giuridica alle vittime di stupri e promuovere un rapido intervento della giustizia, esso 

promuove anche il sostegno alle vittime da parte delle istituzioni pubbliche comprese le forze di 

polizia (femminile) e i servizi medici, nonché la sensibilizzazione nelle comunità e nei media. I 

risultati di questo progetto di durata triennale riguarderanno riabilitazione, giustizia, prevenzione e 

sensibilizzazione nonché ricerca da usare per una più efficace rappresentanza di interessi in questa 

materia.

In Messico, l'EIDHR ha sostenuto il Centro Fray Julián Garcés e il suo partner Colectivo Mujer y 

Utopía nel suo progetto della durata di 18 mesi inteso a porre fine alla violenza contro le donne e 

alla tratta delle donne nello stato di Tlaxcala. Al fine di risolvere il problema dello scarso numero di 

azioni penali in caso di violenza contro le donne in questo stato, il progetto mira a una maggiore 

sensibilizzazione del pubblico all'esigenza che le donne e gli uomini denuncino tale casi. Attraverso 

campagne pubbliche e seminari per le comunità intesi a sviluppare le capacità, il progetto è volto a 

superare la paura e la reticenza che sono individuate come principali motivi per cui le vittime della 

violenza non cercano di ottenere giustizia, nonché a sensibilizzare le autorità pubbliche responsabili 

per l'assistenza alle vittime della violenza sessuale. Le attività di lobbismo presso le autorità e una 

campagna per raccogliere le firme dei cittadini per promuovere l'adozione di una legge nazionale 

contro la tratta di esseri umani integreranno l'approccio integrale del progetto a questa problematica 

sensibile.
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In Ruanda, una delle priorità dell'EIDHR è stata la promozione dei diritti delle donne. Pertanto dal 

2008 l'ONG "Solidarité Feminine Contre la Pauvreté (Solifem)" ha ottenuto finanziamenti per 

combattere pratiche tradizionali e tribali nocive che ledono i diritti delle donne. Questo obiettivo 

sarà raggiunto mediante il dialogo con autorità tradizionali, giudici, guardiani delle tradizioni e 

ONG di donne nelle zone rurali attraverso la formazione e sensibilizzazione tra le comunità. 

4.7 Donne, pace e sicurezza

L'UE ha costantemente chiesto un'attuazione globale della duplice agenda illustrata nella 

risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza dell'ONU riguardante le donne, la pace e la 

sicurezza per prevenire la violenza contro le donne in situazioni di crisi e promuovere la 

partecipazione delle donne al consolidamento della pace. Per intensificare l'azione a livello UE in 

questo campo, il Consiglio dell'UE ha adottato, l'8 dicembre 2008, l'"approccio globale dell'UE in 

materia di donne, pace e sicurezza". Esso è inteso a contemplare gli interventi dell'UE in tutte le fasi 

che caratterizzano un conflitto, dalla prevenzione alla gestione della crisi, al consolidamento della 

pace e alla ricostruzione a lungo termine. In primo luogo, questo documento programmatico è 

inteso a migliorare la risposta dell'UE alla risoluzione 1325 e alle successive risoluzioni in materia 

di donne, pace e sicurezza, per es. attraverso migliori possibilità di formazione per i funzionari 

dell'UE che operano sul terreno o i centri operativi e il personale delle missioni ed operazioni 

PSDC. In secondo luogo, l'approccio globale impegna l'UE a proseguire la promozione a livello 

internazionale del programma a favore delle donne, della pace e della sicurezza. In particolare, l'UE 

ha avanzato la proposta che l'ONU organizzi nel 2010 una conferenza ministeriale di riesame della 

risoluzione 1325.

Al fine di vigilare sull'attuazione dell'approccio globale, funzionari dell'UE e esperti degli Stati 

membri dell'UE partecipano periodicamente a una task force ad hoc dell'UE su donne, pace e 

sicurezza. Nel febbraio 2009 questa task force ha avviato il processo inteso a elaborare un 

meccanismo per l'assunzione di responsabilità, introducendo una serie di indicatori della politica 

dell'UE in materia di donne, pace e sicurezza, attraverso consultazioni con la società civile.
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Nel periodo di riferimento, in conformità con i risultati dell'approccio globale dell'UE in materia di 

donne, pace e sicurezza, l'UE ha organizzato il 2 ottobre 2009 il primo scambio di idee annuale tra 

Stati membri in materia di donne, pace e sicurezza, dedicato allo sviluppo e all'attuazione di piani 

d'azione e politiche nazionali sulla risoluzione 1325. Alla riunione hanno anche partecipato 

rappresentanti dell'Unione africana e di Liberia, Bosnia - Erzegovina e Nepal.

La presidenza svedese dell'UE ha effettuato un'analisi generale riguardante tutti gli Stati membri 

dell'UE, intesa a esaminare il modo in cui si svolge la formazione in materia di genere del personale 

PSDC. Facendo seguito a questa iniziativa, l'UE sta elaborando i requisiti di base per un modulo 

standardizzato di formazione in materia di genere per il personale PSDC. L'UE ha organizzato una 

prima riunione dei consulenti PSDC sulle questioni di genere che si è svolta il 9 novembre 2009 a 

Bruxelles per lo scambio delle migliori pratiche e per discutere problemi analoghi. La Commissione 

europea ha organizzato un corso di formazione di tre giorni svoltosi alla fine del settembre 2009 e 

riguardante il ruolo fondamentale della cooperazione allo sviluppo dell'UE nel promuovere 

l'attuazione della risoluzione 1235.

Il settore "donne, pace e sicurezza" è oggetto di scambio e cooperazione intensi tra l'UE e l'Unione 

africana. Il 27 febbraio 2009 l'UE e l'Unione africana hanno organizzato congiuntamente a Nuova 

York un evento riguardante l'intensificazione del dialogo e della collaborazione tra l'ONU e le 

organizzazioni regionali per migliorare l'attuazione delle risoluzione del Consiglio di sicurezza 

1325 e 1820 Questa iniziativa è stata seguita, il 25 settembre 2009, da una prima colazione di lavoro 

ad alto livello organizzata dall'UE, dall'ONU e dall'Unione africana a margine della settimana 

ministeriale dell'Assemblea generale dell'ONU, incentrata sugli sforzi delle organizzazioni regionali 

per attuare la risoluzione 1235.

La cooperazione con le organizzazioni della società civile è essenziale per la politica dell'UE in 

materia di donne, pace e sicurezza. L'UE ha continuato a sostenere organizzazioni specializzate nel 

settore "donne, pace e sicurezza", in particolare attraverso l'EIDHR, il programma tematico 

"Investire nelle persone" e lo strumento di stabilità con la sua iniziativa per il consolidamento della 

pace.
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Altre questioni tematiche

4.8 La CPI e la lotta contro l'impunità

La lotta contro l'impunità per i crimini internazionali gravi quali genocidio, crimini contro l'umanità 

- compresa la tortura - e crimini di guerra è uno dei cardini dell'approccio dell'UE al 

consolidamento e mantenimento di una pace duratura, alla giustizia internazionale e allo stato di 

diritto. A tal fine l'UE ha continuato a fornire un forte sostegno - politico, finanziario e tecnico -

all'efficace funzionamento della Corte penale internazionale (CPI) e altri organi giudiziari, per 

esempio i tribunali penali internazionali ad hoc per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda, il Tribunale 

speciale per la Sierra Leone, il cosiddetto Tribunale dei Khmer rossi e il Tribunale speciale per il 

Libano. L'UE ha anche mantenuto la sua assistenza intesa a ripristinare e rafforzare lo stato di 

diritto a livello nazionale.

Il sostegno dell'UE alla Corte penale internazionale (CPI) è rimasto solido e determinato in tutte 

le politiche esterne dell'UE, sia nel quadro della PESC che della PSDC. La comunità delle ONG ha 

continuato ad essere un valido alleato in questi sforzi. Nel 10° anniversario dello statuto di Roma 

della CPI (17 luglio 2008), l'UE ha rammentato il suo sostegno alla CPI, rilevando che la pace 

duratura non può essere ottenuta senza l'assunzione di responsabilità per i crimini internazionali più 

gravi.

In linea con la posizione comune dell'UE1 del 2003, il CPI ha figurato all'ordine del giorno di 

importanti vertici e dialoghi politici con paesi non UE durante il periodo di riferimento. 

Attraverso le sue dichiarazioni l'UE ha rivolto appelli affinché sia posta fine all'impunità per gli 

autori dei più efferati crimini perpetrati nei paesi interessati, invitato tutti gli Stati a consegnare tutte 

le persone per le quali è stato emanato un mandato d'arresto in modo da poter dare corso alla 

giustizia. La CPI ha spessissimo figurato all'ordine del giorno delle discussioni con l'Unione 

africana.

  
1 Posizione comune del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 150 del 18.6.2003, pag. 67).
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Un efficace sistema di giustizia internazionale è basato sulla partecipazione quanto più ampia 

possibile degli Stati allo statuto di Roma. Le ratifiche da parte del Cile e della Repubblica ceca 

hanno portato a 110 il numero degli Stati aderenti. L'UE continua a impegnarsi per la promozione 

dell'universalità come parte del suo fermo impegno a favore della Corte attraverso interventi 

diplomatici, l'inserimento di clausole in accordi dell'UE con paesi non UE, il sostegno alla Corte e 

alla società civile.

Paesi presso cui l'UE ha intrapreso azioni intese a promuovere l'universalità e l'integrità dello 

statuto di Roma durante il periodo di riferimento:

Algeria, Azerbaigian, Bahrain, Bangladesh, Camerun, Capo Verde, Cile, Egitto, El Salvador, 

Guatemala, Haiti, Indonesia, Giamaica, Kazakhstan, Kuwait, Repubblica del Kirghizistan, Laos, 

Libano, Malesia, Monaco, Repubblica moldova, Marocco, Mozambico, Nicaragua, Nepal, 

Filippine, Singapore, St. Lucia, Ucraina, Emirati arabi Uniti , Vietnam.

Finora l'accordo di Cotonou riveduto del 2005, che si applica a 751 paesi dell'Africa, dei Caraibi e 

del Pacifico e all'UE, è l'unico strumento giuridico vincolante che include una clausola 

concernente la CPI2. Tuttavia, una clausola relativa alla CPI è stata concordata in altri accordi di 

partenariato e cooperazione (APC), accordi sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (ASSC) e 

accordi di associazione con Indonesia, Corea del Sud, Sudafrica, Ucraina e Iraq. Sono tuttora 

oggetto di negoziato clausole CPI negli APC e negli accordi di associazione con Singapore, 

Tailandia, Malesia, Filippine, Brunei Darussalam, Vietnam, Cina, Libia, Russia e America centrale 

e nell'accordo quadro con la Libia. L'ASSC con il Sudafrica è stato firmato nel settembre 2009 e 

l'APC con l'Indonesia nel novembre 2009.

  
1 Guinea equatoriale , Sudafrica e Sudan non hanno ratificato l'accordo. L'8 dicembre 2009 il 

Consiglio ha approvato un progetto di lettera da inviare al gruppo degli stati ACP in cui si 
sottolineano le implicazioni della non ratifica dell'accordo di partenariato ACP-UE (Cotonou) 
riveduto. Cuba non ha firmato l'accordo.

2 Articolo 11 dell'accordo di Cotonou (GU L 317 del 15.12.2000, pagg. 3-353, modificato da 
GU L 209 dell'11.8.2005, pagg. 27-64).
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Nell'ambito della posizione comune e del piano d'azione dell'UE1 del 2004 , quest'ultima ha iniziato 

a compiere interventi congiunti o coordinati con Stati non UE al fine di accrescere l'universalità e 

proteggere l'integrità della CPI2. Dati i quadri speciali di cooperazione sulla CPI esistenti con

Canada, Giappone, Australia, Brasile e una clausola CPI con il Sudafrica dal novembre 2008, l'UE

ha sviluppato un partenariato con questi paesi per promuovere efficacemente l'operato della Corte.

L'UE rivolge anche l'attenzione ai lavori da effettuare sul piano interno in termini di attuazione 

dello statuto di Roma. Nel dicembre 2009 il Consiglio europeo3 ha adottato il nuovo programma 

pluriennale, noto come programma di Stoccolma4, per il periodo 2010-2014. Il programma invita le 

istituzioni dell'UE a sostenere e a incoraggiare l'UE e gli Stati membri nella lotta contro l'impunità e 

a combattere i crimini di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra; e a promuovere, 

in questo contesto, la cooperazione tra gli Stati membri e la CPI. Si incoraggiano gli Stati membri a 

sviluppare scambi di informazioni giudiziarie e migliori pratiche in relazione alla persecuzione di 

tali crimini tramite la rete europea di punti di contatto in relazione alle persone responsabili di 

genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. 

  
1 Piano d'azione riveduto per dar seguito alla posizione comune sulla Corte penale 

internazionale doc. 5742/10.
2 Piano d'azione, punti 4 (le parti dovrebbero promuovere proattivamente l'universalità), 6, 

lettere d) (gli interventi dovrebbero comprendere...la fornitura di assistenza tecnica o 
finanziaria), e) (convocando e sostenendo … conferenze ….intese a promuovere la ratifica e 
la piena attuazione dello Statuto di Roma nonché il sostegno allo stesso) e f) (ampia 
diffusione di informazioni sulla Corte e il suo ruolo, anche ...invitando rappresentanti della 
Corte.. a partecipare a eventi nazionali regionali e internazionali).

3 EUCO 6/09
4 Doc. 17024/09
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La rete europea di punti di contatto1 in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro 
l'umanità e crimini di guerra (rete sul genocidio) è una rete di procuratori nazionali specializzati in 
crimini di questo genere. Si riunisce in genere ogni sei mesi nell'edificio dell'Eurojust, l'unità di 
cooperazione giudiziaria dell'UE con sede all'Aia. I procuratori si riuniscono per scambiarsi buone 
prassi e informazioni pratiche nonché per ottenere informazioni aggiornate dall'Eurojust e da altre 
fonti quali la CPI. La settima riunione (dicembre 2009) era dedicata al ruolo e ai compiti della rete 
sul genocidio in base alla nuova decisione relativa all'Eurojust 2secondo la quale la rete dovrebbe 
disporre di un segretariato permanente nell'ambito dell'Eurojust. La precedente riunione (aprile 
2009) era dedicata alla cooperazione tra Stati membri per assicurare che le persone sospettate per il 
genocidio in Ruanda siano messe di fronte alle loro responsabilità nonché alla cooperazione con 
tribunali internazionali in vista della loro strategia di completamento.

Analisi di casi specifici: Appoggio dell'UE alle campagne della società civile a sostegno della CPI

· La Coalizione per la Corte penale internazionale è una rete globale che comprende circa 2500 
organizzazioni in ogni parte del mondo che agiscono in partenariato per rafforzare la 
cooperazione internazionale con la CPI. Tra le attività rientrano il coordinamento di 
campagne di promozione nazionali, regionali e globali sulla ratifica dello Statuto di Roma, il 
controllo e le relazioni sulle attività della CPI, la prestazione di assistenza tecnica e lo 
sviluppo di capacità.

· I Parlamentari per l'azione globale sono un'associazione di membri di parlamenti nazionali (o 
regionali) in tutto il mondo che partecipa all'attuazione di un programma comune basato sui 
diritti umani. Una delle attività principali di tale associazione consiste nel mettere a frutto lo 
status di parlamentari nazionali per promuovere la ratifica dello statuto di Roma e della 
normativa complementare nonché l'attuazione da parte dei governi degli impegni 
internazionali in materia di giustizia. 

Misure specifiche a sostegno dell'elaborazione e dell'avvio delle attività dei tribunali a carattere 
internazionale sono state prese in considerazione in particolare nell'ambito dello strumento di 
stabilità per sostenere la responsabilizzazione a livello mondiale e contribuire alla riconciliazione 
delle società.

  
1 Decisione del Consiglio 2002/494/GAI
2 Decisione 2009/426/GAI del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa al rafforzamento 

dell’Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l’Eurojust per 
rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità
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Un altro strumento nazionale di lotta all'impunità è l'esercizio della competenza universale. In 

seguito alle denunce da parte dell'UA riguardanti l'abuso di questo strumento, nel novembre 2008 

l'UE ha convenuto 1di istituire un gruppo di esperti per chiarire i rispettivi punti di vista dei paesi 

africani e dell'UE sul principio della competenza universale. I lavori del gruppo si sono avvalsi del 

sostegno dello strumento per la stabilità dell'UE e la relazione è stata presentata nell'aprile 20092.

Determinati progetti nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo e dello strumento per la stabilità 

riguardavano direttamente la giustizia penale e di transizione in Ruanda, RDC, Sierra Leone, 

Somalia, Zimbabwe, Sudan, Senegal, Isole Solomone, Timor Est e Repubblica Centrafricana. Vi 

rientrava tutta una serie di attività, per esempio in Ruanda, che andavano da un progetto di modesta 

entità con cui la società civile sarà incentivata a monitorare e promuovere i tradizionali processi 

gaçaça a un sostegno settoriale al bilancio a favore della strategia del Ruanda in materia di giustizia,

riconciliazione e ordine pubblico. Nelle Isole Salomone l'UE ha sostenuto l'istituzione di una

commissione per la verità e la riconciliazione destinato ad avviare un processo credibile verso la 

giustizia per violazioni dei diritti umani avvenute in passato; il lavoro di tale commissione beneficia 

ora di una risposta internazionale coordinata. L'UE, un attore importante nel sostenere la riforma 

della giustizia nell'RDC, ha continuato a contrastare l'impunità per la violenza sessuale nell'RDC 

orientale. Ha anche esaminato la possibilità di cooperare con la CPI in questo campo.

4.9 Diritti dell'uomo e terrorismo

L'UE attribuisce grande importanza a garantire che i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali siano 

pienamente ed efficacemente tutelati in Europa e a livello mondiale nell'ambito dell'antiterrorismo. 

Misure efficaci contro il terrorismo e la tutela dei diritti dell'uomo non sono obiettivi contrastanti 

bensì complementari e sinergici. L'impegno strategico dell'UE, definito nella sua strategia 

antiterrorismo, è molto chiaro al riguardo: "combattere il terrorismo su scala mondiale nel rispetto 

dei diritti dell'uomo e rendere l'Europa più sicura, consentendo ai suoi cittadini di vivere in uno 

spazio di libertà, sicurezza e giustizia."

  
1 Riunione della troika ministeriale UE-UA
2 Doc. 8672/1/09
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Nelle sue dichiarazioni in vari consessi dell'ONU, l'UE ha ribadito l'importanza di assicurare il 

rispetto dei diritti umani nelle attività di antiterrorismo Nella sesta Commissione dell'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite in relazione alle misure per eliminare il terrorismo internazionale l'UE 

ha rilevato, il 6 ottobre 2009, che tutte le misure contro il terrorismo devono essere conformi al 

diritto internazionale, compresi il diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo, il diritto

internazionale dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale . Di fronte alla sfida del terrorismo, 

le democrazie non dovrebbero mai rinunciare ai loro valori fondamentali. La presidenza ha rilevato 

che l'UE ha incoraggiato a integrare più profondamente elementi attinenti ai diritti umani nella 

cooperazione del comitato antiterrorismo e della direzione esecutiva antiterrorismo con gli Stati 

membri dell'ONU.

Il 23 gennaio 2009 la presidenza dell'UE ha fatto una dichiarazione in cui accoglie favorevolmente 

la decisione del presidente Obama di firmare decreti che comportano la chiusura del campo di 

detenzione di Guantanamo Bay entro un anno e che pongono fine alle dure tecniche di 

interrogatorio precedentemente utilizzate sui sospetti terroristi. Gli Stati membri dell'UE hanno in 

seguito lavorato insieme agli Stati Uniti per stabilire un quadro volto a sostenere la chiusura di 

Guantanamo. Il 4 giugno 2009 il Consiglio dell'UE ha adottato conclusioni che accolgono 

favorevolmente la decisione del presidente Obama di chiudere il centro di detenzione di 

Guantanamo Bay e di ordinare un riesame delle politiche di detenzione, processi, trasferimento e 

interrogatori nella lotta al terrorismo. Le conclusioni prendono atto della richiesta del governo degli 

Stati Uniti di assisterlo nella ricerca di un luogo di soggiorno per i detenuti che hanno ottenuto 

l'autorizzazione al rilascio e che, per valide ragioni, non hanno potuto fare ritorno nei relativi paesi 

d'origine, ma hanno espresso il desiderio di essere accolti da uno Stato membro dell'UE o da un 

paese associato Schengen. Le conclusioni invitano gli Stati membri disposti ad accogliere ex 

detenuti a prendere in considerazione la possibilità di accettare tali persone e, a tal fine, stabilire un 

meccanismo di scambio di informazioni tra Stati membri relativo agli ex detenuti.
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Il 15 giugno 2009 l'UE e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti hanno adottato una dichiarazione 

congiunta sulla chiusura del centro di detenzione di Guantanamo Bay e sulla futura cooperazione in 

materia di lotta al terrorismo. La dichiarazione accoglie con favore la determinazione degli Stati 

Uniti di chiudere Guantanamo assieme ad altre iniziative intraprese, fra cui l'approfondito riesame 

delle politiche USA in materia di detenzione, trasferimento, processi e interrogatori nella lotta al 

terrorismo ed una maggiore trasparenza sulle prassi applicate in passato relativamente a queste 

politiche, come pure l'eliminazione dei centri di detenzione segreti. La dichiarazione congiunta 

ribadisce che la responsabilità principale della chiusura di Guantanamo e del reperimento del luogo 

di soggiorno degli ex detenuti incombe agli Stati Uniti. La dichiarazione ricorda la richiesta fatta 

dagli USA di assisterli nella ricerca di un luogo di soggiorno per alcuni dei detenuti che hanno 

ottenuto l'autorizzazione al rilascio da Guantanamo e rileva che, in attesa di una soluzione delle 

questioni politiche soggiacenti, l'UE e i suoi Stati membri desiderano aiutare gli Stati Uniti a voltare 

pagina. In tal senso, taluni Stati membri hanno dato la disponibilità a prestare assistenza 

accogliendo alcuni ex detenuti di Guantanamo, secondo una valutazione caso per caso. La 

dichiarazione stabilisce un quadro concordato per l'accoglienza di alcuni ex detenuti di Guantanamo 

da parte degli Stati membri.

Gli Stati membri dell'UE hanno continuato a svolgere un dialogo con il Consigliere giuridico del 

Dipartimento di Stato USA sul diritto internazionale e su vari aspetti dell'impegno antiterrorismo.

La dichiarazione congiunta UE-USA sottolinea l'importanza di approfondire il dialogo sui principi 

giuridici internazionali pertinenti alla lotta contro il terrorismo. La dichiarazione rileva che il 

dialogo con il Consigliere giuridico del Dipartimento di Stato USA proseguirà.
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4.10 Libertà di espressione, compresi i "nuovi media"

Alla luce dell'importanza fondamentale annessa dall'UE alla libertà di espressione, è stata rafforzata 

l'attenzione sul rapporto tra libertà di espressione e nuove tecnologie. Il diritto alla libertà di 

espressione comprende il diritto di cercare, ricevere e diffondere con qualsiasi mezzo le 

informazioni e le idee. La libertà di opinione e di espressione si estende a Internet. Tale punto di 

vista è consolidato ed e stato espresso in diverse occasioni da una serie di organismi, ivi compreso il 

Comitato dei diritti umani e l'organismo del trattato che si occupa del Patto internazionale relativo 

ai diritti civili e politici. Come affermato nel Patto, tuttavia, l'esercizio dei diritti comporta anche 

doveri e responsabilità speciali riguardo alla protezione dei diritti degli altri. La libertà di 

espressione, su internet e in altri media, deve pertanto essere intesa tenendo conto di misure per la 

protezione dei bambini dallo sfruttamento, nonché di misure contro l'incitamento a reati fondati 

sull'odio.

Nella 12ª sessione ordinaria dell'ottobre 2009, il Consiglio dell'ONU per i diritti umani ha adottato 

per consensus una risoluzione sulla libertà di opinione e di espressione (A/HRC/RES/12/16), che 

riconosce l'importanza di Internet nell'esercizio, promozione e protezione del diritto alla libertà di 

opinione e di espressione ed esprime preoccupazione per la censura che gli utenti di Internet stanno 

subendo. Esso ha inoltre riconosciuto le responsabilità che accompagnano la libertà di espressione, 

enunciate all'articolo 19 dell'ICCPR.

Le nuove tecnologie forniscono agli individui un accesso senza precedenti alle informazioni sui 

diritti umani nonché la possibilità di far conoscere gli abusi al resto del mondo. Internet promuove 

la libertà di opinione e di espressione. Fornisce inoltre possibilità di promuovere altri diritti umani, 

quali l'istruzione e la partecipazione ai processi democratici.

Purtroppo, le restrizioni e limitazioni all'uso di tali tecnologie si sono rivelate una delle sfide 

fondamentali per il rispetto dei diritti umani, pregiudicando il potenziale che dette tecnologie 

offrono per la promozione della libertà di espressione. Le restrizioni assumono molteplici forme: 

controllo dell'uso di internet e del traffico di posta elettronica; censura dei siti Web tramite la 

rimozione di taluni siti o attraverso un filtro dei contenuti; angherie, persecuzione e perfino 

detenzione e incarcerazione di persone che utilizzano Internet per esercitare il diritto alla libertà di 

opinione e di espressione.
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L'UE è inoltre preoccupata del fatto che gli Stati utilizzano tecniche sempre più sofisticate per 

sorvegliare le attività su Internet e che in diversi paesi vi sia stata la detenzione e persino 

l'incarcerazione di blogger. Ciò viola i diritti umani alla riservatezza della corrispondenza.

Nell'ultimo anno l'UE ha rafforzato i suoi sforzi in questo settore, svolgendo una sensibilizzazione 

nelle sedi internazionali e trasmettendo la posizione dell'UE ai paesi che mantengono restrizioni 

indebite di Internet e di altre nuove tecnologie. Si è prestata particolare attenzione al settore della 

governance di Internet, nel quale l'UE ha compiuto sforzi concertati per integrare una prospettiva 

dei diritti umani, ivi compreso nelle dichiarazione dell'UE al Forum sulla governance di Internet1

del novembre 2009, nonché gli sforzi volti ad assicurare il proseguimento del Forum.

4.11 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

La politica dell'UE in materia di diritti umani comprende la libertà di pensiero, di coscienza, di 

religione o di credo, sancita da vari strumenti internazionali relativi ai diritti umani. Le conclusioni 

del Consiglio (novembre 2009) sottolineano l'importanza strategica della libertà di religione o di 

credo e della lotta contro l'intolleranza religiosa e confermano l'intenzione di continuare a trattare in 

via prioritaria le questioni che rientrano nella politica dell'UE in materia di diritti umani. In base ad 

una valutazione permanente delle iniziative esistenti, l'UE sta esaminando ulteriori misure pratiche 

per lottare contro l'intolleranza religiosa e per promuovere la libertà di religione o di credo in tutto il 

mondo.

La libertà di pensiero, di coscienza e di religione viene sollevata bilateralmente con un'ampia 

gamma di paesi a differenti livelli di dialogo politico, ivi compreso in dialoghi e consultazioni in 

materia di diritti umani. L'UE esprime le sue preoccupazioni sulla libertà religiosa e l'intolleranza e 

la discriminazione in questo campo tramite iniziative, dichiarazioni pubbliche e conclusioni del 

Consiglio, come ad esempio nei casi dell'Iran e dell'Iraq. Essa propugna il pieno rispetto della 

libertà di pensiero e di coscienza, conformemente alle norme internazionali.

  
1 http://www.intgovforum.org/cms/
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L'UE intraprende iniziative contro l'intolleranza e la discriminazione fondate sulla religione o sul 
credo, in particolare nelle sedi ONU e nell'OSCE. In seno all'OSCE l'UE ha contribuito all'ulteriore 
elaborazione degli impegni relativi alla libertà di religione o di credo. Ha sollevato le sue 
preoccupazioni presso il Consiglio Permanente dell'OSCE allorché proposte legislative di diversi 
Stati dell'Asia centrale non hanno soddisfatto le norme dell'OSCE in materia di libertà di religione o 
di credo.

Alla 63ª e 64ª sessione dell'Assemblea generale dell'ONU l'UE ha presentato la sua abituale 
risoluzione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla 
religione o il credo (63/181; 64/L.39), che è stata adottata senza votazione. 
In seno al Consiglio dei diritti umani ha sostenuto il rinnovo del mandato del relatore speciale delle 
Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo.
In base alla relazione del relatore speciale, ha patrocinato una risoluzione (10/25) sulla 
discriminazione fondata sulla religione o il credo e il suo impatto sul godimento dei diritti 
economici, sociali e culturali.

Come negli anni scorsi, l'UE ha votato contro la risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU sulla 
lotta alla diffamazione delle religioni (63/171 e 64/L.27), in quanto preoccupata per l'impostazione 
generale, il quadro concettuale e la terminologia della risoluzione. L'UE ritiene che il concetto di 
diffamazione delle religioni limiti gravemente la libertà di espressione e ponga in pericolo la reale
apertura e tolleranza che consente alle persone di fedi differenti di coesistere ed esercitare il loro 
credo senza timore. È fondamentale distinguere tra critica delle religioni o dei credi e incitamento 
all'odio religioso. L'UE è fermamente convinta che il concetto di diffamazione delle religioni sia 
incompatibile con il diritto dei diritti umani. Il diritto internazionale in materia di diritti umani 
protegge gli individui nell'esercizio delle loro libertà e non protegge le religioni o i sistemi di credo 
in quanto tali, né dovrebbe farlo.

L'UE è inoltre impegnata in varie iniziative che promuovono la tolleranza religiosa e la 
comprensione interculturale. Ad esempio, il processo ASEM (riunione Asia-Europa) è impegnato a 
promuovere il dialogo e costruire l'armonia tra le varie religioni e fedi. La Repubblica di Corea e la 
Finlandia hanno organizzato congiuntamente il quinto dialogo interreligioso dell'ASEM sul 
superamento delle divisioni attraverso il dialogo interreligioso1, tenutosi a Seul il 
23-25 settembre 2009. Dal 2005 queste riunioni di dialogo esplorano diverse religioni, credi e 
società in un tentativo di conciliare le differenze e raggiungere un consenso generale di rispetto e 
comprensione tra culture.

  
1 Quinto dialogo interreligioso dell'ASEM: http://ifd2009korea.com/
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A titolo dell'EIDHR l'UE sostiene progetti della società civile in tutto il mondo per la lotta contro il 

razzismo, la xenofobia e la discriminazione fondati su qualsiasi motivo, ivi compresi la religione o 

il credo. Ad esempio, in Serbia le parti locali interessate sono state aiutate a superare le divisioni 

sociali, politiche e religiose. Sempre con il sostegno dell'EIDHR, nello Sri Lanka è stata promossa 

la partecipazione delle persone appartenenti a tutte le minoranze etniche e religiose al fine di creare 

un contesto favorevole ai diritti umani.

4.12 Diritti umani e attività economiche

Questo periodo ha fatto registrare alcuni importanti sviluppi nella politica dell'UE in materia di 

responsabilità sociale delle imprese (RSI). Nel marzo 2009 la Commissione ha organizzato una 

riunione plenaria del "Forum europeo multilaterale sulla RSI" ai fini di uno scambio di esperienze 

tra l'UE e le parti interessate. Nel novembre 2009 la presidenza svedese ha organizzato una 

conferenza multilaterale per discutere la risposta dell'UE alle raccomandazioni fatte dal Prof. John 

Ruggie, rappresentante speciale delle Nazioni Unite in materia di diritti umani e società 

transnazionali ed altre imprese. Il Consiglio dell'UE ha sottolineato il ruolo importante e crescente 

delle imprese nel conseguimento del pieno rispetto dei diritti umani e ha espresso il suo pieno 

sostegno al lavoro del professor Ruggie. Ciò è importante anche in relazione all'attuazione di una 

strategia di uscita sostenibile dalla recente crisi economica e finanziaria mondiale. In particolare, il 

Consiglio ha cominciato ad esaminare le implicazioni del lavoro del professor Ruggie per la politica 

estera e di sicurezza dell'UE.

Nel dicembre 2009 la Commissione europea ha avviato uno studio sul quadro giuridico in materia 

di diritti umani e il contesto applicabile alle imprese stabilite nell'UE che operano al di fuori 

dell'UE. La Commissione ha avviato al tempo stesso uno studio complementare su esempi pratici di 

come le imprese gestiscono le loro relazioni nell'ambito delle catene di fornitura nonché la 

rendicontazione alla RSI, nonché un'analisi della valutazione costi-benefici in relazione alle 

considerazioni sociali negli appalti pubblici. La Commissione ha inoltre continuato a promuovere 

attivamente il processo di Kimberly sui diamanti provenienti da zone di conflitto e ha cominciato a 

partecipare al processo di revisione relativo alle linee guida dell'OCSE destinati alle imprese 

multinazionali. Nel contesto del partenariato UE-Africa per l'energia, firmato l'8 settembre 2009, 

l'UE ha invitato altri paesi ad aderire all'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI) 

ed a sviluppare i propri orientamenti in materia di trasparenza per le società che operano nelle 

industrie estrattive.
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4.13 Sostegno alla democrazia

La promozione della democrazia è una pietra angolare delle politiche e delle azioni esterne dell'UE. 

Il consolidamento delle procedure ed istituzioni democratiche e la promozione dello stato di diritto 

e dei diritti dell'uomo costituiscono gli obiettivi fondamentali del partenariato dell'UE con i paesi 

non UE. 

Il 17 novembre 2009 il Consiglio ha adottato conclusioni sul sostegno alla democrazia nelle 

relazioni esterne dell'UE1. Le conclusioni chiedono alla Commissione e al Segretariato del 

Consiglio di attuare, su base pilota, le raccomandazioni contenute nel "documento congiunto 

Commissione/Segretariato generale del Consiglio sulla costruzione della democrazia nelle relazioni 

esterne dell'UE2".

Tali raccomandazioni propongono di adottare un approccio personalizzato, specifico per paese, che 

tenga conto quale punto di partenza della situazione specifica, della storia, della geografia e della 

cultura del paese. Il livello di ambizione sarà determinato tenendo conto della strategia generale 

dell'UE nei confronti di una determinata regione, della volontà e dell'impegno della leadership 

politica del paese a progredire verso la democrazia e del livello di aspettativa della società civile e 

politica. Verrà quindi elaborata una combinazione di strumenti per rispondere alla situazione 

specifica di ciascun paese, a seconda della misura in cui il paese è già avanzato nel cammino verso 

la democrazia.

I principi guida sono il dialogo e il partenariato, sulla base del riconoscimento che i veri partenariati 

basati sul dialogo e la consultazione assicurano la titolarità dei processi democratici. Ciò 

ovviamente non implica che l'UE devii dai suoi principi e obiettivi o che sia disponibile a negoziare 

al riguardo, quanto piuttosto che partecipa a un dibattito tra uguali, senza fare sermoni, al fine di

individuare un terreno comune sul quale progredire nonché il modo migliore per aiutare i paesi ad 

attuare gli obblighi internazionali nei confronti dei quali si sono impegnati in modo sovrano 

(convenzioni ONU, Patti, ecc.), anche condividendo le migliori pratiche regionali.

  
1 Doc. 16081/09.
2 SEC(2009) 1095 definitivo del 27 luglio 2009.
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Il dialogo con gli altri partner - ONU, organizzazioni regionali, donatori multilaterali e bilaterali - è 

fondamentale per realizzare i principi di Parigi e di Accra1, evitando le sovrapposizioni tra donatori 

e massimizzando l'impatto a beneficio dell'intera popolazione.

4.14 Sostegno elettorale

Le elezioni sono un esempio pratico di diritti umani. Un processo elettorale democratico è un 

elemento dell'istituzione di un sistema di governo che può assicurare il rispetto dei diritti umani e lo 

stato di diritto, contribuendo in tal modo alla prevenzione dei conflitti violenti. Le elezioni non 

forniscono in tutti i casi ai cittadini un'effettiva opportunità di scegliere liberamente i propri 

rappresentanti. La transizione democratica è un processo estremamente complesso, strettamente 

connesso agli sviluppi delle politiche sociali, economiche, culturali e della sicurezza. Pertanto al 

fine di sostenere lo svolgimento di elezioni veramente democratiche l'UE ha fornito sostegno 

elettorale ad un'ampia gamma di paesi partner.

L'UE è uno dei principali attori mondiali per quanto riguarda il sostegno alle elezioni; l'approccio 

seguito è illustrato nella comunicazione della Commissione del 2000 in materia di assistenza e 

monitoraggio delle elezioni2. Le principali componenti del supporto elettorale offerto dall'UE sono 

le missioni di assistenza elettorale e di osservazione elettorale (EOM). Vi sono importanti 

complementarità tra gli obiettivi di queste attività in quanto i risultati dei progetti di assistenza 

elettorale e le raccomandazioni fatte dalle missioni di osservazione elettorale sono integrati nella 

futura assistenza elettorale e nel sostegno alla democrazia in senso lato.

Osservazione elettorale

L'osservazione elettorale dell'UE, in particolare quella di lungo periodo, fornisce una particolare 

opportunità per valutare un processo elettorale conformemente alle norme internazionali e alle 

migliori prassi per elezioni veramente democratiche. Le norme internazionali, stabilite da trattati 

giuridici internazionali e regionali e da impegni politici ai quali il paese osservato ha accettato di 

essere vincolato, comprendono principi universali per lo svolgimento delle elezioni, quali le libertà 

e i diritti politici fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nel 

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

  
1 http://www.oecd.org/document/18/0,2340,en_2649_3236398_35401554_1_1_1_1,00.html
2 COM (2000) 191; comunicazione approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo nel 2001.
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Le norme internazionali per le elezioni democratiche prevedono innanzitutto il diritto a partecipare 

alla formazione del governo mediante:

· elezioni periodiche

· elezioni vere
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· suffragio universale

· suffragio egualitario

· diritto di eleggibilità

· diritto di voto

· diritto al voto segreto

· libera espressione della volontà degli elettori.

Inoltre le norme internazionali risultano dalla libertà di espressione, dalla libertà di associazione, 
dalla libertà di riunione, dalla libertà di circolazione, dal diritto di non discriminazione e dal diritto a 
un ricorso effettivo.
Le missioni di osservazione elettorale dell'UE valutano inoltre se le elezioni si sono svolte in
conformità delle migliori prassi in materia di elezioni democratiche, quali la trasparenza del 
processo elettorale, l'imparzialità nello svolgimento dell'amministrazione elettorale e nell'uso delle 
risorse statali, la parità d'accesso e la copertura equilibrata da parte dei mezzi di comunicazione 
pubblici.

L'UE persegue costantemente le norme di livello più elevato in materia di osservazione elettorale. 
Nel periodo in esame la Commissione europea ha assicurato un'ampia diffusione dei nuovi manuali 
UE, che illustrano nel dettaglio come le norme internazionali e le migliori pratiche in materia di 
elezioni dovrebbero essere applicate in occasione delle osservazioni elettorali da parte dell'UE.

Il "manuale per l'osservazione elettorale dell'UE"1 fornisce una visione globale della metodologia 
della missione di osservazione elettorale dell'UE, sottolineando come avvalersi delle norme 
internazionali per la valutazione e la stesura di relazioni. Inoltre, il manuale spiega come sono 
programmate, dispiegate e attuate le missioni di osservazione elettorale dell'UE.

Il "compendio di norme internazionali per le elezioni"2 enumera le obbligazioni e gli impegni 
assunti da ogni Stato con la firma di strumenti internazionali e regionali. Con questo documento 
nella valutazione e nella stesura di relazioni delle missioni di osservazione elettorale dell'UE, 
nonché nel lavoro di altri osservatori e attori elettorali, sia internazionali che nazionali, vi saranno 
maggiori riferimenti alle norme internazionali per le elezioni.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/docs/

handbook_en.pdf
2 http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/docs/

compendium_en.pdf
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Una priorità dell'UE consiste nel consolidare un approccio europeo in materia di osservazione 

elettorale tra esperti dell'UE e con i paesi partner dell'UE. Nel periodo di riferimento, è stato varato 

il progetto NEEDS, inteso ad assicurare una formazione globale per i membri del nucleo centrale e 

per gli osservatori elettorali di lungo periodo che partecipano alle missioni di osservazione 

elettorale dell'UE nonché organizzare incontri regionali e assistenza tecnica per gli osservatori 

nazionali. A titolo del progetto NEEDS, sono stati formati oltre 100 osservatori ed esperti elettorali 

e sono stati organizzati quattro eventi regionali di collegamento in rete per osservatori nazionali a 

Johannesburg, Bangkok, Costarica e Bucarest.

L'1-2 dicembre 2009 la Commissione europea ha inoltre organizzato a Bruxelles una riunione di 

informazione per tutti gli osservatori e gli esperti che nel 2009 hanno operato per l'UE nel settore 

delle elezioni al fine di scambiare esperienze e trarre insegnamenti per il futuro.

MISSIONI DI OSSERVAZIONE ELETTORALE DELL'UE

A partire dal 2000, sono state svolte complessivamente 80 missioni di osservazione elettorale 

dell'Unione europea e 15 missioni di esperti elettorali in tutti i continenti, ad eccezione della regione 

dell'OSCE. Non sono state svolte missioni di osservazione elettorale dell'UE in Europa o in Asia 

centrale, in quanto un'osservazione elettorale credibile è attualmente effettuata in tali regioni 

dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la 

cooperazione in Europa (OSCE/ODIHR) con il sostegno di osservatori distaccati da Stati membri 

dell'UE, delegazioni di osservatori del Parlamento europeo e, in casi eccezionali, con il sostegno 

della Commissione mediante lo strumento di stabilità e l'EIDHR.

Tra il luglio 2008 e il dicembre 2009 si sono svolte 16 missioni di osservazione elettorale dell'UE 

finanziate dall'EIDHR. Tutte le missioni aderiscono alla dichiarazione sui principi per le missioni 

internazionali di osservazione elettorale pronunciata presso le Nazioni Unite nell'ottobre del 2005 e 

sottoscritta dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo1.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/observer/declaration_of_principles_code_of_conduct_en.pdf
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L'UE ha moltiplicato gli sforzi per garantire il follow-up dei risultati e delle raccomandazioni delle 

missioni di osservazione elettorale dell'UE, in particolare includendoli nelle dichiarazioni, nel 

dialogo politico e nei programmi di cooperazione dell'UE, compresi i programmi dell'EIDHR. 

Nell'ambito di questi sforzi tutti i capi delle missioni di osservazione elettorale dell'UE devono 

presentare la relazione finale della loro missione a un'ampia serie di interlocutori del paese in cui 

hanno monitorato le elezioni.

Le missioni di osservazione elettorale dell'UE hanno lo scopo di:

· valutare in che misura le elezioni si svolgono in linea con le norme internazionali e le migliori 

prassi in materia di elezioni democratiche;

· servire da deterrente/ridurre le frodi e le irregolarità elettorali;

· servire da deterrente/ridurre la violenza e l'intimidazione;

· rafforzare la fiducia degli oppositori politici, della società civile e dell'elettorato nel 

partecipare alle elezioni;

· fornire un'istantanea di tutta una serie di aspetti legati alla democratizzazione, quali 

l'indipendenza e l'efficacia del sistema giudiziario nonché, in generale, il rispetto dei diritti 

dell'uomo; e

· emanare raccomandazioni per migliorare il clima elettorale e democratico.
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Missioni di osservazione elettorale dell'UE svolte da luglio 2008 a dicembre 2009 

(16 missioni)1:

Cambogia Elezioni politiche 27 luglio 2008

Angola Elezioni legislative 5 settembre 2008

Ruanda Elezioni legislative 15 settembre 2008

Ecuador Referendum costituzionale 28 settembre 2008

Guinea-Bissau Elezioni legislative 16 novembre 2008

Ghana Elezioni presidenziali

Elezioni politiche

7 dicembre 20008

28 dicembre 2008

Bangladesh Elezioni legislative 29 dicembre 2008

El Salvador Elezioni presidenziali

Elezioni politiche

18 gennaio

15 marzo 2009

Bolivia Referendum costituzionale 25 gennaio 2009

Ecuador Elezioni politiche 26 aprile 2009

Malawi Elezioni presidenziali

Elezioni politiche

19 maggio 2009

Libano Elezioni presidenziali

Elezioni politiche

7 giugno 2009

Guinea-Bissau Elezioni presidenziali 28 giugno

26 luglio 2009

Afghanistan Elezioni presidenziali

Elezioni dei consigli provinciali

20 agosto 2009

Mozambico Elezioni presidenziali

Elezioni legislative

Elezioni dell'Assemblea provinciale

28 ottobre 2009

Bolivia Elezioni presidenziali

Elezioni politiche

Referendum sull'autonomia

6 dicembre 2009

  
1 Per ulteriori informazioni sulle missioni di osservazione elettorale dell'UE: 

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/index_en.htm
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Missioni di esperti elettorali

La Commissione ha svolto nove missioni di esperti elettorali in sette paesi nel periodo di 

riferimento 2008-2009. Le missioni di esperti elettorali sono state composte abitualmente da tre 

esperti, inviati alcune settimane prima di un evento elettorale. Il mandato degli esperti elettorali è 

fornire contributi per misure volte a rafforzare la fiducia, durante e dopo le elezioni. Essi svolgono 

un'analisi dettagliata del processo elettorale in corso e riferiscono alle parti elettorali interessate nel 

paese nonché alle istituzioni dell'UE. Gli esperti elettorali non sono osservatori e non fanno 

dichiarazioni pubbliche in merito a un processo elettorale.

Assistenza elettorale

Nel periodo 2000-2009 l'UE ha fornito oltre 620 milioni di EUR per circa 120 progetti di assistenza 

elettorale, compreso in situazioni postbelliche come il Ciad, Sierra Leone e Haiti.

Beneficiario Anno Progetto Fonte Importo in 

EUR

Costa 

d’Avorio

2008 Sostegno al processo elettorale 18 000 000

Malawi 2008 Sostegno alle riforma elettorale e alle elezioni 1 500 000

Tanzania 2008 Potenziamento del programma per la 

democrazia

2 440 000

Zambia 2008 Sostegno alle elezioni presidenziali suppletive 

del 2008

Strumento per la 

stabilità

1 000 000

Libano 2008 Promuovere la stabilizzazione politica e la 

riconciliazione nazionale mediante il 

rafforzamento della legittimità democratica del 

Parlamento

Strumento per la 

stabilità

4 000 000

Territori 

palestinesi 

occupati e 

Timor Est

2009 Sostegno ai cicli elettorali 2010-2013 10º FES 6 100 000

Togo 2009 Sostegno al processo elettorale 10º FES 9 000 000

Comore 2009 Sostegno alle elezioni legislative del 2009 Strumento per la 

stabilità

1 000 000

Guinea-

Bissau

2009 Progetto a sostegno delle elezioni presidenziali 

del 2009

9º FES 1 500 000
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Negli ultimi due anni la Commissione europea ha rimodellato il suo approccio, ripensando il modo 

in cui viene prestata l'assistenza elettorale ed assumendo un ruolo guida negli sforzi volti a favorire 

strategie di sostegno a lungo termine. Nell'ultimo decennio sono stati finanziati ed attuati progetti in 

materia di iscrizione nelle liste elettorali e di trasmissione dei dati elettorali comportanti ampie 

componenti di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), senza valutare 

criticamente la questione della sostenibilità. Lo studio sull'uso delle TIC nei processi elettorali si 

prefigge di individuare correttamente le necessità e le strategie, analizzare i rischi associati e i 

vincoli connessi alla gestione della catena di fornitura, tutte questioni che è necessario pianificare in 

anticipo nei progetti di assistenza elettorale che comportano l'utilizzo delle TIC.

Al fine di consentire a chi si occupa di assistenza elettorale di fornire un'assistenza più efficace in 

linea con i principi fondamentali che ispirano la dichiarazione di Parigi (2005) e il programma 

d'azione di Accra (2008), la Commissione ha sviluppato, nell'ambito del Train4Dev (PSNU) e 

insieme a International IDEA, un corso in e-learning sull'assistenza elettorale efficace.

4.15 Diritti economici, sociali e culturali

L'UE annette pari importanza ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici, 

tenuto presente il carattere universale, indivisibile, interconnesso e interdipendente di tutti i diritti 

umani, confermato dalla Conferenza mondiale sui diritti umani tenutasi a Vienna nel 1993. Il 

protocollo facoltativo del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali è stato 

aperto alla firma il 24 settembre 2009.

Nel Consiglio dell'ONU per i diritti umani, l'UE continua a sostenere pubblicamente e a cooperare 

con una serie di procedure speciali che operano sui diritti economici, sociali e culturali, quali i 

mandati sull'istruzione, gli alloggi, la sanità fisica e mentale, l'alimentazione, i prodotti tossici e 

nocivi, gli sfollati interni, le popolazioni autoctone, la povertà estrema e l'accesso all'acqua potabile 

e a strutture igienico-sanitarie. 
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Inoltre, l'UE ha continuato a sostenere il rafforzamento del sistema di vigilanza dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL) e a intervenire regolarmente presso la Conferenza internazionale del 
lavoro e il Consiglio di amministrazione dell'OIL in relazione a casi importanti di violazione delle 
norme fondamentali del lavoro, da ultimo con riguardo alla Bielorussia, a Myanmar e alla 
Colombia. L'UE continua a sostenere l'OIL, ad esempio in materia di commercio e occupazione, 
sistemi statistici, politiche nel campo della protezione sociale e dell'occupazione, nonché in materia 
di sicurezza sul lavoro e salute.

Nelle sue relazioni generali con i paesi non UE, l'Unione europea ha continuato a incoraggiare e a 
promuovere la ratifica e l'attuazione delle convenzioni dell'OIL sulle norme fondamentali del 
lavoro, tra l'altro attraverso la cooperazione tecnica e la stretta collaborazione con l'OIL. In alcuni 
casi l'UE ha inserito le questioni connesse all'occupazione, alla legislazione del lavoro e alla 
protezione sociale nei dialoghi bilaterali a livello di esperti con il Brasile, la Cina, l'India e il 
Messico. Il tema dei diritti economici, sociali e culturali è stato affrontato anche nel quadro dei 
dialoghi e delle consultazioni dell'UE sui diritti umani, nonché nei connessi incontri con i 
rappresentanti della società civile. 

Nell'ambito della sua politica commerciale, l'UE è risolutamente impegnata nella promozione delle 
norme fondamentali del lavoro e di condizioni di lavoro dignitose per tutti, e inserisce 
sistematicamente iniziative di cooperazione e incentivi per il miglioramento delle condizioni di 
lavoro negli accordi commerciali che negozia. I progetti di accordi commerciali tra l'UE e altri paesi 
e regioni sono attentamente esaminati sotto il profilo delle potenziali ripercussioni sullo sviluppo 
sociale nonché in relazione alle norme fondamentali del lavoro. In virtù del sistema delle preferenze 
generalizzate dell'UE, i paesi in via di sviluppo che hanno ratificato e attuato le norme fondamentali 
del lavoro dell'OIL possono ricevere riduzioni speciali dell'aliquota del dazio quando esportano 
verso l'UE. L'Unione europea sostiene inoltre la promozione della responsabilità sociale delle 
imprese (RSI) a livello sia di UE che internazionale (ponendo un accento particolare sull'Iniziativa 
"Global Compact" dell'ONU e sulle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali) in 
quanto contributo essenziale delle imprese allo sviluppo sostenibile Ritiene che impegni volontari in 
ambito sociale e ambientale da parte delle imprese, che vadano al di là degli obblighi legali di 
queste ultime, possano integrare e sostenere gli interventi pubblici a favore dello sviluppo 
sostenibile e la promozione delle norme fondamentali del lavoro.

La promozione dei diritti economici, sociali e culturali è strettamente connessa con lo sviluppo 
inclusivo ed equo: al riguardo è significativo che sei degli otto obiettivi di sviluppo del millennio 
(MDG) delle Nazioni Unite pongano fortemente l'accento sullo sviluppo umano e sociale.



8363/1/10 REV 1 fra/FRA/lui 90
ALLEGATO DGE HR IT

4.16 Asilo, migrazione, rifugiati e sfollati

Le questioni relative alla migrazione, all'asilo e ai rifugiati figurano tra le priorità delle politiche 

interne dell'UE e delle sue relazioni esterne. 

L'UE ha proseguito l'attuazione del programma dell'Aia in materia di giustizia e affari interni 

durante il periodo preso in esame e ha lavorato a misure future destinate a rafforzare ulteriormente 

la sicurezza interna dell'Europa nonché le libertà e i diritti fondamentali dei cittadini.

Il programma di Stoccolma adottato nel dicembre 2009 ha confermato che lo sviluppo di una 

politica europea lungimirante e globale in materia di migrazione, basata sulla solidarietà e la 

responsabilità, resta un obiettivo fondamentale dell'UE, e ha sottolineato la necessità di tener conto 

delle conseguenze a lungo termine della migrazione, ad esempio sui mercati del lavoro e la 

situazione dei migranti, rilevando altresì che l'interconnessione tra immigrazione e integrazione 

resta cruciale, tra l'altro in relazione ai valori fondamentali dell'Unione.

Dall'adozione, nel 2005, dell'approccio globale in materia di migrazione da parte del Consiglio 

europeo, l'UE ha svolto un ruolo di pioniere a livello internazionale, promuovendo un'impostazione 

globale ed equilibrata rispetto al problema della migrazione, in partenariato con i paesi non UE. 

L'approccio globale in materia di migrazione mira a formulare politiche globali e coerenti 

sull'ampia gamma di questioni connesse al fenomeno della migrazione agendo in diversi settori 

(sviluppo, affari sociali e occupazione, relazioni esterne, giustizia e affari interni) e adottando azioni 

a breve e lungo termine per affrontare anche le cause all'origine della migrazione e della migrazione 

forzata. Un elemento importante dell'approccio globale è la collaborazione con i paesi di origine e 

di transito, incentrata sul partenariato, la solidarietà e la condivisione delle responsabilità.
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Dal luglio 2008 l'UE è impegnata nella messa a punto di un partenariato globale con i paesi di 

origine e di transito al fine di promuovere le sinergie tra migrazione e sviluppo mediante una serie 

di iniziative come i partenariati per la mobilità in corso con la Moldova e Capo Verde. Il 30 

novembre 2009 è stato firmato un partenariato per la mobilità anche con la Georgia. Nel settembre 

2009 la Commissione ha presentato un documento di lavoro sulla valutazione dei partenariati pilota 

per la mobilità. Sono stati finanziati profili migratori in 10 paesi dell'Africa occidentale e in 17 

paesi dell'Europa orientale e sudorientale, e sono stati compiuti ulteriori progressi nella piattaforma 

di cooperazione in Etiopia.

Per dare seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2009 sono stati compiuti 

notevoli sforzi nella regione del Mediterraneo, in particolare per promuovere il dialogo e la 

cooperazione con la Turchia, nonché per sviluppare un approccio dell'UE nei confronti della Libia.

In relazione all'Africa, l'UE ha promosso una serie di azioni nei settori contemplati dal partenariato 

UE-Africa per la migrazione, la mobilità e l'occupazione (MME) e dal programma di cooperazione 

Rabat/Parigi. Tali azioni contengono elementi miranti a facilitare il follow-up amministrativo di 

questi processi. 

Nell'Europa orientale l'UE ha contribuito alla conferenza ministeriale di Praga dell'aprile 2009 e al 

progetto "Instaurare partenariati in materia di migrazione" destinato ad assicurare il follow-up della 

conferenza.

Il 30 giugno 2009 è stato avviato il dialogo strutturato tra l'UE e i paesi dell'America Latina sulla 

migrazione. La prima riunione ad alto livello sulla migrazione, dedicata al tema migrazione e 

sviluppo, si è tenuta il 25 settembre e la riunione del gruppo di lavoro UE-America Latina basato a 

Bruxelles si è tenuta il 14 dicembre 2009. 

Per quanto riguarda l'Asia, la riunione annuale dei direttori generali Asia-Europa in materia di 

migrazione è stata organizzata a Goa l'1 e 2 dicembre 2009, e il 3 dicembre 2009 si è tenuta una 

riunione bilaterale con le autorità indiane per avviare un dialogo bilaterale in materia di migrazione.
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Nel settembre 2009 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sulla coerenza delle politiche 

per lo sviluppo, che contiene un capitolo sulla coerenza tra politica in materia di migrazione e 

politica in materia di sviluppo.

Per quanto riguarda l'impegno dell'UE nel dibattito sulla migrazione a livello globale, la 

Commissione e gli Stati membri hanno attivamente partecipato e contribuito a preparare la terza 

riunione del Forum globale sulla migrazione internazionale e lo sviluppo, ospitato dalla Grecia ad 

Atene nel novembre 2009. Il Forum è un'iniziativa promossa a livello di Stati e uno strumento utile 

per lo scambio di opinioni e idee sulle sfide relative al nesso esistente tra migrazione e sviluppo. 

Esso offre ai paesi che vi partecipano l'opportunità di proseguire il dialogo su migrazione e sviluppo 

e di contribuire all'elaborazione di un approccio globale su tale tema. Il quarto Forum globale sulla 

migrazione internazionale e lo sviluppo si svolgerà a Città del Messico nel 2010.

Per quanto riguarda l'asilo, in linea con quanto annunciato nel piano strategico della Commissione 

del giugno 2008 sull'asilo e con il patto europeo sull’immigrazione e l’asilo adottato dal Consiglio 

europeo nell'ottobre 2008, la Commissione ha presentato una serie di iniziative intese a progredire 

nell'istituzione di un sistema europeo comune di asilo che offra al tempo stesso maggiore 

protezione, maggiore equità e maggiore efficacia.

Nel dicembre 2008 la Commissione ha presentato una prima serie di proposte legislative finalizzate 

a modificare tre degli strumenti legislativi in vigore: la direttiva relativa alle condizioni di 

accoglienza dei richiedenti asilo, il regolamento Dublino, che determina lo Stato membro 

responsabile di una domanda di asilo, e il regolamento che istituisce Eurodac, una banca dati 

contenente le impronte digitali dei richiedenti asilo, mirante a facilitare l'attuazione del regolamento 

Dublino. Queste proposte sono essenzialmente rivolte a garantire che tutti i richiedenti asilo siano 

trattati in modo equo e paritario, quale che sia il paese in cui presentano la domanda di asilo 

nell'UE, e a rafforzare l'efficacia del sistema di asilo dell'Unione europea.
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Nell'ottobre 2009 la Commissione ha presentato proposte di modifica della "direttiva qualifica" (che 

precisa a chi va riconosciuto lo status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria a 

motivo di persecuzioni o di un danno grave subiti nel paese di origine) e della "direttiva procedure 

di asilo" (che prevede una serie di garanzie procedurali e diritti per i veri rifugiati che cercano 

protezione negli Stati membri). L’obiettivo è garantire una maggiore coerenza tra gli strumenti 

dell'UE in materia di asilo, semplificare, snellire e consolidare in tutta l’Unione i requisiti di merito 

e procedurali per la concessione della protezione e permettere decisioni di primo grado più solide, 

in modo da prevenire gli abusi e migliorare l’efficacia della procedura di asilo. 

Nel dicembre 2009 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sull'istituzione 

di un Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA) a Malta. Tale Ufficio fungerà da agenzia 

operativa dell'UE incaricata di coordinare e intensificare la cooperazione in materia di asilo tra Stati 

membri e di aiutare questi ultimi ad attuare una politica di asilo più coerente ed equa.

L'Unione europea ha adottato iniziative anche per sviluppare ulteriormente la dimensione esterna 

dell'asilo, con l'obiettivo generale di rafforzare la protezione dei rifugiati non solo all'interno 

dell'UE, ma anche nei paesi non UE, che ospitano la maggior parte dei rifugiati a livello mondiale. 

Nel settembre 2009 la Commissione ha presentato una proposta per l'elaborazione di un programma 

comune dell'UE di reinsediamento dei rifugiati, che mira a sviluppare ulteriormente il 

reinsediamento all'interno dell'Unione europea, accrescendo in tal modo la solidarietà nei confronti 

dei paesi non UE che ospitano attualmente un gran numero di rifugiati.

Il programma di Stoccolma ha ribadito l'obiettivo di creare uno spazio comune di protezione e 

solidarietà basato su una procedura comune in materia d'asilo e su uno status uniforme per coloro 

che hanno ottenuto la protezione internazionale. Ha confermato l'obiettivo politico di completare il 

sistema europeo comune di asilo entro il 2012, di raggiungere un grado elevato di armonizzazione 

tra gli Stati membri attraverso un'ulteriore armonizzazione legislativa e il potenziamento della 

cooperazione pratica, e di aumentare la solidarietà e la condivisione di responsabilità tra gli Stati 

membri. Ha inoltre invitato ad accrescere la solidarietà con i paesi non UE allo scopo di 

promuovere e favorire la loro capacità di gestire i flussi migratori e il fenomeno dei rifugiati di 

lunga durata.
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L'Unione europea ha continuato a fornire assistenza finanziaria ai paesi non UE attraverso il suo 

programma tematico in materia di asilo e di immigrazione1 2007-2013, con una dotazione 

finanziaria totale di 70 milioni di EUR per il periodo 2009-2010. Tale programma comprende 

un'ampia serie di attività sugli aspetti seguenti: migrazione e sviluppo, migrazione della 

manodopera, asilo e protezione dei rifugiati, traffico di clandestini, tratta di esseri umani e 

immigrazione illegale.

In tale contesto, l'UE ha sostenuto vari progetti al fine di prevenire la fuga di cervelli (promozione 

di sistemi di migrazione circolare in Ghana), scoraggiare o prevenire l'immigrazione clandestina 

(centri di cooperazione "Seahorse" per la promozione della cooperazione interregionale nell'Africa 

occidentale; collegamento in rete delle autorità competenti in materia di immigrazione; assistenza 

tecnica attraverso il programma MIEUX per aiutare i paesi non UE a prevenire e a gestire 

l'immigrazione illegale), promuovere iniziative di sviluppo congiunto (tra l'altro un'iniziativa UE-

ONU su migrazione e sviluppo, creazione di imprese in Marocco da parte della diaspora 

marocchina in Europa e sostegno agli investimenti nel paese di origine da parte degli immigrati 

senegalesi in Italia), sostenere il trasferimento sicuro e meno costoso delle rimesse dei migranti 

(vari progetti volti a migliorare le capacità delle associazioni di immigrati dei paesi subsahariani 

con l'obiettivo di sostenere attivamente lo sviluppo dei loro paesi di origine e permettere alle 

istituzioni microfinanziarie di facilitare il trasferimento delle rimesse). Inoltre, sono stati 

programmati cospicui stanziamenti nel quadro degli strumenti geografici per il finanziamento di 

future attività connesse al fenomeno della migrazione.

4.17 Tratta di esseri umani

Il contesto per la politica dell'UE di lotta contro la tratta di esseri umani è fornito dalla 

comunicazione della Commissione intitolata "Lotta contro la tratta degli esseri umani - un 

approccio integrato e proposte per un piano d'azione" (ottobre 2005) e dal successivo piano d'azione 

dell'UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri 

umani (dicembre 2005)2 adottato dal Consiglio conformemente al programma dell’Aia inteso a 

rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia nell’Unione europea. Il programma di Stoccolma, che 

gli è succeduto, renderà ancor più efficaci gli interventi dell'UE in materia di tratta degli esseri 

umani, tra l'altro mediante l'introduzione di un coordinatore antitratta.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/migration_en.htm
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0592:IT:NOT
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Per modernizzare il quadro giuridico dell'UE in questo campo, nel marzo 2009 la Commissione ha 

presentato una proposta di decisione quadro relativa alla lotta contro la tratta di esseri umani e alla 

protezione delle vittime.

Il quadro politico dell'UE prevede un approccio multidisciplinare al fenomeno della tratta degli 

esseri umani che comprende strategie di attuazione e un'ampia gamma di misure di prevenzione e di 

sostegno alle vittime. Alla base della strategia vi è un approccio fondato sui diritti dell'uomo che 

pone al centro i diritti delle vittime e tiene conto delle sfide supplementari cui sono confrontati 

gruppi specifici, come le donne e i bambini, come pure individui discriminati per qualsiasi motivo, 

quali le persone appartenenti a minoranze e a popolazioni indigene. Inoltre, la lotta contro la tratta 

di donne e bambini è una priorità delle politiche dell'UE in materia di genere e diritti dei bambini.

La lotta contro la tratta di esseri umani figura in vari piani d'azione della PEV e negli accordi di 

stabilizzazione e di associazione con i Balcani occidentali. Il fenomeno della tratta di esseri umani è 

affrontato nel quadro del dialogo politico con i paesi non UE, in particolare nei dialoghi e nelle 

consultazioni sui diritti umani. 

L'UE sostiene gli sforzi internazionali in atto in vari consessi delle Nazioni Unite per la 

prevenzione, la protezione e l'assistenza alle vittime, l'istituzione di un quadro legislativo, 

l'elaborazione di politiche e l'applicazione della normativa, nonché la cooperazione e il 

coordinamento internazionale in materia di lotta contro la tratta di esseri umani. Un punto di 

riferimento importante a questo proposito è il primo protocollo aggiuntivo alla convenzione delle 

Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, firmata a Palermo nel 2000.
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Nel 2009 è stata dedicata particolare attenzione al rafforzamento della dimensione esterna di questo 

fenomeno1. Nel dicembre 2009 il Consiglio dell'UE ha adottato un "Documento mirato sul 

rafforzamento della dimensione esterna dell'UE nell'azione contro la tratta degli esseri umani -

Verso un'azione dell'UE a livello mondiale contro la tratta degli esseri umani"2, che rispecchia 

l'obiettivo dell'UE di rafforzare il suo ruolo e la sua capacità di agire in cooperazione e partenariato 

con paesi, regioni e organizzazioni terzi a livello internazionale allo scopo di affrontare problemi 

comuni e perseguire obiettivi politici condivisi. Il documento contiene anche una serie di 

raccomandazioni concernenti le azioni della Commissione europea per quanto riguarda il 

rafforzamento della cooperazione e del coordinamento degli interventi dell'Unione europea nei 

confronti dei paesi non UE e l'istituzione di partenariati a livello internazionale contro la tratta di 

esseri umani.

I precedenti lavori su questo documento sono serviti anche da fonte di ispirazione per le conclusioni 

di una conferenza ministeriale organizzata in occasione della terza giornata contro la tratta di esseri 

umani (17 ottobre 2009). La conferenza ministeriale dell'UE ha riunito circa 600 partecipanti 

provenienti dagli Stati membri dell'UE, dai paesi candidati, da paesi potenziali candidati e da molti 

altri paesi non appartenenti all'Unione europea, organizzazioni regionali e internazionali, 

organizzazioni non governative nonché istituzioni e agenzie dell'UE. La conferenza, organizzata 

congiuntamente dalla presidenza svedese, dalla Commissione europea, l'OIM (Organizzazione 

internazionale per le migrazioni ) e da altri partner, è stata incentrata sulle relazioni e la 

cooperazione con i paesi d'origine e di transito della tratta di esseri umani e si è conclusa con 

l'adozione di una dichiarazione che sottolinea l'importanza di lottare contro la tratta di esseri umani 

e formula raccomandazioni per interventi futuri. 

La lotta contro la tratta degli esseri umani in Europa è una priorità del nuovo programma di 

finanziamento "Prevenzione e lotta contro la criminalità", che rientra nel programma generale 

"Sicurezza e tutela delle libertà" (2007-2013). Uno specifico invito a presentare progetti (4 milioni 

di EUR) sulla tratta di esseri umani sarà pubblicato nella prima metà del 2010.

  
1 Per maggiori informazioni sulla politica dell'UE contro la tratta di esseri umani: 

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/traffic/index_en.htm
2 http://www.se2009.eu/en/the_presidency/about_the_eu/justice_and_home_affairs/ 
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La lotta contro la tratta è una priorità della cooperazione geografica e tematica dell'Unione europea 

con i paesi non UE, ed è integrata nei documenti di strategia per paese e nei programmi indicativi 

nazionali e regionali, ad esempio in quelli per i paesi dell'Asia meridionale e del Sud-Est Asiatico, 

in cui il problema si pone a livello sia nazionale che regionale. I finanziamenti sono disponibili nel 

quadro degli strumenti di finanziamento, come il programma tematico in materia di migrazione e 

asilo, lo strumento per la stabilità, il programma Investire nelle persone e l'EIDHR. All'inizio del 

2008 sono stati selezionati progetti della società civile in materia di prevenzione e lotta contro la 

tratta di minori da finanziare nel quadro del programma Investire nelle persone, con una dotazione 

di 15,2 milioni di EUR. Nell'estate 2009 è stato pubblicato un invito a presentare proposte nel 

quadro del programma tematico in materia di migrazione e asilo in cui la tratta figura tra i temi 

prioritari (la dotazione globale dell'invito era di 70 milioni di EUR).

4.18 Razzismo, xenofobia, non discriminazione e rispetto delle diversità

L'UE ha continuato a contribuire in modo significativo alla lotta contro la discriminazione, il 

razzismo e la xenofobia a livello mondiale. Ha sollevato le questioni del razzismo e della xenofobia 

nei suoi dialoghi politici con i paesi non UE, ad esempio la Russia e la Cina. Tali questioni hanno 

continuato inoltre ad essere prese in considerazione nell'ambito delle strategie di cooperazione; ad 

esempio, nel quadro dei piani d'azione della politica europea di vicinato i paesi partner si 

impegnano a lottare contro tutte le forme di discriminazione, intolleranza religiosa, razzismo e 

xenofobia.

L'UE ha continuato a collaborare con organismi regionali quali la commissione europea contro il 

razzismo e l'intolleranza (ECRI) del Consiglio d'Europa. Nel quadro dell'OSCE, l'UE si è adoperata 

per portare avanti l'attuazione degli impegni assunti dai 56 Stati membri dell'OSCE in materia di 

lotta contro il razzismo e la xenofobia, non discriminazione e rispetto delle diversità.



8363/1/10 REV 1 fra/FRA/lui 98
ALLEGATO DGE HR IT

L'UE ha inoltre cooperato attivamente con le Nazioni Unite nella lotta al razzismo e alla 

discriminazione. Ha sostenuto il mandato del relatore speciale dell'ONU sulle forme attuali di 

razzismo, xenofobia e intolleranza, Githu Muigai. Inoltre, mediante l'EIDHR l'UE ha sostenuto 

l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani nell'attuazione delle norme 

internazionali esistenti in materia di parità e non discriminazione, in particolare la dichiarazione e il 

programma di azione di Durban e la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme 

di discriminazione razziale. Attraverso i programmi PROGRESS e Diritti fondamentali e

cittadinanza, l'UE ha sostenuto le ONG europee e altri soggetti impegnati nella lotta contro il 

razzismo, la xenofobia e la discriminazione.

La conferenza di revisione di Durban si è tenuta a Ginevra nell'aprile 2009. L'UE ha fornito un 

contributo solido e costruttivo alla fase preparatoria della conferenza, in particolare per 

l'elaborazione del documento finale. L'adozione consensuale del documento finale da parte di 182 

paesi che hanno partecipato alla conferenza di revisione ha riaffermato l'impegno internazionale 

nella lotta contro il razzismo e la discriminazione. Questo risultato va considerato una risposta forte 

agli infruttuosi tentativi di alcuni paesi di deviare gli obiettivi della conferenza, a cui l'UE ha reagito 

con fermezza e che hanno indotto alcuni Stati membri dell'UE a ritirarsi dalla conferenza.

Il 14 ottobre 2009 la Commissione ha organizzato a Bruxelles, insieme all'OHCHR, un seminario di 

esperti sul tema "Rafforzare la cooperazione tra Unione europea e Nazioni Unite nella lotta contro

tutte le forme di discriminazione", in occasione del quale sono state esaminate le manifestazioni e i 

segni concreti di discriminazione e l'impatto di tale fenomeno sulla vita delle persone, e che fornirà 

l'occasione per condividere buone prassi ed esperienze legislative tra le varie regioni.

La Giornata dei diritti umani 2009 (10 dicembre 2009) è stata incentrata sul tema della non 

discriminazione e ha avuto come motto "Accogliere la diversità - mettere fine alla discriminazione". 

Nel quadro di una nuova iniziativa di comunicazione UE-ONU intitolata "Parteneriato per un 

mondo migliore", le delegazioni dell'UE e gli uffici delle Nazioni Unite hanno celebrato la giornata 

con seminari, eventi, tavole rotonde, mostre e proiezioni cinematografiche. 
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4.19 Diritti delle persone appartenenti a minoranze

In tutte le regioni del mondo le persone appartenenti a minoranze continuano ad essere confrontate 

a serie minacce, discriminazioni e atti di razzismo, e sono spesso escluse dalla piena partecipazione 

alla vita economica, politica, sociale e culturale dei paesi o delle società in cui vivono. Il trattato 

sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Lisbona, stabilisce chiaramente che i diritti 

delle persone appartenenti a minoranze sono tra i valori su cui è fondata l'UE e che quest'ultima si 

impegna a promuoverli nelle sue relazioni con il resto del mondo. 

A livello internazionale, la dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze 

nazionali, etniche, religiose o linguistiche1 è un testo di riferimento chiave sui diritti delle persone 

appartenenti a minoranze. In Europa, il Consiglio d'Europa ha adottato la convenzione quadro per la 

protezione delle minoranze nazionali2 e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie3 .

La comunità rom è attualmente la principale minoranza etnica dell'UE. Le misure per promuovere 

la parità di trattamento dei rom sono pertanto di particolare interesse per l'UE, che sostiene 

attivamente le comunità di rom, zingari e nomadi in tutta Europa4. Su richiesta del Consiglio, la 

Commissione, insieme alle presidenze dell'UE, ha elaborato nel 2009 la piattaforma europea per 

l'inclusione dei rom come nuovo meccanismo di governance, che consente ai principali soggetti 

interessati, quali le istituzioni dell'UE, i governi nazionali, le organizzazioni internazionali, le ONG 

e gli esperti, di interagire e di formulare raccomandazioni strategiche rivolte alle istanze decisionali 

ai fini dell'efficace inserimento degli aspetti relativi ai rom nelle politiche europee e nazionali. In 

occasione della prima riunione della piattaforma, tenutasi a Praga nell'aprile 2009, sono stati 

presentati 10 principi di base comuni da considerare nell'elaborazione di politiche efficaci destinate 

all'inserimento dei rom. La seconda riunione della piattaforma, svoltasi a Bruxelles nel settembre 

2009, è stata dedicata alla questione dell'istruzione dei rom.

  
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinoritiesDeclarationen.pdf
2 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/157.htm
3 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/148.htm
4 UE e rom: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518
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Inoltre, in numerosi paesi vicini dell'UE le persone appartenenti a minoranze risultano essere tra le 

più vulnerabili. In tale contesto, pertanto, i risultati dei paesi candidati e potenziali candidati in 

materia di protezione delle minoranze continuano ad essere valutati nell'ambito delle relazioni 

presentate dalla Commissione europea. D'altro canto, l'UE ha fornito un aiuto finanziario

preadesione mirato ai paesi candidati e potenziali candidati per aiutarli a introdurre le necessarie 

riforme politiche, economiche e istituzionali, in linea con le norme UE. Tra i progetti finanziati, 

quelli a favore delle persone appartenenti a minoranze sono finalizzati prevalentemente alla 

riduzione delle disparità sociali e al miglioramento della qualità di vita. Il rafforzamento della 

coesione sociale in tali paesi comprende l'integrazione delle persone svantaggiate, la lotta contro la 

discriminazione e il rafforzamento del capitale umano, in particolare attraverso la riforma dei 

sistemi d'istruzione.

Le questioni connesse alle minoranze hanno continuato a rappresentare un aspetto importante delle 

relazioni dell'UE con il resto del mondo. Durante il periodo preso in esame l'Unione europea ha 

sollevato il tema delle minoranze nei suoi dialoghi politici con i paesi non UE, ad esempio la 

Georgia, la Moldova e la Federazione russa. Tale tema è stato integrato anche nelle strategie e nei 

piani d'azione in materia di cooperazione. Il documento di strategia nazionale 2007-2013 per la 

Colombia, ad esempio, menziona il problema della situazione umanitaria e dei diritti umani delle 

persone appartenenti a minoranze e annovera tra le sue priorità principali la costruzione della pace 

mediante il coinvolgimento dei cittadini emarginati nella governance locale e l'economia 

partecipativa, nonché la promozione dei diritti umani, la sana gestione degli affari pubblici e la lotta 

contro l'impunità. Un altro esempio è il riferimento esplicito al rispetto dei diritti delle persone 

appartenenti alle minoranze nazionali nel piano d'azione della PEV con l'Ucraina.

L'UE ha anche cooperato attivamente nei consessi dell'ONU per la promozione e la protezione dei 

diritti delle persone appartenenti a minoranze. Le iniziative a livello di Nazioni Unite comprendono 

il Forum sulle questioni inerenti alle minoranze e i lavori dell'esperto indipendente per le 

minoranze. Inoltre, l'UE ha continuato a cooperare con altre organizzazioni internazionali e 

organismi multilaterali attivi in questo campo, come l'OSCE, in particolare il suo Alto Commissario 

per le minoranze nazionali, il Consiglio d'Europa e la Banca mondiale.
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Inoltre, l'UE ha continuato a utilizzare un'ampia gamma di strumenti finanziari e tecnici di 

cooperazione che si integrano a vicenda e operano in sinergia, compresa la cooperazione bilaterale 

con i governi e il sostegno diretto alla società civile, al fine di promuovere e proteggere i diritti delle 

persone appartenenti a minoranze. A tal fine l'UE ha sostenuto mediante la cooperazione bilaterale i 

programmi e le politiche dei governi a favore delle minoranze o che hanno un impatto potenziale su 

di esse. Ad esempio, l'UE sostiene la ricerca di soluzioni a lungo termine alla situazione dei rifugiati 

di lunga durata in Bangladesh appartenenti alle minoranze di fede mussulmana di Myanmar (Stato 

di Rakhine settentrionale) e il rafforzamento della coesione sociale per la popolazione vulnerabile 

del distretto di Cox's Bazar.

L'UE ha inoltre sostenuto le organizzazioni della società civile che operano per la protezione e la 

promozione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, segnatamente attraverso l'EIDHR, 

allo scopo in particolare di contribuire a lottare contro la discriminazione, promuovere la protezione 

e favorire la parità di partecipazione degli uomini e delle donne appartenenti a comunità minoritarie 

alla vita sociale, economica e politica nel più ampio contesto del rafforzamento dei diritti umani, del 

pluralismo politico e della partecipazione politica democratica. Ad esempio, l'EIDHR ha finanziato 

un progetto nella Repubblica Kirghizistan destinato a rafforzare l'interazione tra gruppi minoritari e 

organi statali e ONG, e a promuovere la rappresentanza e la partecipazione politica delle minoranze 

a livello locale e nazionale e il loro coinvolgimento nella riforme democratiche. Un altro esempio è 

offerto dal programma congiunto UE-Consiglio d'Europa "Minoranze in Russia": sviluppare le 

lingue, la cultura, i media e la società civile", finalizzato ad agevolare il processo di ratifica della 

Carta europea delle lingue regionali e minoritarie da parte della Federazione russa.

4.20 Diritti delle persone con disabilità

Le persone disabili rappresentano secondo le stime il 10% della popolazione mondiale e 

costituiscono un gruppo molto eterogeneo, comprendente persone vulnerabili ad abusi gravi dei 

diritti umani e persone a rischio di esclusione dal resto della società. Durante il periodo preso in 

esame, l'UE ha proseguito gli sforzi per proteggere e promuovere i diritti delle persone disabili.
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Il principio secondo cui i diritti delle persone disabili sono diritti umani è stato sancito nella 

risoluzione delle Nazioni Unite 48/96 e confermato nella convenzione delle Nazioni Unite del 2006 

sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD). L'UNCRPD è il primo strumento internazionale 

giuridicamente vincolante che definisce norme minime per la protezione e la salvaguardia di una 

serie di diritti civili, politici, sociali, economici e culturali delle persone con disabilità nel mondo. In 

termini di contenuto, l'UNCRPD è complementare ai trattati internazionali in materia di diritti 

umani in vigore. Non riconosce nuovi diritti umani alle persone con disabilità, ma chiarisce 

piuttosto l'obbligo e il dovere giuridico degli Stati e delle organizzazioni regionali d'integrazione 

economica di rispettare e garantire il pari godimento di tutti i diritti umani da parte di tutte le 

persone con disabilità. Inoltre, la convenzione introduce un cambiamento significativo: essa 

considera la disabilità non soltanto come una questione relativa alla protezione sociale, ma come 

una questione legale, riconoscendo che la disabilità è un processo in evoluzione e che risulta 

dall'interazione tra persone portatori di disabilità, dagli atteggiamenti e dall'ambiente, che 

impediscono la loro partecipazione piena ed effettiva alla società su un piano di parità con gli altri 

cittadini. Prevede un'ampia serie di obiettivi e di obblighi politici per gli Stati parti, miranti a 

garantire che le persone con disabilità godano di tutti i diritti umani e di tutte le libertà 

fondamentali.

La convenzione è corredata di un protocollo opzionale che autorizza singole persone o gruppi di 

persone a presentare un reclamo al Comitato per i diritti delle persone con disabilità in relazione alla 

presunta violazione della convenzione da parte di uno Stato parte. Il protocollo opzionale prevede 

inoltre una procedura d'inchiesta da parte del Comitato in caso di notifica di violazioni gravi e 

sistematiche della convenzione da parte di uno Stato.

L'UE e i suoi Stati membri sono tutti firmatari dell'UNCRPD ed alcuni di essi l'hanno già ratificata, 

mentre per altri la procedura è in corso. La Commissione europea ha adottato le proposte necessarie 

a tal fine il 29 agosto 2008. Il Parlamento europeo ha approvato entrambe le proposte il 24 aprile 

2009. Il 26 novembre 2009 il Consiglio ha preparato il terreno per l'adesione dell'UE all'UNCRPD 

da parte dell'UE. La decisione del Consiglio sarà seguita dal deposito dello strumento di conferma 

formale presso l'ONU. Le procedure interne dell'UE per l'adesione dell'Unione europea al 

protocollo opzionale sono in corso. La conclusione dell'UNCRPD rappresenta una pietra miliare per 

l'UE, che per la prima volta diventa parte di una convenzione globale delle Nazioni Unite in materia 

di diritti umani. 
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L'UE ha proseguito gli sforzi per proteggere e promuovere i diritti umani delle persone disabili fuori 

dall'UE mediante l'inclusione sistematica del tema delle persone con disabilità nella cooperazione 

allo sviluppo dell'UE. Dal 2000 la Commissione ha finanziato oltre 280 progetti (per un totale di 

oltre 145 milioni di EUR) specificamente destinati alle persone con disabilità in 69 paesi. Le 

principali attività finanziate comprendono: creazione di capacità, sviluppo di politiche, 

riabilitazione in comunità, promozione dei diritti umani, deistituzionalizzazione, inclusione sociale 

e miglioramento della raccolta dati. Alla luce dell'UNCRPD, la Commissione si è impegnata, nella 

comunicazione sul piano d'azione europeo sulla disabilità 2008-2009, a garantire che i diritti umani 

delle persone disabili continuino ad essere integrati efficacemente nelle politiche e nei programmi 

dell'UE in materia di relazioni esterne.

4.21 Diritti dei popoli indigeni

I principi dell'impegno dell'UE nei confronti dei popoli indigeni sono applicati nel contesto della 

dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 2007, che promuove i diritti e 

garantisce il continuo sviluppo dei popoli indigeni in tutto il mondo. Un meccanismo interno alla 

Commissione europea assicura il coordinamento delle attività organizzate a favore dei popoli 

indigeni dai vari servizi della Commissione, nonché il rafforzamento del profilo delle questioni 

attinenti ai popoli indigeni nell'agenda di sviluppo generale dell'UE1.

Dall'istituzione della Giornata internazionale dei popoli indigeni nel mondo nel 1994, il 

Commissario per le relazioni esterne e la politica europea di vicinato ha formulato una 

dichiarazione quasi ogni anno in occasione di tale giornata internazionale, che ricorre il 9 agosto. 

Inoltre, le delegazioni dell'UE in tutto il mondo organizzano numerosi eventi il 9 agosto o attorno a 

tale data, comprese riunioni con capi indigeni, conferenze stampa, articoli di stampa, partecipazione 

a seminari e visite a progetti finanziati dall'UE.

  
1 Per maggiori informazioni sulla politica dell'UE in materia di popoli indigeni: 

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/ip/index_en.htm
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L'UE ha continuato a partecipare attivamente ai forum delle Nazioni Unite che si occupano di 

questioni attinenti ai popoli indigeni e a contribuire al lavoro di cooperazione delle agenzie 

dell'ONU attive in questo campo. Le iniziative internazionali comprendono il Forum permanente 

sulle questioni indigene delle Nazioni Unite, il meccanismo di esperti sui diritti dei popoli indigeni, 

il relatore speciale sulla situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei popoli indigeni, 

la convenzione sulla diversità biologica, la Commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli e 

il Consiglio artico.

Le questioni attinenti ai popoli indigeni hanno continuato ad essere integrate nelle strategie di 

cooperazione allo sviluppo, il che contribuisce alla sensibilizzazione su questo argomento. Nel 2008 

la Commissione europea ha elaborato uno studio sull'integrazione del sostegno alla promozione dei 

diritti e delle questioni concernenti i popoli indigeni nella cooperazione dell'UE con i paesi 

dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico; tale documento contiene uno studio del caso concreto del 

Suriname e del Kenya, con raccomandazioni operative per le delegazioni dell'UE su come integrare 

le questioni relative ai popoli indigeni nella cooperazione allo sviluppo. Le conclusioni operative di 

questo studio hanno portato all'elaborazione di un progetto di strumento per la cooperazione dell'UE 

con i popoli indigeni nei paesi ACP, destinato a fornire consulenza e assistenza alle delegazioni 

dell'UE nei paesi in cui le attività di cooperazione possono influire sui popoli indigeni o i loro 

territori e diritti. 

Nel settembre 2009 la Commissione europea ha avviato uno studio relativo alla mappatura della 

società civile in Asia incentrato precisamente sul Nepal, che comprenderà anche un'analisi del ruolo 

delle organizzazioni di popoli indigeni nell'ambito della società civile e fornirà raccomandazioni 

destinate alla delegazione dell'UE in Nepal su come coinvolgere tali organizzazioni nel dialogo 

politico e nel ciclo di programmazione dell'UE.

Nel quadro dell'EIDHR vi è ampio spazio per azioni specifiche mirate ai popoli indigeni da attuare 

a livello nazionale, transnazionale o regionale. I progetti finanziati durante il periodo preso in esame 

riguardavano le organizzazioni internazionali, le ONG e le organizzazioni indigene, con l'obiettivo 

di: 

a) sostenere i popoli indigeni e i loro rappresentanti nella partecipazione ai pertinenti processi 

delle Nazioni Unite e nel loro follow-up, e

b) sostenere le attività della società civile finalizzate a promuovere la convenzione ILO 169 e i 

suoi principi. 
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Per fornire un esempio concreto, l'EIDHR ha sostenuto un progetto mirante alla creazione di 

capacità per i popoli indigeni presso le Nazioni Unite. Le popolazioni indigene sono le migliori 

promotrici dei loro diritti se dispongono della logistica, della documentazione e delle informazioni 

necessarie. In base a tale assunto, l'EIDHR sostiene le attività del doCip, il Centro di 

Documentazione, di Ricerca e di Informazione dei Popoli Autoctoni con sede a Ginevra. Questo 

progetto triennale mira a rafforzare l'efficacia delle varie iniziative dell'ONU a difesa dei diritti dei 

popoli indigeni.
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5. Azioni dell'UE nelle sedi internazionali

5.1 63ª e 64ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite1

Il Terzo Comitato (affari sociali, umanitari e culturali) della 63a Assemblea generale dell'ONU si è 

riunito dall'8 ottobre al 26 novembre 2008. Ha esaminato in tutto 58 progetti di risoluzione, un 

numero leggermente inferiore a quello dell'anno precedente (63). Di questi, 37 sono stati adottati 

per consenso. Come nel 2007, 21 risoluzioni hanno formato oggetto di votazione, il che conferma il 

persistere di divergenze su alcune questioni, che rispecchia l'esistenza di profonde differenze di 

pensiero tra gruppi geografici. 

I risultati dei lavori del Terzo Comitato rappresentano un successo globale per l'UE e i suoi Stati 

membri, le cui iniziative sono andate tutte a buon fine. L'UE ha svolto un ruolo centrale, decisivo e 

visibile nei negoziati e nei dibattiti. La presidenza francese ha presentato cinque risoluzioni a nome 

dell'UE. Altri Stati membri ne hanno presentate 10 a titolo nazionale. L'UE è riuscita a mantenere 

una posizione unitaria sulla maggior parte dei temi ad eccezione di due: la risoluzione sulla 

convenzione internazionale relativa all'eliminazione del razzismo e della discriminazione razziale e 

il follow-up della conferenza di revisione di Durban.

L'UE ha presentato due delle tre risoluzioni riguardanti singoli paesi, denunciando le violazioni dei 

diritti umani nella Repubblica democratica di Corea (risoluzione presentata insieme al Giappone) e 

in Birmania. Ha altresì sostenuto attivamente il progetto di risoluzione presentato dal Canada sulla 

situazione dei diritti umani in Iran. La campagna di cui si è fatta promotrice l'UE contro le mozioni 

di non intervento e a favore di queste tre risoluzioni è stata efficace e le tre risoluzioni sono state 

approvate. Quelle presentate dall'UE sono state adottate in plenaria con un ampia maggioranza 

(Birmania: 80/25/45, RPDC: 94/22/63). 

  
1 Per maggiori informazioni sull'azione dell'UE presso le Nazioni Unite: http://www.eu-

un.europa.eu/
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Durante la sessione, l'UE ha ribadito il suo impegno a favore della difesa delle persone LGBT 

(lesbiche, gay, bisessuali e transgender). Il 18 dicembre 2008 è stata presentata per la prima volta 

all'Assemblea generale dell'ONU, a nome di 66 Stati, una dichiarazione sui diritti umani, 

l'orientamento sessuale e l'identità di genere, sostenuta da paesi di tutti i continenti (Argentina, 

Brasile, Gabon, Giappone, Croazia, Norvegia e Paesi Bassi), che chiede la decriminalizzazione 

universale dell'omosessualità. Il Sottosegretario di Stato francese per gli affari esteri e i diritti umani 

Rama Yade ha copresieduto a New York insieme al Ministro degli affari esteri dei Paesi Bassi 

Maxime Verhagen un evento finalizzato a promuovere questo testo storico, cui hanno partecipato 

importanti personalità.

Su iniziativa dell'UE è stata adottata una nuova risoluzione interregionale sulla pena di morte, che 

ha infranto le posizioni ben radicate dei gruppi geografici e ha rafforzato il voto storico del 2007, 

con una diminuzione significativa dei paesi contrari all'iniziativa (nove Stati in meno). Il risultato 

della votazione (106 a favore / 46 contrari / 31 astenuti) ha dimostrato che esiste un crescente 

sostegno all'introduzione di una moratoria sull'applicazione della pena di morte e una sempre 

maggiore accettazione del principio di un riesame periodico della questione da parte dell'Assemblea 

generale dell'ONU. L'approccio aperto adottato dall'UE ha facilitato un reale senso di 

appropriazione da parte degli altri paesi copatrocinatori, pur non portando a una posizione più 

conciliante da parte dei paesi contrari alla risoluzione, che sono ricorsi a una tattica di blocco, come 

nel 2007.

La 63a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha confermato la crescente attenzione 

nei confronti del dibattito sulla religione e i diritti umani. Quest'anno l'OCI ha nuovamente ribadito 

la sua proposta sulla diffamazione delle religioni. La risoluzione sull'eliminazione di tutte le forme 

di intolleranza e discriminazione basate sulla religione o il credo presentata dall'UE è stata adottata 

per consenso. Durante i negoziati, l'UE è riuscita a ottenere l'accordo degli Stati su un testo di 

compromesso che difende in modo equilibrato libertà di espressione e divieto di incitamento 

all'odio razziale.

La risoluzione omnibus sui diritti dei bambini, presentata insieme al GRULAC, è stata un grande 

successo. Il testo, che conteneva importanti elementi sul lavoro minorile, ha anche rinnovato il 

mandato del rappresentante speciale del Segretario generale per i bambini nei conflitti armati.
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L'adozione della relazioni del Consiglio dei diritti umani ha dato luogo a negoziazioni difficili. 

Dopo lunghe discussioni, il Comitato generale dell'Assemblea generale ha deciso di trasmettere per 

esame all'Assemblea generale solo la relazione e ha disposto la discussione delle raccomandazioni 

in sede di Terzo comitato. La soluzione istituzionale provvisoria è insoddisfacente. Essa illustra le 

lacune esistenti nelle relazioni tra Assemblea generale e Terzo comitato e rappresenta, in particolare 

per l'UE, una delle sfide della riforma del CDU.

L'adozione della decisione sul programma 19 è stata un successo per l'UE, che con il sostegno di 

paesi sulla stessa linea è riuscita a difendere l'indipendenza dell'Ufficio dell'Alto Commissariato per 

i diritti umani e le sue attività a livello locale. Il riferimento nel testo finale alla revisione della 

dichiarazione di Durban e al programma d'azione ha causato difficoltà, poiché non si è giunti ad un 

consenso sull'eventualità che l'Ufficio dell'Alto Commissario debba sostenere la conferenza di 

revisione ed il suo follow up. Poiché il testo era stato aperto al copatrocinio al momento della sua 

adozione, i soli patrocinatori dell'UE sono stati la Francia (che al tempo esercitava la presidenza 

dell'UE) e il Belgio (che eserciterà la presidenza dell'UE nella seconda metà del 2010, quando il 

programma 19 figurerà nuovamente all'ordine del giorno del Terzo comitato).

La risoluzione sul rispetto dei diritti umani nel contesto della lotta contro il terrorismo è stata 

oggetto di negoziazioni difficili, in particolare sulla questione delle procedure per l'elaborazione 

delle liste adottate dal Consiglio di sicurezza. La risoluzione sulla protezione dei migranti, una delle 

priorità dei paesi GRULAC, è stata adottata per consenso.

La sessione è stata caratterizzata da un miglioramento del dialogo con i paesi G77 e i paesi non 

allineati sui diritti economici, sociali e culturali, e dall'adozione del protocollo opzionale del Patto 

internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, che istituisce una procedura di 

denuncia individuale introdotta dal Portogallo. L'UE ha sostenuto le risoluzioni sul diritto allo 

sviluppo e il diritto all'alimentazione.

I negoziati sul follow-up della dichiarazione di Durban e del programma d'azione hanno registrato 

alcuni progressi. L'UE, tuttavia, non è stata in grado di adottare una posizione comune sul testo 

finale del progetto di risoluzione. 
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Il Terzo comitato (questioni sociali, umanitarie e culturali) dell'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite si è riunito dal 5 ottobre al 24 novembre 2009 ed ha esaminato in totale 65 risoluzioni.

Nell'ambito del Terzo comitato le priorità dell'Unione europea erano concentrate su due risoluzioni 

tematiche (diritti del bambino, presentata insieme ai paesi latino americani e caraibici, e intolleranza 

religiosa) e su due risoluzioni concernenti situazioni nazionali rilevanti sotto il profilo dei diritti 

umani (Birmania/Myanmar e Repubblica popolare democratica di Corea). L'UE ha inoltre sostenuto 

attivamente l'adozione della risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Iran, presentata dal 

Canada, ed ha partecipato attivamente alla Taskforce Lobby . Tutte le suddette risoluzioni sono 

state adottate. 

I risultati dei negoziati sulla risoluzione omnibus concernente i diritti dei bambini sono stati accolti 

con particolare soddisfazione. La risoluzione è stata adottata per consenso per la prima volta dal 

2001, con un record di 138 paesi copatrocinatori. Anche la risoluzione sull'eliminazione di tutte le 

forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione e sul credo, adottata senza 

votazione, è stata copatrocinata da un numero record di 82 Stati. Le risoluzioni specifiche per paese 

hanno ricevuto più voti di sostegno degli scorsi anni. Quest'anno non sono state introdotte mozioni 

di non intervento.

Nel complesso, tenendo conto delle iniziative presentate da singoli Stati membri e promosse 

congiuntamente ad altre regioni, l'UE ha presentato al comitato 11 risoluzioni, tre delle quali sono 

state votate e adottate. Tutte le iniziative nazionali degli Stati membri dell'UE sono state adottate, 

compreso in materia di prevenzione della criminalità (IT), violenza contro le donne (NL/FR), 

CEDAW (FI), tortura (DK), convenzioni internazionali sui diritti umani (FI), convenzione sulle 

sparizioni forzate (FR/Argentina), istituzioni nazionali sui diritti umani (DE). Un tentativo di 

modificare la a risoluzione sulla violenza contro le donne è stato scongiurato con successo e la 

risoluzione è stata adottata senza votazione. La risoluzione sulle convenzioni internazionali, 

tuttavia, è stata oggetto di modifiche in sede di comitato e di plenaria ed è stata sottoposta a 

votazione.
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Come negli scorsi anni, l'UE si è opposta alla risoluzione sulla diffamazione delle religioni. L'UE 

sottolinea che la nozione di diffamazione delle religioni non è pertinente nel quadro delle 

discussioni sui diritti umani, in quanto il diritto dei diritti umani tutela le persone, non i concetti.

L'UE si è pertanto rallegrata della graduale diminuzione del numero di voti a favore della

risoluzione. Al momento dell'adozione della risoluzione sul dialogo interculturale ed interreligioso, 

è stata trasmessa una motivazione comune della posizione, in cui si chiariva che l'UE vede il 

dialogo come una questione che riguarda gli individui, non concetti o Stati, e che il dialogo 

interreligioso fa parte di un dialogo interculturale più ampio, poiché la religione e il credo non sono 

le sole fonti di identità. Inoltre, ha sostenuto il principio dell'indipendenza delle procedure speciali 

in materia di diritti umani, in risposta ai tentativi di alcuni Stati di limitarne e comprometterne i 

lavori, tra l'altro chiedendo una votazione sui riferimenti alla relazione del relatore speciale sulla 

promozione e la protezione dei diritti umani nella lotta al terrorismo.

5.2 Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite

La 9a sessione ordinaria del Consiglio dei diritti umani (CDU) si è tenuta nel settembre 2008. 

Durante la sessione sono state adottate 24 risoluzioni, di cui tre con votazione. Durante tale sessione 

è prevalso il consenso, ma si è proceduto a votazione sulle risoluzioni tradizionali di Cuba sulla 

solidarietà internazionale e le misure coercitive e sulla risoluzione presentata dal Pakistan a nome 

dell'OCI e del Gruppo africano sulle violazioni dei diritti umani in occasione delle incursioni 

militari israeliane nei territori occupati palestinesi. Tali risoluzioni sono state adottate malgrado il 

voto contrario degli Stati membri dell'UE.

La sessione è stata contrassegnata da discussioni sul rinnovo delle procedure speciali per affrontare 

situazioni in materia di diritti umani in alcuni paesi. Dei cinque mandati in questione, quattro sono 

stati rinnovati. Il mandato per la Liberia non ha potuto essere prorogato a causa dell'opposizione del 

paese stesso alla proroga. In risposta a un'iniziativa promossa dalla presidenza francese dell'UE, è 

stata adottata una breve risoluzione che prevede il follow-up attraverso l'Ufficio dell'Alto 

Commissario per i diritti umani e la presentazione di una relazione da parte di quest'ultimo nel 

settembre 2009. Sono stati rinnovati i seguenti mandati: Burundi, Cambogia, Haiti 

(eccezionalmente per due anni) e Sudan (per sei mesi). Le discussioni hanno confermato l'ostilità di 

alcuni Stati (in particolare del Gruppo africano) a mantenere i mandati per paese. La proroga dei 

quattro mandati costituisce pertanto un successo per l'UE, che ha svolto un ruolo decisivo nei 

negoziati, in particolare con i paesi ospitanti.
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Durante la sessione, il dialogo interattivo con il relatore speciale sulle forme attuali di razzismo, 

discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza ha dato luogo a una vivace discussione, in 

particolare per quanto riguarda la proposta dell'OIC e del Gruppo africano di introdurre norme 

supplementari per lottare contro la diffamazione delle religioni. La Francia (a nome dell'UE), 

insieme al Cile (a nome del GRULAC), ha espresso soddisfazione per gli sforzi del nuovo relatore 

di spostare la questione verso il tema dell'incitamento all'odio nazionale, razziale e religioso. 

Tuttavia, dalle discussioni non è scaturito un consenso su questo punto e l'UE dovrà pertanto restare 

vigile al riguardo. Nonostante il contesto difficile, la presidenza francese ha fatto del suo meglio per 

preparare efficacemente il terreno per la conferenza di revisione di Durban.

La 8a sessione speciale del CDU (svoltasi dal 28 novembre al 1º dicembre 2008) è stata dedicata 

alla situazione dei diritti umani nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo. Dopo 

difficili negoziati, la sessione speciale si è conclusa con l'adozione di una risoluzione contenente 

alcuni risultati specifici di rilievo, tra l'altro la richiesta a vari relatori speciali di riferire al CDU 

sulla regione nel marzo 2009.

Il 12 dicembre 2008 il CDU ha organizzato una sessione commemorativa per celebrare il sesto 

anniversario dell'adozione della dichiarazione universale dei diritti umani, cui hanno partecipato il 

segretario generale delle Nazioni Unite e vari rappresentanti nazionali, compresi circa quindici 

ministri. Vari Stati membri dell'UE sono intervenuti a sostegno della presidenza francese per 

riaffermare l'universalità dei diritti umani di fronte ai tentativi di relativismo. Il delegato della 

Commissione europea ha messo in rilievo gli strumenti elaborati dall'UE per sostenere i diritti 

umani nel mondo. 

In occasione della 42a sessione del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le 

donne (CEDAW), tenutasi nel dicembre 2008, è stata discussa la questione dell'opportunità di 

creare, insieme al CDU, un nuovo meccanismo sulle leggi discriminanti per le donne; questa 

possibilità ha raccolto il consenso di vari Stati, tra cui gli Stati membri dell'UE.
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La 9a sessione speciale del Consiglio si è tenuta il 9 gennaio 2009 ed è stata incentrata sugli eventi 

verificatisi nella striscia di Gaza nel mese precedente. È stata adottata una risoluzione che istituisce 

una missione incaricata di investigare sui fatti sotto il profilo dei diritti umani. Poiché il mandato 

della missione quale formulato nel testo non era equilibrato, l'UE si è astenuta all'atto della 

votazione. L'Unione europea ha sostenuto la scelta di Justice Richard Goldstone, che guida la 

missione, di ampliare il mandato per indagare sulla condotta di tutte le parti in causa nel conflitto.

La 10a sessione speciale del Consiglio dei diritti umani, incentrata sull'impatto della crisi economica 

e finanziaria mondiale sulla realizzazione universale e l'effettivo godimento dei diritti umani, si è 

svolta venerdì 20 febbraio 2009. Durante tutto l'anno l'UE si è fortemente impegnata, in una serie di 

ambiti internazionali, per contrastare la crisi e le sue conseguenze. Tuttavia, poiché è importante 

che il Consiglio dei diritti umani possa concentrasi sui suoi compiti principali, l'UE ha scelto di 

astenersi nella votazione sulla risoluzione finale.

La 10a sessione ordinaria del CDU si è svolta nel marzo 2009. Il Ministro degli affari esteri della 

Repubblica ceca Schwarzenberg ha partecipato al segmento ad alto livello della sessione 

esprimendosi a nome dell'UE. Il CDU ha adottato 36 risoluzioni. La massima attenzione da parte 

dell'UE è andata alla protezione delle attività dei meccanismi speciali del CDU e al sostegno 

all'indipendenza dell'Alto Commissario per i diritti umani. L'UE è riuscita a garantire la proroga dei 

mandati per la Birmania/Myanmar e l'RPDC, ma malgrado i ripetuti tentativi dell'UE di prorogare il 

mandato per la RDC, altri si sono opposti. Il mandato per la Somalia è stato tuttavia prorogato di sei 

mesi in via provvisoria. Malgrado l'opposizione dell'UE, sono state adottate una risoluzione mirante 

a limitare l'indipendenza dell'Alto Commissariato per i diritti umani e altre risoluzioni che 

promuovono principi dannosi per i diritti umani, ad esempio quella sulla diffamazione delle 

religioni. Una risoluzione sullo stato della convenzione sui diritti del fanciullo e dei suoi protocolli 

opzionali è stata adottata senza difficoltà come prima iniziativa tematica dopo la decisione dei due 

gruppi, UE e GRULAC, di ripetere risoluzioni omnibus solo ogni quattro anni (anziché ogni anno).
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Alla luce degli inquietanti sviluppi verificatisi in Sri Lanka nella primavera 2009, l'UE ha sostenuto 

attivamente l'organizzazione di una 11a sessione speciale del Consiglio dei diritti umani sulla 

situazione dei diritti umani nel paese (26-27 maggio 2009). Purtroppo il testo della risoluzione 

presentato durante la sessione non conteneva una valutazione della situazione dei diritti umani e 

misure di follow-up sufficientemente forti da meritare il sostegno dell'UE.

L'11a sessione ordinaria del CDU si è svolta dal 2 al 18 giugno 2009. In tale occasione sono state 

adottate 11 risoluzioni e una decisione. Il principale obiettivo dell'UE durante la sessione è stato 

garantire che la situazione dei diritti umani in Sudan continui ad essere oggetto di attenzione. Il 

CDU ha adottato una risoluzione che istituisce il mandato dell'esperto indipendente sulla situazione 

dei diritti umani in Sudan, che sostituirà il mandato del relatore speciale. Nonostante l'opposizione 

dell'UE, sono state adottate varie risoluzioni su principi non riconosciuti dall'UE: innanzi tutto 

l'iniziativa cubana sul diritto alla pace, in secondo luogo l'iniziativa sull'impatto del debito estero sul 

godimento dei diritti umani fondamentali. Testi controversi sul rafforzamento delle procedure 

speciali e un'iniziativa russa sui valori tradizionali sono stati rimandati alla sessione di settembre del 

CDU.

In occasione della sessione organizzativa del CDU del 19 giugno 2009 sono stati nominati il nuovo 

presidente per il terzo ciclo, l'ambasciatore belga Alex Van Meeuwen, e un nuovo Ufficio di 

presidenza, composto da rappresentanti di Slovenia (EEG), Egitto (Gruppo africano), Cile 

(GRULAC) e Indonesia (Gruppo asiatico).

In occasione della 12a sessione ordinaria del CDU (tenutasi dal 14 settembre al 2 ottobre 2009) sono 

state adottate 28 risoluzioni. La sessione si è conclusa con una serie di risultati positivi per l'UE. La 

risoluzione su Aung San Suu Kyi e altri prigionieri politici in Birmania/Myanmar, presentata 

dall'UE, è stata adottata per consenso. Inoltre, i mandati relativi alle procedure speciali geografiche 

per la Somalia e la Cambogia sono stati rinnovati, e il mandato per il Burundi è stato mantenuto. È 

stata adottata per consenso una risoluzione sulla libertà di espressione e l'UE ha sostenuto le 

risoluzioni adottate sulla giustizia di transizione e l'indipendenza del sistema giudiziario.



8363/1/10 REV 1 fra/FRA/lui 114
ALLEGATO DGE HR IT

Il principio dei valori tradizionali potrebbe essere introdotto nell'ambito del Consiglio a seguito 

dell'adozione di una risoluzione su questo tema, sebbene molti Stati, dal WEOG agli Stati africani, 

si siano allineati all'UE nell'esprimere le proprie riserve al riguardo. L'UE ha sottolineato la 

preoccupazione che una siffatta risoluzione e tale principio siano utilizzati per compromettere 

l'universalità dei diritti umani.

Le discussioni sul Medio Oriente sono state dominate dalla presentazione della relazione della 

commissione di accertamento dei fatti su Gaza (la "relazione Goldstone") e dalle negoziazioni sul 

possibile follow-up della relazione. L'UE ha discusso in modo positivo con l'Autorità palestinese un 

possibile esito della sessione, prima che la risoluzione fosse ritirata per riapparire in una sessione 

speciale poco dopo.

Il 15 e 16 ottobre 2009 si è tenuta, su iniziativa della delegazione palestinese, la 12a sessione 

speciale del Consiglio dei diritti umani. La sessione, incentrata sul tema della situazione dei diritti 

umani nei territori occupati palestinesi e a Gerusalemme est, ha riguardato soprattutto la relazione e 

le raccomandazioni della missione di accertamento sugli eventi verificatisi nella striscia di Gaza 

guidata da Justice Goldstone. L'Unione europea si è impegnata attivamente nei negoziati sui 

risultati della sessione, ma non ha potuto sostenere la risoluzione in quanto gli emendamenti da essa 

presentati non sono stati accolti.

L'UE ha continuato a sostenere l'operato dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani, 

organizzando riunioni periodiche e ribadendo il suo impegno a favore dell'indipendenza dell'Alto 

Commissario e del suo Ufficio.

Esame periodico universale

L'UE si adopera costantemente per salvaguardare tale processo dai tentativi di minarne la 

credibilità, sostenendo la possibilità per le ONG di parteciparvi.
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In occasione della terza sessione della revisione periodica universale (1-15 dicembre 2008) sono 

stati esaminati 16 paesi, compresi il Burundi, Israele, gli Emirati arabi uniti, l'Uzbekistan, il 

Turkmenistan e il Lussemburgo. La sessione è stata degna di nota per l'ampia partecipazione degli 

Stati, le raccomandazioni più precise e meglio mirate e la presenza di delegazioni ad alto livello 

degli Stati oggetto della valutazione, tutti elementi che dimostrano la serietà con cui tale revisione è 

affrontata dalla maggior parte dei paesi. Tuttavia, l'adozione di alcune relazioni ha posto difficoltà, 

in particolare nel caso del Burundi e dell'Uzbekistan, che hanno tentato di modificare la tradizionale 

struttura della parte della relazione contenente le raccomandazioni; ciò sarebbe stato fonte di 

confusione e ambiguità in relazione alle posizioni dei paesi interessati. Per gli Stati membri dell'UE 

la sessione ha confermato la validità della revisione periodica universale.

Due sessioni della revisione periodica universale si sono svolte nel febbraio e nel maggio 2009. La 

sessione di febbraio, nell'ambito della quale sono stati esaminati Cuba, Arabia Saudita, Cina, 

Federazione russa e Nigeria, ha dovuto far fronte a blocchi procedurali e a tentativi di manipolare il 

processo. Il presidente del CDU non è riuscito ad ottenere l'accordo degli Stati su alcuna soluzione.

5.3 Consiglio d'Europa

La cooperazione tra l'UE e il Consiglio d'Europa (CdE) è proseguita positivamente, con 

un'intensificazione degli scambi e un rafforzamento delle relazioni, compreso nel settore dei diritti 

umani1.

L'11 maggio 2009 e il 27 ottobre 2009 si sono svolte riunioni a quattro tra la presidenza dell'UE, la 

Commissione, il Segretario generale del Consiglio d'Europa e la presidenza del Comitato dei 

Ministri del Consiglio d'Europa. I partecipanti hanno espresso apprezzamento per l'attuazione del 

memorandum d'intesa firmato nel 2007 tra l'UE e il CdE, e hanno discusso le questioni connesse 

alla cooperazione in materia di democratizzazione, diritti umani e stato di diritto.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/organisations/coe/index_en.htm



8363/1/10 REV 1 fra/FRA/lui 116
ALLEGATO DGE HR IT

Funzionari di alto livello del Consiglio d'Europa, compreso il Commissario per i diritti dell'uomo 

del CdE e il cancelliere della Corte europea dei diritti dell'uomo, hanno continuato a partecipare 

regolarmente ai lavori dei Gruppi del Consiglio dell'UE. Nel febbraio 2009 il Commissario per i 

diritti dell'uomo del CdE ha incontrato l'allora Alto rappresentante Javier Solana per discutere temi 

relativi ai diritti umani. Il Segretario generale del CdE eletto di recente si è recato a Bruxelles 

nell'ottobre 2009, dove ha incontrato il presidente della Commissione. Alcuni funzionari di alto 

livello della Commissione europea si sono recati a Strasburgo per riferire su varie politiche dell'UE, 

compresa l'iniziativa di partenariato orientale.

Uno dei punti più importanti all'ordine del giorno delle relazioni UE-CdE è l'adesione dell'UE alla 

convenzione europea dei diritti dell'uomo. I preparativi in vista dell'adesione sono iniziati dopo la 

ratifica del trattato di Lisbona. L'UE sostiene con fermezza gli sforzi miranti a rafforzare la Corte 

europea dei diritti dell'uomo ed è impegnata a contribuire al suo efficace funzionamento. Al 

riguardo, l'UE sostiene pienamente il processo di Interlaken nel quadro della conferenza sul futuro 

della Corte europea dei diritti dell'uomo

L'UE apprezza enormemente i lavori della commissione di Venezia del CdE e si compiace del ruolo 

da essa svolto nel fornire consulenza circa la compatibilità della legislazione degli Stati membri del 

CdE con le norme e le disposizioni europee in materia di diritti e libertà fondamentali.

L'UE ha apprezzato la buona cooperazione con il Commissario del CdE per i diritti umani, in 

particolare in relazione alla situazione postconflittuale in Georgia e alla situazione postelettorale in 

Moldova. Il CdE ha inoltre fornito formazione in materia di diritti umani per la missione di 

monitoraggio dell'UE in Georgia.

L'UE e il Consiglio d'Europa hanno continuato a cooperare strettamente alle iniziative per 

l'abolizione della pena di morte a livello mondiale, come illustrato con la pubblicazione di una 

dichiarazione congiunta in occasione della giornata internazionale ed europea contro la pena di 

morte celebrata il 10 ottobre 2008 e 2009. 

L'UE continua ad essere il principale contributore alle attività del CdE attraverso il finanziamento di 

programmi e attività congiunti, e continuerà a mantenere una stretta cooperazione con il CdE nei 

settori di comune interesse, come indicato nel memorandum d'intesa UE-CdE.
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5.4 Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)

L'UE ha continuato a sostenere gli sforzi dell'OSCE per rafforzare la sicurezza attraverso tutte e 

tre le sue cosiddette "dimensioni sociali":

· la dimensione politico-militare,

· la dimensione economica e ambientale e

· la dimensione umana.

Durante tutto il periodo preso in esame, l'UE si è impegnata in modo costruttivo e sostanziale 

con l'OSCE nel dialogo sul futuro della sicurezza europea, che ha occupato un posto centrale nei 

lavori dell'OSCE nel 20091. L'UE ha svolto un ruolo essenziale nell'aiutare la presidenza greca a 

garantire l'efficace avvio del processo di Corfù, destinato a rafforzare e a rivitalizzare l'OSCE, 

nella prima riunione informale a livello ministeriale dell'OSCE. L'obiettivo era quello di 

rafforzare la fiducia tra gli Stati membri dell'OSCE, indebolita dal conflitto armato tra la Russia 

e la Georgia dell'agosto 2008. In occasione del Consiglio ministeriale di Atene (1-2 dicembre 

2009) sono state adottate una dichiarazione e una decisione sul processo di Corfù, in linea con gli 

obiettivi dell'UE, che esprimono il forte impegno a portare avanti un dialogo sulla sicurezza nel 

quadro dell'OSCE e contengono una ricca agenda per i lavori da svolgere sotto la presidenza 

kazaka (nel 2010) e oltre.

L'UE ha dato particolare priorità alla prevenzione e alla soluzione dei conflitti, anche attraverso i 

lavori dell'Alto Commissario per le minoranze nazionali e le iniziative di sviluppo della fiducia e 

della democrazia delle missioni locali dell'OSCE Ha continuato a lavorare attivamente alla 

ricerca di un consenso per la ripresa di una presenza significativa in Georgia. 

Per quanto riguarda la dimensione umana, l'UE ha continuato a sottolineare l'importanza di 

salvaguardare l'indipendenza delle istituzioni dell'OSCE, in particolare l'ODIHR. Si è 

costantemente dichiarata a favore di misure per fronteggiare gli sviluppi negativi per la libertà 

dei media nella regione dell'OSCE, nonché gli attacchi contro giornalisti e altri difensori dei 

diritti umani.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/organisations/osce/index_en.htm
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Il regolare dialogo politico con l'OSCE è proseguito a livello sia ministeriale che di ambasciatori, 

nonché attraverso l'incontro tra il Segretario generale dell'OSCE e il Comitato politico e di 

sicurezza e la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni OSCE alle riunioni dei gruppi 

del Consiglio. Nel settembre 2009, in occasione della tradizionale visita all'OSCE, il 

rappresentante personale dell'Alto rappresentante Javier Solana ha riferito sugli sviluppi in 

merito alla politica e agli strumenti dell'UE nel campo dei diritti umani.
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6. Paesi, regioni e territori

6.1 Paesi candidati all'adesione all'UE e altri

Turchia

L'UE continua a monitorare la situazione nel quadro del processo di negoziazione, nonché 

attraverso il periodico dialogo a livello di ministri e direttori politici. L'ultima valutazione della 

situazione effettuata dall'UE è basata sulla relazione annuale della Commissione del 14 ottobre 

2009, che ha rilevato alcuni progressi, ma ha anche individuato una serie di questioni in sospeso che 

attendono una riforma.

Nel 2009 il governo turco ha lanciato un'iniziativa democratica, compresa un'apertura sulla 

questione curda. Tale iniziativa è stata salutata con favore dal Consiglio dell'UE l'8 dicembre 2009, 

che si augurato che essa sfoci in misure concrete che miglioreranno in modo significativo la 

situazione nella regione sudorientale del paese, garantendo la protezione della diversità tra i 

cittadini turchi.

L'Unione europea ha invitato la Turchia ad intensificare il ritmo delle riforme al fine di garantire 

che il paese soddisfi pienamente i "criteri di Copenhagen". Ha sottolineato i vari settori in cui sono 

stati compiuti progressi, compreso in materia di libertà di espressione, di stampa e di religione, 

rispetto dei diritti di proprietà, dei diritti sindacali e dei diritti delle persone appartenenti a 

minoranza, controllo civile del settore militare, diritti delle donne e dei bambini, lotta contro la 

discriminazione e parità di genere. L'UE si è rallegrata dell'intenzione del governo di accelerare gli 

sforzi nella lotta contro la tortura e i maltrattamenti, ivi compreso sulla questione dell'impunità.

In occasione del Consiglio di associazione UE-Turchia del 19 maggio 2009 l'UE ha sollevato tutta 

una serie di analoghi temi, compresa l'osservanza del diritto internazionale dei diritti umani, la 

promozione e l'applicazione dei diritti umani e i diritti sindacali. L'UE ha altresì dichiarato di 

attendere con interesse le modifiche della costituzione da lungo in programma, che dovrebbero 

consentire un'ulteriore democratizzazione in una serie di settori e fornire maggiori garanzie quanto 

al rispetto delle libertà fondamentali in linea con le norme UE. 
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Per quanto riguarda l'est e il sud-est del paese, l'UE ha accolto con favore la decisione di completare 

il progetto relativo all’Anatolia sud-orientale e ha sottolineato l’importanza di un approccio globale 

per far fronte alle difficoltà economiche e sociali di questa regione e creare le condizioni affinché la 

popolazione a predominanza curda possa godere appieno di diritti e libertà. Sono stati compiuti 

alcuni progressi in materia di diritti culturali, specialmente mediante la creazione di un canale 

televisivo nazionale in lingua kurda, ma sono ancora necessari altri sforzi significativi.

Nel 2009 è stata destinata alla Turchia a partire dallo strumento di assistenza preadesione (IPA) una 

somma totale di 567 milioni di EUR a titolo di assistenza finanziaria preadesione. Inoltre, la 

Turchia ha beneficiato di programmi regionali e orizzontali nel quadro dell'IPA a sostegno dello 

sviluppo della società civile.

Paesi dei Balcani occidentali

Nell'intento di aderire all'Unione europea, questi paesi si stanno allineando alle politiche UE in 

materia di diritti umani. Fino all'adesione, il quadro politico per i paesi dei Balcani occidentali è 

fornito dal processo di stabilizzazione e associazione (PSA), che stabilisce una serie di condizioni, 

tra cui il rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto, dei diritti umani e dei diritti delle 

persone appartenenti a minoranze, nonché delle libertà fondamentali e dei principi del diritto 

internazionale e della cooperazione regionale. Al centro del PSA ci sono gli 'accordi di 

stabilizzazione e di associazione' e gli 'accordi interinali'. I principi democratici e la protezione dei 

diritti umani sono elementi essenziali di ciascun accordo.

L'ultima valutazione della situazione effettuata dall'UE è basata sulla relazione annuale della 

Commissione del 14 ottobre 2009, che ha rilevato progressi in vari settori. La relazione indica, tra le 

principali sfide per i Balcani occidentali, lo stato di diritto, in particolare la corruzione e la 

criminalità organizzata, come pure il rafforzamento delle capacità amministrative. Anche i problemi 

attinenti alla libertà di espressione e ai media devono essere affrontati con urgenza.
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L'UE discute periodicamente questioni relative ai diritti umani con i paesi della regione. 

L'assistenza UE è fornita attraverso lo strumento di assistenza preadesione (IPA)1 ed è rivolta a 

rispondere alle priorità a breve e medio termine in vista di un rafforzamento dell'integrazione 

europea. L'UE svolge tre operazioni di PSDC nella regione (due in Bosnia-Erzegovina e una in 

Kosovo) e ha tre uffici di RSUE. Nel mandato di ciascuna operazione è sottolineata l'importanza 

delle questioni concernenti i diritti umani e lo stato di diritto.

Numerose delle iniziative regionali che fanno capo al Consiglio di cooperazione regionale, in 

materia di lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione e di cooperazione tra autorità di 

contrasto e di polizia, sono finalizzate a rafforzare il rispetto dei diritti umani. Tra le condizioni del 

PSA figura la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) 

al fine di promuovere la riconciliazione affrontando il tema delle violazioni dei diritti umani del 

passato. L'UE sostiene i lavori dell'ICTY mediante il blocco dei beni degli imputati latitanti e il 

divieto di viaggio per le persone che aiutano i soggetti incriminati dall'ICTY a sottrarsi alla

giustizia.

Il 7 dicembre 2009 il Consiglio dell'UE ha sottolineato l'importanza della protezione di tutte le 

minoranze e ha incoraggiato i governi della regione a intraprendere le azioni necessarie per 

affrontare tali questioni. In linea generale, la minoranza rom continua a essere confrontata a 

discriminazioni e a condizioni di vita difficili.

Croazia

L'UE ha continuato a monitorare da vicino il rispetto dei diritti umani nel quadro dei negoziati per 

l'adesione nonché del processo di stabilizzazione e associazione. L'ultima valutazione della 

situazione da parte dell'UE è basata sulla relazione annuale della Commissione del 2009, che prende 

atto dei progressi compiuti in vari settori, ma sottolinea che la promozione e il rispetto dei diritti 

umani sono spesso compromessi dalle lacune esistenti nell'amministrazione della giustizia.

  
1 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82. In tutto sono stati stanziati 6,3 miliardi di EUR per 

contribuire alla preparazione dell'adesione dei paesi dei Balcani occidentali, di cui 903 milioni 
di EUR nel 2010. 
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Nella sessione del 7 dicembre 2009 il Consiglio dell'UE ha rilevato la necessità che la Croazia 

intensifichi gli sforzi di riforma nella lotta contro la criminalità organizzata, assicuri i diritti delle 

persone appartenenti a minoranze, compreso il rimpatrio dei profughi, e nei processi sui crimini di 

guerra, dando prova di risultati convincenti in questi settori. Il Consiglio ha chiarito che è essenziale 

che la Croazia attui tali riforme e rispetti tempestivamente tutti i parametri, soddisfacendo in tal 

modo tutti i requisiti in vista dell'adesione, in particolare per quanto riguarda il sistema giudiziario e 

i diritti fondamentali, se vuole raggiungere l'obiettivo di concludere i negoziati nel 2010.

In occasione della 5a sessione del Consiglio di associazione UE-Croazia, tenutasi il 28 aprile 2009, 

e della 5a riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione, tenutasi il 9 dicembre 2009, 

l'UE ha ribadito un messaggio analogo, sottolineando che la tutela dei diritti umani è nel complesso 

garantita, ma che restano da affrontare sfide importanti sul piano dell'attuazione.

Nel 2009 è stata fornita assistenza finanziaria nel quadro dei programmi IPA per un totale di 151 

milioni di EUR. Tra le iniziative beneficiarie figurava lo sviluppo istituzionale. Inoltre, la Croazia 

ha continuato a beneficiare dei programmi regionali e orizzontali. Nel quadro dell'IPA 2009 è stato 

istituito un regime di sovvenzioni di 2,5 milioni di EUR per lo sviluppo della società civile.

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

L'accordo di stabilizzazione e di associazione firmato nell'aprile 2001 è in fase di graduale 

attuazione. Nel suo documento di strategia per l'allargamento e la sua relazione sul paese, la 

Commissione ha indicato che la Croazia ha compiuto progressi sufficienti riguardo ai criteri per 

l'adesione per consentire alla Commissione di raccomandare l'avvio di negoziati per l'adesione 

all'UE. Nella sessione del 7 e 8 dicembre 2009 il Consiglio ha deciso di riesaminare la questione 

nella prima metà del 2010.

L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ha ratificato tutte le principali convenzioni delle Nazioni 

Unite e internazionali in materia di diritti umani, anche se occorrono ancora dei progressi a livello 

di attuazione. Le persone socialmente vulnerabili e le minoranze sono confrontate a un quadro 

giuridico e finanziario frammentato. I rom, in particolare, devono far fronte tuttora a condizioni di 

vita molto difficili e a discriminazioni.
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L'UE ha sottolineato la necessità di proseguire l'agenda delle riforme. In particolare, occorre un 

impegno continuo nella lotta contro la corruzione e per assicurare l'indipendenza e l'imparzialità del 

sistema giudiziario. L'UE ha inoltre sottolineato l'importanza di buone relazioni tra le due comunità.

L'UE continua pertanto a sorvegliare la situazione nel quadro del processo di stabilizzazione e 

associazione e del dialogo politico, sulla base del partenariato di adesione e attraverso la relazione 

annuale della Commissione sui progressi compiuti.

In occasione del sesto Consiglio di stabilizzazione e associazione, tenutosi a Bruxelles il 27 luglio 

2009, sono stati riesaminati i principali sviluppi connessi al rispetto dei criteri politici per l'adesione 

all'UE. L'Unione europea si è rallegrata della constatazione dell'ODIHR secondo cui le elezioni 

presidenziali e comunali (del marzo/aprile 2009) si sono svolte nel rispetto delle norme 

internazionali e ha rivolto un appello affinché tutte le raccomandazioni dell'ODIHR siano attuate 

quanto prima.

L'UE ha espresso soddisfazione per i progressi compiuti nell'attuazione dell'accordo quadro di 

Ohrid, che costituisce parte integrante dell'ordine giuridico e costituzionale dell'ex Repubblica 

jugoslava di Macedonia. L'UE ha sottolineato la necessità di compiere ulteriori progressi per 

l'integrazione e la rappresentanza delle comunità etniche. Si è inoltre rallegrata della creazione di 

un'agenzia specializzata per la protezione delle minoranze etniche. Infine, l'UE ha invitato a 

compiere ulteriori sforzi affinché nella pratica sia garantita efficacemente la libertà di parola, 

compreso nel settore dei media.

Nel 2009 la dotazione nazionale nel quadro dell'IPA è stata di 81 milioni di EUR. I settori di 

intervento prioritario comprendevano l'attuazione dell'accordo di Ohrid e il rafforzamento della 

capacità amministrativa, specialmente con riguardo allo stato di diritto. L'UE ha fornito ampio 

sostegno finanziario alla società civile, tra l'altro sotto forma di assistenza alla creazione del forum 

nazionale della società civile, alla creazione di capacità per le organizzazione della società civile e 

all'istituzione di centri di sostegno alle ONG regionali.



8363/1/10 REV 1 fra/FRA/lui 124
ALLEGATO DGE HR IT

Albania

L'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) con l'Albania è stato firmato il 12 giugno 2006 
ed è entrato in vigore nell'aprile 2009. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione si è pertanto 
riunito per la prima volta il 18 maggio 2009, con l'obiettivo primario di esaminare i progressi 
compiuti dal paese sulla via dell'adesione all'UE. Per quanto riguarda i diritti umani e la protezione 
delle minoranze, l'UE ha incoraggiato l'Albania a utilizzare il suo quadro legislativo per ottemperare 
agli impegni in questo campo.

L'Albania ha presentato domanda di adesione all'UE nell'aprile 2009. La Commissione ha avviato i 
preparativi in vista dell'elaborazione di un parere sulla domanda dell'Albania a seguito della 
decisione del Consiglio dell'UE nel novembre 2009.

Dopo le elezioni politiche del 28 giugno 2009, l'UE ha preso atto che il paese ha rispettato la 
maggior parte degli impegni OSCE, sebbene siano necessari sforzi ulteriori per colmare le lacune 
individuate. Il principale partito di opposizione ha deciso di boicottare il nuovo parlamento, a 
iniziare dalla prima seduta del 7 settembre. Da allora l'UE ha continuato a seguire attentamente la 
situazione.

L'Unione europea continua a monitorare la situazione dei diritti umani in Albania, in particolare la 
situazione dei gruppi socialmente vulnerabili e delle minoranze. Tale monitoraggio è svolto nel 
quadro del processo di stabilizzazione e associazione, sulla base del partenariato europeo e 
attraverso la relazione annuale. Nel complesso, l'Albania ha ratificato la maggior parte delle 
principali convenzioni internazionali sui diritti umani, ma resta da migliorarne l'attuazione. La 
libertà di espressione è garantita dalla costituzione, ma molti mezzi di comunicazione sono soggetti 
ad interessi politici. Le persone socialmente vulnerabili e le minoranze sono confrontate a un 
quadro giuridico e finanziario frammentato. I rom, in particolare, devono far fronte tuttora a 
condizioni di vita molto difficili e a discriminazioni.

In una dichiarazione del 13 febbraio 2009 l'UE ha sottolineato la sua preoccupazione per la "legge 
di lustrazione" e le sue implicazioni sull'indipendenza della magistratura. Ha invitato il governo 
albanese a salvaguardare l'indipendenza di tutte le istituzioni costituzionali.

Nel 2009 l'assistenza accordata all'Albania nel quadro dell'IPA è stata pari a 81,2 milioni di EUR ed 
è stata destinata essenzialmente al settore della giustizia e degli affari interni, allo sviluppo di 
capacità in campo amministrativo e alla stabilizzazione democratica.
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Bosnia-Erzegovina (BiH)

L'UE ha firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione con la Bosnia-Erzegovina (BiH) il 

16 giugno 2008. Da allora tuttavia la situazione politica si è deteriorata per una crescente retorica 

nazionalista che coincide con la campagna elettorale in vista delle elezioni dell'ottobre 2010 e a 

motivo di istituzioni statali immobili. Nell'autunno 2009 l'UE e gli Stati Uniti hanno avviato 

congiuntamente un'iniziativa ad alto livello cercando di agevolare un accordo politico in vista della 

riforma della Costituzione, compreso l'allineamento delle attuali intese costituzionali con la CEDU, 

che è altresì un obbligo a norma dell'ASA e dell'accordo interinale. Tuttavia, dati i tempi necessari 

per la conclusione delle procedure giuridiche volte a modificare la Costituzione, è improbabile che 

le modifiche siano approvate con sufficiente rapidità da far sì che le elezioni del 2010 siano 

conformi alla CEDU.

L'UE ha continuato a sorvegliare la situazione dei diritti umani e in particolare quella dei gruppi 

socialmente vulnerabili e delle minoranze nell'ambito del processo di stabilizzazione e di 

associazione, sulla base del partenariato europeo e attraverso la relazione annuale della 

Commissione sui progressi compiuti. L'UE ha ribadito l'invito alle istituzioni statali nazionali a 

progredire nel controllo efficace dei diritti umani e a dare esecuzione alle pertinenti ordinanze dei 

tribunali. L'UE ha notato altresì che malgrado un aumento delle risorse finanziarie per l'attuazione 

della strategia nei confronti dei Rom, questa minoranza è tuttora confrontata a condizioni di vita 

molto difficili e a discriminazioni.

L'RSUE in Bosnia-Erzegovina ha continuato a promuovere un approccio coerente e appropriato per 

l'integrazione dei diritti umani. In un'azione coordinata con altri attori internazionali, ha assistito 

attivamente le autorità nazionali per la stesura della legge sul divieto di discriminazione. Ha svolto 

altresì un ruolo centrale nel sostenere le riforme nel campo dello stato di diritto.

Entrambe le missioni PSDC in Bosnia-Erzegovina, ossia la missione di polizia dell’Unione 

europea (EUPM) e l'operazione ALTHEA (forze dirette dall'UE dal 2007) hanno dato il loro 

appoggio allo stato di diritto e a un clima di sicurezza. 

L'UE ha assegnato 89.1 milioni di euro a titolo del programma IPA del 2009. I principali settori di 

assistenza comprendevo la pubblica amministrazione, la riforma costituzionale e lo stato di diritto. 

Sono stati forniti 3 milioni di euro per sostenere lo sviluppo della società civile.
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Montenegro

L'UE ha firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione con il Montenegro nell'ottobre 2007 

che si prevede entrerà in vigore nella prima metà del 2010. A seguito di ciò, il 15 dicembre 2008 il 

Montenegro ha presentato domanda di adesione all'UE e la Commissione sta preparando un parere a 

questo riguardo.

Conformemente alle condizioni stabilite nei criteri di Copenaghen e al processo di stabilizzazione e 

associazione, l'UE ha continuato a sorvegliare la situazione dei diritti umani in Montenegro e in 

particolare quella dei gruppi socialmente vulnerabili e delle minoranze. 

Nel 2009 l'UE ha osservato ulteriori progressi in questo campo, che hanno portato questo paese 

globalmente in linea con gli standard europei. La costituzione dell'ottobre 2007 dispone un livello 

elevato di protezione dei diritti umani e delle libertà, compresi i diritti delle persone appartenenti a 

minoranze, ma l'attuazione richiede ancora dei miglioramenti. In particolare, la legge sui diritti e le 

libertà delle minoranze non è ancora stata armonizzata con la costituzione. Sebbene siano state 

adottate alcune misure, la situazione economica e sociale degli sfollati, dei Rom, delle popolazioni 

ashkali ed egiziana desta serie preoccupazioni, in quanto continuano ad essere confrontati a 

condizioni di vita molto difficili e a discriminazioni.

L'UE ha esortato il Montenegro a consolidare lo stato di diritto, compresa l'indipendenza del potere 

giudiziario, e a mostrare risultati sostenibili nella lotta contro la criminalità organizzata e la 

corruzione. Più particolarmente, ha chiesto di intensificare gli sforzi per migliorare l'attuazione 

delle leggi in materia di torture, maltrattamenti, sistema penitenziario e accesso alla giustizia. Ha 

anche evidenziato la necessità di maggiori sforzi per garantire la libertà di espressione, 

segnatamente per quanto riguarda i media. Il 26 giugno 2009, l'UE ha fatto una dichiarazione in cui 

si compiace per la ratifica da parte del Montenegro (e vari altri paesi) della Convenzione contro la 

tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e relativo protocollo facoltativo 

(OPCAT). 

Le elezioni legislative tenutesi nel marzo 2009 sono state conformi a quasi tutte le norme 

internazionali.
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Nel 2009 sono stati assegnati 33.3 milioni di euro complessivi a titolo dell'IPA. I principali settori 
interessati comprendono lo stato di diritto, la riforma della giustizia e della polizia. 2,2 milioni di 
euro sono stati destinati a progetti intesi a rafforzare il contributo delle organizzazioni della società 
civile in aree quali la protezione sociale, l'insegnamento speciale, la prevenzione sanitaria, il 
dialogo interculturale, la trasparenza e l'affidabilità della pubblica amministrazione, della 
magistratura e del parlamento. 

Serbia

La Serbia ha firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) con l'UE il 29 aprile 
2008. A seguito della valutazione positiva espressa dal Procuratore capo dell'ICTY il 7 dicembre 
2009 in merito alla cooperazione della Serbia con tale Tribunale, il Consiglio dell'UE ha deciso di
sbloccare l'accordo interinale dell'ASA (che è pertanto entrato in vigore il 1º febbraio 2010) e di 
ritornare sulla questione della ratifica dell'ASA dopo sei mesi. Il 22 dicembre 2009 la Serbia ha 
presentato domanda di adesione all'UE.

L'UE ha continuato a riesaminare la situazione dei diritti umani e in particolare quella dei gruppi 
socialmente vulnerabili e delle minoranze in Serbia nell'ambito del processo di stabilizzazione e di 
associazione, sulla base del partenariato europeo e attraverso la relazione annuale della 
Commissione sui progressi compiuti. Inoltre, la delegazione dell'UE a Belgrado ha esaminato da 
vicino la situazione dei diritti umani in Serbia, compresi i diritti delle persone appartenenti a 
minoranze, anche tramite vari strumenti quali le missioni sul campo nonché tramite il dialogo 
regolare con le parti interessate, come le organizzazioni della società civile e le organizzazioni 
internazionali.

La riunione annuale di dialogo politico UE-Serbia a livello ministeriale (troika) si è tenuta a 
Bruxelles il 26 gennaio 2009. L'UE e la Serbia hanno discusso la situazione politica in questo paese, 
le relazioni reciproche, gli sviluppi politici nella regione e la sicurezza energetica nei Balcani 
occidentali. L'UE ha sollevato questioni come la riforma del regolamento interno del Parlamento, le 
riforme democratiche in generale, la riforma giudiziaria e la lotta contro la corruzione e la 
criminalità organizzata. L'UE ha sottolineato che tutte le riforme dovrebbero essere attuate in linea 
con le norme europee.

Nel febbraio 2009 l'alto rappresentante ha nominato un rappresentante personale con base a 
Belgrado, che opera in stretta collaborazione con il governo serbo su tutti i temi politici e di stato di 
diritto.
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L'assegnazione all'IPA nazionale della Serbia per il 2009 è stata pari a 194,8 milioni di euro.

L'assistenza finanziaria mirava a settori che comprendono il rafforzamento dello stato di diritto, i 

diritti umani e l'istruzione. Alcune iniziative della società civile ricevono il sostegno sia dei 

programmi IPA nazionali e regionali a norma dello strumento per la società civile, sia dagli 

strumenti tematici di finanziamento, come l'iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani.

Kosovo

Il varo delle operazioni di EULEX Kosovo, il 9 dicembre 2008, ha segnato un importante 

contributo dell'UE al rafforzamento dello stato di diritto e dei diritti fondamentali in Kosovo, 

soprattutto il diritto ad un processo equo, pilastro di ogni riforma giuridica. EULEX Kosovo 

costituisce uno sforzo senza precedenti dell'UE per promuovere e rafforzare lo stato di diritto nel 

paese. Le attività della missione vanno dal coinvolgimento in tutte le fasi del processo giudiziario 

penale, come anche nella giustizia civile e i diritti di proprietà all'assistenza alle famiglie i cui 

parenti sono tuttora irreperibili. La missione fornisce altresì assistenza quando la polizia locale non 

è in misura di gestire determinate sfide in materia di ordine pubblico.

EULEX Kosovo ha iniziato i lavori sull'istituzione di una commissione di riesame dei diritti umani 

che passa al vaglio i reclami di chiunque (tranne il personale della missione) adduca presunte 

violazioni dei diritti umani ad opera di EULEX Kosovo dall'inizio del suo mandato. Il ruolo della 

commissione è legato alla durata del mandato esecutivo di EULEX Kosovo.

L'RSUE in Kosovo ha il compito di promuovere la tutela dei diritti dell'uomo e dei diritti delle 

persone appartenenti a minoranze (compresa la decentralizzazione, l'istruzione, l'eredità culturale, i 

diritti di proprietà e il rientro volontario) ed è attivamente impegnato in questo settore. L'RSUE ha 

sorvegliato da vicino la condizione dei diritti umani delle comunità non maggioritarie che vivono in 

Kosovo, compresa la situazione della comunità Rom.

Il Kosovo partecipa al processo di stabilizzazione e associazione dell'UE e ne beneficia, ma poiché 

non è membro né dell'ONU né del Consiglio d'Europa, la cooperazione con organismi 

internazionali dei diritti umani è necessariamente limitata. L'UE considera pertanto una priorità 

particolarmente sensibile garantire il pieno rispetto dei diritti umani in Kosovo.
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Il Kosovo beneficia dell'assistenza dell'UE tramite l'IPA, l'assistenza macrofinanziaria, l'assistenza 

comunitaria alla ricostruzione, allo sviluppo e alla stabilizzazione (CARDS), lo strumento di 

stabilità e altre fonti di finanziamento. Nel programma annuale dell'IPA per il 2009 sono stati 

assegnati al paese oltre 103 milioni di euro, compreso per il rafforzamento dello stato di diritto.

6.2 Paesi partner della politica europea di vicinato (PEV)

Politica europea di vicinato

La politica europea di vicinato (PEV) è stata elaborata nel 2004 con l'obiettivo di prevenire 

l'emergere di nuove linee di divisione tra l'UE allargata e i suoi vicini. Nel quadro dei rispettivi 

piani d'azione della PEV, i paesi partner convengono di realizzare una cooperazione ed un dialogo 

politici più stretti sulla base dei loro valori comuni, ossia rispetto dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali, democrazia, stato di diritto, buon governo e diritto internazionale. Nell'aprile 2009, la 

Commissione ha fatto il punto dei progressi compiuti nei paesi PEV nell'attuazione dei rispettivi 

piani d'azione, compreso il settore dei diritti umani e della democratizzazione1 .

  
1 Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la comunicazione della 

Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Attuazione della politica europea di 
vicinato nel 2008" (cfr. relazioni sui singoli paesi su 
http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm). 
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Partenariato orientale

Il partenariato orientale è stato varato a Praga il 7 maggio 2009 al fine di rafforzare le relazioni 

dell'UE con l'Armenia, l'Azerbaigian, la Georgia, la Bielorussia, la Moldova e l'Ucraina. Il 

partenariato orientale si fonda sull'impegno a rispettare principi del diritto internazionale e i valori 

fondamentali, tra i quali la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti 

umani e delle libertà fondamentali. Oltre a promuovere questi valori, il partenariato orientale ha 

come obiettivo di promuovere il buon governo, incoraggiare la riforma del settore pubblico e 

promuovere i contatti tra l'UE e la popolazione dei sei paesi partner. La "piattaforma tematica" 

dedicata a democrazia, buon governo e stabilità si è riunita il 5 giugno e il 7 ottobre 2009. Inoltre, il 

forum della società civile del partenariato orientale (16-17 novembre 2009) ha prodotto 

raccomandazioni, anche sui diritti umani e il buon governo, che sono state presentate ai ministri 

degli affari esteri dei paesi del partenariato orientale nella riunione annuale dell'8 dicembre 2009.

Caucaso meridionale

Nel 2008-2009 l'UE ha continuato il consueto dialogo sui diritti umani con Armenia, Azerbaigian e 

Georgia. Le discussioni si sono svolte in seno ai comitati di cooperazione UE-Armenia, 

UE-Azerbaigian e UE-Georgia nel settembre 2009 e ai tre consigli di cooperazione il 26 ottobre 

2009. I diritti umani sono stati discussi anche in occasione della visita dei ministri degli esteri 

dell'UE nel Caucaso meridionale, il 16-20 luglio 2009. L'UE ha avviato dialoghi specifici sui diritti 

umani con Georgia e Armenia; finora si sono tenute due sessioni del dialogo sui diritti umani con la 

Georgia e il primo ciclo del dialogo sui diritti umani con l'Armenia.

Il piano d'azione della PEV con i tre paesi del Caucaso meridionale, adottato nel novembre 2006, ha 

continuato a fissare priorità operative. I tre piani d'azione della PEV contengono una sezione 

specifica sui diritti umani e le libertà fondamentali, con azioni concrete da attuare.
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Il processo di consolidamento della governance democratica e di radicazione del rispetto dei diritti 

umani e dello stato di diritto nel Caucaso meridionale continua ad avanzare in modo diseguale. In 

tutti e tre i paesi l'inadeguato livello di pluralismo politico e di libertà dei media, la debolezza 

generale dello stato di diritto e la mancanza di dialogo continuano ad alimentare in diversa misura le 

preoccupazioni dell'UE. Nel periodo in esame, l'UE ha pertanto seguito attentamente la situazione 

dei diritti umani nei tre paesi. L'UE ha continuamente ribadito le sue aspettative nei confronti dei 

governi di tali paesi affinché facciano tutto il possibile per continuare a rafforzare la democrazia, 

mediante riforme delle istituzioni statali, e mantenendo un dialogo costruttivo con l'opposizione, per 

garantire un ampio sostegno allo sviluppo istituzionale.

Il mandato dell'RSUE per il Caucaso meridionale, Peter Semneby, prevede disposizioni specifiche 

sui diritti umani. Sia egli che l'RSUE per la crisi in Georgia, Pierre Morel, hanno avuto discussioni 

regolari con i loro omologhi sulla questione dei diritti umani.

Armenia

L'UE ha continuato ad incoraggiare le autorità armene a fare ulteriori passi per giungere a una 

conclusione sugli eventi del 1º-2 marzo 2008, dopo le elezioni presidenziali. L'amnistia approvata il 

19 giugno 2009 dall'Assemblea nazionale ha rimesso in libertà la maggior parte delle persone 

detenute, ma ve ne sono ancora alcune detenute per attività politiche. 

L'UE ha continuato a insistere con le autorità armene sull'importanza di procedere a un'indagine 

indipendente, trasparente e credibile sugli avvenimenti del marzo 2008. La commissione 

parlamentare ad hoc, incaricata nel giugno 2008 di indagare sugli avvenimenti di marzo e valutare

la legittimità e la proporzionalità delle azioni della polizia, ha concluso i lavori nel settembre 2009. 

La relazione finale ha evidenziato solo casi isolati di uso sproporzionato della forza da parte della 

polizia. L'UE si rammarica che né i partiti d'opposizione né il mediatore erano rappresentati in tale 

commissione. Un gruppo di ampia composizione per l'accertamento dei fatti, incaricato di 

raccogliere i dati da sottoporre alla commissione parlamentare ad hoc, è stato sciolto per rivalità 

interne nel giugno 2009, privando così l'opposizione non parlamentare e altri esperti di una 

partecipazione alle indagini. L'UE ha continuato ad esortare le autorità a prodigarsi con più 

decisione per identificare e perseguire le persone responsabili dei dieci decessi.
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L'UE ha considerato le prime elezioni comunali a Erevan, il 31 maggio 2009, come un'altra 

opportunità mancata per restaurare la fiducia nella società armena divisa.

Il progetto di un gruppo di consiglieri dell'UE presso la repubblica armena è stato positivamente 

avviato nel marzo 2009 e appoggia gli sforzi di riforma del paese, compresi quelli nel settore dei 

diritti umani e del buon governo. La prima sessione del dialogo UE-Armenia sui diritti umani si è 

tenuta a Erevan il 9 dicembre 2009. Il dialogo è stato sincero e aperto e la parte armena ha mostrato 

disponibilità ad impegnarsi in tal senso.

Azerbaigian

L'UE ha riscontrato pochi o inesistenti progressi nelle riforme democratiche in Azerbaigian durante 

questo periodo, malgrado l'adozione di varie strategie nazionali in materia di stato di diritto e diritti 

umani. L'UE ha prestato molta attenzione ai casi riguardanti i diritti umani, formulando frequenti 

dichiarazioni pubbliche e ampliandole in colloqui privati con le autorità del paese.

Il 15 ottobre 2008 l'UE ha rilasciato una dichiarazione sulle elezioni presidenziali in Azerbaigian in 

cui si osservava che, malgrado gli sforzi per tener conto delle raccomandazioni dell'ODIHR 

(OSCE) e della Commissione di Venezia (Consiglio d'Europa), le elezioni non erano conformi alle 

norme internazionali, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione dei dibattiti pubblici, lo 

svolgimento della votazione e lo scrutinio dei voti. L'UE ha esortato pertanto le autorità del paese a 

proseguire negli sforzi per onorare i loro impegni internazionali in materia di pluralismo 

democratico e libertà dei media.

Le modifiche della costituzione, adottate mediante referendum nel marzo 2009, hanno rafforzato le 

posizioni del presidente e del partito al potere. Alcune modifiche a diverse leggi chiave hanno 

sollevato ulteriori preoccupazioni benché - a seguito di numerosi interventi dell'UE - le restrizioni 

riguardanti le ONG non sono state infine adottate. La libertà dei media resta tuttavia circoscritta.
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Sussistono vari singoli casi che destano preoccupazione: l'arresto di due giovani blogger all'inizio 

del giugno 2009, e la loro condanna alla reclusione in novembre, resta un motivo di preoccupazione 

per l'UE che ha seguito attentamente il caso e ne ha discusso in varie occasioni. Nell'ottobre 2009, 

cinque giornalisti sono stati condannati per diffamazione, di cui uno a una pena detentiva. Vari 

giornalisti sono tuttora detenuti nelle prigioni del paese. Tra i dati positivi, si registrano le 

assoluzioni in vari processi contro difensori dei diritti umani e personalità della società civile.

Contrariamente all'Armenia e alla Georgia, l'Azerbaigian ha rifiutato un dialogo consacrato ai diritti 

umani con l'UE, preferendo istituire un sottocomitato sulla "Giustizia libertà e sicurezza, 

democrazia e diritti umani"; è attesa una decisione dell'UE in materia.

Georgia

Il primo dialogo UE-Georgia sui diritti umani si è tenuto a Tbilisi il 28 aprile 2009, il secondo ciclo 

a Bruxelles il 16 dicembre 2009. In entrambe le occasioni l'UE ha riscontrato l'apertura della parte 

georgiana, che si è mostrata disposta ad impegnarsi. Il 3 giugno 2009 si è svolta a Tbilisi la seconda 

riunione del sottocomitato UE-Georgia "Giustizia, libertà e sicurezza", che ha discusso anche i 

problemi riguardanti gli sfollati interni, lo Stato di diritto e la riforma del potere giudiziario.

L'UE continua nel suo fermo impegno a seguito delle estese dimostrazioni di piazza guidate 

dall'opposizione durante la primavera e l'inizio dell'estate 2009. L'UE, tramite l'RSUE per il 

Caucaso meridionale, ha cercato di agevolare la trasformazione di tali proteste in dialogo costruttivo 

tra il partito al potere e i partiti extra-parlamentari d'opposizione.

L'UE ha più volte ricordato alle autorità georgiane che dovrebbero perseverare nel loro impegno nei 

confronti dell'opposizione, della società civile e delle ONG e mantenere le promesse, soprattutto su 

temi direttamente legati ai diritti umani e alla situazione dello stato di diritto nel paese.

L'UE si è impegnata attivamente negli sforzi per la soluzione del conflitto in Georgia, fornendo un 

contributo importante alla stabilizzazione e normalizzazione mediante la missione UE di vigilanza 

(EUMM). Il mandato dell'EUMM comprende la sorveglianza degli aspetti umanitari, soprattutto la 

situazione degli sfollati interni e della popolazione che vive nelle zone direttamente coinvolte nel 

conflitto.
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L'UE, con l'OSCE e l'ONU, funge da copresidente nei colloqui di Ginevra. Tra il 15 ottobre 2008 e 

la fine del 2009 vi sono state otto sessioni delle discussioni di Ginevra. Contestualmente alle 

discussioni nel gruppo di lavoro I (questioni sulla sicurezza), il gruppo di lavoro II si è concentrato 

sui problemi umanitari, in particolare per quanto riguarda le misure pratiche necessarie al ritorno 

degli sfollati interni e dei rifugiati, nonché all'identificazione delle iniziative necessarie per alleviare 

la situazione della popolazione che vive nelle zone direttamente coinvolte nel conflitto (problemi 

riguardanti il gas e l'acqua). 

Bielorussia

La situazione dei diritti umani in Bielorussia è da tempo motivo di preoccupazione per l'UE. 

Nell'ottobre 2008, a seguito delle elezioni legislative del 28 settembre, il Consiglio dell'UE ha 

adottato delle conclusioni che stabiliscono una politica di rinnovato impegno graduale a seguito del 

rilascio di prigionieri politici e un certo allentamento delle restrizioni verso l'opposizione. Ciò ha 

aperto la porta al dialogo sul rafforzamento della democrazia e il rispetto dei diritti umani in 

Bielorussia.

Nel novembre 2008, le autorità del paese hanno presentato un documento informale contenente 

degli impegni: 

· primo, l'avvio di consultazioni di esperti con l'ODIHR per migliorare la legislazione 

elettorale. Nel febbraio 2009 si è tenuto un primo ciclo di consultazioni di esperti tra 

l'OSCE/ODIHR e il centro legislativo dell'amministrazione presidenziale. Tuttavia, malgrado 

accordi in materia, la Bielorussia non ha consultato l'OSCE/ODIHR sulle modifiche proposte 

prima di presentarle al parlamento. Benché gli emendamenti adottati rispondano ad alcune 

preoccupazioni, non sono all'altezza delle aspettative ) in quanto è stata soppressa una 

disposizione fondamentale (ossia l'autorizzazione per gli osservatori di recarsi nel paese).

· In secondo luogo, la possibilità di stampare e distribuire liberamente nel paese i giornali 

indipendenti d'opposizione "Narodnaya Volya" e "Nasha Niva" e consentirne l'inclusione nei 

cataloghi di abbonamento BelPoshta. Ciò è stato fatto.

· Terzo, organizzare una tavola rotonda con l'ufficio dell'OSCE a Minsk e il rappresentante 

dell'OSCE per la libertà dei media sul tema delle pubblicazioni in internet e il regolamento 

riguardante internet. La tavola rotonda si è svolta a Minsk il 24 novembre 2009.
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Il 17 novembre 2008 è stato registrato il movimento "Per la libertà" dell'ex candidato alla 

presidenza Aliaksandr Milinkevich. Altri passi positivi comprendono la formazione di commissioni 

consultive, tra cui una sui diritti umani, che riuniscono rappresentanti della società civile e anche 

dell'opposizione. Finora, però, esse non sembrano aver avuto un'influenza concreta.

Alcune ONG chiave sono state registrate, ma altre sono tuttora in attesa, o la loro domanda è stata 

(più volte) respinta (per esempio l'ONG per i diritti umani "Viasna"). Mentre è stata autorizzata la 

stampa e la distribuzione di due giornali indipendenti, ad altri undici è stato negato questo diritto. Vi 

sono anche problemi con l'accreditamento di alcuni media indipendenti, e il ricorso a una clausola 

sull'estremismo per chiudere i giornali di orientamento indipendente. L'8 febbraio 2009 è entrata in 

vigore una legge controversa sui media, che potrebbe aumentare il controllo su Internet. La 

Bielorussia non ha ancora abrogato alcune disposizioni del suo codice penale, soprattutto sulla 

diffamazione del presidente, che sono state utilizzate contro la società civile e i media indipendenti.

Analisti indipendenti e personalità moderate dell'opposizione riconoscono che vi è un atteggiamento 

meno vessatorio di prima nei confronti della società civile/attivisti dell'opposizione, ma persistono 

reclusioni di breve durata. L'opposizione si lamenta sempre più per l´"arruolamento forzato" 

nell'esercito. L'UE segue attentamente l'attuale caso Avtukhovich e il processo d'appello nel 

processo Dubski. Le vessazioni sono nuovamente aumentate all'approssimarsi delle elezioni.

Nel novembre 2009, di fronte alla mancanza di progressi significativi nel campo dei diritti umani 

malgrado alcune iniziative incoraggianti, l'UE ha deciso di prorogare fino all'ottobre 2010 le misure 

restrittive vigenti nei confronti di alcuni funzionari bielorussi . Al tempo stesso, per incoraggiare i 

progressi, sono state sospese, per lo stesso periodo, le restrizioni di viaggio per i funzionari 

bielorussi. 

Nel 2009 l'UE ha inoltre espresso profondo rammarico per le condanne a morte inflitte a Vasilii 

Jazepchuk e Andrey Zhuk. Questi casi sono in contraddizione con le dichiarazioni delle autorità 

bielorusse relative alla limitazione del ricorso alla pena di morte. L'UE ha invitato le autorità 

bielorusse ad introdurre una moratoria sulla pena di morte in vista della sua abolizione.
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A seguito dell'accordo, del 19 febbraio 2009 tra l'alto rappresentante Solana e il ministro degli esteri 

Martynov, l'UE ha avviato un dialogo sui diritti umani con la Bielorussia. Dopo vari colloqui 

preparatori, il primo ciclo di consultazioni si è svolto a Praga il 16-17 giugno 2009. Finora però non 

vi è stato alcun seguito, soprattutto per contrasti sulla sede , in quanto la Bielorussia si oppone a che 

il dialogo sui diritti umani si svolga a Minsk.

La Bielorussia è uno dei sei partecipanti di pari livello del partenariato orientale, e si è dimostrata 

attiva nelle prime riunioni della piattaforma, compresa la piattaforma 1 su democrazia, buon 

governo e stabilità, che abbraccia anche temi legati ai diritti umani. Tuttavia, le autorità bielorusse 

si sono dimostrate molto meno attive nel forum della società civile del partenariato orientale. Una 

delle partecipanti, Tatsiana Shaputska, è stata ingiustamente espulsa dalla facoltà di legge 

dell'Università statale bielorussa, in cui era iscritta come studentessa, a seguito della sua 

partecipazione al forum. L'UE continua ad assistere la società civile nel promuovere lo sviluppo di 

un ambiente democratico e pluralista.

Complessivamente, la situazione dei diritti umani in Bielorussia è tuttora preoccupante. L'UE ha 

dichiarato la sua disponibilità a rispondere favorevolmente in caso di sviluppi positivi.

Moldova

Nel 2009 si è verificata una crisi politica in Moldova a seguito delle elezioni legislative di aprile. 

Benché la missione internazionale di osservazione elettorale abbia constatato il rispetto della 

maggioranza dei requisiti, l'opposizione ha denunciato delle frodi e le proteste sono rapidamente 

sfociate in violenze. Le autorità preposte all'applicazione della legge hanno reagito con la forza, 

commettendo molti abusi in materia di diritti umani, e anche maltrattamenti nei confronti dei 

detenuti.

Nuove elezioni legislative, tenutesi il 29 luglio, hanno finalmente dato vita a un governo di 

coalizione in settembre, con una stretta vittoria di quattro partiti dell'opposizione. L'UE ha salutato 

con favore questo evento mediante una dichiarazione in cui si offrivano relazioni più approfondite e 

più strette con la Moldova e la prospettiva di un nuovo accordo di associazione (i negoziati sono 

stati successivamente avviati a Chisinau il 12 gennaio 2010).
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Il Consiglio di cooperazione UE-Moldova, tenutosi a Bruxelles il 21 dicembre 2009, ha convenuto 

della necessità di sostenere le norme in materia di diritti umani, i principi democratici e lo stato di 

diritto in questo paese, e ha sottolineato il ruolo della società civile. L'UE ha accolto 

favorevolmente l'impegno della Moldova di esaminare questioni insolute in materia di diritti umani 

e le raccomandazioni dell'ODIHR per le future elezioni.

Il consiglio di cooperazione ha anche convenuto di istituire un dialogo regolare sui diritti umani (la 

cui prima riunione ha poi avuto luogo nel marzo 2010). Inoltre, l'UE ha convenuto di cooperare 

strettamente con la Moldava su un programma globale di potenziamento istituzionale, nell'ambito 

del partenariato orientale. Le due parti hanno convenuto dell'importanza per questo paese di 

proseguire le riforme secondo il piano d'azione UE-Moldova.

Durante questo periodo, l'RSUE per la Moldova si è mantenuto in stretto contatto con le autorità del 

paese, della società civile e delle organizzazioni internazionali riguardo alla situazione dei diritti 

umani in Moldova, compresa la regione transdnestriana. Uno dei suoi consiglieri a Chisinau ha 

continuato a svolgere il ruolo di punto di riferimento per i diritti umani. L'RSUE ha cooperato anche 

con il Commissario europeo per i diritti umani nel gestire gli avvenimenti postelettorali di aprile. 

L'SRUE ha anche discusso casi specifici con il governo della Moldova e le autorità a Tiraspol.

Ucraina

Durante il 2009 l'Ucraina ha continuato a consolidare ulteriormente molti aspetti importanti della 

democrazia, compresa la libertà politica e la pluralità, la libertà dei media e la società civile. 

Tuttavia, sussistono settori di preoccupazione per l'UE, come la corruzione, l'indipendenza e 

imparzialità del sistema giudiziario e il funzionamento efficiente dei tribunali. Persistono anche 

problemi riguardanti il maltrattamento dei detenuti da parte delle forze incaricate dell'applicazione 

della legge, la garanzia del pieno rispetto del principio di non-refoulement nell'ambito dei 

richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché violenti incidenti di stampo razziale e xenofobo. L'instabilità 

politica in Ucraina è un ostacolo a ulteriori riforme politiche e agli sforzi per risolvere questi 

problemi.

Il 3 giugno 2009 si è tenuta a Lussemburgo una riunione UE-Ucraina su giustizia, libertà e 

sicurezza che ha espresso un forte impegno per un partenariato basato su valori comuni come la 

democrazia, i diritti umani, le libertà fondamentali e lo stato di diritto.



8363/1/10 REV 1 fra/FRA/lui 138
ALLEGATO DGE HR IT

Nella riunione del consiglio di cooperazione, tenutasi a Lussemburgo il 16 giugno 2009, l'UE ha 

ricordato l'importanza cruciale di una riforma costituzionale attuata in modo trasparente e inclusivo

e ha incoraggiato l'Ucraina a consultare costantemente la Commissione di Venezia in questo 

processo. L'UE ha altresì esortato l'Ucraina a prestare particolare attenzione alla lotta contro la 

corruzione e a garantire una magistratura indipendente.

Il piano d'azione UE-Ucraina, istituito nel febbraio 2005, è stato sostituito - dal novembre 2009 - da 

un nuovo strumento, l'Agenda di associazione. Come il piano d'azione, anche l'agenda contiene una 

sezione riguardante la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali.

Il vertice UE-Ucraina si è tenuto a Kiev il 4 dicembre 2009 e ha discusso dell'attuazione dell'agenda 

ucraina delle riforme ora in corso, rilevando i costanti progressi in materia di giustizia e affari 

interni. Il vertice ha sottolineato l'importanza di promuovere le riforme e rafforzare i valori comuni, 

in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, la democratizzazione e lo stato di 

diritto, che si confermano come il caposaldo delle relazioni UE-Ucraina.

Unione per il Mediterraneo

L'Unione per il Mediterraneo è stata istituita nel vertice di Parigi del 13 luglio 2008, che 

evidenziava l'impegno a rafforzare la democrazia e il pluralismo politico allargando la 

partecipazione alla vita politica e abbracciando tutti i diritti umani e le libertà fondamentali. Il 

vertice ha affermato l'ambizione di costruire un futuro comune basato sul pieno rispetto dei principi 

democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali sanciti nel diritto internazionale dei 

diritti umani, ad esempio la promozione dei diritti economici, sociali, culturali, civili e politici, il 

rafforzamento del ruolo delle donne, il rispetto delle minoranze, la lotta contro il razzismo e la 

xenofobia e la promozione del dialogo culturale e della comprensione reciproca.

Egitto

Il sottocomitato UE-Egitto "Questioni politiche: diritti umani e democrazia" ha tenuto la seconda 

riunione al Cairo il 7-8 luglio 2009. Nel corso della riunione l'UE ha espresso preoccupazioni 

riguardo al rispetto dei diritti umani in una serie di ambiti.
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In occasione del consiglio di associazione dell'aprile 2009 l'UE si è compiaciuta della liberazione 

per ragioni di salute di Ayman Nour, uno dei principali candidati nelle elezioni presidenziali del 

2005, alcuni mesi prima dello scadere della pena di cinque anni. L'UE aveva più volte espresso 

preoccupazione per il suo caso e seguito da vicino il suo processo e la sua detenzione. L'UE ha 

incoraggiato l'Egitto a proseguire gli sforzi volti a promuovere e proteggere i diritti umani, anche 

liberando tutti i prigionieri di coscienza e i dissidenti politici. L'UE ha esortato l'Egitto a 

intraprendere maggiori iniziative per migliorare la situazione della libertà di espressione e della 

libertà di stampa conformemente alle norme internazionali e, in particolare, per abolire le restrizioni 

alla diffusione mediatica, porre fine agli arresti per reati di stampa ed abolire le pene detentive per 

reati di pubblicazione. A tale riguardo, l'UE si è rammaricata per il persistere degli abusi e delle 

detenzioni arbitrarie di giornalisti e blogger.

Nel secondo comitato di associazione UE-Egitto, tenutosi a Bruxelles il 14 dicembre 2009, l'UE ha 

riconosciuto gli sforzi egiziani per migliorare i diritti e la situazione delle donne, i diritti dei 

cittadini e le condizioni carcerarie. Ha altresì espresso apprezzamento per le iniziative di 

collaborazione con la società civile nell'ambito dell'esame periodico universale del 2010. L'UE 

confida sulle riforme costituzionali avviate nel 2007 per guidare l'Egitto verso una maggiore libertà 

politica e rafforzare i diritti politici e civili dei suoi cittadini, ed ha aggiunto che l'Egitto può contare 

sull'UE per sostenerlo in questo processo. In previsione delle prossime elezioni legislative e 

presidenziali, l'UE ha ricordato l'importanza che annette ad elezioni libere e regolari, rinnovando la 

disponibilità a fornire assistenza a questo paese al fine di allineare il quadro elettorale alle norme 

internazionali. L'UE ha ribadito le sue forti preoccupazioni per il persistente stato di emergenza. 

Israele

Come nel passato, l'UE ha continuato ad esprimere serie preoccupazioni per i diritti umani in 

occasione di riunioni pertinenti nel quadro dell'accordo di associazione UE-Israele. Tali riunioni 

costituiscono un'opportunità per discutere di temi come il rispetto dei diritti umani di tutti i gruppi 

di popolazione, compresa la libertà di religione o di credo, le attività di insediamento, le detenzioni 

amministrative, anche con riferimento a casi individuali, e il diritto internazionale umanitario e il 

diritto internazionale dei diritti umani. 



8363/1/10 REV 1 fra/FRA/lui 140
ALLEGATO DGE HR IT

La quarta riunione del gruppo di lavoro informale UE-Israele, del 3 settembre 2009, ha trattato in 

dettaglio alcuni casi collegati alla situazione in Israele. L'esame ha riguardato lo status giuridico e la 

posizione economica delle minoranze in Israele e le misure prese nella lotta contro la 

discriminazione. Sono state anche discusse varie proposte di legge presentate alla Knesset che 

hanno possibili implicazioni per il principio di pari trattamento dei cittadini israeliani. Durante le 

discussioni è stata prestata una grande attenzione ai diritti dei bambini, compresi quelli coinvolti nei 

conflitti armati (CAAC), così come alle questioni riguardanti gli insediamenti, come i casi di 

violenza da parte dei coloni e le demolizioni di case. La parte israeliana ha inoltre sollevato diverse 

questioni riguardanti temi considerati di comune interesse, come la situazione dei diritti umani nei 

paesi non UE. L'UE ha anche ribadito la necessità di un follow-up appropriato delle questioni 

discusse nelle riunioni precedenti.

Anteriormente alla riunione del gruppo di lavoro informale si è tenuto, nel marzo 2009, il terzo 

seminario UE-Israele su antisemitismo, razzismo e xenofobia, creando uno spazio per discutere di 

questi temi di comune interesse.

Il rafforzamento del dialogo sui diritti umani tra l'UE e Israele è una componente essenziale del 

processo di sviluppo delle relazioni UE-Israele. L'UE intende pertanto creare, nel quadro 

dell'accordo di associazione, un sottocomitato sui diritti umani per sostituire l'attuale gruppo di 

lavoro informale.

Territori palestinesi occupati

Malgrado il loro status unico, l'UE applica ai territori palestinesi occupati le stesse norme che agli 

altri partecipanti alla politica europea di vicinato. Il primo sottocomitato sui diritti umani, buon 

governo e stato di diritto con l'Autorità palestinese si è tenuto a Ramallah il 2 dicembre 2008, nel 

corso del quale la Commissione indipendente dei diritti dell'uomo (CIDU) ha presentato una sintesi 

della situazione dei diritti umani. 

L'UE ha coerentemente ricordato la sua ferma opposizione di principio alla pena di morte in 

qualsiasi circostanza, elogiando l'Autorità palestinese per la moratoria di fatto in materia e ha 

espresso l'auspicio che possa diventare una moratoria di diritto .
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Complessivamente il rispetto dei diritti umani e delle libertà di base, soprattutto il diritto alla vita e 

alla sicurezza personale, hanno registrato ulteriori passi indietro a seguito delle violazioni 

commesse dalle forze israeliane e dalle fazioni palestinesi.

L'UE si è espressa frequentemente sulla situazione nei territori palestinesi occupati. Il 31 ottobre 

2008 ha rilasciato una dichiarazione sulla recrudescenza "di atti violenti e illegali" contro i civili 

palestinesi, condannando nel modo più risoluto gli atti di violenza e gli abusi commessi dai coloni 

israeliani della Cisgiordania nei confronti dei civili palestinesi e ricordando che spetta al governo 

israeliano adottare le misure necessarie per porvi fine immediatamente.

Il 26 gennaio 2009 il Consiglio dell'UE ha adottato delle conclusioni sul processo di pace in Medio 

Oriente, deplorando la perdita di vite umane durante il conflitto di Gaza. L'Unione ha chiesto a tutte 

le parti del conflitto il pieno rispetto dei diritti umani e l'osservanza del diritto umanitario 

internazionale.

Nel novembre 2009 l'UE ha nuovamente rilasciato una dichiarazione in cui esprime grave 

preoccupazione per la situazione umanitaria a Gaza, chiedendo misure rapide e concrete per 

risolvere la crisi umanitaria di Gaza le cui conseguenze sulla popolazione civile, composta per la 

metà da bambini, sono estremamente gravi.

L'8 dicembre 2009, il Consiglio dell'UE ha adottato delle conclusioni sul processo di pace in Medio 

Oriente dichiarandosi seriamente preoccupato della situazione a Gaza e sollecitando il pieno rispetto 

del diritto umanitario internazionale.

Oltre alle dichiarazioni, l'UE ha mantenuto la sua missione di polizia nei territori palestinesi, 

EUPOL COPPS, che collabora con l'autorità palestinese per istituire un dispositivo di polizia 

sostenibile ed efficace. La squadra ora comprende specialisti dei diritti umani che studiano il 

sistema giudiziario palestinese, nonché esperti in materia giudiziaria, procuratori e specialisti in 

materia di difesa.
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Giordania

La Giordania ha registrato alcuni miglioramenti nel campo dei diritti umani, del governo 

democratico e dello stato di diritto. Tuttavia vari problemi ancora costituiscono una sfida, come 

ricordato dall'UE nei consigli di associazione UE-Giordania nel luglio 2008 e novembre 2009.

L'UE si è compiaciuta per l'impegno del governo a portare avanti un'agenda di riforma ambiziosa. 

Essa include l'ammodernamento dell'attuale legge elettorale, nonché il rafforzamento 

dell'indipendenza del potere giudiziario, diminuendone nel contempo la dipendenza amministrativa 

dal governo. L'UE ha incoraggiato i progressi sull'attuazione della legge sulle riunioni pubbliche (in 

particolare, conformemente alle pertinenti raccomandazioni formulate in sede di revisione periodica 

universale). La legge sulle società, riveduta nel 2009, è stata accolta favorevolmente dall'UE come 

un primo passo nella giusta direzione. Al tempo stesso, l'Unione ha incoraggiato la Giordania ha 

garantire un quadro amministrativo e legale trasparente per le ONG. L'UE ha apprezzato alcuni 

positivi sviluppi nel campo della protezione contro la violenza domestica e della parità di 

trattamento delle donne, nonché della tutela dei diritti del bambino. Ha anche accolto con favore la 

moratoria di fatto sulle esecuzioni capitali (in vigore dal 2006), invitando la Giordania ad abolire la 

pena di morte nel diritto e nella pratica. Per quanto riguarda la lotta contro la tortura, l'UE ha 

apprezzato l'allineamento della Giordania con le convenzioni internazionali e il controllo della 

situazione nelle carceri.

L'UE ha sottolineato elementi positivi come l'introduzione del primo mediatore giordano o il varo 

del programma di decentralizzazione nel marzo 2009. L'UE ha fortemente incoraggiato la Giordania 

ad attuare pienamente le raccomandazioni da essa sottoscritte alla conclusione del processo di 

esame periodico universale, cui è stato sottoposto il paese nel febbraio 2009.

Libano

In occasione della seconda riunione del sottocomitato "Diritti umani, governance e democrazia" 

UE-Libano, tenutasi il 17 novembre a Bruxelles, si è fatto il punto dei progressi compiuti in 

relazione agli impegni assunti in questi settori nell'ambito del piano d'azione della PEV.
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Nella riunione del Consiglio di associazione del febbraio 2009, l'UE ha rilevato che la difficile 

situazione politica in Libano ha rallentato in modo significativo il processo di riforma politica e in 

alcuni casi lo ha completamente bloccato.

Il Libano è un paese prioritario per l'attuazione degli orientamenti dell'Unione europea sui bambini 

e i conflitti armati. L'UE ha quindi sottolineato l'importanza di proteggere e promuovere i diritti dei 

bambini, in particolare attraverso l'elaborazione di una strategia per il benessere dell'infanzia 

corredata di piani d'azione nazionali, la formulazione di una politica a tutela dell'infanzia e 

l'intensificazione degli sforzi intesi alla progressiva eliminazione del lavoro minorile.

L'UE ha di conseguenza chiesto al Libano di abolire la pena di morte. Un progetto di legge per la 

sua abolizione è stato presentato dal ministro di giustizia al Consiglio dei ministri già nell'agosto 

2008, ma vi sono stati scarsi progressi in merito alla sua adozione. Nel frattempo, nel 2009, il 

ministero ha organizzato una campagna per ottenere consensi per la legge di abrogazione. 

L'UE ha espresso la preoccupazione che le leggi e le politiche libanesi possano avere un effetto 

discriminatorio sull'esercizio dei diritti economici e sociali di base dei profughi. L'UE ha invitato il 

Libano ad adottare misure, se necessario anche modificando la legislazione, volte a migliorare la 

situazione dei profughi palestinesi, specialmente per quanto riguarda il loro diritto al lavoro e alla 

registrazione di beni. L'UE ha anche incoraggiato ulteriori iniziative per tutelare i diritti dei 

lavoratori migranti.

Una missione di osservazione elettorale dell'UE è stata inviata per le elezioni legislative del 7 

giugno 2009. Essa ha concluso che le quinte elezioni legislative dalla fine della guerra civile in 

Libano si sono svolte in un clima diviso ma complessivamente pacifico, che non è tuttavia in linea 

con diverse norme minime internazionali.

L'UE ha appoggiato il tribunale speciale per il Libano nella fase iniziale, per promuovere una celere 

attuazione delle attività per risarcire le vittime e sensibilizzare la popolazione, condizioni per la 

legittimità del tribunale.



8363/1/10 REV 1 fra/FRA/lui 144
ALLEGATO DGE HR IT

Siria

L'UE ha proseguito gli sforzi per sviluppare relazioni più strette con la Siria, orientandosi verso la 

firma di un accordo di associazione UE-Siria, rimasto in sospeso dal 2004. Il progetto è stato 

aggiornato alla fine del 2008 e parafato il 14 dicembre 2008. L'UE ha deciso formalmente di 

procedere alla firma dell'accordo di associazione il 27 ottobre 2009. Si attende la decisione di firma 

della Siria. La conclusione di un accordo di associazione consentirebbe alla Siria e all'UE di avviare 

un dialogo e una cooperazione su un'ampia gamma di soggetti.

L'UE ha espresso chiaramente a più riprese la sua preoccupazione per la situazione dei diritti umani 

in Siria, soprattutto per quanto riguarda i difensori dei diritti umani. Queste dichiarazioni erano sia 

di portata generale (19 settembre 2008) che relative a casi specifici: la condanna di 12 firmatari 

della dichiarazione di Damasco per il cambiamento democratico e nazionale (5 novembre 2008); la 

detenzione di Michel Kilo e Mahmoud Issa (dicembre 2008); la detenzione di Habib Saleh 

(20 marzo 2009); la detenzione di Meshal Tammo (14 maggio 2009). Sono stati discussi anche altri 

casi con le autorità.

Le autorità siriane si sono mostrate riluttanti a discutere dei diritti umani con altri, compresa l'UE, 

adducendo preoccupazioni per la sovranità nazionale. I rappresentanti dell'UE hanno continuato a 

mantenere contatti con i difensori dei diritti umani e ad assistere come osservatori ai processi. Le 

autorità si sono dimostrate aperte a discutere della legislazione attualmente in preparazione 

riguardante l'ONG con la Commissione europea. Nel settore dei diritti delle donne e dei bambini, si 

è registrato un crescente impegno da parte del governo per accelerare l'attuazione delle convenzioni 

dell'ONU in queste materie.

Fin dall'inizio della guerra dell'Iraq, la Siria è stata confrontata ad un afflusso massiccio di rifugiati. 

Per aiutare la Siria a far fronte a questo fenomeno, l'UE e gli Stati membri hanno fornito assistenza 

umanitaria e sostegno alle autorità al fine di aumentare la capacità interna di rispondere alle 

necessità più impellenti in termini di sanità ed istruzione. L'atteggiamento della Siria nei confronti 

dei rifugiati iracheni, in particolare la disponibilità a collaborare con l'UE in materia, e 

l'autorizzazione della registrazione per le ONG più orientate verso lo sviluppo sociale ed economico 

(14 ONG internazionali sono state registrate specificamente per fornire assistenza ai rifugiati 

iracheni), costituisce un passo nel miglioramento delle relazioni tra le due parti.
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Tunisia

La promozione del rispetto dei diritti umani è l'obiettivo centrale del dialogo strutturato tra l'UE e la 

Tunisia. Gli sviluppi politici in questo paese e le questioni legate ai diritti umani sono stati discussi 

durante la settima riunione del consiglio di associazione UE-Tunisia, tenutasi a Bruxelles l'11 

novembre 2008. La seconda riunione del sottocomitato per i diritti umani e la democrazia si è tenuta 

il 17 ottobre 2008; la terza sessione, prevista per il dicembre 2009, si è poi svolta il 25 febbraio 

2010.

Pur riconoscendo le misure adottate dalla Tunisia in materia di diritti umani, l'UE si è avvalsa del 

dialogo per sollevare punti specifici riguardanti denunce circa l'attuazione delle norme legali e 

procedurali riguardanti i processi, le condizioni di detenzione e il trattamento dei prigionieri. L'UE 

ha chiesto altresì alle autorità tunisine di fornire informazioni sulle misure adottate per prevenire o 

punire gli abusi durante la detenzione.

L'UE ha inoltre preso atto delle relazioni che manifestano preoccupazioni per il rispetto della libertà 

di espressione per i media e della libertà di associazione. Le recenti elezioni hanno mostrato carenze 

significative nell'assicurare pari condizioni ai vari candidati e partiti. Nel contesto elettorale, sono 

stati denunciati presunti soprusi contro giornalisti e difensori dei diritti umani. Il lavoro delle ONG 

attive nella difesa dei diritti umani è stato spesso ostacolato in vario modo.

Più in generale, la situazione politica della Tunisia rimane invariata dopo le elezioni presidenziali e 

legislative tenutesi il 25 ottobre 2009. Il presidente Ben Ali, al potere da 22 anni, è stato rieletto per 

un quinto mandato, ottenendo l'89,62% dei voti. Secondo la versione ufficiale, l'affluenza ha 

raggiunto l'89,4 %. Per le elezioni legislative, il partito RCD (Rassemblement Constitutionnel 

Démocratique - Raggruppamento Costituzionale Democratico), al potere dall'indipendenza nel 

1956, ha ottenuto l'85% dei voti, e 161 su 214 seggi in Parlamento.
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Algeria

Dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione UE-Algeria nel settembre 2005, questo è stato il 

quadro per il dialogo sulle questioni legate ai diritti umani e alla democrazia. Nella quarta riunione 

del consiglio di associazione UE-Algeria, tenutasi a Lussemburgo il 16 giugno 2009, l'UE ha 

suggerito di approfondire questo dialogo. Analogamente alla prassi che l'UE segue nelle relazioni 

con altri paesi, ha espresso l'auspicio di istituire un sottocomitato specifico sui diritti umani. 

l'Algeria si è impegnata a presentare una proposta per la creazione di un sottocomitato UE-Algeria 

"Dialogo politico, sicurezza e diritti umani". L'UE ha anche incoraggiato le autorità algerine a 

rafforzare l'indipendenza della Commissione nazionale consultiva per la promozione e protezione 

dei diritti dell'uomo. 

L'UE ha riconosciuto i problemi specifici cui è confrontata l'Algeria nell'ambito della 

riconciliazione nazionale, e la situazione tesa per quanto riguarda la sicurezza. L'Algeria continua la 

sua lotta agli atti terroristici di Al Quaeda nel Maghreb islamico (AQIM), affiliata ad Al Qaeda. È 

tuttora in vigore lo stato di emergenza, e sono pervenute segnalazioni riguardanti presunti casi di 

tortura, centri di detenzione segreti e sparizioni forzate. L'UE ha espresso il parere che le misure di 

sicurezza non devono portare a restrizioni dei diritti fondamentali. L'UE segue attentamente la 

situazione in materia di libertà di religione e di coscienza.

Le elezioni presidenziali tenutesi il 9 aprile 2009 non hanno portato a un cambiamento della 

situazione politica nel paese. Il presidente Bouteflika è stato rieletto per un terzo mandato con il 

90,24 % dei voti. Ciò è stato possibile dopo una modifica della Costituzione che gli ha permesso di 

presentarsi per un terzo mandato. L'affluenza alle urne ha raggiunto il 74,54 %. Malgrado l'esistenza 

di istituzioni fondamentali e di procedure costituzionali, è necessaria una considerevole evoluzione 

del sistema politico che incoraggi un'autentica partecipazione dei cittadini e della società civile.
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Marocco

La quarta riunione del sottocomitato UE-Marocco per i diritti dell'uomo, la democratizzazione e il 

buon governo si è tenuta a Bruxelles il 24 luglio 2009. È stato l'ultimo ciclo di discussioni 

particolareggiate su temi riguardanti lo stato di diritto. La riunione ha trattato anche del 

funzionamento del sistema giudiziario e della promozione dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali.

L'ottavo consiglio di associazione UE-Marocco si è tenuto a Bruxelles il 7 dicembre 2009. L'UE ha 

colto questa occasione per riconoscere le riforme intraprese dal Marocco negli ultimi anni per 

consolidare i diritti umani ed estendere la portata delle libertà individuali. L'UE appoggia il 

Marocco nella preparazione di una strategia nazionale e un piano d'azione in questo campo.

L'UE ha appoggiato altresì il lavoro della Commissione per la giustizia e la riconciliazione 

("Instance Equité et Réconciliation" - IER), inteso a creare una nuova cultura di rispetto per i diritti 

umani. L'UE ha incoraggiato il Marocco a proseguire serie riforme del sistema giudiziario.

Per quanto riguarda le elezioni comunali tenutesi il 12 giugno 2009, il Consiglio si compiace delle 

riforme introdotte (p. es. un nuovo codice elettorale) per assicurare il buon esito di questo esercizio. 

L'UE si è anche compiaciuta per il consistente aumento del numero di donne elette in queste 

elezioni grazie, in parte, a una modifica della legislazione.

L'UE ha accolto con favore la riforma del codice di famiglia per promuovere il ruolo delle donne 

nella società. Sono stati fatti grandi sforzi per combattere la violenza contro le donne, soprattutto 

istituendo un sistema di informazione e organizzando campagne di sensibilizzazione della 

popolazione.

Le principali preoccupazioni dell'UE si accentrano su carenze importanti in materia di libertà di 

associazione e libertà di espressione. Recentemente, l'UE ha altresì osservato una deteriorazione 

della situazione dei difensori dei diritti umani, soprattutto se originari del Sahara occidentale.



8363/1/10 REV 1 fra/FRA/lui 148
ALLEGATO DGE HR IT

Sahara occidentale

L'UE ha continuato a seguire la questione del Sahara occidentale nel dialogo sia con il Marocco che 

con l'Algeria, soprattutto per quanto riguarda le questioni dei diritti umani connesse con il conflitto. 

L'UE annette grande importanza a migliorare la situazione dei diritti umani nel Sahara occidentale, 

ove sussistono problemi riguardanti la libertà di espressione e di riunione. L'UE appoggia appieno 

l'impegno del Segretario generale delle Nazioni Unite e del suo inviato personale nella questione 

del Sahara occidentale ed ha invitato le parti a proseguire i negoziati sotto l'egida dell'ONU alla 

ricerca di una soluzione politica equa, durevole e reciprocamente accettabile. Nell'agosto 2009 vi è 

stato un dialogo informale a Dürnstein in Austria al fine di rilanciare il processo.

Libia

Nel novembre 2008 l'UE ha avviato negoziati con la Libia per concludere un accordo quadro. Alla 

fine del 2009 si erano tenuti cinque cicli di negoziati e un numero maggiore è previsto per il 2010. 

Questo accordo serve a fornire un quadro appropriato per il dialogo politico. Il rispetto dei diritti 

umani e dei principi democratici costituirà un elemento essenziale dell'accordo. Esso disporrà 

inoltre che le parti coopereranno al rispetto e al rafforzamento dei diritti umani, sviluppando e 

consolidando le istituzioni democratiche, il buon governo e lo stato di diritto. Nel 2009, vi sono stati 

progressi nei negoziati per quanto riguarda gli aspetti politici dell'accordo.

6.3 Russia e Asia centrale

Russia

L'UE e la Russia hanno continuano a discutere dei diritti umani a tutti i livelli del loro dialogo 

politico. Coerentemente con il suo impegno costante e fermo sui diritti umani, l'UE ha colto ogni 

opportunità per esprimere ai suoi omologhi russi l'importanza che annette al rispetto dei diritti 

umani e dello stato di diritto come fondamento della relazione. Ha sottolineato altresì l'importanza 

di rispettare gli impegni derivanti dall'appartenenza al Consiglio d'Europa e all'OSCE.
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Nel periodo in esame il presidente Medvedev ha sottolineato egli stesso la portata delle sfide cui è 

confrontata la Federazione russa, comprendenti il funzionamento insoddisfacente della società 

civile, i vincoli sulle libertà fondamentali (come la libertà di espressione, di riunione e di 

associazione), la corruzione e la scarsa efficacia generale del sistema giudiziario e degli organi 

preposti all'applicazione della legge nel lottare contro l'impunità. Tutto ciò costituisce una sfida 

maggiore che deve essere raccolta per assicurare ai cittadini russi prosperità e benessere duraturi. 

L'UE ha più volte sottolineato la sua disponibilità a cooperare con le autorità russe per elaborare 

iniziative specifiche intese a migliorare la situazione dei diritti umani e a promuovere i principi 

democratici.

L'importanza del rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali si riflette inoltre nelle 

direttive per il nuovo accordo di partenariato e cooperazione UE-Russia, attualmente in corso di 

negoziato.

Le consultazioni consacrate ai diritti umani, convenute in primo luogo al vertice UE-Russia dell'Aia 

nel novembre 2004, si sono svolte a tre riprese nel periodo in esame: il 21 ottobre 2008 a Parigi, il 

26 maggio 2009 a Bruxelles e il 5 novembre 2009 a Stoccolma.

Tutte e tre le riunioni hanno seguito uno schema simile. Alcune questioni sollevate erano di 

interesse comune, come il funzionamento della società civile, lo stato di diritto e la riforma 

giudiziaria, la tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo e la lotta contro il razzismo, la 

xenofobia e la discriminazione. L'UE ha anche continuato a sollevare varie preoccupazioni 

riguardanti questioni specifiche in materia di diritti umani nella Federazione russa. Tali questioni 

comprendono la libertà dei media, di espressione e di riunione, i diritti delle persone appartenenti a 

minoranze e la situazione dei difensori dei diritti umani, compresi casi specifici. Le discussioni si 

sono allargate anche alle preoccupazioni della Russia per i diritti umani nell'UE.

Fedele alla prassi dell'UE di includere la voce della società civile nelle sue riunioni sui diritti umani 

con i paesi non UE, prima delle consultazioni l'UE ha incontrato i rappresentanti delle ONG russe e 

internazionali. Purtroppo si è costatato che finora le consultazioni sui diritti umani non hanno 

conseguito il loro potenziale.
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Il tema dei diritti umani è stato sollevato anche nei vertici UE-Russia e in molte riunioni 

ministeriali, che solitamente passano in rassegna l'andamento dei progressi nei cosiddetti "quattro 

ambiti". I diritti umani sono trattati nell'ambito dello "Spazio comune di libertà, sicurezza e 

giustizia" che discute anche di terrorismo, immigrazione clandestina e criminalità transfrontaliera, 

compresa la tratta di esseri umani. Se ne è discusso in tre vertici durante questo periodo, a Nizza (14 

novembre 2008), Khabarovsk (21-22 maggio 2009) e Stoccolma (18 novembre 2009). 

A parte questi scambi regolari, l'UE ha reagito apertamente ad alcuni attacchi specifici a difensori

dei diritti umani, giornalisti e attivisti delle ONG. L'UE ha chiesto alle autorità russe di consegnare 

alla giustizia gli autori di questi reati e di adottare misure efficaci per garantire un clima in cui i 

difensori dei diritti umani possano operare liberamente e senza timore di violenze, persecuzioni o 

altre forme indebite di pressione.

Nel settembre 2008 l'UE ha rilasciato una dichiarazione esortando le autorità russe a far piena luce 

sulla morte di Magomed Yevloyev a Nazran, in Inguscezia. Era il titolare di "ingushetiya.ru", un 

sito web indipendente che forniva una copertura mediatica della regione del Caucaso.

Nel dicembre2008 l'UE ha rilasciato una dichiarazione in cui esprimeva la sua profonda 

preoccupazione per l'incursione delle forze di polizia negli uffici di Memorial a San Pietroburgo. 

L'organizzazione è ben nota per la documentazione sulle vittime della repressione politica, la 

promozione della società civile, la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nei paesi della 

comunità degli Stati indipendenti. Il 15 luglio 2009 l'UE ha condannato l'uccisione di Natalia 

Estemirova, eminente difensore dei diritti umani al Memorial, trovata assassinata in Inguscezia in 

tale data. Nell'ottobre 2009, l'UE ha accolto con favore la decisione del Parlamento europeo di 

conferire al Memorial il premio Sakharov 2009 per la libertà di pensiero.

Il 21 gennaio 2009, l'UE ha manifestato la sua preoccupazione per l'uccisione dell'avvocato dei 

diritti umani Stanislav Markelov e di Anastasiya Baburova, giornalista di Novaya Gazeta.

Infine, il 12 agosto 20009, l'UE ha condannato l'uccisione di Zarema Sadulayeva, difensore dei 

diritti umani, e di suo marito Alik Dzhabrailov.
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Asia centrale

Dalla sua adozione da parte del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007, la strategia dell'UE per 

un nuovo partenariato con l'Asia centrale costituisce il quadro generale per le relazioni dell'UE con 

l'Asia centrale. La strategia riconosce che i diritti dell'uomo, lo stato di diritto, il buon governo e la 

democratizzazione sostengono a lungo termine la stabilità politica e lo sviluppo economico 

dell'Asia centrale. Pertanto le questioni attinenti ai diritti umani sono state sollevate con ogni paese 

dell'Asia centrale tramite vari canali, compresa la riunione dei Coordinatori nazionali il 30 aprile 

2009 a Bruxelles, la riunione ministeriale UE-Asia centrale a Dushanbe il 29-30 aprile 2009 e la 

conferenza ministeriale aperta UE-Asia centrale a Bruxelles il 15-16 settembre 2009.

Conformemente alla strategia, l'UE ha stabilito dialoghi strutturati sui diritti umani con tutti i paesi 

della regione. Entro il novembre 2009 si sono avute due sessioni di tali dialoghi con tutti e cinque i 

paesi dell'Asia centrale. Date le note sensibilità, le discussioni sono state talvolta difficili, ma anche 

aperte e franche, coprendo tutte le questioni che destano preoccupazione, compresi i casi specifici. 

In linea generale, è stato manifestato interesse ad esplorare la portata di una cooperazione pratica 

nel condividere le esperienze dell'UE per quanto riguarda le questioni dei diritti umani e la 

democratizzazione.

Questi dialoghi sono stati preparati in stretta collaborazione con la società civile locale e 

internazionale. È stato richiesto il contributo della società civile anche tramite una serie di seminari 

organizzati dalla Commissione europea con quattro paesi dell'Asia centrale. Nel corso di discussioni 

vivaci e costruttive, i partecipanti ai seminari hanno passato in rassegna le norme internazionali, le 

migliori prassi europee, le leggi nazionali e la loro applicazione pratica. I seminari hanno costituito 

l'opportunità di uno scambio di idee tra i rappresentanti della società civile, accademici e funzionari 

statali europei e dell'Asia centrale che è sfociato in genere nell'elaborazione di raccomandazioni 

dettagliate di cambiamenti legislativi e pratici, necessari per garantire la piena conformità con le 

norme nazionali e internazionali, che sono poi state presentate in occasione dei seminari ufficiali.
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Il follow up dei dialoghi e seminari è assicurato dai contatti tra le autorità nazionali e le delegazioni 

UE, nonché tramite il finanziamento di progetti da parte dell'EIDHR. Con i paesi dell'Asia centrale 

sono anche stati sviluppati programmi e progetti di cooperazione bilaterale a livello nazionale. L'UE 

ha appoggiato diversi settori, comprese le riforme del sistema giudiziario e del sistema correzionale, 

nonché una maggiore sensibilizzazione per quanto riguarda i diritti umani.

Conformemente alla strategia, è stata elaborata un'iniziativa per lo stato di diritto in Asia centrale, in 

cui Germania e Francia fungono da coordinatori principali. La prima conferenza ministeriale UE-

Asia centrale "Stato di diritto, pilastro dello sviluppo" si è tenuta a Bruxelles il 27-28 novembre 

2008. La conferenza ha riunito ministri, funzionari di alto livello ed esperti degli Stati membri 

dell'EU e dei paesi dell'Asia centrale.

A norma di questa iniziativa, si sono svolti due seminari regionali sulla formazione giuridica e le 

procedure penali, con la partecipazione di esperti dell'UE e dell'Asia centrale, che hanno raggiunto 

conclusioni comuni che verranno inserite nel processo di cooperazione. È in via di attuazione un 

nuovo progetto con la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, finanziato congiuntamente 

dalla Commissione e dalla Germania, volto a promuovere il ruolo del Consiglio d'Europa per 

agevolare il sostegno alle riforme in materia di stato di diritto nella regione. Inoltre, lo stato di 

diritto e la riforma del sistema giudiziario è un settore prioritario concordato nell'assistenza 

bilaterale dell'UE a vari paesi dell'Asia centrale.

L'UE ha altresì continuato a sollevare le questioni legate ai diritti umani nelle riunioni dei consigli e 

comitati di cooperazione con i paesi della regione, nonché nelle riunioni in altre formazioni in caso 

di mancanza di accordi di questo tipo. Sono state intraprese varie iniziative bilaterali con i paesi 

della regione in relazione a questioni che destano preoccupazione.

Contribuire all'attuazione della politica dell'UE in materia di diritti umani fa parte del mandato 

dell'RSUE per l'Asia centrale, Pierre Morel, che ha continuato a sollevare questioni su questo tema 

durante le sue visite alla regione e nei contatti bilaterali.
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Tramite il dialogo e progetti comuni, l'UE ha cooperato strettamente con l'OSCE, il Consiglio 

d'Europa, l'ONU e Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, in particolare con il 

suo ufficio regionale di Bishkek. 

Kazakhstan

In vista della prossima presidenza del Kazakhstan all'OSCE nel 2010, l'UE ha continuato a chiedere 

alle autorità del paese di attuare ulteriori riforme politiche, soprattutto per quanto riguarda la libertà 

di riunione, la libertà di credo, il ruolo della società civile e delle ONG, la situazione 

dell'opposizione politica e la libertà dei media. La seconda sessione del dialogo UE-Kazakhstan sui 

diritti umani si è tenuta a Bruxelles il 21 ottobre 2009. L'undicesimo Consiglio di cooperazione UE-

Kazakhstan, il 17 novembre 2009, ha sottolineato che legami bilaterali più stretti devono andare di 

pari passo con i valori comuni di democrazia, stato di diritto e rispetto dei diritti umani. La 

delegazione UE in Kazakhstan ha inoltre tenuto mensilmente riunioni tripartite, cui hanno 

partecipato le autorità nazionali e le ONG locali. Un seminario della società civile sul tema della 

riforma del sistema giudiziario e dei luoghi di detenzione si è tenuto il 29-30 giugno 2009 ad 

Almaty. L'UE ha accolto con favore la ratifica da parte del Kazakhstan del protocollo opzionale 

della convenzione internazionale contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o 

degradanti. 

Repubblica di Kirghizistan

L'UE si è avvalsa del decimo Consiglio di cooperazione, il 22 luglio 2008, per esprimere le sue 

preoccupazioni per gli sviluppi in questo paese, soprattutto nel settore della libertà di stampa e di 

riunione. Ha chiesto alle autorità del Kirghizistan di migliorare la situazione dei diritti umani e delle 

libertà fondamentali, conformemente ai loro impegni internazionali. Ha sottolineato questo punto in 

due cicli del dialogo UE-Repubblica di Kirghizistan sui diritti umani, a Bishkek (28 ottobre 2008) e 

a Bruxelles (13 ottobre 2009). Dopo l'avvio del dialogo sui diritti umani l'UE ha nuovamente 

espresso preoccupazioni riguardo al numero di attacchi contro giornalisti kirghizi attivi sul piano 

politico. In cooperazione con il ministro degli affari esteri del Kirghizistan, la Commissione 

europea ha organizzato un seminario per i rappresentanti della società civile sui diritti dei bambini e 

i diritti dei detenuti (5-6 marzo 2009, Bishkek). L'UE ha accolto con favore la ratifica da parte di 

questo paese del protocollo opzionale della convenzione internazionale contro la tortura ed altre 

pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. 
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Tagikistan

I primi due cicli del dialogo UE-Tagikistan sui diritti umani si sono tenuti il 31 ottobre 2008 e il 23 

settembre 2009, entrambi a Dushanbe. L'UE si è avvalsa di queste occasioni per discutere le carenze 

cui è confrontato il Tagikistan nella sua via verso la stabilizzazione; la situazione economica della 

popolazione resta disastrosa, la libertà dei media è limitata, vi sono carenze nell'organizzazione 

delle elezioni, e la società civile stenta a svilupparsi. L'UE ha altresì espresso preoccupazioni 

riguardo alle difficili condizioni in cui le ONG svolgono le loro attività nel paese nonché alla 

riduzione delle libertà religiose. Il primo seminario UE-Tagikistan sulla società civile riguardante il 

tema sul diritto a un processo equo e all'indipendenza del potere giudiziario si è tenuto a Dushanbe 

il 10-11 luglio 2009.

Turkmenistan

Il 30 giugno 2009 l'UE e il Turkmenistan hanno tenuto a Bruxelles il secondo ciclo del dialogo sui 

diritti umani. L'adozione di una nuova costituzione e l'esame periodico universale del Consiglio 

delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo riguardante il Turkmenistan, nel dicembre 2008, hanno 

fornito all'UE un utile contesto di fondo per esaminare la situazione dei diritti umani in questo 

paese, con particolare attenzione per il funzionamento della società civile, la libertà dei media, la 

libertà di pensiero e di religione, la libertà di movimento/lo spostamento obbligato e la riforma del 

sistema giudiziario. L'UE ha altresì sollevato preoccupazioni specifiche in merito all'indipendenza 

del potere giudiziario, alla libertà di espressione, di associazione e di riunione, alle condizioni 

carcerarie e alla tortura. Nel dialogo svoltosi a giugno la parte turkmena ha nuovamente accettato un 

elenco di casi di violazioni di diritti umani individuali e si è impegnata a rispondere per iscritto, 

anche se al momento non è pervenuta alcuna comunicazione.

Uzbekistan

Durante il periodo in esame, l'UE ha progressivamente soppresso le misure restrittive introdotte 

contro l'Uzbekistan a seguito degli avvenimenti di Andijan nel maggio 2005. In primo luogo, nel 

novembre 2008 l'UE ha deciso di non rinnovare le restrizioni di viaggio riguardanti determinate 

persone. A seguito di un riesame della situazione, nell'ottobre 2009 l'UE ha deciso di non rinnovare 

l'embargo sulla vendita di armi e attrezzature connesse.
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L'UE ha ribadito la sua disponibilità ad impegnarsi con l'Uzbekistan sulla base di iniziative positive 

già prese dalle autorità, ossia la liberazione di alcuni difensori dei diritti umani, la ripresa delle 

visite nelle prigioni da parte del CICR, l'abolizione della pena di morte, il miglioramento delle 

condizioni di detenzione, l'introduzione dell'habeas corpus, la ratifica di convenzioni contro il 

lavoro minorile, il progresso nell'attuazione di alcuni impegni con l'OSCE, il proseguimento della 

riforma giudiziaria e la partecipazione attiva dell'Uzbekistan all'iniziativa dell'UE per lo stato di 

diritto in Asia centrale.

L'UE ha tuttavia manifestato persistente preoccupazione per la situazione dei diritti umani in 

Uzbekistan, chiedendo il rilascio di tutti i difensori dei diritti umani detenuti e di tutti i prigionieri 

per motivi di opinione, l'operatività senza restrizioni delle organizzazioni non governative in tutto 

l'Uzbekistan, la piena cooperazione con tutti i pertinenti relatori speciali dell'ONU, la garanzia di 

libertà di parola e dei media, nonché l'attuazione di convenzioni contro il lavoro minorile.

L'Ue si è impegnata ad osservare in modo attento e continuato la situazione dei diritti umani in 

Usbekistan e di discutere e valutare i progressi entro un anno. Il Consiglio ha inoltre osservato che 

l'intensità e la qualità del dialogo e della cooperazione UE-Uzbekistan dipenderà dalle riforme e dai 

progressi compiuti da tale paese nei settori summenzionati.

Il terzo ciclo del dialogo UE-Uzbekistan sui diritti umani si è tenuto il 9 giugno 2009 nel quadro del 

sottocomitato "Giustizia e affari interni, diritti umani e questioni correlate". L'UE ha sollevato vari 

casi individuali, nonché un'ampia gamma di preoccupazioni per la situazione dei diritti umani in 

Uzbekistan, compresa la libertà di espressione, le condizioni carcerarie e l'accesso alle prigioni, la 

libertà di religione, lo sviluppo della società civile e la riforma del potere giudiziario.

Il primo seminario UE-uzbeko sulla società civile, dal titolo "Liberalizzazione dei media - una 

componente importante della democratizzazione della società" si è svolto a Tashkent il 2-3 ottobre 

2008, senza tuttavia giungere a raccomandazioni comuni.
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6.4 Africa

Unione africana (UA)

Il dialogo semestrale UE-UA sui diritti umani, avviato nel 2008, è diventato uno strumento 

importante per discutere come attuare gli impegni dell'UE e dell'UA in materia di diritti umani e 

democrazia. È altresì l'occasione di un maggior coordinamento tra le due organizzazioni in sedi 

internazionali, compreso il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, su temi come le 

donne, la pace e la sicurezza. Ha tra l'altro consentito all'UE di sollevare varie preoccupazioni in 

materia di diritti umani sul continente africano, comprese alcune situazioni specifiche per paese.

Anteriormente alla riunione di dialogo sui diritti umani dell'aprile 2009, è stato organizzato a 

Bruxelles un primo seminario della società civile, cui hanno partecipano ONG sia europee che 

africane sui temi delle leggi sulla società civile e la lotta contro la tortura. Le raccomandazioni del 

seminario sono state discusse nella riunione di dialogo e saranno riprese nei prossimi seminari.

Il partenariato Africa-UE sul governo democratico e i diritti umani costituisce un canale per la 

promozione dei diritti umani sul continente, ivi compreso il sostegno ai sistemi africani per i diritti 

umani, come il meccanismo africano di valutazione inter pares (APRM).

Oltre alle relazioni UE-UA, i dialoghi svolti a norma dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou 

forniscono la possibilità di discutere le preoccupazioni in materia di diritti umani direttamente con 

le autorità nazionali nei paesi africani partner, come l'Eritrea nel marzo 2009. Dialoghi specifici sui 

diritti umani si sono svolti con la Nigeria e il Sudafrica nel dicembre 2009.

Angola

Il 5 settembre 2008 l'Angola ha proceduto alle prime elezioni legislative in sedici anni, dopo anni di 

lotte e guerra civile. Una missione di osservazione elettorale dell'Unione europea (MOE) ha 

registrato un'alta affluenza alle urne e un livello importante di tolleranza politica, benché vi siano 

stati problemi per l'accesso dei media e la copertura mediatica e per l'organizzazione delle elezioni.
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Di concerto con i partner donatori, l'UE ha sostenuto attivamente l'organizzazione del secondo e 

terzo processo della conferenza nazionale (novembre 2008 e 2009) mentre il gruppo tematico locale 

dell'UE su "Governo e diritti umani" ha riesaminato la situazione complessiva dei diritti umani. Nel 

dicembre 2008, i capimissione dell'UE hanno raccomandato di discutere di buon governo e diritti 

umani nel dialogo politico a titolo dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, ma il dialogo in questo 

campo è rimasto a livello informale. L'UE ha espresso nel contempo la volontà di intensificare il 

dialogo politico e la cooperazione mediante un'azione congiunta Angola-UE (avviata dalla 

presidenza svedese nel novembre 2009) fondata sul rispetto dei diritti umani, il buon governo, i 

principi democratici e lo stato di diritto.

Burundi

Benché la situazione politica nel Burundi sia notevolmente migliorata nel corso del 2009, l'UE 

continua ad essere preoccupata per il rispetto dei diritti umani nel paese. I diritti umani, le elezioni e 

il ruolo della società civile occupavano un posto preminente nell'agenda del dialogo di cui 

all'articolo 8 con questo paese. Molte sono state le iniziative e le dichiarazioni dell'UE nel periodo 

in esame, tra cui quelle sul trattamento degli albini (dicembre 2008), la penalizzazione dei rapporti 

omosessuali (aprile e maggio 2009), la detenzione di attivisti sindacali e giornalisti nonché 

l'impunità. L'UE ha accolto con soddisfazione l'abolizione della pena capitale nel Burundi in data 

22 aprile 2009. Attraverso lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani l'UE finanzia 

numerosi progetti nel paese.

Ciad

Nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa l'UE ha avviato, il 28 gennaio 2008, l'EUFOR 

Tchad/RCA come operazione militare "ponte" nel Ciad orientale e nel nordest della Repubblica 

centrafricana conformemente alla risoluzione 1778 (2007) del Consiglio di sicurezza dell'ONU che 

ha approvato lo spiegamento nel Ciad e nella Repubblica centrafricana di una presenza 

pluridimensionale. L'operazione ha avuto luogo tra il 15 marzo 2008 e il 15 marzo 2009, quando 

l'EUFOR ha passato le consegne a una missione ONU, MINURCAT.
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Lo spiegamento dell'EUFOR Tchad/RCA è stato l'espressione dell'impegno dell'UE ad intervenire 

attivamente per migliorare la situazione della sicurezza nella regione, segnatamente nel Ciad 

orientale e nel nordest della Repubblica Centrafricana. L'operazione ha contribuito alla protezione 

dei rifugiati e degli sfollati interni, ha agevolato l'inoltro dell'aiuto umanitario e ha aiutato a creare 

le condizioni per il rientro volontario degli sfollati nel luogo d'origine (con il sostegno del 

Programma di accompagnamento alla stabilizzazione del Ciad orientale della Commissione), 

contribuendo inoltre a garantire sicurezza e libertà d'azione alla MINURCAT.

Le violazioni dei diritti umani (quali detenzioni arbitrarie di oppositori politici durante gli attacchi 

dei ribelli, violenze sessuali, violazioni della libertà di espressione e vessazioni nei confronti di 

difensori dei diritti umani) sono state spesso all'origine dei conflitti tra gruppi di ribelli e esercito 

del Ciad; il mandato dell'EUFOR conteneva al riguardo importanti disposizioni:

· contribuire al monitoraggio e alla promozione e protezione dei diritti umani, con particolare 

attenzione alle violenze sessuali e di genere, e raccomandare interventi alle autorità 

competenti al fine di combattere l'impunità;

· sostenere, con le proprie capacità, gli sforzi volti a potenziare la capacità dei governi del Ciad 

e della Repubblica centrafricana e della società civile con azioni di formazione sulle norme 

internazionali in materia di diritti umani, e quelli intesi a metter fine al reclutamento e 

all'impiego dei bambini da parte dei gruppi armati;

· assistere i governi del Ciad e, nonostante il mandato del BONUCA, della Repubblica 

centrafricana nella promozione dello stato di diritto, anche con il sostegno a una magistratura 

indipendente e a un ordinamento giuridico rafforzato, in stretto coordinamento con le agenzie 

delle Nazioni Unite.

L'UE ha periodicamente affrontato questi temi con le autorità competenti. In vista delle imminenti 

elezioni legislative che si terranno nel 2010, l'UE ha continuato ad impegnarsi nel processo politico 

puntando a una riforma duratura della vita politica del paese. Malgrado i lenti progressi compiuti, è 

stato istituito un quadro giuridico che garantisce elezioni libere e trasparenti.
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Per quanto riguarda il miglioramento del contesto politico generale, l'UE ha chiesto alle autorità del 

paese di applicare l'accordo politico globale del 13 agosto 2007 tra i vari partiti politici di 

opposizione e il governo. Nel periodo di riferimento l'UE ha attivamente promosso un vero dialogo 

politico, sottolineando che l'accordo prevedeva un'apertura ai gruppi armati a condizione che 

rinunciassero all'obiettivo di un cambio di regime mediante la forza.

L'UE ha sottolineato l'importanza, al fine di rassicurare la popolazione, di fornire sicurezza, 

giustizia, lotta contro l'impunità e libertà di stampa. Ha ribadito l'importanza di riservare un seguito 

adeguato alle raccomandazioni della commissione d'inchiesta istituita dopo i fatti del febbraio 2008, 

tra cui la scomparsa di un importante leader dell'opposizione. 

La stabilizzazione del Ciad è determinante anche per la soluzione della crisi regionale. Le 

conseguenze della crisi del Darfur hanno contribuito ad aggravare la crisi interna e l'insicurezza nel 

paese. Occorre affrontare con un approccio regionale le tensioni interetniche e le ostilità in atto tra 

Ciad e Sudan per mezzo di interposti ribelli. L'UE ha continuato a contribuire agli sforzi intrapresi a 

livello internazionale e regionale (in particolare agli accordi di Dakar e Doha) per trovare una 

soluzione duratura alle suddette tensioni che minacciano l'intera regione.

Costa d’Avorio

A causa della lenta attuazione delle misure imposte dal Consiglio di sicurezza dell'ONU nei 

confronti della Costa d'Avorio, il 18 novembre 2008 l'UE ha rinnovato e prorogato le misure 

restrittive imposte per la prima volta nel dicembre 2004 nei confronti di coloro che costituiscono 

una minaccia alla pace e al processo di riconciliazione nazionale in Costa d'Avorio o che sono 

responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale in Costa 

d'Avorio. L'UE porta avanti numerosi progetti a titolo dell'EIDHR. Anche nel periodo di 

riferimento la Commissione ha inviato in Costa d'Avorio una missione di esperti elettorali in vista 

delle elezioni presidenziali previste per metà 2010.
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Repubblica democratica del Congo

In varie occasioni l'UE ha condannato le violazioni dei diritti umani nell'RDC, esprimendo la 
massima preoccupazione, anche tramite il contatto diretto con funzionari statali congolesi. Le 
preoccupazioni hanno riguardato anche il livello di violenza a sfondo sessuale, altre atrocità nei 
confronti della popolazione civile e la situazione degli sfollati interni. Ha invitato il governo 
dell'RDC a provvedere, senza eccezioni, affinché i responsabili di violazioni del diritto 
internazionale, anche in materia di diritti umani e di diritto umanitario, siano chiamati a rendere 
conto del loro operato, e ha chiesto la tempestiva effettuazione di indagini di sicurezza nei confronti 
di comandanti e soldati delle FARDC. Inoltre, ogniqualvolta è necessario, sono stati compiuti 
interventi diplomatici presso le competenti autorità nazionali a difesa dei difensori dei diritti umani 
o per altre questioni che destano preoccupazione.

L'UE ha sempre sostenuto il buon governo, compresi il consolidamento della democrazia e dello 
stato di diritto nonché la riforma del settore della sicurezza.

I mandati dell'EUSEC RD Congo e dell'EUPOL RD Congo giungeranno a scadenza nel settembre 
2010 e nel giugno 2010 rispettivamente. Al momento l'UE sta negoziando delle proroghe dei 
mandati al fine di sincronizzarli, a riprova della priorità attribuita dall'UE all'esigenza di continuare 
a sostenere la riforma dell'esercito e della polizia parallelamente agli sforzi costanti che impiega 
nella riforma giudiziaria e della polizia.

La missione EUSEC (originariamente istituita l'8 giugno 2005) ha fornito consulenza e assistenza 
alle autorità congolesi preposte alla sicurezza, provvedendo al tempo stesso a promuovere politiche 
compatibili con i diritti umani e il diritto umanitario internazionale, gli aspetti relativi alle questioni 
di genere e i bambini coinvolti nei conflitti armati, gli standard democratici, i principi di buona 
gestione pubblica, la trasparenza e il rispetto dello stato di diritto. Dal novembre 2009 l'EUSEC RD 
Congo è maggiormente incentrata sul sostegno agli sforzi volti a risolvere il problema dell'impunità 
per reati quali, in particolare, le violenze sessuali e di genere e il ricorso ai bambini soldato. A 
completamento del ruolo primario di consulenza nella riforma dell'esercito, EUSEC attua o 
controlla anche progetti in settori quali le questioni di genere, i diritti umani, la salute e le 
infrastrutture, finanziati o avviati dall'UE o da suoi Stati membri. A questo proposito l'EUSEC RD 
Congo ha inoltre fornito sostegno al rappresentante speciale dell'UE (RSUE) per la regione dei 
Grandi laghi in Africa negli sforzi relativi all'attuazione degli accordi di pace per il Kivu. 
Conformemente al suo mandato, l'RSUE ha promosso il rispetto dei diritti umani e dello stato di 
diritto, con particolare attenzione per donne e bambini.
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Facendo seguito alla precedente missione EUPOL Kinshasa (terminata il 30 giugno 2007), l'UE ha 

lanciato l'EUPOL RD Congo (1º luglio 2007) a sostegno della parte della riforma del settore della 

sicurezza relativa alla polizia e della sua interfaccia con il settore giudiziario. L'EUPOL RD Congo, 

il cui attuale mandato scadrà nel giugno 2010, ha spiegato una presenza nella parte orientale 

dell'RDC (Goma e Bukavu). La missione testimonia l'impegno dell'UE a favore della stabilità e 

della democrazia nel paese: nel suo mandato rientra anche il contributo alla difesa dei diritti umani 

nella riforma della polizia congolese. L'EUPOL ha competenze specifiche (in comune con 

l'EUSEC) in materia di genere e diritti umani e persegue un attivo coordinamento con la comunità 

internazionale e gli attori locali in tale settore. Nell'ottobre 2009 una nuova azione comune ha 

conferito alla missione un accento particolare sulla violenza sessuale e l'impunità, vera emergenza 

del paese, specie nella parte orientale. Per fronteggiare meglio tale emergenza si prevede di spiegare 

a Goma e Bukavu squadre pluridisciplinari che si occupino di indagini penali, tra cui la lotta contro 

la violenza a sfondo sessuale. La loro zona di competenza sarà però estesa a tutto il territorio 

dell'RDC.

L'UE continuerà a sostenere il processo politico in corso in quanto ritiene che il dialogo con il 

governo dell'RDC e di altri paesi della regione e l'attuazione degli impegni assunti a livello politico 

e nel settore della sicurezza siano fondamentali per ridurre le violazioni dei diritti umani e realizzare 

una pace duratura. L'UE sostiene fermamente il principio secondo cui coloro che si macchiano di 

violazioni dei diritti umani nei confronti dei civili devono essere chiamati a risponderne. In questo 

contesto l'UE ha riaffermato il suo pieno sostegno alla CPI nei suoi sforzi per quanto riguarda le 

violazioni di diritti dell'uomo nella regione dei Grandi laghi sia in passato che attualmente, e ha 

invitato il governo dell'RDC a cooperare con la Corte per quanto riguarda l'arresto e la consegna di 

Bosco Ntanganda.
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Eritrea

Preoccupata per la continua violazione degli obblighi in materia di diritti umani imposti dal diritto 

nazionale e internazionale, l'UE ha esortato il governo dello Stato di Eritrea a rilasciare 

incondizionatamente tutti i prigionieri politici. Ha rilasciato a tal fine due dichiarazioni, nel 

settembre 2008 e nel settembre 2009, È stata riservata un'attenzione particolare al "G11", undici 

funzionari di governo di alto livello detenuti arbitrariamente e privati dei loro diritti dal 2001 dopo 

aver apertamente criticato il presidente Isaias Afwerki, nonché ai giornalisti detenuti in carcere e ad 

altre persone in stato di detenzione a causa delle loro opinioni politiche o religiose. Inoltre, nel 

periodo in questione il dialogo politico sui diritti umani, previsto dall'articolo 8 dell'accordo di 

Cotonou, si è tenuto ad Asmara il 5 marzo 2009 e del 19 novembre 2009. L'UE ha inoltre sostenuto 

varie attività di progetto finalizzate alla promozione dei diritti umani e riguardanti soprattutto 

l'accesso alle informazioni sui diritti umani e i diritti dei lavoratori.

Etiopia

Nel dicembre 2009 l'UE ha rilasciato una dichiarazione in cui invitava il governo etiope a rispettare 

e promuovere la libertà di espressione, a seguito della preoccupazione internazionale del momento 

per le denunce di vessazioni e intimidazioni nei confronti dei media in Etiopia. L'UE ha continuato 

ad esprimere tali preoccupazioni in altri contatti con le autorità. Nel gennaio 2009 l'UE ha rilasciato 

una dichiarazione in cui si diceva preoccupata per l'adozione del decreto sulle associazioni e gli 

istituti di beneficenza etiopi. Ha chiesto alle autorità etiopi di garantire che la legge non 

comprometta in alcun modo i progetti di interesse comune della società civile. Nel periodo 

transitorio previsto dalla legge, l'UE ha continuato a sostenere i progetti delle organizzazioni della 

società civile in materia di diritti umani. Sta inoltre monitorando gli effetti della legislazione 

antiterrorismo adottata nel 2009 sulla situazione dei diritti umani nel paese, tema che è stato 

sollevato anche nell'ambito del dialogo, ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, con 

l'Etiopia.
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Gambia

Le questioni dei diritti umani in Gambia, in particolare la libertà di espressione, sono state fonte 

costante di preoccupazione. Tra il giugno e l'agosto 2009 l'UE ha comunicato alle autorità le sue 

preoccupazioni per l'arresto di sei giornalisti accusati di pubblicazioni sediziose e diffamatorie. 

L'UE ha rilasciato due dichiarazioni pubbliche riguardo alle pesanti condanne di cui sono stati 

oggetto. L'UE ha espresso preoccupazione per l'impatto negativo di tali incriminazioni relative alla 

libertà di espressione e ha ricordato al governo del Gambia le sue responsabilità a norma delle 

convenzioni internazionali. Anche se in questo caso i giornalisti sono stati successivamente graziati, 

l'UE continua ad essere preoccupata per il fatto che il governo è pronto a ricorrere al sistema 

giuridico contro i difensori dei diritti umani. Sono tuttavia emerse indicazioni di disponibilità da 

parte delle autorità cambiane a discutere le questioni dei diritti umani che preoccupano l'UE 

nell'ambito del dialogo politico, ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, avviato nel 2009.

Ghana

Una missione di osservazione elettorale dell'UE, inviata per monitorare le elezioni presidenziali e 

parlamentari del 7 dicembre 2008, ha esercitato il suo incarico anche per il secondo turno delle 

elezioni presidenziali tenutosi il 28 dicembre 2008. A suo avviso, le elezioni presidenziali e 

parlamentari si sono svolte in un clima di apertura, trasparenza e competitività. La missione ha 

inoltre riscontrato che le principali norme internazionali e regionali in materia elettorale erano state 

generalmente osservate e le libertà fondamentali rispettate. L'UE si è rallegrata del risultato in una 

dichiarazione del gennaio 2009. Nell'ottobre 2009 ha rilasciato una dichiarazione in cui si 

compiaceva della decisione da parte del Ghana di commutare tutte le pene di morte. 

Conformemente ai suoi orientamenti sulle violenze contro le donne, l'UE ha inoltre elaborato una 

strategia per affrontare la questione della violenza domestica e assistere il paese nell'attuazione della 

pertinente legislazione e in particolare della legge sulla violenza domestica.
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Guinea

Per rispondere al deterioramento della situazione rispetto alla democrazia e allo stato di diritto 

nel 2009, l'UE è ricorsa a tutti gli strumenti di cui dispone per esercitare pressione sulla giunta 

arrivata al potere dopo il colpo di stato del dicembre 2008. Segue attentamente gli sviluppi tramite il 

gruppo di contatto internazionale sulla Guinea e le missioni di vigilanza ai sensi dell'articolo 96.

Nel luglio 2009 l'UE ha deciso di porre termine alle consultazioni con la Repubblica di Guinea, a 

norma dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou, a causa delle violazioni della democrazia e dello 

stato di diritto.

Nell'ottobre 2009 l'UE ha imposto misure restrittive (sanzioni mirate, blocco dei visti e 

congelamento dei beni, embargo sulle armi) nei confronti della Repubblica di Guinea in risposta 

alla repressione violenta ai danni di manifestanti politici e alle flagranti violazioni dei diritti umani 

da parte delle forze di sicurezza. Il Consiglio dell'UE ha ribadito la sua preoccupazione in 

dichiarazioni pubbliche. Le misure restrittive sono state ulteriormente rafforzate nel dicembre 2009 

a seguito di una relazione della commissione d'inchiesta dell'ONU, secondo le cui conclusioni i 

leader della giunta si erano macchiati di crimini contro l'umanità.

L'UE ha ritirato una proposta per un accordo di pesca e ha sospeso alcuni pagamenti.

Guinea-Bissau

Nel febbraio 2008 l'UE ha deciso di istituire una missione PSDC a sostegno della riforma del 

settore della sicurezza nella Guinea-Bissau (EU SSR Guinea-Bissau). La missione fornisce 

consulenza e assistenza nella riforma dei settori militare, giudiziario e della polizia nella Guinea-

Bissau per contribuire a creare le condizioni per l'attuazione della strategia nazionale di riforma del 

settore della sicurezza, da molti considerata determinante per il processo globale di riforma del 

paese. Il mandato della missione è stato prorogato nel novembre 2009.
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Una missione di osservazione elettorale dell'UE è stata inviata per monitorare le elezioni legislative 

del 16 novembre 2008, di cui ha rilevato l'elevato tasso di partecipazione degli elettori, liberi di 

esercitare il proprio diritto di voto. Ha altresì rilevato una corretta gestione delle operazioni di voto 

e di scrutinio a livello di seggio elettorale, ma anche problemi di carenza di materiale per le elezioni 

che hanno ritardato il voto in più del 5% dei seggi monitorati dalla missione UE in almeno sei delle 

nove regioni del paese.

Un'altra missione di osservazione elettorale dell'UE è stata inviata a monitorare le elezioni 

presidenziali e parlamentari svoltesi il 28 giugno 2009 e il secondo turno delle elezioni presidenziali 

in data 26 luglio 2009. Malgrado alcune irregolarità, la missione ha constatato la corretta gestione 

generale e l'organizzazione trasparente delle elezioni presidenziali. Di nuovo, il processo elettorale 

si è svolto in un contesto giuridico soddisfacente che ha garantito ai cittadini e ai candidati la 

possibilità di godere delle libertà fondamentali e dei diritti politici in senso largo. La missione di 

osservazione ha raccomandato una serie di miglioramenti per il futuro, specie riguardo all'iscrizione 

degli elettori e alle campagne elettorali. 

Kenya

È con profonda preoccupazione che l'UE ha appreso delle minacce nei confronti dei difensori dei 

diritti umani e dei testimoni delle violenze verificatesi in Kenya all'indomani delle elezioni, nonché 

delle esecuzioni extragiudiziali in Kenya, messi in luce dalla visita e dalla relazione del relatore 

speciale dell'ONY sulle esecuzioni extragiudiziali nel febbraio 2009. In una dichiarazione 

dell'ottobre 2009 l'UE ha invitato il governo ad assicurare alla giustizia tutti i responsabili delle 

esecuzioni illegali, incluso chi agisce nell'ambito delle forze di sicurezza. L'UE ha chiesto che sia 

istituito localmente un tribunale speciale credibile, indipendente e costituzionalmente protetto per 

porre fine all'impunità dei responsabili degli atti di violenza verificatisi dopo le elezioni. Sembra 

improbabile che il Parlamento consideri tale opzione e attenda invece il processo CPI, che, se sarà 

avviato, indagherà unicamente sua alcune figure principali che hanno istigato e finanziato le 

violenze, lasciando i veri artefici in libertà. L'UE è preoccupata del fatto che il non rispetto da parte 

del Kenya nel settembre 2009 del termine per riferire alla Corte penale internazionale confermi una 

tendenza in materia di non rispetto delle scadenze in materia di lotta all'impunità secondo il 

mandato della Commissione d'inchiesta Waki ed in base alle dichiarazioni del governo stesso. L'UE 

si è rallegrata della dichiarazione di cooperazione delle autorità kenyote con la Corte penale 

internazionale.
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Liberia

Nella dichiarazione del luglio 2008 l'UE ha espresso preoccupazione per la legge liberiana che 

reintroduce la pena di morte per taluni reati. Ha sollecitato le autorità a tener fede all'abolizione 

della pena di morte per tutti i reati, decisa nel 2005, e ha ricordato gli impegni presi in tal senso a 

norma del secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

L'UE si è pertanto appellata al governo e al parlamento liberiani affinché aboliscano il ricorso alla 

pena di morte sia di fatto che di diritto. Nel periodo di riferimento i progetti sono continuati nel 

quadro dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR).

Madagascar

A seguito del colpo di stato avvenuto in Madagascar il 17 marzo 2009, l'UE ha condannato tutti i 

tentativi di presa di potere tramite vie non democratiche. Conformemente alle disposizioni 

dell'accordo di Cotonou, il 6 luglio 2009 l'UE ha aperto le consultazioni di cui all'articolo 96 con il 

governo del Madagascar, nell'intento di esaminare la situazione e le eventuali opzioni per un rapido 

ritorno all'ordine costituzionale. Nella sessione di apertura di dette consultazioni, l'UE non ha potuto 

prendere atto di alcuna proposta soddisfacente da parte malgascia.

Nel 2009 si sono svolti frequenti negoziati condotti da un gruppo internazionale misto di mediatori 

per cercare di giungere a un consenso tra tutti i partiti politici. Come risultato, il 9 agosto 2009 i 

quattro leader malgasci hanno firmato a Maputo una Carta di transizione in cui sono definite le 

istituzioni transitorie incaricate di gestire il ritorno alla democrazia e organizzare elezioni 

presidenziali e legislative entro quindici mesi. L'accordo è stato integrato da un atto addizionale 

firmato ad Addis Abeba il 6 novembre 2009. Da allora la situazione è rimasta bloccata nel senso 

che non sono state adottate misure di esecuzione per occupare i posti delle istituzioni transitorie, in 

modo da attuare effettivamente il processo di transizione consensuale e inclusivo firmato da tutti i 

partiti malgasci.
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Malawi

L'UE è stata notevolmente coinvolta nel sostegno ai diritti umani in Malawi attraverso la 

promozione del buongoverno e dello sviluppo della capacità istituzionale. Una missione di 

osservazione elettorale dell'UE è stata inviata per monitorare le elezioni presidenziali e parlamentari 

svoltesi il 19 maggio 2009. La missione ha constatato un rispetto generale delle libertà fondamentali 

e dei diritti di riunione, espressione e circolazione, riscontrando però che le elezioni non hanno 

pienamente ottemperato agli impegni sottoscritti dal paese in materia di standard internazionali e 

regionali soprattutto per la mancanza di parità di condizioni nella campagna elettorale.

Mauritania

Il rovesciamento del presidente Abdellahi e la presa di potere da parte del generale Mohamed Ould 

Abdel Aziz, in data 6 agosto 2008, sono stati oggetto di condanna generale da parte dell'UE e di 

altri soggetti internazionali. Dato che il colpo di Stato ha rappresentato una palese violazione degli 

elementi essenziali elencati nell'accordo di partenariato ACP-CE, l'UE ha deciso di bloccare la 

cooperazione con la Repubblica islamica di Mauritania e avviare consultazioni ai sensi dell'articolo 

96 dell'accordo di Cotonou.

La decisione del Consiglio del 6 aprile 2009 ha stabilito una tabella di marcia per la ripresa graduale 

della cooperazione sulla base dell'attuazione di una soluzione consensuale per il superamento della 

crisi e il ripristino dell'ordine costituzionale, ivi incluse elezioni presidenziali trasparenti e credibili. 

È stato istituito un gruppo di contatto internazionale per aiutare la Mauritania a trovare una via 

d'uscita consensuale dalla crisi. Tale soluzione consensuale si è concretizzata con la firma 

dell'accordo di Dakar da parte dei vari antagonisti mauritani e lo svolgimento di elezioni 

presidenziali il 18 luglio 2009. Il ripristino dell'ordine costituzionale ha consentito di riprendere la 

cooperazione internazionale anche con l'UE.
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Mozambico

L'UE ha sostenuto i diritti umani in Mozambico con svariati progetti riguardanti, tra l'altro, la libertà 

di stampa, l'educazione civica ed elettorale, il rafforzamento delle organizzazioni di base della 

società civile, il sostegno alla governance locale, i diritti dei lavoratori e l'assistenza ai non vedenti. 

Una missione di osservazione elettorale dell'UE è stata inviata per monitorare le elezioni 

presidenziali, legislative e delle assemblee provinciali territoriali il 28 ottobre 2009. La missione ha 

constatato il buon esito delle tre elezioni svoltesi simultaneamente per la prima volta in Mozambico. 

Il giorno delle elezioni è stato portato a termine in modo molto efficiente e la partecipazione è stata 

pacifica e tranquilla. La missione di osservazione ha tuttavia assistito a una serie di irregolarità 

durante lo spoglio delle schede elettorali. Pur non avendo inciso in modo rilevante sui risultati delle 

elezioni presidenziali, legislative e delle assemblee provinciali, dette irregolarità hanno 

rappresentato una grave lacuna del processo.

Niger

La comunità internazionale ha reagito fermamente agli avvenimenti verificatisi in Niger nel 2009, 

che molti osservatori hanno definito un "colpo di stato costituzionale". L'UE ha rilasciato due 

distinte dichiarazioni nel luglio 2009, in cui condannava la violazione dei valori democratici e dello 

stato di diritto in Niger e avvertiva delle gravi conseguenze sulla cooperazione con l'UE. Nel 

dicembre 2009 l'UE ha avviato consultazioni politiche con il governo nell'ambito dell'articolo 96 

dell'accordo di Cotonou. Nell'aprile 2010 era previsto un nuovo ciclo di consultazioni 

particolarmente incentrato tra l'altro sul diritto alla libertà di espressione e alla libertà politica, 

previa conferma dell'impegno del governo a depenalizzare i reati di stampa. 

Nigeria

Il 9 giugno 2009 si è svolta a Praga una riunione ministeriale Nigeria-UE in cui è stata approvata 

un'azione congiunta per il futuro basata sul rispetto dei diritti umani, il buongoverno, i principi 

democratici e lo stato di diritto. L'intenzione era quella di intensificare il dialogo politico e la 

cooperazione nell'ambito del partenariato strategico UE-Africa. In risposta a una richiesta del 

governo nigeriano, è stato istituito un dialogo sui diritti umani a livello locale nell'ambito 

dell'azione congiunta Nigeria-UE per il futuro, il cui primo ciclo si è tenuto il 9 dicembre 2009.
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Nel luglio 2009 l'UE ha rilasciato una dichiarazione in cui esprimeva la sua preoccupazione per i 

fatti di violenza e la perdita di vite umane nella Nigeria settentrionale, sollecitava il governo 

nigeriano a mostrare moderazione nel ricorso alla forza e a rispettare i diritti umani nei suoi sforzi 

di difesa della pace e della sicurezza nel suo territorio.

Ruanda

L'UE ha sollevato molte questioni inerenti ai diritti umani nel dialogo politico con il Ruanda, tra cui 

l'applicazione della legge sull'ideologia del genocidio, l'estradizione e la legge sul trasferimento dei 

procedimenti, la legge sui media e i tribunali Gacaca (tribunali laici tradizionali adattati per trattare 

casi di genocidio). Durante la sua visita in Ruanda nel luglio 2009 l'RSUE per la regione dei Grandi 

laghi in Africa ha prestato particolare attenzione alla cooperazione giudiziaria tra Ruanda e UE.

Quanto alle questioni relative alla democrazia, una missione di osservazione elettorale dell'UE è 

stata inviata per monitorare le elezioni parlamentari tenutesi il 15 settembre 2008. Secondo le sue 

conclusioni, le elezioni sono state condotte in modo pacifico e ordinato e si sono registrati 

miglioramenti rispetto alle elezioni del 2003 grazie soprattutto alle garanzie in materia di libertà di 

associazione e di riunione a livello locale. La missione ha tuttavia rilevato che occorre un 

sostanziale miglioramento perché le garanzie procedurali e la trasparenza del processo di scrutinio e 

consolidamento dei voti soddisfino gli standard internazionali. In Ruanda lo spazio politico lasciato 

all'opposizione è ancora in generale molto limitato e i partiti politici che intendono partecipare alle 

elezioni presidenziali del 2010 devono affrontare difficoltà nella procedura di registrazione nonché 

atti d'intimidazione e di violenza fisica contro i loro leader. L'UE doveva inviare nel paese una 

piccola missione esplorativa da giugno ad agosto 2010 per monitorare il processo elettorale.
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Senegal

L'azione dell'UE in materia di diritti umani nei confronti del Senegal si è fortemente concentrata sul 

sostegno alla giustizia di transizione. L'UE ha continuato in particolare a sollecitare le autorità ad 

adempiere il mandato dell'Unione africana, del 2006, di processare l'ex dittatore del Ciad, Hissène 

Habré, accusato di crimini contro l'umanità, che vive in Senegal da quando è stato deposto. Su 

richiesta del governo senegalese, è stata inviata una squadra di esperti, in cooperazione con l'Unione 

africana, che presta assistenza nei preparativi del processo. L'UE ha inoltre intrapreso con il 

governo senegalese iniziative riguardanti la CPI (esecuzione dei mandati) e le discriminazioni 

fondate sull'orientamento sessuale. L'UE ha proposto al governo termini di riferimento per il 

dialogo politico formale ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, ma non si è svolta finora 

nessuna riunione.

Sierra Leone

I rappresentanti dell'UE hanno attivamente partecipato ai colloqui a due organizzati dopo gli episodi 

di violenza da parte dei partiti politici scoppiati nel marzo 2009, tra cui razzie e incendi, violenze 

contro le donne (anche denunce di stupri) e sommosse. Il conseguente comunicato faceva 

riferimento a impegni per un'indagine decisa sulle violenze e per l'osservanza delle norme 

democratiche e il sostegno a favore della libertà di espressione, dello stato di diritto, del diritto di 

manifestare in maniera pacifica nonché dell'imparzialità delle principali istituzioni.

L'UE ha continuato a fornire sostegno, a titolo dell'EIDHR, al programma di sensibilizzazione del 

Tribunale speciale per la Sierra Leone. È stata fornita assistenza finanziaria al 'progetto per la 

diffusione della giustizia e la creazione di capacità del Tribunale speciale, inteso ad informare circa 

l'importanza dell'attività del Tribunale e i suoi più vasti obiettivi di promozione dello stato di diritto, 

del diritto umanitario internazionale e dei diritti umani nel paese e nella sottoregione. Nell'estate 

2008 lo strumento di stabilità ha inoltre fornito aiuti d'urgenza per coprire i costi di esercizio del 

Tribunale speciale per garantirne l'attività ininterrotta.
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Somalia

Nel periodo in esame l'UE ha espresso preoccupazione per il deteriorarsi della situazione dei diritti 

umani in Somalia, anche nelle zone sotto il controllo del governo federale transitorio, in seguito al 

perdurante conflitto. Nelle conclusioni del Consiglio del luglio 2009 l'UE ha espresso profonda 

preoccupazione per le violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale al riguardo. 

Ha altresì espresso costernazione per le gravi violazioni dei diritti umani commesse in zone 

controllate dall'opposizione armata, quali lapidazioni ed esecuzioni. In una dichiarazione del 

novembre 2009 l'UE ha condannato le esecuzioni mediante lapidazione avvenute nelle zone del 

paese controllate da Al-Shabab e ha chiesto alle parti interessate di abolire tale pratica e rispettare i 

diritti dell'uomo e il diritto umanitario internazionale.

L'UE ha sostenuto i difensori dei diritti umani in Somalia ed è disposta a collaborare alla creazione 

di un meccanismo per indagare sugli abusi contro i diritti umani commessi da tutte le parti. È inoltre 

pronta ad aumentare il sostegno alla Somalia, soprattutto ai fini dello sviluppo di capacità 

nell'ambito delle istituzioni e servizi pubblici, che avrebbe un impatto positivo sulla situazione dei 

diritti umani.

Dall'8 dicembre 2008 l'UE sta conducendo EU NAVFOR ATALANTA, la sua prima operazione 

navale, volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria 

e delle rapine a mano armata al largo della Somalia. Avviata a sostegno delle risoluzioni 1814, 

1816, 1838 e 1846 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottate nel 2008, l'operazione si 

prefigge l'obiettivo di contribuire alla protezione delle navi del programma alimentare mondiale 

(PAM) che inoltrano l'aiuto alimentare alle popolazioni sfollate della Somalia e alla protezione delle 

navi mercantili vulnerabili che navigano nel golfo di Aden e al largo della Somalia.
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Sudafrica

Nel corso del 2008 l'UE e il Sudafrica hanno unito le forze, in sede ONU, per le risoluzioni che 

hanno dichiarato illegali le violenze sessuali nei conflitti e hanno chiesto una migliore protezione 

dei civili. Nel settembre 2009 si è tenuto a Kleinmond il secondo vertice Sudafrica-UE in cui le due 

parti hanno riaffermato il loro impegno a un partenariato strategico basato su valori condivisi, tra 

cui i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto, e hanno ribadito di essere determinate a 

cooperare nelle sedi internazionali per quanto riguarda i diritti umani. Nel dicembre 2009 l'UE ha 

proceduto a una discussione informale, a livello locale, con il Sudafrica in materia di diritti umani, 

incentrata sulle questioni internazionali.

Sempre nel periodo in questione, la Commissione ha inviato in Sudafrica una missione di esperti 

elettorali prima delle elezioni legislative provinciali e dell'Assemblea nazionale del 22 aprile 2009.

Nel 2009 ha preso il via un nuovo programma dell'UE a sostegno dei poteri legislativi sudafricani 

(15 milioni di EUR), incentrato sull'ulteriore rafforzamento dell'efficienza del potere legislativo 

nazionale e provinciale, ma che contribuisce al tempo stesso a rafforzare il ruolo di sorveglianza del 

Parlamento.

Sudan

Le violazioni dei diritti umani e le repressioni gravi nei confronti dei difensori dei diritti umani 

continuano ad aver luogo in varie zone del Sudan. L'uso ripetuto della pena di morte, comprese 

sentenze inflitte a minori, è particolarmente preoccupante. L'UE ha incoraggiato il governo 

sudanese a continuare ad adoperarsi per istituire un clima favorevole in vista delle elezioni nazionali 

dell'aprile 2010. L'UE ha esortato le autorità sudanesi ad abolire le restrizioni alla libertà di 

espressione e altre libertà politiche quali la libertà di riunione e associazione. L'UE ha inoltre 

invitato il governo sudanese a perseguire penalmente i responsabili dei rapimenti, stupri e schiavitù 

sessuale e di altre violazioni dei diritti umani.

L'UE ha ribadito l'importanza strategica dell'esecuzione dell'accordo globale di pace (CPA) e ha 

riaffermato il convincimento che i firmatari dell'accordo, il Partito del congresso nazionale e il 

Movimento di liberazione del popolo sudanese, non debbano venir meno alla responsabilità comune 

che incombe loro di progredire verso l'obiettivo di un Sudan pacifico e democratico.
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Il periodo in esame è stato caratterizzato dalle procedure della Corte penale internazionale (CPI) che 

hanno portato al mandato d'arresto a carico del presidente Al-Bashir spiccato nel marzo 2009. In 

seguito alla decisione della CPI, l'UE ha formulato una dichiarazione che conferma il suo pieno 

sostegno e rispetto nei confronti della Corte penale internazionale e del suo ruolo chiave nella 

promozione della giustizia internazionale. Il successivo deterioramento della situazione umanitaria 

scatenato anche dall'espulsione di una serie di organizzazioni di aiuto umanitario ha rappresentato 

una grande sfida per la comunità internazionale. L'UE ha sollecitato il governo, le autorità locali e i 

movimenti ribelli del Darfur a facilitare l'accesso umanitario e a rispettare il diritto umanitario 

internazionale e i principi umanitari.

L'UE ha fermamente condannato le continue violenze commesse contro civili e operatori umanitari, 

tra cui il sequestro di soccorritori nel Darfur e periodici agguati contro le forze dell'UNAMID. Ha 

sottolineato che l'impunità per crimini internazionali gravi non potrà mai essere accettata e ha 

ribadito l'appoggio alla CPI. In svariate occasioni l'UE ha ripetuto il suo invito al governo a 

cooperare pienamente con la CPI secondo gli obblighi che gli incombono a norma del diritto 

internazionale.

L'UE, tramite il suo rappresentante speciale (RSUE) e i capi missione locali, ha continuato in tutto 

il periodo a mantenere il dialogo sui diritti umani con le autorità sudanesi, le ONG, la società civile 

e singoli attivisti. Dialoghi e consultazioni paralleli si sono tenuti con la comunità internazionale, ad 

es. con gli uffici per i diritti umani dell'UNMIS e dell'UNAMID, e le agenzie dell'ONU che si 

occupano di protezione e diritti umani. In sede ONU l'UE ha appoggiato la proroga del mandato 

dell'esperto indipendente sulla situazione dei diritti umani in Sudan.

L'UE ha continuamente posto l'accento sulla necessità di disarmare, smobilitare e reinserire i gruppi 

armati e ha sollecitato le parti dell'accordo globale di pace a rafforzare la capacità e l'integrità delle 

unità integrate comuni in modo da migliorare la situazione della sicurezza nelle zone interessate. 

Ciò è particolarmente necessario per migliorare lo stato di diritto, l'accesso all'assistenza umanitaria 

e il diritto al rimpatrio volontario.
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Nel Darfur l'UE ha appoggiato gli sforzi internazionali volti a ottenere alcuni risultati tangibili 

nell'ambito del processo di pace di Doha con la mediazione congiunta UA/ONU. L'UE ha in 

particolare esortato il governo e i movimenti ribelli del Darfur ad avviare seriamente trattative di 

pace e ha sottolineato l'importanza di provvedere affinché la società civile nel Darfur possa 

contribuire alla risoluzione del conflitto e alla riconciliazione. 

Togo

In tutto il periodo di riferimento l'UE è rimasta vigile riguardo alla separazione dei poteri, alle 

libertà civili e ai diritti della difesa in Togo. Sono stati portati a termine vari progetti a titolo dello 

strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR). Nel luglio 2009 l'UE ha rilasciato 

una dichiarazione in cui esprimeva soddisfazione per la decisione unanime dell'Assemblea 

nazionale del Togo di abolire la pena di morte per tutti i reati e commutare in ergastolo tutte le 

condanne a morte.

Uganda

Le conclusioni del Consiglio dell'ottobre 2009 sulla regione dei Grandi Laghi chiedevano al 

governo ugandese di risolvere le controversie politiche attraverso le istituzioni democratiche e lo 

esortavano affinché garantisse la parità di condizioni nel periodo precedente le elezioni generali 

del 2011 e affinché tali elezioni fossero libere, regolari e trasparenti. Verso la fine del 2009 l'UE ha 

espresso preoccupazione per un disegno di legge contro l'omosessualità in discussione in Uganda. I 

rappresentanti dell'UE si sono adoperati di concerto per ricordare alle autorità ugandesi i loro 

obblighi internazionali, tra cui quelli previsti dagli elementi essenziali dell'accordo di Cotonou.
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Zimbabwe

Nel gennaio 2009 l'UE ha prorogato le "misure appropriate" ai sensi dell’articolo 96 dell'accordo di 

Cotonou ed ha prorogato le "misure restrittive" nei confronti dei dirigenti responsabili per la crisi 

governativa nello Zimbabwe e le violazioni dei diritti umani. Dette misure consistono in un divieto 

di ingresso nel territorio dell'UE e in un congelamento delle attività finanziarie per gli individui e le 

società coinvolti in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei 

diritti dell'uomo e lo stato di diritto nello Zimbabwe. È anche in vigore un embargo sul rifornimento 

di armi e attrezzature destinate ad operazioni militari. Tali misure non danneggiano la popolazione 

dello Zimbabwe, né impediscono lo sviluppo economico del paese. Le misure forniscono un 

sostegno alla SADC ed al processo di riforme in Zimbabwe esercitando una pressione sugli 

oppositori delle riforme. L'UE ha chiaramente dichiarato la sua disponibilità ad adeguare tali misure 

in risposta ad eventuali future riforme.

All'atto di adottare tali misure, l'UE ha rilevato il completo deterioramento della situazione dello 

Zimbabwe ed ha sollecitato tutte le parti a conformarsi all'accordo politico globale. L'UE ha inoltre 

condannato le violazioni dei diritti umani attualmente in corso, in particolare il sequestro e la 

detenzione di difensori dei diritti umani. L'UE ha inoltre espresso preoccupazione per le notizie di 

misure giuridiche non giustificate adottate nei confronti di membri del Parlamento. L'UE ha invitato 

il governo a realizzare la riforma dei media, assicurare che tutte le agenzie statali rispettino la 

libertà di riunione e di espressione e ad assicurare l'interruzione di tutte le forme di tortura e di 

detenzione in isolamento.

L'UE ha accolto favorevolmente il nuovo governo di unità nazionale istituito in febbraio sulla base 

dell'accordo politico globale del settembre 2008, negoziato dalla SADC. Nel giugno 2009 il Primo 

Ministro Tsvangirai ha partecipato a Bruxelles a una riunione ministeriale in cui è stato concordato 

un quadro per il dialogo politico con il governo ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou. 

L'approccio concordato allora prevedeva che il governo dello Zimbabwe presentasse una tabella di 

marcia con l'indicazione delle sue iniziative future ai fini dell'attuazione dell'accordo e che l'UE 

presentasse una tabella di marcia del rinnovato impegno graduale al fine di normalizzare le relazioni 

UE-Zimbabwe. Nel settembre 2009 una delegazione di ministri dell'UE si è recata nel paese per 

incontrare i leader dei tre partiti. In tale occasione è stata nuovamente sottolineata l'importanza della 

continuità del dialogo.



8363/1/10 REV 1 fra/FRA/lui 176
ALLEGATO DGE HR IT

Dall'inizio del governo di unità nazionale l'UE continua a monitorare attentamente la situazione dei 

diritti umani nello Zimbabwe. Ha chiesto l'immediata liberazione di membri della società civile 

detenuti in carcere (Conferenza dei sindacati dello Zimbabwe) nonché la cessazione di qualsiasi atto 

di violenza da parte dello stato e di intimidazione. È stata inoltre effettuata un'iniziativa locale a 

seguito del rifiuto di ingresso nei confronti del relatore speciale dell'ONU sulla tortura. Lo 

Zimbabwe, inoltre, è stato scelto per partecipare all'iniziativa dell'UE volta a rafforzare l'attuazione 

a livello locale degli orientamenti dell'UE in materia di tortura. È stato richiesto ai capi della 

missione dell'UE a Harare di riferire al riguardo nel giugno 2010.

L'UE finanzia una vasta gamma di attività nello Zimbabwe per creare e sostenere un clima politico 

aperto in cui i diritti umani e le libertà siano rispettati e per dirigere il paese verso elezioni credibili. 

L'UE ha messo a punto una strategia a breve termine per finanziare le riforme previste dall'accordo 

politico globale, specie quelle dei processi costituzionale, elettorale e di riconciliazione. L'aiuto 

dell'UE a favore dello Zimbabwe è ammontato a 274 milioni di EUR nel 2009, e l'UE conferma il 

suo impegno ad avviare un dialogo sostanziale con questo paese.

6.5. Medio Oriente e penisola araba

Iran

Il dialogo UE-Iran sui diritti umani è rimasto fermo in tutto il 2008 e il 2009 e le autorità iraniane 

hanno evitato qualsiasi scambio con l'UE al riguardo. L'UE ha continuato a prodigarsi per la ripresa 

del dialogo, a condizione che l'Iran confermi la sua volontà di aprire un dialogo serio. Il dialogo sui 

diritti umani è bloccato dal dicembre 2006, quando l'Iran annullò il quinto ciclo di dialogo.

L'Iran ha conosciuto il più grave deterioramento della situazione dei diritti umani dal 1979 

soprattutto dopo le elezioni presidenziali del 12 giugno 2009. Hanno continuato a verificarsi gravi 

violazioni dei diritti umani e non si è registrato alcun progresso su nessuna delle questioni che 

preoccupano l'UE.
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Durante tutto il 2009 l'UE ha chiesto all'Iran di rispettare gli impegni assunti in materia di diritti 

umani. Tale messaggio è stato comunicato nei contatti diretti con le autorità iraniane a Teheran e 

con i rappresentanti iraniani nelle capitali europee. Il Consiglio europeo e il Consiglio dell'UE 

hanno espresso profonda preoccupazione per le continue violazioni da parte iraniana degli obblighi 

sottoscritti in materia di diritti umani. Al Consiglio europeo dell'11 dicembre 2009 i Capi di Stato 

europei hanno confermato la profonda preoccupazione che nutrono per le continue violazioni dei 

diritti umani in Iran, ricordando a questo paese i suoi obblighi internazionali. Molte sono le 

dichiarazioni rilasciate dall'UE sui diritti umani in Iran, ad es. sulle esecuzioni di massa, le 

lapidazioni e le violazioni della libertà religiosa.

Ha destato particolare preoccupazione il modo in cui le autorità iraniane hanno reagito ai disordini 

seguiti alle elezioni presidenziali del 12 giugno. In tutto il paese sono state arbitrariamente arrestate, 

dopo le elezioni, non meno di 4 000 persone e quasi 100 di esse sono ancora detenute alla fine 

del 2009. Gli arresti sono spesso stati effettuati con violenza brutale. Si dice che circa 40 persone 

siano state uccise durante le manifestazioni di massa in cui i manifestanti hanno contestato la 

legittimità del processo elettorale e l'esito delle urne. Hanno destato seria preoccupazione da parte 

dell'UE i processi di massa svoltisi dopo le elezioni contro circa 150 persone accusate di reati 

contro la sicurezza nazionale, processi accompagnati da denunce di torturE e maltrattamenti. L'UE 

ha espresso preoccupazione per le sentenze emesse durante i processi di massa, in cui le persone 

processate non sono state informate dei capi di imputazione e non hanno avuto accesso alla 

consulenza legale indipendente. In questi casi non sono state rispettate le norme internazionali 

precedentemente sottoscritte dall'Iran e in molti di essi sono state compiute anche flagranti 

violazioni dell'ordinamento giuridico e costituzionale dell'Iran. Hanno preoccupato l'UE anche le 

cinque sentenze capitali emesse nei processi di massa, almeno quattro delle quali riguardano 

persone che pare siano state arrestate prima delle elezioni di giugno.

L'UE ha condannato il ricorso alla pena di morte, anche per reati politici, in violazione delle norme 

minime internazionali. Ha continuato a chiedere alle autorità iraniane di abolire la pena di morte e 

stabilire nel frattempo una moratoria sulle esecuzioni capitali. Nel 2009 il numero delle esecuzioni 

di cui si è a conoscenza è aumentato (368 esecuzioni) rispetto al totale di 318 dell'anno precedente.
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L'UE ha deplorato le violazioni delle libertà di espressione e di stampa, sia nazionale che estera, in 

relazione agli eventi seguiti alle elezioni. L'uso dei canali di comunicazione è stato ulteriormente 

ristretto. Il blocco e il rallentamento temporanei dell'uso di Internet e cellulari sono stati utilizzati 

come mezzo per impedire il libero scambio di idee e informazioni. Sono stati chiusi giornali, 

arrestati o fermati per interrogatori gli editori e ai giornalisti stranieri è stato impedito di fare servizi 

al di fuori dei loro uffici. La maggior parte dei siti web dell'opposizione è stata chiusa.

Si è mantenuta l'oppressione sull'opposizione politica. Le attività degli ex candidati alla presidenza, 

Mehdi Karroubi e Mir Hossein Moussavim, sono state fortemente limitate. Alla vincitrice del 

premio Nobel per la pace, l'avvocato dei diritti umani Shirin Ebadi, sono stati temporaneamente 

confiscati dalla sua banca di Teheran la medaglia e il diploma collegati al premio Nobel e la sua 

organizzazione per i diritti umani in Iran è stata chiusa.

Iraq

Il buon governo, la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto sono temi centrali nei rapporti 

dell'UE con l'Iraq anche per quanto riguarda l'assistenza che l'UE presta a questo paese. L'UE 

incoraggia a rafforzare la sicurezza consolidando il sistema dello stato di diritto e promuovendo una 

cultura di rispetto dei diritti umani e appoggia un modello di governo democratico che superi le 

divisioni; sostiene l'attuazione degli impegni iracheni in materia di stato di diritto e diritti dell'uomo. 

Attraverso la missione integrata dell'UE sullo stato di diritto per l'Iraq (EUJUST LEX), l'UE ha 

continuato ad impartire negli Stati membri dell'UE corsi di formazione a funzionari iracheni, anche 

in materia di rispetto dei diritti umani. Fa parte del programma anche un'esperienza lavorativa negli 

Stati membri per i funzionari iracheni. Dal 2008, su richiesta irachena, l'UE impartisce anche in Iraq 

corsi di formazione a funzionari di alto livello della polizia e del settore giudiziario e penitenziario 

iracheni. L'UE è stata attiva nel sostenere lo stato di diritto e i diritti umani anche con altri progetti, 

quali ad es. il sostegno ai rifugiati e agli sfollati interni.
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L'UE si è avvalsa del dialogo politico con l'Iraq per promuovere gli obiettivi in materia di diritti 

umani e per manifestare le proprie preoccupazioni per quanto concerne i diritti umani in Iraq. L'UE 

ha espresso disappunto per il ripristino della pena di morte in Iraq nel settembre 2005 e da allora ne 

ha più volte chiesto l'abolizione, da ultimo nella dichiarazione dell'11 novembre 2009 in cui ha 

espresso profonda preoccupazione per la situazione dei diritti umani nel paese e ha deplorato la 

ripresa delle esecuzioni. La conclusione dei negoziati su un accordo di partenariato e di 

cooperazione (APC) nel novembre 2009 ha fornito una nuova base per le relazioni. L'accordo 

contiene una clausola sui diritti umani, definisce un quadro di cooperazione sulle questioni inerenti 

a tali diritti e affronta varie altre questioni tra cui lo stato di diritto.

L'UE ha espresso preoccupazione per la situazione dei diritti umani nel paese riguardo ad una serie 

di questioni. L'UE ha deplorato la reintroduzione nel 2009 della pena di morte ed ha espresso 

preoccupazione per la mancanza di processi equi, nonché in relazione ad informazioni attendibili 

sul ricorso alla tortura per estorcere confessioni. L'UE ha sottolineato la necessità di rafforzare le 

strutture di governance per poter proteggere la popolazione dalle violazioni dei diritti umani ed ha 

espresso preoccupazione per le difficoltà incontrate dalle autorità irachene nella prevenzione della 

violenza feroce e arbitraria diretta contro gruppi vulnerabili della società irachena, quali attacchi 

mortali contro minoranze etniche e religiose e contro gli omosessuali, nonché violenze contro i 

bambini. La situazione dei difensori dei diritti umani, dei giornalisti e dei sindacalisti in Irak resta 

motivo di preoccupazione per l'UE.

Nel periodo in esame l'UE ha inviato missioni di esperti elettorali in Iraq per le elezioni al Consiglio 

dei governatorati (31 gennaio 2009) e per le quelle del presidente e dell'assemblea della regione del 

Kurdistan (25 luglio 2009).

Arabia Saudita

L'UE ha continuato ad affrontare il tema dei diritti umani nelle relazioni con l'Arabia Saudita. 

Permangono serie preoccupazioni sulla situazione dei diritti umani nel paese, sia in relazione a casi 

singoli che per questioni d'interesse generale come la pena di morte, la condizione della donna e la 

libertà di stampa. L'UE ha continuato a manifestare la propria inquietudine alle autorità saudite, a 

livello bilaterale, nelle riunioni del Consiglio di cooperazione del Golfo e nelle sue dichiarazioni.
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L'iniziativa più recente ha avuto luogo nel novembre 2009 a Riyadh. L'UE ha incoraggiato l'Arabia 

Saudita a sciogliere le sue riserve sulla convenzione sui diritti del fanciullo in modo che, in materia 

sia civile che penale, l'età adulta venga raggiunta al 18º anno di età. Ha inoltre sollecitato il governo 

a sospendere immediatamente tutte le pene di morte inflitte per reati commessi da persone non 

ancora diciottenni e a prendere misure adeguate per convertirle in sanzioni conformemente agli 

standard internazionali.

Fin tanto che la pena di morte resta in vigore in Arabia Saudita, l'UE continua a sostenere che 

dovrebbe essere inflitta soltanto per i reati più gravi. L'UE ha incoraggiato l'Arabia Saudita ad 

abolire la pratica delle esecuzioni pubbliche e di altri tipi di esecuzioni effettuate senza rispettare le 

salvaguardie riconosciute a livello internazionale. L'esecuzione di cittadini stranieri è un altro tema 

spesso sollevato da parte europea. L'ultima dichiarazione dell'UE sull'esecuzione di tre cittadini 

stranieri in Arabia Saudita è stata rilasciata il 9 novembre 2009.

Un'altra questione sollevata dall'UE è la pratica costante di fidanzamenti e matrimoni tra minori.

Yemen

Lo Yemen ha dimostrato notevole impegno, in linea di principio, rispetto agli strumenti 

internazionali in materia di diritti umani ma, a livello di attuazione, i risultati hanno continuato ad 

essere scarsi. Particolare interesse rivestono temi quali la situazione delle donne e di gruppi sociali 

emarginati, la magistratura e lo stato di diritto, la detenzione illegale da parte dei servizi di sicurezza 

e le violazioni della libertà di espressione.

Pur riconoscendo gli sforzi fatti finora, l'UE ha sottolineato che spetta al governo yemenita tutelare 

la pace e la sicurezza di tutti i cittadini nel suo territorio. L'UE è perciò preoccupata per il 

deterioramento della situazione umanitaria a Sa'dah nel nord del paese. Il conflitto ha causato un 

numero crescente di vittime tra i civili e sfollati interni, che pare sia salito fino a 250.000.
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L'UE, che si è compiaciuta del cessate il fuoco a Sa'dah, è convinta che non vi sia soluzione militare 

alla crisi e chiede al governo dello Yemen di avviare un processo di dialogo con tutte le parti. A 

questo proposito, l'UE ha insistito sull'obbligo per tutte le parti del conflitto di rispettare i diritti 

umani e il diritto umanitario internazionale. Ha ricordato in particolare la necessità di prendere tutte 

le misure necessarie per proteggere la popolazione civile, consentire ai civili che vogliono fuggire 

dal conflitto di raggiungere luoghi sicuri, facilitare l'accesso dell'ONU e delle ONG alle zone di 

raccolta degli sfollati interni e permettere urgentemente che il soccorso medico e umanitario 

d'emergenza giunga a queste persone. 

L'UE si attende che il partito al governo e l'opposizione giungano ad un consenso sulla tenuta di 

elezioni nel 2011. L'UE ha incoraggiato tutti i partiti politici a porre in atto gli accordi contenenti le 

misure necessarie per migliorare il sistema elettorale e rafforzare la democrazia attraverso il 

consolidamento del ruolo del parlamento e dei gruppi parlamentari. A tale riguardo l'UE ha invitato 

tutti i partiti politici a prendere in seria considerazione le raccomandazioni, specie quelle connesse 

alla legge elettorale, formulate dalla missione di osservazione elettorale dell'UE.

L'UE ha espresso preoccupazione per le crescenti limitazioni della libertà dei media in Yemen in 

seguito alla copertura mediatica degli eventi verificatisi nel sud del paese. L'UE ha invitato il 

governo a mantenere la libertà dei media e l'accesso all'informazione in quanto diritti fondamentali.

6.6 Asia e Oceania

Afghanistan

Malgrado alcuni progressi significativi dalla caduta dei Talebani in poi, l'Afghanistan ha continuato 

ad essere confrontato a grandi sfide: il processo di giustizia transizionale per le violazioni dei diritti 

umani commesse prima della caduta dei Talebani, i diritti delle donne, i diritti dei bambini 

(l'Afghanistan è uno dei paesi prioritari per l'attuazione degli orientamenti dell'UE sui bambini e i 

conflitti armati), un sistema giudiziario inaffidabile, la pena di morte, le detenzioni arbitrarie, la 

libertà di espressione, i difensori dei diritti umani, l'impunità e le vittime civili del conflitto. 
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Nel 2009 l'UE ha espresso esplicite preoccupazioni per l'incongruenza del nuovo disegno di legge 

sullo status personale sciita rispetto agli obblighi costituzionali e internazionali dell'Afghanistan.

L'UE ha pienamente riconosciuto la sovranità del processo legislativo della Repubblica Islamica di 

Afghanistan nonché la possibilità, sancita dall'articolo 131 della costituzione afghana, di istituire 

una legge specifica per la comunità sciita in materia di vita privata. L'UE ha accolto con favore le 

modifiche apportate alle disposizioni nell'ambito della legge sulla famiglia basata sulla 

giurisprudenza sciita tradizionale, ma resta preoccupata riguardo a taluni articoli della legge che 

sono in contraddizione con gli obblighi giuridici internazionali della Repubblica Islamica di 

Afghanistan ai sensi del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la convenzione 

sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e la convenzione sui 

diritti del fanciullo. L'UE ha tuttavia preso atto con soddisfazione dell'adozione della legge 

sull'eliminazione della violenza contro le donne il 7 ottobre 2009. Ciò ha costituito un positivo 

passo avanti nella promozione dei diritti delle donne in Afghanistan.

Conformemente agli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le 

forme di discriminazione nei loro confronti, l'UE ha continuato ad incoraggiare il governo afghano 

a rispettare i suoi impegni internazionali in materia di diritti umani. Lo scopo era garantire il 

rispetto dei diritti umani di tutti i cittadini afghani, donne e bambini compresi. L'UE ha inoltre 

incoraggiato la definizione di un piano d'azione per l'attuazione delle raccomandazioni contenute 

nelle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la 

sicurezza e la pace. Erano questi i messaggi principali di una serie di iniziative presso il governo 

afghano.

L'UE è rimasta uno dei principali donatori per quanto riguarda i diritti umani in Afghanistan. Il 

programma di ricostruzione gestito dalla Commissione europea ha rispettato le modalità previste 

per mantenere l'impegno di contribuire al finanziamento della ricostruzione con 700 milioni di EUR 

nel periodo 2007-2010. Il programma prevede una componente importante "diritti umani/società 

civile", che prevede il sostegno della protezione sociale per i più vulnerabili (21 milioni di EUR).

Inoltre, l'UE sostiene il rispetto dei diritti umani mediante lo strumento europeo per la democrazia e 

i diritti umani (EIDHR). I progetti finanziati dal 2007 a titolo del programma di sostegno con sede 

nel paese relativo all'Afghanistan vanno dalla promozione della trasparenza e responsabilizzazione 

del governo alla formazione in diritti umani attraverso la relativa sensibilizzazione.
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Si promuove il sostegno alle organizzazioni della società civile e ONG afghane anche attraverso il 

programma tematico "Attori non statali dello sviluppo". Nel febbraio 2009 è stato lanciato un invito 

a presentare proposte. Si tratta di un programma "orientato all'attore" che si prefigge di rafforzare la 

capacità delle organizzazioni della società civile, come prerequisito di una società più giusta, aperta 

e democratica, attraverso il sostegno alle loro "proprie iniziative". Uno degli obiettivi specifici del 

suddetto invito era di contribuire agli sforzi per la pace e la riconciliazione con la mediazione, 

l'assunzione di responsabilità e la promozione dei diritti umani, pur riconoscendo l'importanza del 

dialogo a livello di comunità.

Per monitorare le elezioni del presidente e dei consigli provinciali svoltesi il 20 agosto 2009 l'UE ha 

inviato una missione di osservazione elettorale, la quale ha concluso che le elezioni, le prime a 

gestione afghana da decenni, sono state contraddistinte da condizioni di sicurezza in via di 

deterioramento che ne hanno inevitabilmente compromesso lo svolgimento nonostante le autorità 

afghane, in particolare la Commissione elettorale indipendente, abbiano fatto del loro meglio. 

L'invito da parte dei Talebani a boicottare le elezioni è stato accompagnato da un numero crescente 

di attentati che hanno causato morti e feriti tra i civili, per cui il fatto stesso che le elezioni si siano 

svolte è di per sé un grande risultato. Il giorno delle elezioni è stato rovinato da vari episodi di 

violenza tra cui lanci di razzi e esplosioni contro i seggi elettorali e le strutture governative in tutto 

il paese. Ciò detto, la missione ha riscontrato che il fenomeno diffuso del deposito di schede illegali 

nelle urne è avvenuto a livello di seggio elettorale e, nonostante le disposizioni legali in materia di 

accertamento delle frodi e le misure preventive adottate dalla Commissione elettorale indipendente, 

centinaia di migliaia di voti fraudolenti sono stati accettati al centro di calcolo e inclusi tra i risultati 

ufficiali preliminari.

Bangladesh

Dopo due anni di amministrazione ad interim da parte di un governo tecnocratico di transizione 

appoggiato dai militari, lo stato di emergenza è stato completamente revocato nel dicembre 2008. 

Una missione di osservazione elettorale dell'UE è stata inviata per monitorare le elezioni 

parlamentari svoltesi il 29 dicembre e scaturite nella vittoria della Lega Awami (AL). Secondo la 

missione si è trattato di elezioni professionali, trasparenti e credibili che hanno segnato un passo 

importante sulla via del ripristino della governance democratica del paese.
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L'attuazione dei trattati e delle convenzioni in materia di diritti umani, ai fini di un ulteriore 

miglioramento degli standard, è rimasta una sfida fondamentale per il nuovo governo. Vi rientra 

anche l'integrazione delle riforme principali decise dal governo ad interim, quali l'istituzione della 

Commissione nazionale per i diritti umani e il potenziamento della Commissione anticorruzione.

Una delegazione di alti rappresentanti dell'UE si è recata in Bangladesh dal 7 al 9 giugno 2009: è 

stata la terza visita del genere e la prima a livello di vice ministri. La delegazione ha sottolineato 

l'importanza di istituzioni di governo forti e indipendenti, in particolare la Commissione nazionale 

per i diritti umani e la Commissione anticorruzione, per garantire il buongoverno e tutelare i diritti 

umani. Ha anche richiesto interventi per affrontare i persistenti problemi di diritti umani, in 

particolare esecuzioni extragiudiziali e tortura da parte delle forze di sicurezza. La delegazione si è 

detta fortemente preoccupata per l'alto numero di persone in custodia cautelare uccise dalle forze 

paramilitari ('jawans') del Bangladesh Rifles (BDR) (soldati o membri del BDR accusati di 

ammutinamento) e ha sollecitato a compiere indagini scrupolose su tutte queste morti e a punire i 

responsabili.

A seguito di questa visita una delegazione di ambasciatori per i diritti umani di tre Stati membri 

dell'UE si è recata in Bangladesh dall'11 al 15 ottobre 2009.

Birmania/Myanmar

L'UE ha mantenuto l'impegno ad aprire un dialogo diretto sull'agenda per i diritti umani, nonostante 

le tremende difficoltà che ciò implica. Le relazioni di Tómas Ojea Quintana, relatore speciale 

dell'ONU sui diritti umani in Myanmar, hanno posto in evidenza le gravi e sistematiche violazioni 

delle libertà fondamentali che perdurano nel paese. L'UE ha lavorato sistematicamente a favore del 

rinnovo del suo mandato. L'UE ha inoltre contribuito ad assicurare le risoluzioni in sede di 

Consiglio dei diritti umani dell'ONU nel marzo e nel settembre 2009 ed in sede di Terzo comitato 

dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nell'ottobre 2009, che condannano le continue 

violazioni dei diritti umani e la discriminazione nei confronti dei gruppi etnici.
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I ripetuti inviti della comunità internazionale, guidata dall'ONU, a liberare tutti i prigionieri politici, 

inclusa Aung San Suu Kyi, non hanno avuto risposta. Secondo la maggior parte delle stime, il 

numero di prigionieri politici è salito nel periodo in questione a oltre 2 100. Sono continuati i 

conflitti di logoramento con molte minoranze etniche alle frontiere sia cinesi che tailandesi, con 

conseguenti gravi violazioni dei diritti umani e sofferenze per la popolazione locale. È salita la 

pressione sulla minoranza Rohingya per costringerla a lasciare il paese.

Anche le condizioni socioeconomiche hanno continuato a peggiorare. Con un 80 % della 

popolazione che, secondo le stime, vive della terra, persistono gravi problemi per l'agricoltura e la 

produzione alimentare.

In tale contesto, l'UE ha perseguito una politica attiva per fronteggiare la situazione e fare pressione 

sul governo affinché siano condotte indagini e si accertino le responsabilità per gli abusi in materia 

di diritti umani. L'UE ha sistematicamente continuato a sollevare il problema della 

Birmania/Myanmar in tutte le sedi pertinenti, sia multilaterali (ONU, ASEAN, ARF, ecc.) che 

bilaterali (riunioni di dialogo politico fino al massimo livello con tutti gli attori più importanti 

(Cina, India, paesi dell'ASEAN, Canada, Australia, Stati Uniti, ecc.). L'inviato speciale dell'UE, 

Piero Fassino, nominato nel 2007, ha continuato ad operare con i partner dell'UE per elaborare un 

approccio comune in vista di un miglioramento della situazione dei diritti umani.

L'UE ha rilasciato ripetute dichiarazioni di condanna delle violazioni dei diritti umani in 

Birmania/Myanmar e ha inasprito le misure restrittive in occasione della sentenza a carico di Daw 

Aung San Suu Kyi emessa nell'agosto 2009. Ha parallelamente sollecitato i paesi vicini - Cina, 

India e paesi dell'ASEAN - a intensificare la pressione diplomatica, che ha dato in molti casi buoni 

risultati. Questa linea politica ha creato difficoltà al governo militare, benché non sia finora riuscita 

a produrre un cambio di condotta.
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Il governo militare ha promesso le elezioni nel 2010 nell'ambito della "tabella di marcia" verso una 

"democrazia disciplinata". Le leggi elettorali sono state promulgate l'8 marzo 2010 sebbene la data 

delle elezioni non sia ancora stata fissata. Da quanto risulta, tali leggi attribuiscono alle autorità 

ampi poteri sullo svolgimento delle elezioni e della campagna, annullano i risultati elettorali del 

1990 che attribuirono una maggioranza schiacciante all'NLD e chiedono l'espulsione del leader 

Aung San Suu Kyi. In seguito all'imposizione di tali leggi inique e restrittive, il 29 marzo 2010 

l'NLD ha annunciato di non poter partecipare alle elezioni. Al momento della stesura della presente 

relazione altri partiti di opposizione e gruppi etnici stavano decidendo se registrarsi o no. L'UE 

continua ad esercitare pressioni sulle autorità affinché siano create le condizioni per elezioni libere

ed eque, che includano la liberazione senza condizioni di tutti i prigionieri politici ed un processo 

politico inclusivo che coinvolga i partiti di opposizione ed i gruppi etnici. L'UE resta disposta a 

rispondere a cambiamenti positivi in Birmania e ha rilevato che, senza la partecipazione dei gruppi 

etnici, che costituiscono il 45% della popolazione, e dei partiti di opposizione le elezioni avranno 

scarsa legittimità.

L'UE ha cercato di evitare di isolare la Birmania/Myanmar ed è stata il suo maggior donatore di 

assistenza umanitaria e di tipo simile. Anche in seguito all'incremento degli aiuti, tuttavia, 

l'assistenza pro capite totale fornita dai donatori è stata di soli 9 EUR circa nel 2008, a fronte di 

circa 65 EUR a favore del Laos. Sebbene gran parte dell'assistenza UE sia stata destinata alle zone 

ancora in fase di ripresa dopo il ciclone Nargis, i programmi dell'UE favoriscono tutte le regioni del 

paese, compresi, in alcuni casi, i campi profughi situati oltre la frontiera tailandese.

In Birmania/Myanmar le attività dirette a favore dei diritti umani sono state a malapena possibili. 

Ha dovuto quindi fare ricorso a misure indirette, che integrano la dimensione dei diritti umani in 

tutti i programmi di assistenza dell'UE. Ha inoltre cercato collegamenti con la società civile e parti 

dell'amministrazione, coinvolgendo il governo nella sua responsabilità di raggiungere gli obiettivi 

di sviluppo del Millennio.

Cambogia

Una missione di osservazione elettorale dell'UE è stata inviata per monitorare le elezioni 

parlamentari del 27 luglio 2008: ne ha constatato il clima più pacifico e aperto rispetto alle elezioni 

precedenti, riscontrando però problemi riguardanti l'iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali, 

l'impiego delle risorse pubbliche e la mancanza di fiducia nella gestione delle elezioni.
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Nel 2009 l'UE ha tenuto traccia delle preoccupazioni riguardo alle restrizioni della libertà di 

espressione che colpiscono politici dell'opposizione, quali Sam Rainsy, capo dell'opposizione, i 

membri del parlamento di opposizione Mu Sochua e Ho Vann, nonché giornalisti e ONG. Uno 

strumento a cui si è spesso fatto ricorso è l'abuso delle leggi sulla diffamazione e la 

disinformazione. Le espropriazioni e la mancanza di riconoscimento dei diritti delle popolazioni

etniche hanno suscitato forti preoccupazioni. L'UE ha pubblicato una dichiarazione nell'agosto 2009 

ed ha sollevato questi casi con il governo all'ultima riunione del comitato misto nel marzo 2009 e in 

sede di sottogruppo "Riforme istituzionali, governance e diritti umani" nel novembre 2008.

Quest'ultima riunione è stata accompagnata da una conferenza sulla problematica dei diritti umani a 

cui hanno partecipato molte organizzazioni della società civile e rappresentanti del governo. Alla 

conferenza è seguito un viaggio di studio per le ONG cambogiane in Europa (Bruxelles e 

Strasburgo) per discutere di diritti umani con rappresentanti della Commissione europea, del 

Parlamento europeo (incluso un incontro con la sottocommissione per i diritti dell'uomo, DROI), 

del Consiglio d'Europa nonché di ONG e accademici europei.

Nel dicembre 2009 l'UE ha espresso preoccupazione riguardo alla decisione del governo 

cambogiano di espellere con la forza verso la Cina un gruppo di richiedenti asilo di etnia Uighur, 

prima di esaminare il loro status ai sensi del diritto internazionale dei rifugiati. L'UE ha esortato il 

governo cambogiano a riesaminare le procedure di trattamento delle domande di asilo in modo da 

assicurarne la conformità con gli obblighi della Cambogia ai sensi del diritto internazionale.

Sono attualmente in fase di attuazione in Cambogia 14 progetti, a titolo dello strumento europeo per 

la democrazia e i diritti umani, che riguardano questioni quali ad es. le popolazioni indigene, i diritti 

delle donne, i diritti dei minori, la società civile, i mezzi di comunicazione e la tratta degli esseri 

umani.
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Cina

Nel periodo di riferimento l'UE ha accolto con favore i progressi compiuti dalla Cina nel realizzare i 

diritti economici dei suoi cittadini e l'impegno preso di riformare il sistema giudiziario penale. L'UE 

ha tuttavia continuato a nutrire viva inquietudine per la situazione dei diritti umani in Cina e ha 

deplorato gli scarsi progressi compiuti in vari settori importanti, quali lo stato di diritto, la 

regolamentazione della professione legale, la libertà di espressione, di associazione e di religione o 

credo, nonché i diritti delle persone appartenenti alle minoranze e il ricorso continuo e diffuso alla 

pena di morte.

La Cina ha continuato ad essere seguita con estrema attenzione dalla comunità internazionale, dato 

il numero di eventi e commemorazioni importanti svoltisi nel 2008 e 2009. In tale contesto l'UE ha 

ribadito la grande importanza che annette ai suoi scambi con la Cina in materia di diritti umani.

Tre cicli del dialogo UE-Cina sui diritti umani si sono tenuti nel periodo di riferimento: il 

ventiseiesimo ciclo si è svolto a Pechino il 28 novembre 2008, il ventisettesimo a Praga il 

13 maggio 2009 e il ventottesimo a Pechino il 20 novembre 2009. Come di consueto, in ciascuna 

occasione visite in loco e riunioni a margine con le autorità competenti hanno costituito parte 

integrante del programma.

Nel periodo precedente ciascun ciclo di dialogo l'UE ha trasmesso un elenco dei singoli casi oggetto 

di preoccupazione. In concomitanza con ciascun ciclo di dialogo si sono tenuti seminari di esperti 

giuridici tra eminenti accademici su temi specifici.

L'UE ha avviato, in stretta consultazione con il Parlamento europeo e la società civile, una 

valutazione interna del dialogo. Saranno discusse con la Cina raccomandazioni volte a migliorare 

l'impatto del dialogo.

Il dialogo ha consentito uno scambio periodico di opinioni sui recenti sviluppi in Cina e nell'UE in 

materia di diritti umani. L'UE ha accolto con compiacimento il primo piano d'azione sui diritti 

umani elaborato dalla Cina per il 2009-2010. L'UE ha continuato ad esortare la Cina a ratificare 

l'ICCPR, firmato da tale paese nel 1998, e a contemplare l'adesione in tempi brevi allo statuto di 

Roma.
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Si sono registrati sviluppi negativi in Cina per quanto riguarda la libertà di espressione e la libertà di 

associazione, segnatamente attraverso le nuove tecnologie. Nel dicembre 2008 alcuni attivisti, tra 

cui l'eminente attivista Liu Xiaboo, sono stati imprigionati ed hanno continuato ad essere oggetto di 

processi penali o ad essere detenuti per la loro partecipazione all'iniziativa "Carta 2008". L'UE ha 

continuato ad esprimere preoccupazione per la situazione del vincitore del premio Sakharov Hu Jia 

e ha esortato la Cina ad estendere alla stampa cinese le disposizioni previste per i giornalisti 

stranieri, a seguito del continuo aumento della pressione su giornalisti e blogger.

L'UE ha posto l'accento sullo stato di diritto, segnatamente per quanto concerne la 

regolamentazione della professione legale e la facoltà per gli avvocati di espletare senza 

interferenze le proprie mansioni professionali. L'UE ha altresì espresso preoccupazione per quanto 

concerne la presentazione di petizioni e le vessazioni sistematiche nei confronti dei firmatari di 

petizioni. L'UE ha manifestato inquietudine per la situazione dell'avvocato Gao Zhisheng, 

scomparso dal febbraio 2009. L'UE ha invitato la Cina ad abolire il sistema di riabilitazione 

attraverso i lavori forzati e ad eliminare ogni forma di detenzione arbitraria. L'UE ha chiesto alla 

Cina di proseguire gli sforzi volti a ridurre la tortura e i maltrattamenti durante la detenzione.

Il diffuso ricorso alla pena di morte ha continuato a destare preoccupazione. L'UE ha incoraggiato 

la Cina a ridurre il numero dei reati punibili con la pena di morte e ad accrescere la trasparenza in 

fase di processo e di riesame. Conformemente agli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte, 

l'UE ha rilasciato varie dichiarazioni pubbliche in cui condanna varie esecuzioni avvenute in Cina.

L'UE ha continuato a tenersi informata in merito alle conseguenze degli eventi verificatisi a Lhasa il 

14 marzo 2008 e ai successivi disordini in zone del Tibet, riservando grande attenzione ai disordini 

verificatisi ad Ürümqi e nella regione autonoma dello Xinjiang Uighur nel luglio 2009 e ai relativi 

seguiti.

L'UE ha altresì seguito attentamente il primo esame periodico universale della Cina svoltosi in sede 

di Consiglio dei diritti umani nel febbraio 2009 ed ha incoraggiato la Cina ad attuare le 

raccomandazioni da essa accolte durante il processo di esame. Nelle sessioni di dialogo, l'UE e la 

Cina hanno discusso approfonditamente la loro cooperazione nei consessi delle Nazioni Unite e 

l'UE ha invitato la Cina a rivolgere un invito permanente ai meccanismi speciali delle Nazioni Unite 

e ad approfondire il dialogo con l'OHCHR.
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Il tentativo dell'UE di avviare un dialogo costruttivo con la Cina nel settore dei diritti umani 

continua anche nel quadro dei negoziati per la conclusione di un accordo di partenariato e 

cooperazione, che rappresenta una grande opportunità per incoraggiare la Cina ad accettare ulteriori 

obblighi giuridici in questo settore.

Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC)

L'UE continua a nutrire viva inquietudine per le gravi violazioni dei diritti umani nella Repubblica 

popolare democratica di Corea (RPDC). Ha ripetutamente espresso la sua preoccupazione nei 

consessi internazionali ed ha esortato Pyongyang a migliorare la situazione. Così, nel marzo 2009, 

attraverso un'iniziativa congiunta dell'UE e del Giappone, il Consiglio dei diritti umani delle 

Nazioni Unite ha adottato una risoluzione con cui ha prorogato di un ulteriore anno il mandato del 

relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella RPDC. Il 

19 novembre 2009 il terzo comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha parimenti 

adottato una risoluzione sulla situazione dei diritti umani nella RPDC promossa dall'UE e dal 

Giappone. Le questioni relative ai diritti umani sono state inoltre discusse direttamente con le 

autorità della RPDC dagli ambasciatori residenti degli Stati membri dell'UE a Pyongyang, nel corso 

di riunioni con funzionari della RPDC a Bruxelles o in altri Stati membri dell'UE.

Durante le visite ufficiali periodiche dell'UE a Pyongyang a livello dei direttori regionali svoltesi 

nel marzo e nell'ottobre 2009, l'UE ha vivamente esortato la RPDC a rispettare pienamente tutti i 

diritti umani e le libertà fondamentali e a ottemperare alle raccomandazioni contenute nelle 

pertinenti risoluzioni, inclusa la risoluzione sulla situazione dei diritti umani nella RPDC, adottata 

nel novembre 2008. L'UE ha incoraggiato Pyongyang, al fine di rafforzare la fiducia, a cooperare 

pienamente con i meccanismi delle Nazioni Unite per i diritti umani, tra l'altro garantendo al 

relatore speciale un accesso pieno, libero e senza restrizioni alla RPDC. L'UE ha altresì 

incoraggiato Pyongyang ad avviare con l'UE e i suoi Stati membri un dialogo incisivo in materia di 

diritti umani. L'UE ha ribadito l’intenzione di riprendere il dialogo bilaterale sui diritti umani con la 

RPDC, offrendo le proprie competenze e una cooperazione costruttiva in settori specifici dei diritti 

umani e cercando di distinguere questo particolare tipo di dialogo dalle risoluzioni sui diritti umani 

promosse dall'UE e dalle Nazioni Unite.
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L'UE ha espresso profonda preoccupazione per il persistere delle condanne a morte e delle 

esecuzioni nella RPDC. Ha esortato vivamente Pyongyang a por fine immediatamente alle 

sistematiche, diffuse e gravi violazioni dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, a 

proteggere i suoi abitanti, ad affrontare la questione dell'impunità e ad assicurare che i responsabili 

di violazioni dei diritti umani siano tradotti in giustizia dinanzi a magistrati indipendenti, a garantire 

un accesso pieno, sicuro e senza restrizioni agli aiuti umanitari e a permettere alle agenzie 

umanitarie di provvedere alla sua fornitura imparziale. L'UE ha esortato la RPDC ad affrontare le 

cause profonde del problema dei profughi e a fare in modo che essi possano essere rimpatriati in 

condizioni di sicurezza e dignità. Nell'ambito di iniziative distinte effettuate a vari livelli, l'UE ha 

costantemente chiesto a Pechino di mostrare indulgenza verso i cittadini della RPDC che 

attraversano il confine con la Cina in cerca di cibo, e di riesaminare la propria politica nei confronti 

di tali profughi che, se rimpatriati nella RPDC, sono passibili di condanna a morte.

L'UE ha rilevato una più costruttiva implicazione della RPDC per quanto riguarda l'esame periodico 

universale e i diritti dei bambini, nonché alcuni passi positivi, a livello sia giuridico sia pratico, in 

materia di diritti delle persone con disabilità. L'UE ha continuato a seguire attentamente la penuria 

alimentare nella RPDC, rimanendo pronta a fornire aiuto alimentare in caso di crisi.

Isole Figi

Nel 2009 il regime militare di Commodore Bainimarama ha consolidato il controllo mediante una 

serie di misure. In aprile è stata abrogata la Costituzione e sospeso il sistema giudiziario. È stato 

istituito lo stato di emergenza per limitare la libertà di riunione e dei media, ancora in vigore un 

anno dopo. Resta la questione dell'indipendenza del sistema giudiziario reinsediato. Le promesse di 

un dialogo politico non si sono ancora concretizzate ed i censori nominati dal governo controllano 

le attività dei media. Il Forum delle isole del Pacifico ed il Commonwealth hanno sospeso Fiji dallo 

status di membro. L'UE ha sospeso i contributi ai sensi dell'accordo di Cotonou (fondi per lo 

zucchero) ed ha incoraggiato nel contempo il regime ad emergere dall'isolamento compiendo i 

primi passi per avviare un dialogo incisivo e ripristinare rapidamente la democrazia a Fiji.
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India

Le missioni dell'UE a Delhi hanno dedicato crescente attenzione all'impegno in materia di diritti 

umani, ricercando i mezzi per attuare con successo gli orientamenti dell'UE sui diritti umani, in 

particolare per quanto concerne i difensori dei diritti umani, le donne e i bambini. Le attività hanno 

incluso una missione UE di accertamento dei fatti in Orissa, compiuta nel dicembre 2008 al fine di 

esaminare la situazione delle minoranze religiose, e una missione di osservazione nel quadro del 

processo di un eminente difensore dei diritti umani in Chattisgarh.

L'ultimo dialogo annuale India-UE sui diritti umani, svoltosi il 27 febbraio 2009, ha segnato un 

ulteriore progresso nella cooperazione UE-India in materia di diritti umani, a livello sia bilaterale 

sia multilaterale.

L'UE finanzia alcuni progetti svolti in India su una serie di tematiche inerenti ai diritti umani, tra cui 

l'eliminazione del lavoro minorile, la tratta di esseri umani, la prevenzione della tortura, i diritti 

delle persone con disabilità, i diritti dei gruppi emarginati e l'accesso alla giustizia per le 

popolazioni vulnerabili.

L'UE ha celebrato la Giornata internazionale dei diritti dell'uomo, il 10 dicembre 2009, 

organizzando un seminario e lanciando nel contempo un "invito a presentare proposte" per l'India 

nel quadro dell'EIDHR. Le istituzioni indiane possono candidarsi nell'ambito di questo invito in 

quanto l'UE intende contribuire alla creazione di istituzioni nazionali in materia di diritti umani.
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L'UE ha altresì partecipato ad una conferenza svoltasi nell'ottobre 2008 sul "Ruolo delle istituzioni 
nazionali con riguardo ai diritti dei popoli indigeni", organizzata dalla Rete dei popoli tribali 
indigeni dell'Asia, che ha riunito rappresentanti delle organizzazioni dei popoli indigeni dell'Asia 
meridionale e del Sud-est asiatico, con la partecipazione del relatore speciale delle Nazioni Unite 
sulla situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei popoli indigeni, dell'ex relatore 
speciale delle Nazioni Unite sul diritto a un alloggio adeguato nonché della commissione nazionale 
indiana per la protezione dei bambini. Poiché l'Asia non dispone di un meccanismo regionale per i 
diritti umani, tale conferenza, e il progetto di cui fa parte, hanno costituito una preziosa piattaforma 
regionale.

Indonesia

L'accordo globale di partenariato e di cooperazione firmato dall'UE e dall'Indonesia il 
9 novembre 2009 costituirà il futuro quadro per una discussione più strutturata sui diritti umani. Il 
rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali rappresenta un elemento essenziale 
dell'accordo (articolo 1.1). Le due parti hanno confermato i valori comuni espressi nella Carta delle 
Nazioni Unite (articolo 1.2), l'importanza che annettono ai principi del buon governo, dello stato di 
diritto, inclusa l'indipendenza del potere giudiziario, e della lotta contro la corruzione (articolo 1.5) 
ed hanno convenuto di instaurare una cooperazione in materia di diritti umani e questioni giuridiche 
(articolo 2.f). L'articolo 26 prevede specificamente la cooperazione nella promozione e protezione 
dei diritti umani. In una dichiarazione congiunta del 9 novembre 2009, l'Indonesia e l'UE hanno 
considerato i diritti umani e la democrazia una delle priorità d'azione immediate da portare avanti 
nel 2010 in attesa della ratifica dell'accordo.

Conformemente alla decisione di principio, adottata nel 2007, di instaurare un dialogo bilaterale sui 
diritti umani ai fini di uno scambio di opinioni e prassi in materia di diritti umani di rilevanza 
mondiale, regionale e nazionale, e a seguito dell'accordo raggiunto sul mandato nella riunione di alti 
funzionari UE-Indonesia tenutasi a Yogyakarta il 13 e 14 luglio 2009, il dialogo è stato 
ufficialmente avviato il 9 novembre 2009 nella riunione dei Ministri degli esteri UE-Indonesia 
svoltasi a Giacarta. La sua prima riunione è prevista a Giacarta nel primo semestre del 2010. La 
decisione di avviare un dialogo sui diritti umani con l'UE rappresenta un primo passo concreto e un 
segnale positivo dell'impegno dell'Indonesia a favore dei diritti umani. Il paese ha ratificato tutte le 
principali convenzioni in materia di diritti umani, ad eccezione della convenzione internazionale 
sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (ICRMW), e 
la sua istituzione nazionale per i diritti umani, Komnas HAM, svolge un ruolo importante nella 
protezione e promozione dei diritti umani.
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L'Indonesia è stata inoltre di valido aiuto nell'istituzione della nuova commissione intergovernativa 

dell'ASEAN sui diritti umani. Per offrire una guida nel quadro dell'ASEAN, ha nominato suo 

rappresentante in seno alla commissione un membro indipendente di una delle principali ONG 

indonesiane.

Nel 2009, che è stato un anno elettorale in Indonesia, con lo svolgimento delle elezioni politiche in 

aprile e delle elezioni presidenziali in luglio, l'UE ha effettuato una missione di esperti elettorali per 

le elezioni politiche che si è concentrata sull'Aceh, ha monitorato il processo elettorale e ha fornito

un'analisi politica.

Le missioni dell'UE a Giacarta hanno creato una specifica task force sui diritti umani, composta dei 

consiglieri politici della delegazione dell'UE e delle ambasciate degli Stati membri. L'UE ha 

formalmente sollevato con il governo dell'Indonesia una serie di questioni afferenti ai diritti umani, 

inclusa la pena di morte e la CPI, nel novembre 2008. Nove progetti sui diritti umani, riguardanti 

tematiche quali i diritti delle donne, i diritti dei bambini e la tortura, sono attualmente sostenuti 

tramite l'EIDHR. Un importante seminario ad alto livello, volto a celebrare la firma, nel 

novembre 2009, dell'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Indonesia, ha annoverato i diritti 

umani tra i suoi temi centrali. Gli orientamenti politici dell'UE in materia di diritti umani sono stati 

tradotti in Bahasa e hanno larga diffusione. L'UE sorveglia attentamente, attraverso missioni 

periodiche, la situazione dei diritti umani in zone particolarmente sensibili quali l'Aceh e Papua, in 

cui sussistono preoccupazioni specifiche concernenti i processi di verità e di riconciliazione e i 

problemi connessi all' autonomia speciale accordata a tali province.

Giappone

L'UE ha seguito con preoccupazione il persistere del ricorso alla pena capitale e il brusco aumento 

delle esecuzioni in Giappone nel corso dell'ultimo periodo. I capimissione a Tokyo hanno 

organizzato varie riunioni con membri del governo giapponese, parlamentari e ONG per trasmettere 

il messaggio dell'UE sull'inaccettabilità della pena capitale. L'UE ha pertanto preso atto con 

particolare interesse della nomina, nel settembre 2009, di un nuovo ministro della giustizia, 

precedentemente membro della lega parlamentare contro la pena di morte. L'UE e il Giappone 

hanno proseguito le reciproche consultazioni sui diritti umani, tenute ogni sei mesi a Ginevra o a 

Bruxelles.
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Laos

L'UE ha proseguito e intensificato il dialogo sulla governance e i diritti umani con il Laos. L'UE ha 

continuato a seguire la sorte riservata ad alcuni Hmong dichiarati rifugiati dall'UNHCR, espulsi 

dalla Thailandia nel dicembre 2009. (Il governo del Laos non ha voluto concedere loro il pieno 

accesso, come richiesto dalle Nazioni Unite). L'UE si è adoperata attivamente al fine di localizzarli 

e, ove opportuno, assicurarne l'asilo in altri paesi. Sempre durante il periodo in esame, sono stati 

attuati in Laos a titolo dell'EIDHR quattro progetti che hanno fornito sostegno per il rafforzamento 

della società civile, dei diritti del bambino e dell'educazione ai diritti umani.

Malaysia

In attesa dell'instaurazione di relazioni più strutturate - la Malaysia sta valutando i benefici derivanti 

dalla conclusione di un accordo di partenariato e di cooperazione con l'UE - le questioni inerenti ai 

diritti umani sono state trattate in maniera ad hoc, sebbene da parte della Malaysia vi sia una certa 

disponibilità a dialogare e a rafforzare la reciproca comprensione.

La Malaysia ha parimenti accolto con compiacimento la più stretta cooperazione tra l'UE e 

l'ASEAN, ivi compreso con la commissione intergovernativa dell'ASEAN sui diritti umani di 

recente istituzione.

L'UE nutre preoccupazione per l'applicazione della legge sulla sicurezza interna (ISA), che 

autorizza la detenzione fino a due anni senza imputazioni formali o processo. Ha effettuato 

un'iniziativa il 24 settembre 2008 a seguito dell'arresto di un parlamentare e di due giornalisti a 

norma della legge sulla sicurezza interna.
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L'UE ha altresì seguito attentamente il nuovo processo intentato contro il leader dell'opposizione 

Anwar Ibrahim. Questi era stato condannato a nove anni di reclusione nel 1998 per sodomia e 

corruzione. Venne rilasciato nel 2004 quando l'imputazione di sodomia fu annullata dalla più alta 

corte di appello, ma continuò ad essere interdetto dai pubblici uffici. Dopo la scadenza 

dell'interdizione nel 2008 si presentò alle elezioni ottenendo un seggio parlamentare ma fu arrestato 

prima di poter assumere funzione. L'UE ha effettuato un'iniziativa il 29 agosto 2008, poco dopo il 

suo arresto, e un'altra il 3 luglio 2009. L'UE ha esternato la sua grave preoccupazione in materia di 

giusto processo, segnatamente in relazione al diritto alla difesa e ad un procedimento giudiziario 

equo.

Nepal

Il 2008 ha segnato la transizione del Nepal alla democrazia e l'inizio di un processo di pace, che 

deve ancora raggiungere i risultati necessari per risolvere i problemi del paese. Una delegazione di 

funzionari dell'UE ha effettuato una visita in Nepal l'8 e 9 ottobre 2009. Essa ha posto in rilievo che 

l'inazione in caso di violazioni dei diritti umani pregiudica il rispetto dello stato di diritto che, a sua 

volta, compromette una pace sostenibile. La delegazione ha manifestato particolare preoccupazione 

per le sparizioni, la diffusa impunità e le notizie sulla tratta di esseri umani. Per progredire e 

contribuire a sanare le ferite del passato, la delegazione ha posto in luce l'operato dei difensori dei 

diritti umani. L'UE ha incoraggiato il Nepal a invitare il relatore speciale delle Nazioni Unite sui 

difensori dei diritti umani a visitare il paese, anche se non è ancora pervenuto alcun invito ufficiale.

Pakistan

L'accordo di cooperazione di terza generazione (2004) costituisce il quadro per le relazioni tra l'UE 

e il Pakistan. Il primo paragrafo dell'accordo contiene una clausola fondamentale: "Il rispetto dei 

diritti dell’uomo e dei principi democratici, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo, è alla base delle politiche interna ed internazionale della Comunità e della Repubblica 

islamica del Pakistan e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo."
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L'UE ha sottolineato in particolare la necessità che il governo pakistano assicuri la tutela dei diritti 

delle persone appartenenti a tutti i gruppi vulnerabili, comprese le donne, i bambini e le minoranze 

ed impedisca efficacemente gli episodi di violenza. L'UE ha espresso preoccupazione per i recenti 

attacchi contro membri di minoranze religiose ed ha esortato le autorità pakistanesi a perseguire 

penalmente con urgenza i responsabili.

La seconda riunione della commissione mista UE-Pakistan si è tenuta a Bruxelles il 18 marzo 2009 

per discutere problemi politici (inclusi la sicurezza, il buon governo e i diritti umani) e sviluppi 

economici, nonché questioni commerciali e di cooperazione. Una riunione del sottogruppo sulla 

governance, i diritti umani e la migrazione, nel quadro della commissione mista (comprendente 

altresì sottogruppi sul commercio e la cooperazione), si è tenuta il 16 marzo 2009. Per quanto 

riguarda la protezione dei diritti umani, il sottogruppo ha trattato la questione essenziale della firma 

e ratifica degli strumenti internazionali in sospeso in materia di diritti umani, l'assistenza in tale 

settore e le preoccupazioni concernenti la pena di morte, la situazione giuridica delle donne e la 

protezione delle minoranze religiose, nonché il dialogo interconfessionale, incluso il modo in cui i 

mezzi di comunicazione europei affrontano la questione dell'Islam. I risultati della riunione hanno 

preparato il terreno per un miglioramento del dialogo sui diritti umani.

Il 17 giugno 2009 si è tenuto a Bruxelles un vertice ad hoc UE-Pakistan. L'UE si è compiaciuta dei 

grandi progressi compiuti dal Pakistan nella transizione verso il governo civile democratico a 

seguito delle elezioni politiche del febbraio 2008 e ha rammentato l'importanza delle 

raccomandazioni della missione di osservazione elettorale dell'UE. L'UE ha riconosciuto gli sforzi 

compiuti dal Pakistan per l'integrazione delle donne e delle minoranze nelle strutture sociali, 

economiche e politiche e lo ha incoraggiato a proseguire in tal senso. Le due parti hanno 

sottolineato l'importanza di un dialogo costruttivo tra l'UE e il Pakistan nei consessi multilaterali, 

quali quelli relativi ai diritti umani e al disarmo. È stata posta in rilievo la grande importanza della 

ratifica ed attuazione delle pertinenti convenzioni internazionali sui diritti umani.
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I diritti umani rientrano altresì nelle discussioni UE-Pakistan in tema commerciale. Uno dei criteri 

per l'ammissione all'SPG+ è che i paesi abbiano ratificato e attuato effettivamente le 27 convenzioni 

o strumenti internazionali delle Nazioni Unite, incluse quelli relativi ai diritti umani. Il Pakistan 

deve ancora ratificare due convenzioni: la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti 

crudeli, inumani o degradanti (CAT) e del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici 

(ICCPR) 

L'importo dell'assistenza dell'UE al Pakistan ammonta a 200 milioni di EUR per il periodo 

2007-2010 e a 225 milioni di EUR per il periodo 2011-2013 (importi indicativi). Non è inclusa 

l'assistenza tematica, che comprende lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani 

(0,6 milioni di EUR nel 2009) e gli organismi non statali e le autorità locali (2,55 milioni di EUR 

nel 2009), l'assistenza umanitaria tramite ECHO (71,75 milioni di EUR nel 2009) e lo strumento di 

stabilità (17,5 milioni di EUR nel 2009).

L'UE ha effettuato quattro iniziative a livello locale nel 2008 e due nel 2009 a giugno e dicembre. Il 

governo del Pakistan non ha sinora risposto ad alcuna di tali iniziative. L'iniziativa più recente del 

dicembre 2009 durante la presidenza svedese invitava il governo del Pakistan a promuovere la 

tolleranza, in modo da favorire la libertà di credo e di espressione, nonché a riformare la 

legislazione discriminatoria quali le leggi in materia di blasfemia. L'iniziativa del giugno 2009, 

effettuata durante la presidenza ceca, ha incoraggiato la ratifica dell'ICCPR e della CAT, 

l'istituzione di una commissione indipendente per i diritti umani, gli sforzi per l'attuazione delle 

raccomandazioni formulate dalla missione di osservazione elettorale dell'UE nel 2008, 

l'indipendenza del potere giudiziario, la protezione delle minoranze e la riforma della legge sulla 

blasfemia, la protezione dalle sparizioni forzate, i diritti delle donne, l'impegno a commutare in 

ergastolo le condanne a morte e il sostegno agli sfollati interni. L'iniziativa effettuata durante la 

presidenza francese nel dicembre 2008 ha accolto con compiacimento la prosecuzione del governo 

civile in Pakistan e l'impegno dell'UE a rafforzare il dialogo e la cooperazione sui diritti umani a 

tutti i livelli, incoraggiando il Pakistan a proseguire l'attuazione per quanto riguarda la protezione 

giuridica delle minoranze, le convenzioni internazionali, il rafforzamento della democrazia, i diritti 

delle donne, i diritti delle minoranze e la libertà di culto, i diritti dei bambini e l'adozione di una 

moratoria sul ricorso alla pena di morte nella prospettiva della sua abolizione.
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I diritti umani hanno avuto notevole risalto anche nel corso della recente riunione UE-Pakistan dei 
direttori politici, in cui la parte pakistana ha riconosciuto la sensibilità dell'UE a tali questioni, in 
special modo per quanto riguarda i diritti delle donne e persone appartenenti a minoranze, ed ha 
indicato i progressi compiuti con l'adozione di misure miranti specificamente a migliorare la loro 
posizione.

Filippine

L'UE è rimasta vigile relativamente alla situazione dei diritti umani nelle Filippine che, nonostante 
un certo progresso, ha continuato ad essere problematica. L'UE si è compiaciuta degli sforzi profusi 
dal governo per promuovere i diritti umani nei consessi multilaterali, quali la commissione 
intergovernativa dell'ASEAN sui diritti umani, e della recente conferma del suo impegno a favore 
della convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura con l'adozione della legge contro la tortura 
del 2009.

L'UE si è compiaciuta della diminuzione delle esecuzioni extragiudiziali ed ha riconosciuto gli 
sforzi compiuti dal governo per combattere tale fenomeno. L'UE ha risposto positivamente alla 
richiesta del governo relativa alla fornitura di assistenza tecnica per aiutare le Filippine a far fronte 
al problema. Nell'ottobre 2009 l'UE ha firmato un accordo di finanziamento per il programma 
UE-Filippine di sostegno alla giustizia (EPJUST) stanziando un importo di 3,9 milioni di EUR per 
l'attuazione del programma.

L'UE ha seguito attentamente il processo di pace a Mindanao. Ha espresso preoccupazione per 
l'escalation della violenza a Mindanao, con un numero crescente di vittime civili e di sfollati, a 
seguito della sospensione della firma del memorandum d'intesa sull'area indigena ancestrale. L'UE 
ha erogato aiuti umanitari per un importo di 7 milioni di EUR destinati alle popolazioni sfollate e 
sradicate e 1 milione di EUR a sostegno del processo di pace a Mindanao attraverso la promozione 
del dialogo e la creazione di un clima di fiducia tra le parti interessate. Nel novembre 2009 l'UE si è 
compiaciuto del rinnovato impulso impresso al processo di pace dal governo e dal MILF ai fini 
della ripresa dei colloqui formali di pace. L'UE continuerà a sorvegliare la situazione mantenendo 
aperta la possibilità di un impegno e un sostegno più diretti in futuro.

L'UE ha altresì dato seguito a singoli casi di violazione dei diritti umani. Ha condannato 
fermamente i barbari omicidi perpetrati a Mindanao il 23 novembre 2009, connessi a rivalità nelle 
elezioni politiche. Le questioni relative ai diritti umani hanno continuato ad essere seguite 
attentamente nel corso dei negoziati UE-Filippine per un accordo di partenariato e di cooperazione 
(APC).
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Sri Lanka

Dal gennaio 2008 fino all'inizio del periodo in esame, lo Sri Lanka ha beneficiato del regime SPG+ 

ai sensi del regolamento 732/2008 relativo all'istituzione di un sistema di preferenze generalizzate. 

Esso prevede incentivi commerciali per i paesi che ratificano e pongono effettivamente in 

applicazione le convenzioni o gli strumenti internazionali fondamentali delle Nazioni Unite, 

compresi quelli relativi ai diritti umani. Nell'ottobre 2008 tuttavia, alla luce di numerose notizie 

secondo cui lo Sri Lanka non stava effettivamente applicando il Patto internazionale relativo ai 

diritti civili e politici (ICCPR), la convenzione contro la tortura (CAT) e la convenzione sui diritti 

del fanciullo (CRC), la Commissione europea ha avviato un'indagine formale.

Nel maggio 2009, a seguito di intensi combattimenti tra le forze governative e le LTTE, l'UE ha 

espresso costernazione per la perdita di vite innocenti a seguito del conflitto. L'UE ha esortato le 

parti del conflitto a rispettare tutti gli obblighi loro incombenti in virtù del diritto internazionale 

umanitario e del diritto dei diritti umani. L'UE ha inoltre chiesto che le presunte violazioni dei 

suddetti diritti siano indagate tramite un'inchiesta indipendente, in modo da poter assicurare i 

responsabili alla giustizia. Infine, l'UE ha sollecitato il governo ad autorizzare l'accesso umanitario 

agli sfollati interni nei campi e a garantire il carattere civile dei campi stessi.

Il 19 ottobre 2009, a seguito di una rigorosa ricerca, la Commissione ha riferito che lo Sri Lanka 

non stava dando effettiva attuazione all'ICCPR, alla CAT e alla CRC. La relazione ha constatato 

che il quadro giuridico ed istituzionale dello Sri Lanka, che dovrebbe dare attuazione a tali 

convenzioni, non era sufficiente ad assicurare un'effettiva attuazione di tutti i pertinenti obblighi. 

Ciò è avvenuto soprattutto in quanto la legislazione d'emergenza è prevalsa sulle altre disposizioni 

legislative ed ha imposto restrizioni dei diritti umani incompatibili con le convenzioni. Sulla base di 

tale relazione, il 15 febbraio 2010 il Consiglio dell'UE ha adottato una decisione che sospende 

l'applicazione allo Sri Lanka del regime SPG+ a decorrere dal 15 agosto 2010.

L'UE rimane preoccupata riguardo alla libertà di espressione, compresi gli attacchi contro i mezzi 

d'informazione ed alle vessazioni contro singoli giornalisti, in seguito alle quali molti giornalisti di

spicco hanno lasciato il paese. L'UE ha espresso tali preoccupazioni in una dichiarazione del 27 

ottobre 2009, che chiedeva l'interruzione dell'impunità e di tutte le violazioni dei diritti umani.
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In Sri Lanka è ancora in vigore lo stato di emergenza, che il governo ha rinnovato nel marzo 2010. 

L'UE ha esortato il governo ad operare per revocare lo stato di emergenza e limitare i poteri speciali 

nell'ambito della legge sulla prevenzione del terrorismo al fine di favorire un contesto in cui la 

popolazione dello Sri Lanka possa convivere in un clima di pace e cooperazione.

Thailandia

Durante il periodo in esame i movimenti di insurrezione nel sud del paese sono proseguiti con la 

stessa intensità ed hanno comportato gravi violazioni dei diritti umani sia da parte degli insorti che 

dello Stato, inclusi l'esercito e la polizia. Il governo è tuttavia parso più disposto che in precedenza a 

dialogare con la comunità internazionale, inclusa l'UE, per cercare di risolvere questo problema di 

lunga data. L'UE ha proseguito il dialogo politico al fine di poter orientare il suo aiuto in maniera 

efficiente.

Un efficace sistema giudiziario costituisce l'elemento cruciale per far fronte alla violenza nel sud 

del paese. Muovendo dalla sua esperienza della passata cooperazione, l'UE ha pertanto esaminato la 

possibilità di sostenere la creazione di un istituto giuridico nella Thailandia meridionale. L'UE ha 

altresì continuato a sondare le possibilità di dialogo con il governo in materia di istruzione e cultura, 

concentrandosi sull'istruzione bilingue e sulla creazione di uno "spazio culturale" per i malesi 

musulmani.

L'UE ha continuato a cooperare con il governo per cercare di garantire i diritti dei profughi in 

Thailandia, inclusi quelli insediati in gran numero in campi lungo il confine birmano. La Thailandia 

non ha firmato la convenzione di Ginevra del 1951 relativa ai rifugiati e non ha riconosciuto i 

"rifugiati" in quanto tali, considerandoli piuttosto immigrati clandestini. Nel periodo in esame la 

loro posizione è diventata più fragile, causando preoccupazione all'UE e all'intera comunità 

internazionale. Tale preoccupazione è stata particolarmente forte in tre casi: il presunto 

respingimento in mare aperto da parte dell'esercito di migranti via mare Rohingya birmani nel 

gennaio 2009, l'espulsione in Laos di popolazioni Hmong nel dicembre 2009, le continue minacce 

di espellere profughi kareni in Birmania/Myanmar ove dovrebbero insediarsi in una zona di 

conflitto costellata di mine terrestri. L'UE ha pertanto avviato un dialogo politico con le autorità 

tailandesi al fine di giungere ad una soluzione sostenibile e a lungo termine per i profughi che 

hanno vissuto nei campi per oltre 30 anni.
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Timor Est

L'UE si è rallegrata per i progressi compiuti da Timor Est nel rafforzamento della democrazia e dei 

diritti umani. L'UE ha in particolare constatato sostanziali progressi nel reinserimento degli sfollati 

interni nella comunità e nella reintegrazione nella vita civile dei cosiddetti "firmatari di petizioni". 

Preoccupata per le violazioni dei diritti umani da parte di membri dei servizi di sicurezza, l'UE ha 

sottolineato la necessità di rafforzare il quadro istituzionale, segnatamente attraverso le riforme del 

settore della sicurezza, che sono essenziali per il consolidamento della pace e della stabilità nel 

paese. L'UE ha altresì incoraggiato Timor Est a dare seguito alle raccomandazioni della 

commissione per la verità e l'amicizia e della commissione per l'accoglienza, la verità e la 

riconciliazione affrontando il problema delle passate ingiustizie e violenze nei confronti della 

popolazione.

Vietnam

La repressione di attivisti pacifici prodemocratici si è intensificata nel periodo in questione. L'UE ha 

inviato rappresentanti ad una serie di processi ed ha manifestato ripetutamente al governo la propria 

grave inquietudine. Diplomatici UE hanno effettuato una missione di accertamento dei fatti per 

valutare le denunce di vessazioni nei confronti di membri della comunità buddista di Plum Village. 

Ulteriori restrizioni sono state imposte agli utenti di internet, e la rete Facebook è stata oscurata dai 

fornitori di servizi internet. Attraverso il dialogo periodico sui diritti umani e l'assistenza tecnica, 

l'UE ha cercato di assicurare che la prevista legislazione sui media e le associazioni non desse luogo 

a maggiori restrizioni della liberta di espressione e della libertà di associazione, in violazione degli 

impegni incombenti al Vietnam ai sensi dell'ICCPR.
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6.7 Le Americhe

Canada

L'UE e il Canada condividono un forte impegno a favore del programma per le donne, la pace e la 

sicurezza e si scambiano periodicamente informazioni al riguardo. Il Canada è un partner essenziale 

in quanto presenta ogni anno la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla 

situazione dei diritti umani in Iran, attivamente copatrocinata e sostenuta dall'UE. L'integrazione dei 

diritti umani nelle operazioni di gestione delle crisi costituisce un altro settore di cooperazione. 

L'UE ha chiesto chiarimenti sulla politica dell'attuale governo canadese in merito alla richiesta di 

clemenza nei confronti di cittadini canadesi condannati a morte in paesi non UE. L'UE ha 

continuato le consultazioni semestrali sui diritti umani con il Canada. Tali riunioni hanno offerto 

l'opportunità di scambi aperti e costruttivi.

Stati Uniti d’America

L'UE si è compiaciuta della decisione, adottata dagli Stati Uniti nel 2009, di chiedere l'adesione al 

Consiglio ONU dei diritti umani e di cooperare con la CPI. Le consultazioni semestrali UE-USA sui 

diritti umani si sono focalizzate sul coordinamento nei consessi multilaterali ma l'UE ha continuato 

altresì a sollevare questioni oggetto di specifica preoccupazione, inclusi la pena di morte e i 

possibili modi per salvaguardare i diritti umani nell'ambito dell'attività antiterroristica.

Dal 2006, un dialogo specifico sulla lotta contro il terrorismo e il diritto internazionale con il 

Consigliere giuridico del Dipartimento di Stato ha fornito il quadro per affrontare le complesse 

questioni giuridiche correlate alla lotta contro il terrorismo nel contesto dello stato di diritto. L'UE 

ha sistematicamente chiesto la chiusura del centro di detenzione di Guantanamo Bay e una più 

ampia analisi giuridica dei problemi politici soggiacenti, in particolare la detenzione a tempo 

indeterminato e senza processo. Ha pertanto plaudito alle iniziative in tale direzione ed ha deciso di 

coordinare il sostegno mediante la creazione di un contesto favorevole, che consenta ai singoli Stati 

membri dell'UE di accogliere i detenuti di Guantanamo. Una dichiarazione congiunta UE-USA, 

rilasciata il 15 giugno 2009, offre il quadro transatlantico e consente, in prospettiva, di elaborare 

una serie di principi che possano fungere da punto di riferimento comune nella lotta contro il 

terrorismo.
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Conformemente agli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte, l'UE ha continuato a 

sollevare la questione della pena di morte nelle sue consultazioni con gli Stati Uniti. Oltre a ribadire 

la sua posizione contro la pena capitale, l'UE ha altresì sollevato singoli casi, inclusi i casi Medellin 

e Troy Davis. L'UE ha inoltre effettuato iniziative generali e individuali, ha scritto lettere e ha 

rilasciato dichiarazioni pubbliche su sviluppi sia positivi che negativi, ad esempio in occasione della 

1000ª esecuzione della pena di morte per iniezione letale negli Stati Uniti (Ohio) nel luglio 2009, o 

esprimendo soddisfazione per l'adozione della legge di abolizione della pena di morte nello Stato 

del Nuovo Messico nel marzo 2009.

L'UE ha proseguito le consultazioni semestrali con gli Stati Uniti sui diritti umani, che hanno 

offerto l'opportunità di procedere a scambi aperti e costruttivi sulle priorità per paese e tematiche in 

vista delle riunioni del terzo comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e del Consiglio 

dei diritti umani, nonché di sollevare questioni specifiche.

America Latina e Caraibi

Il partenariato tra l'UE e i paesi dell'America latina e dei Caraibi (ALC) si basa su valori e interessi 

comuni, inclusi la protezione e la promozione dei diritti umani e il rafforzamento della 

partecipazione dei cittadini e della democrazia1. Le due regioni condividono un forte impegno a 

favore del multilateralismo efficace e cooperano strettamente in consessi multilaterali sui diritti 

umani. L'UE e il GRULAC (Gruppo degli Stati latino americani e caraibici ) sono ad esempio i 

principali patrocinatori dell'annuale risoluzione omnibus sui diritti dei bambini in seno 

all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Inoltre, insieme all'UE, numerosi paesi dell'America 

latina hanno attivamente sostenuto la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 

relativa ad una moratoria sulla pena di morte. Purtroppo, la maggior parte dei paesi dei Caraibi si 

oppone attivamente a tale moratoria e l'esecuzione di Charles Elroy Laplace a St Kitts e Nevis nel 

dicembre 2008 ha interrotto una moratoria di fatto a livello regionale.

  
1 Cfr. le conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione riguardante le 

relazioni UE-America latina, adottate dal Consiglio "Affari esteri" l'8 dicembre 2009 
(doc. 17341/09) e la dichiarazione del vertice di Lima 
(http://ec.europa.eu/external_relations/lac/docs/declaration_en.pdf).
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L'UE segue attentamente la situazione dei diritti umani in America centrale e incoraggia gli sforzi 

compiuti dalla regione per affrontare le sfide della sicurezza democratica. Nella riunione 

ministeriale tra l'UE e i paesi del dialogo di San José, svoltasi a Praga il 14 maggio 2009, l'UE si è 

impegnata a sostenere la strategia di sicurezza regionale dell'America centrale. Oltre 12 milioni di 

EUR sono stati destinati, nel quadro dei programmi indicativi regionali, alla sicurezza regionale e 

alla sicurezza delle frontiere nell'America centrale. Importanti dotazioni finanziarie sono altresì 

previste nei programmi indicativi nazionali dei paesi dell'America centrale.

I negoziati relativi ad accordi di associazione o accordi quadro con i paesi del Mercosur sono in 

sospeso per diverse ragioni. I negoziati con l'America centrale e la Comunità andina (accordo 

multilaterale), hanno incontrato qualche difficoltà nel 2009 (seguita però da un'accelerazione 

significativa all'inizio del 2010). Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perù e Venezuela (fino al 10 agosto 2009) sono stati tra i 

beneficiari del regime SPG+ (sistema di preferenze generalizzate) nel periodo di riferimento.

Le questioni relative alla protezione e promozione dei diritti umani, nonché la situazione dei 

difensori dei diritti umani, sono state sistematicamente discusse nelle riunioni di dialogo politico 

con i paesi dell'America latina. Nel 2008, l'UE ha avviato nuovi dialoghi locali sui diritti umani con 

l'Argentina, il Brasile, il Cile, la Colombia e il Messico. Nel 2009 si sono tenute le prime sessioni di 

tali dialoghi con tutti i paesi ad eccezione del Messico, con cui il dialogo si terrà nel maggio 20101. 

Inoltre, sono previste consultazioni a Ginevra e a New York con Argentina, Brasile, Cile e Messico 

ad ulteriore sostegno della cooperazione prima delle sessioni del Consiglio dei diritti umani e del 

terzo comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

  
1 Cfr. le conclusioni del Consiglio sulle consultazioni con Argentina, Brasile, Cile, Colombia e 

Messico in materia di diritti umani, adottate il 27 novembre 2008. I dialoghi politici con il 
Cile e il Messico comprendevano già discussioni periodiche sui diritti umani a livello di alti 
funzionari; pertanto il Consiglio parla di "rafforzamento" anziché di avvio delle consultazioni 
per questi due paesi.
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Argentina

La promozione dei diritti umani ha continuato a costituire una cruciale preoccupazione condivisa 
dall'UE e dall'Argentina nonché un tema chiave dell'agenda bilaterale. Il 15 ottobre 2009 si è tenuta 
a Buenos Aires la prima riunione del dialogo UE-Argentina sui diritti umani. La riunione ha 
esaminato un'ampia gamma di tematiche sulle quali le due parti si sono scambiate informazioni ed 
esperienze: stato di avanzamento dei progetti di cooperazione, situazione del sistema carcerario, 
lotta contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale, questioni di genere, situazione 
delle popolazioni indigene, migrazione e asilo, difensori dei diritti umani, libertà di stampa, diritti 
dei bambini, siti di memoria, promozione congiunta di iniziative internazionali e attuazione da parte 
dell'Argentina delle raccomandazioni formulate nel quadro della revisione periodica universale.

Bolivia

L'UE ha inviato una missione di osservazione elettorale (EUEOM) per monitorare il referendum 
costituzionale svoltosi il 25 gennaio 2009. L'EUEOM ha concluso che, nonostante le difficoltà del 
processo di elaborazione costituzionale e una campagna elettorale che ha contribuito ad accrescere 
la polarizzazione all'interno del paese, il referendum è stato condotto in maniera credibile. Sono 
tuttavia aumentate le divisioni politiche, che hanno richiesto un dialogo rinnovato 
sull'indebolimento delle istituzioni democratiche. L'alta affluenza alle urne e un'atmosfera 
generalmente positiva hanno dimostrato l'impegno del popolo boliviano a favore della democrazia 
partecipativa. Benché siano stati segnalati incidenti sporadici, l'elettorato ha potuto in generale 
esercitare liberamente il diritto di voto e avviarsi sulla strada della democrazia.

L'UE ha inviato una missione di osservazione elettorale per monitorare le elezioni presidenziali e 
politiche e i referendum sull'autonomia, svoltisi il 6 dicembre 2009. L'EUEOM ha concluso che le 
elezioni del 6 dicembre, le prime elezioni tenute dopo l'adozione di una nuova costituzione per la 
Bolivia in data 25 gennaio 2009, sono state ben organizzate e si sono svolte in maniera 
generalmente pacifica. Ha in particolare giovato alle elezioni la predisposizione di un registro degli 
elettori aggiornato e inclusivo, che ha consentito a un numero record di boliviani di partecipare al 
processo democratico. La missione ha tuttavia altresì segnalato che il processo elettorale è stato 
ostacolato dalle carenze della struttura del sistema giudiziario e dalla polarizzazione del paesaggio 
mediatico, in cui i mezzi di comunicazione pubblica hanno garantito una copertura privilegiata al 
presidente in carica e al suo movimento politico.
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Brasile

Il partenariato strategico UE-Brasile, istituito nel luglio 2007, si fonda su principi e valori comuni 

che comprendono la democrazia e l'inclusione sociale, lo stato di diritto e la promozione dei diritti 

umani e delle libertà fondamentali per tutti. Su tale base è stato varato nel giugno 2009 un dialogo 

locale ad hoc sui diritti umani. Gli obiettivi perseguiti comprendevano uno scambio aperto di vedute 

sulla situazione dei diritti umani nell'UE e in Brasile, la condivisione delle migliori prassi e il 

rafforzamento delle cooperazione su questioni di rilievo. Per quanto riguarda la situazione in 

Brasile, il dialogo bilaterale ha affrontato questioni quali la situazione dei difensori dei diritti umani, 

le popolazioni indigene, i diritti dei detenuti e le raccomandazioni di recente presentate nel quadro 

delle procedure speciali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani.

L'UE segue attentamente gli sviluppi in materia di diritti umani e incontra periodicamente le 

autorità a Brasilia come pure le organizzazioni della società civile ed altre parti interessate. Il 

partenariato strategico prevede inoltre un forum della società civile UE-Brasile sulla protezione dei 

diritti umani e il rispetto dei principi democratici, finalizzato a promuovere una migliore 

comprensione delle questioni di interesse reciproco a livello di attori non statali. Si sono inoltre 

svolte consultazioni tra il Brasile e l'UE a margine del Consiglio dei diritti umani a Ginevra e 

dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

Cile

L'accordo globale di associazione UE-Cile sostiene relazioni generalmente eccellenti e il Cile e l'UE 

hanno cooperato efficacemente per promuovere i diritti umani. Nel corso del primo dialogo UE-Cile 

sui diritti umani, tenutosi a Santiago nell'aprile 2009, gli esperti dell'UE e del governo cileno hanno 

discusso temi quali i diritti delle popolazioni indigene e delle donne, la migrazione, la CPI, casi 

risalenti al periodo della dittatura militare, la riforma del codice di giustizia militare e il 

coordinamento nei consessi multilaterali. All'incirca nello stesso periodo ha avuto luogo uno 

scambio con rappresentanti della società civile e di organizzazioni internazionali.
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Colombia

L'UE ha seguito attentamente la situazione dei diritti umani in Colombia, sulla base delle 

conclusioni adottate dal Consiglio nel 20071, ed ha intrattenuto contatti periodici con le autorità 

colombiane a diversi livelli. Nel 2009 è stato avviato un dialogo periodico bilaterale a livello locale 

sui diritti umani. Nelle riunioni svoltesi sinora le due parti hanno discusso questioni e 

preoccupazioni concernenti il diritto alla vita e all'integrità, i sequestri di persona, la legge sulla 

giustizia e la pace, le popolazioni indigene, la sicurezza dei difensori dei diritti umani e il ruolo 

della società civile in materia di diritti umani. Attraverso l'assistenza esterna l'UE ha fornito 

sostegno allo sviluppo di capacità nella lotta contro l'impunità e sostegno alle vittime del conflitto 

interno della Colombia nella loro ricerca di accesso alla giustizia, in particolare nel quadro della 

legge sulla giustizia e la pace. Tale azione rientra nel settore prioritario "giustizia e diritti umani" 

del documento di strategia nazionale (20% della dotazione finanziaria complessiva) e rappresenta 

un contributo alla piena attuazione da parte della Colombia dei suoi obblighi internazionali in 

materia di diritti umani e delle raccomandazioni contenute nell'esame periodico universale.

Ecuador

L'UE ha inviato una missione di osservazione elettorale (EUEOM) per monitorare il referendum 

costituzionale svoltosi il 28 settembre 2008. L'EUEOM ha concluso che il referendum 

costituzionale è stato in generale correttamente gestito ed ha offerto ai cittadini l'opportunità di 

determinare il futuro dell'Ecuador. È stato per la prima volta introdotto un meccanismo

partecipativo per la modifica della costituzione. In generale il referendum ha rispettato le norme 

universali e regionali relative ai processi elettorali democratici. Il processo elettorale ha incluso una 

serie di miglioramenti rispetto alle elezioni dell'Assemblea costituente del 2007, segnatamente per 

quanto riguarda la registrazione degli elettori e il quadro giuridico per la nomina degli addetti ai 

seggi elettorali e dei coordinatori delle elezioni ma è stato altresì contrassegnato da un abuso di 

fondi pubblici per la conduzione della campagna.

  
1 Conclusioni del Consiglio, doc. 15040/07.
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L'UE ha inviato una missione di osservazione elettorale (EUEOM) per monitorare le elezioni 

generali svoltesi il 26 aprile 2009. L'EUEOM ha concluso che le elezioni del 26 aprile sono state in 

generale condotte conformemente alle norme internazionali. Esse sono state organizzate in tempi 

serrati e in condizioni difficili: cinque diversi livelli elettorali, nuove categorie di elettori e 

l'introduzione di una nuova amministrazione elettorale. Le elezioni si sono svolte in modo pacifico 

con qualche eccezione a livello locale. Le libertà di espressione e di riunione sono state 

generalmente rispettate. Tuttavia, la presenza dominante nei media del presidente in carica durante 

la campagna elettorale non ha contribuito a promuovere la parità di condizioni.

El Salvador

L'UE ha inviato una missione di osservazione elettorale (EUEOM) per monitorare le elezioni 

politiche e presidenziali, che hanno avuto luogo il 18 gennaio e 15 marzo 2009. L'EUEOM ha 

concluso che la giornata elettorale si è svolta in maniera pacifica e ordinata. Le elezioni hanno 

registrato un'affluenza alle urne più alta rispetto alle precedenti elezioni, con la presenza di 

numerosi rappresentanti dei partiti, che ha contribuito a tutelare la trasparenza delle procedure di 

voto e di conteggio. La campagna elettorale, benché pluralistica, è stata parzialmente offuscata da 

confronti isolati tra militanti dei diversi partiti e dall'eccessivo ricorso a campagne diffamatorie da 

parte dei due principali partiti. La campagna e il processo elettorale sono stati in qualche misura 

ostacolati da un quadro legislativo carente che è stato di impedimento alla parità di condizioni tra i 

gruppi politici. L'EUEOM ha altresì segnalato l'opportunità di accrescere ulteriormente la 

professionalità e il carattere apolitico dell'amministrazione elettorale e la necessità di separare i suoi 

compiti amministrativi e giudiziari.

È stato proposto un progetto di modesta entità per un importo di 1 milione di EUR in forma di 

assistenza tecnica a sostegno della riforma elettorale, che rafforzerebbe l'inclusione sociale di una 

parte più ampia della società attraverso l'introduzione del voto residenziale.
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Guatemala

Per quanto riguarda il Guatemala, la prevenzione e la risoluzione dei conflitti sono elementi 

essenziali della politica generale dell'UE per la promozione dei diritti umani e la democratizzazione. 

Benché il Guatemala abbia compiuto dei progressi nella promozione dei diritti umani e dello 

sviluppo democratico, continuano a destare gravi preoccupazioni l'esclusione sociale, l'impunità e la 

situazione dei difensori dei diritti umani. Il governo del Guatemala non è stato in grado di affrontare 

i livelli crescenti di violenza nel paese, o di dimostrare la capacità di proteggere i propri cittadini. 

L'UE ha attivamente sostenuto la proroga di due anni del mandato della Commissione 

internazionale contro l'impunità in Guatemala (CICIG). Tale proroga costituisce un passo positivo 

verso l'ulteriore consolidamento del ruolo della CICIG nello smantellamento dei gruppi clandestini 

e nella promozione delle modifiche legislative in seno al Congresso. In seguito all'omicidio 

dell'importante avvocato guatemalteco Rodrigo Rosenberg, l'UE ha rilasciato una dichiarazione in 

cui esprime preoccupazione, sollecita un'indagine imparziale e indipendente, sostiene il ruolo della 

CICIG e ribadisce la necessità di garantire l'indipendenza e l'efficienza del sistema giudiziario del 

Guatemala. Il Gruppo filtro dell'UE sui diritti umani si riunisce ogni mese per esaminare i casi di 

minacce ed attacchi nei confronti dei difensori dei diritti umani.

Honduras

La rottura dell'ordine costituzionale in Honduras, causata dall'espulsione del presidente Zelaya in 

data il 28 giugno 2009, ha dato luogo a una serie di dichiarazioni dell'UE, ed anche a conclusioni 

del Consiglio, che esortano al ripristino dell'ordine costituzionale e democratico e al rispetto dei 

diritti umani. L'UE ha seguito attentamente la situazione dei difensori dei diritti umani nel paese ed 

ha espresso pubblicamente preoccupazione per l'omicidio dell'attivista LGTB Trochez.
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Nel periodo di riferimento la Commissione ha inviato una missione di esperti elettorali in Honduras 

ma ha deciso di non inviare una vera e propria missione di osservazione elettorale, tenendo conto 

del contesto politico e allineandosi alla linea di condotta adottata dalla comunità internazionale in 

senso lato, inclusa l'Organizzazione degli Stati americani. Gli esperti tecnici hanno fornito 

consulenza e analisi strategica alle missioni diplomatiche dell'UE in loco. Nonostante la 

normalizzazione delle relazioni con l'Honduras dopo l'insediamento del governo Lobo, la 

Commissione nutre tuttora preoccupazioni in merito alla situazione dei diritti umani e si adopera per 

sostenere il processo di riconciliazione nazionale.

Messico

Il partenariato strategico UE-Messico si fonda su principi e valori comuni che comprendono la 

democrazia e l'inclusione sociale, lo stato di diritto e la promozione dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali per tutti. L'UE segue attentamente la situazione dei diritti umani in Messico. In casi 

specifici ha espresso preoccupazione per le implicazioni in materia di diritti umani del 

deterioramento della situazione della sicurezza e delle violenze crescenti in parti del Messico. L'UE 

si compiace inoltre degli sforzi compiuti dal Messico per promuovere e difendere i diritti umani a 

livello multilaterale in particolare nel Consiglio dei diritti umani.

Pur riconoscendo gli importanti progressi compiuti dal Messico nell'affrontare il problema della 

situazione dei diritti umani nel paese, l'UE ha continuato a discutere in merito ai diritti umani e alle 

questioni di sicurezza (ad esempio, i femminicidi e la protezione dei difensori dei diritti umani, ivi 

compresi i giornalisti) nel suo dialogo politico periodico, anche a livello ministeriale. Questioni 

quali la lotta alla violenza contro le donne e la responsabilizzazione degli operatori dei servizi di 

contrasto fanno parte integrante della cooperazione UE-Messico, attraverso le misure di 

rafforzamento delle capacità inquadrate nel contesto del programma UE-Messico sui diritti umani. 

La delegazione dell'UE ha partecipato attivamente a un seminario di formazione sulla situazione dei 

difensori dei diritti umani, tenutosi a Città del Messico il 23 e 24 novembre 2009.
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Nicaragua

L'UE continua a seguire attentamente la situazione in Nicaragua. I capimissione dell'UE hanno 

analizzato il deterioramento della vita democratica nel paese, in particolare le azioni organizzate 

prima delle elezioni comunali del novembre 2008, le diffuse frodi elettorali, da allora, il 

deterioramento della situazione dei diritti delle donne. I finanziamenti UE sono stati congelati in 

seguito a tale situazione, ma alcuni fondi sono stati in seguito sbloccati per sostenere il settore 

dell'istruzione.

L'UE ha monitorato gli sviluppi nel periodo precedente le elezioni regionali (marzo 2010) e spera di 

osservare le elezioni presidenziali del novembre 2011 a seguito dell'invito formale ad 

accompagnare entrambi i processi elettorali ricevuto dalle autorità nicaraguensi. Nell'ottobre 2009 

l'UE ha effettuato un'iniziativa, esprimendo preoccupazione per la maniera irregolare in cui la 

Camera costituzionale della Corte suprema nicaraguense è pervenuta alla decisione di consentire la 

rielezione di pubblici funzionari nicaraguensi, e segnatamente del presidente della repubblica, in 

violazione della costituzione.

Perù

L'UE ha seguito attentamente la situazione dei diritti umani in Perù. Dopo i tragici sviluppi 

intercorsi nel giugno 2009 nell'Amazzonia peruviana, l'UE è rimasta in stretto contatto sia con le 

autorità che con la società civile del Perù al fine di ottenere una visione globale di tali eventi. L'UE 

ha sostenuto il rilancio del dialogo tra il governo e le comunità indigene. Attraverso l'assistenza 

esterna l'UE ha continuato a promuovere i diritti umani e l'inclusione sociale in Perù. Nel quadro 

dello strumento per la stabilità l'UE ha altresì promosso la pace e la stabilità sociali in zone del 

paese confrontate a crisi emergenti.
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Venezuela

Nei suoi contatti con le autorità venezuelane e con diversi gruppi della società venezuelana, l'UE ha 

continuato a sottolineare l'importanza del rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali in 

materia di diritti umani, inclusa la libertà di espressione e di stampa quale pietra angolare della 

democrazia e dello stato di diritto. L'UE, segnatamente tramite l'EIDHR, ha sostenuto le attività 

delle organizzazioni della società civile in tale settore. Nell'agosto 2009 è stata effettuata 

un'iniziativa volta ad esprimere preoccupazione in merito agli sviluppi relativi alla libertà di 

espressione e di stampa in Venezuela e concernente l'annullamento di 34 licenze di stazioni radio 

private.

Paraguay

In Paraguay l'UE ha seguito attentamente la situazione delle popolazioni indigene e le loro richieste 

al governo di affrontare la questione della costante discriminazione e povertà e, più specificamente, 

le loro rivendicazioni concernenti i territori tradizionali. Sono in atto specifici progetti della società 

civile dell'UE finalizzati ad affrontare i problemi delle popolazioni indigene, che sono parimenti 

oggetto di varie altre azioni di sostegno ad iniziative relative all'istruzione e alla coesione sociale, 

alle questioni di genere, nonché alla protezione dei giovani e dei bambini. Attraverso l'EIDHR l'UE 

ha sostenuto la divulgazione della relazione finale della commissione per la verità e la giustizia 

sulle violazioni dei diritti umani commesse durante la dittatura di Stroessner.

Caraibi
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Cuba

L'UE resta preoccupata per la costante negazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a 

Cuba. Nelle sue conclusioni su Cuba adottate nel giugno 20091, il Consiglio dell'UE ha esortato il 

governo cubano a migliorare in maniera effettiva la situazione dei diritti umani mediante, tra l'altro, 

la liberazione incondizionata di tutti i prigionieri politici, compresi quelli detenuti e condannati 

nel 2003. Questa rimane una priorità fondamentale per l'UE che, nelle riunioni a livello ministeriale 

con Cuba, ha continuato a presentare un elenco nominativo di prigionieri politici in cattive 

condizioni di salute. Più in generale, le questioni attinenti ai diritti umani hanno figurato all'ordine 

del giorno di ogni sessione di dialogo politico.

L'UE ha invitato le autorità cubane a ratificare e attuare il patto internazionale relativo ai diritti 

civili e politici (da esse recentemente firmato) e il patto internazionale relativo ai diritti economici, 

sociali e culturali ed a rispettare pienamente gli obblighi derivanti dalle convenzioni. Nel prorogare 

la posizione comune relativa a Cuba, il Consiglio dell'UE ha confermato il duplice approccio che 

prevede il dialogo sui diritti umani con il governo e con la società civile pacifica.

A seguito del rilancio ufficiale della cooperazione nell'ottobre 2008, l'UE ha sostenuto progetti a 

diretto vantaggio della popolazione cubana, concernenti tra l'altro la sicurezza alimentare, 

l'adeguamento ai cambiamenti climatici e il sostegno ad attori non statali.

  
1 Conclusioni del Consiglio, doc. 10920/09.



8363/1/10 REV 1 fra/FRA/lui 215
ALLEGATO DGE HR IT

Haiti

L'UE ha continuato a sostenere il ripristino della democrazia a Haiti appoggiando l'operazione di 

mantenimento della pace del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, MINUSTAH, il cui 

mandato è stato ancora una volta rinnovato con il consenso generale nell'ottobre 2009 per un 

ulteriore periodo rinnovabile di un anno. L'UE ha fornito assistenza al processo elettorale. Un 

aumento generale del livello di sicurezza, insieme ad una considerevole e costante diminuzione dei 

sequestri di persona, ha permesso di avviare attività intese a consolidare la fragile stabilità. L'UE ha 

continuato ad assistere il governo negli sforzi compiuti per affrontare la difficile situazione del 

settore giudiziario e del sistema carcerario ad Haiti. I diritti umani, con particolare riguardo alla 

situazione dei bambini e alla sicurezza alimentare, saranno ulteriormente trattati nel dialogo politico 

tra l'UE e il governo haitiano nell'ambito dell'iniziativa dell'UE a favore dei paesi che versano in 

situazione di fragilità. La sicurezza alimentare è una questione particolarmente sensibile data la 

vulnerabilità di Haiti alle catastrofi naturali quali gli uragani, come dimostrato nel corso della 

stagione 2008 in cui quattro tempeste consecutive hanno distrutto i raccolti di un'intera annata.
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Allegato: Atti giuridici adottati tra luglio 2008 e dicembre 2009

ELENCO TEMATICO

DATA OGGETTO BASE GIURIDICA
RIFERIMENTO

G.U.

I. MISURE RESTRITTIVE

I.1 BALCANI OCCIDENTALI

24.9.2009 Proroga della posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno 

dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia 

(ICTY)

articolo 15 2009/717/PESC

L 253 (25.9.2009)

26.2.2009 Rinnovo delle misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale 

internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY)

articolo 15 2009/164/PESC

L 55 (27.2.2009)

10.2.2009 Proroga e modifica della posizione comune 2004/133/PESC concernente misure restrittive 

nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM)

articolo 15 2009/116/PESC

L 40 (11.2.2009)

29.9.2008 Proroga della posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno 

dell'effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale internazionale per la ex 

Iugoslavia (ICTY)

articolo 15 2008/761/PESC

L 260 (30.9.2008)
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15.9.2008 Attuazione della posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno 

dell'effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale internazionale per la ex 

Iugoslavia (ICTY)

posizione comune 

2004/694/PESC

articolo 2;

articolo 23, paragrafo 

2, secondo trattino

2008/733/PESC

L 247 (16.9.2008)

15.9.2008 Attuazione della posizione comune 2004/293/PESC che proroga le misure a sostegno 

dell'effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale internazionale per la ex 

Iugoslavia (ICTY)

posizione comune 

2004/293/PESC

articolo 2;

articolo 23, 

paragrafo 2

2008/732/PESC

L 247 (16.9.2008)

24.7.2008 Attuazione della posizione comune 2004/293/PESC che proroga le misure a sostegno 

dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex 

Jugoslavia (ICTY)

posizione comune 

2004/293/PESC 

articolo 2;

articolo 23, paragrafo 

2

2008/614/PESC

L 197 (25.7.2008)

24.7.2008 Attuazione della posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno 

dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex 

Jugoslavia (ICTY)

posizione comune 

2004/694/PESC 

articolo 2;

articolo 23, paragrafo 

2

2008/613/PESC

L 197 (25.7.2008)

COSTA D'AVORIO

18.11.2008 Proroga delle misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio
articolo 15 2008/873/PESC

L 308 (19.11.2008)

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

27.4.2009 Attuazione della posizione comune 2008/369/PESC concernente misure restrittive nei 

confronti della Repubblica democratica del Congo

posizione comune 

2008/369/PESC 

articolo 6;

articolo 23, paragrafo 

2

2009/349/PESC

L 106 (28.4.2009)

26.1.2009 Modifica della posizione comune 2008/369/PESC concernente misure restrittive nei 

confronti della Repubblica democratica del Congo

articolo 15 2009/66/PESC

L 23 (27.1.2009)

REPUBBLICA DI GUINEA

22.12.2009 Modifica della posizione comune 2009/788/PESC concernente misure restrittive nei 

confronti della Repubblica di Guinea

articolo 29 2009/1003/PESC

L 346 (23.12.2009)

22.12.2009 Istituzione di determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di 

Guinea

articolo 215, paragrafi 

1 e 2

2009/1284/UE

L 346 (23.12.2009)

27.10.2009 Misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea articolo 15 2009/788/PESC

L 281 (28.10.2009) 

+ rettifica L 282 

(29.10.2009)
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SOMALIA

16.2.2009 Misure restrittive nei confronti della Somalia e abrogazione della posizione comune 

2002/960/PESC

articolo 15 2009/138/PESC

L 46 (17.2.2009)

UNIONE DELLE COMORE

24.7.2008 Abrogazione della posizione comune 2008/187/PESC concernente misure restrittive nei 

confronti del governo illegale di Anjouan nell'Unione delle Comore

articolo 15 2008/611/PESC

L 197 (25.7.2008)

ZIMBABWE

26.1.2009 Proroga delle misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe articolo 15 2009/68/PESC

L 23 (27.1.2009)

8.12.2008 Attuazione della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei 

confronti dello Zimbabwe

posizione comune 

2004/161/PESC

articolo 6;

articolo 23, paragrafo 2

2008/922/PESC

L 331 (10.12.2008)

31.7.2008 Modifica della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei 

confronti dello Zimbabwe

articolo 15 2008/632/PESC

L 205 (1.8.2008)

22.7.2008 Attuazione della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei 

confronti dello Zimbabwe

posizione comune 

2004/161/PESC

articolo 6;

articolo 23, paragrafo 2

2008/605/PESC

L 194 (23.7.2008)

BIRMANIA / MYANMAR

18.12.2009 Modifica della posizione comune 2006/318/PESC che proroga le misure restrittive nei 

confronti della Birmania/Myanmar

articolo 29 2009/981/PESC

L 338 (19.12.2009)

13.8.2009 Modifica della posizione comune 2006/318/PESC che proroga le misure restrittive nei 

confronti della Birmania/Myanmar

articolo 15 2009/615/PESC

L 210 (14.8.2009)

27.4.2009 Rinnovo delle misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar articolo 15 2009/351/PESC

L 108 (29.4.2009)

REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA

22.12.2009 Modifica della posizione comune 2006/795/PESC concernente misure restrittive nei 

confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

articolo 29 2009/1002/PESC

L 346 (23.12.2009)

22.12.2009 Modifica del regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della 

Repubblica democratica popolare di Corea

articolo 215, paragrafi 

1 e 2

2009/1283/UE

L 346 (23.12.2009)

4.8.2009 Attuazione della posizione comune 2006/795/PESC concernente misure restrittive nei 

confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

posizione comune 

2006/795/PESC

articolo 6, paragrafo 1

articolo 23, paragrafo 

2

2009/599/PESC

L 203 (5.8.2009)

27.7.2009 Modifica della posizione comune 2006/795/PESC concernente misure restrittive nei 

confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

articolo 15 2009/573/PESC

L 197 (29.7.2009)
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IRAN

15.12.2009 Modifica del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti 

dell'Iran

articolo 215, paragrafi 

1 e 2

2009/1228/UE

L 330 (16.12.2009)

17.11.2009 Attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente 

misure restrittive nei confronti dell'Iran e abrogazione della decisione 2008/475/CE

regolamento (CE) 

n. 423/2007

articolo 15, 

paragrafo 2

2009/1100/CE

L 303 (18.11.2009)

17.11.2009 Attuazione della posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei 

confronti dell'Iran

posizione comune 

2007/140/PESC 

articolo 7, paragrafo 2

articolo 23, paragrafo 

2

2009/840/PESC

L 303 (18.11.2009)

10.11.2008 Modifica degli allegati III e IV della posizione comune 2007/140/PESC concernente 

misure restrittive nei confronti dell'Iran

posizione comune 

2007/140/PESC 

articolo 7, paragrafo 2

2008/842/PESC

L 300 (11.11.2008)

7.8.2008 Modifica della posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei 

confronti dell'Iran

articolo 15 2008/652/PESC

L 213 (8.8.2008)

+ rettifica L 285 

(29.10.2008)

IRAQ

5.3.2009 Modifica della posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq articolo 15 2009/175/PESC

L 62 (6.3.2009)

BIELORUSSIA

15.12.2009 Proroga delle misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, 
stabilite nella posizione comune 2006/276/PESC, e abrogazione della posizione comune 
2009/314/PESC

articolo 29 2009/969/PESC

L 332 (17.12.2009)

6.4.2009 Modifica della posizione comune 2006/276/PESC, relativa a misure restrittive nei 
confronti di determinati funzionari della Bielorussia, e abrogazione della posizione comune 
2008/844/PESC

articolo 15 2009/314/PESC

L 93 (7.4.2009)

10.11.2008 Modifica della posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti 
di determinati funzionari della Bielorussia

articolo 15 2008/844/PESC

L 300 (11.11.2008)

REPUBBLICA MOLDOVA

16.2.2009 Rinnovo delle misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana 

della Repubblica moldova

articolo 15 2009/139/PESC

L 46 (17.2.2009)

UZBEKISTAN

15.12.2009 Abrogazione del regolamento (CE) n. 1859/2005 che istituisce misure restrittive nei 

confronti dell'Uzbekistan

215, paragrafo 1

articolo 301

2009/1227/UE

L 330 (16.12.2009)

10.11.2008 Modifica e proroga della posizione comune 2007/734/PESC concernente misure restrittive 

nei confronti dell'Uzbekistan

articolo 15 2008/843/PESC

L 300 (11.11.2008)
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II. PESD

II.1 BALCANI OCCIDENTALI

15.12.2009 Proroga del mandato del capomissione della missione di polizia dell'Unione europea 

(EUPM) in Bosnia-Erzegovina

articolo 38, terzo 

comma

decisione 

2009/906/PESC

articolo 10, paragrafo 

1

2009/958/PESC

EUPM/1/2009

L 330 (16.12.2009)

8.12.2009 Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina articolo 28

articolo 43, paragrafo 

2

2009/906/PESC

L 322 (9.12.2009)

11.11.2009 Nomina di un comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione 

europea in Bosnia-Erzegovina

articolo 25, terzo 

comma;

azione comune 

2004/570/PESC

articolo 6

2009/836/PESC

BiH/15/2009

L 299 (14.11.2009)

9.6.2009 Modifica dell'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea 

sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO)

articolo 14 2009/445/PESC

L 148 (11.6.2009)

27.11.2008 Attuazione dell'azione comune 2007/749/PESC relativa alla missione di polizia 

dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

azione comune 

2007/749/PESC

articolo 12, paragrafo 

1

articolo 23, paragrafo

2, secondo trattino

2008/890/PESC

L 318 (28.11.2008)

21.11.2008 Nomina di un comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione 

europea in Bosnia-Erzegovina

articolo 25, terzo 

comma;

azione comune 

2004/570/PESC

articolo 6

2008/895/PESC

BiH/14/2008

L 319 (29.11.2008)

24.10.2008 Nomina del capomissione/responsabile della polizia della missione di polizia dell'Unione 

europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

articolo 25, terzo 

comma;

azione comune 

2007/749/PESC

articolo 10, paragrafo 

1

2008/835/PESC

L 298 (7.11.2008)

13.10.2008 Conclusione di un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sulla

partecipazione degli Stati Uniti d'America alla missione dell'Unione europea sullo Stato di 

diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO

articolo 24 2008/814/PESC

L 282 (25.10.2008)

25.9.2008 Conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla 

partecipazione della Repubblica di Croazia alla missione dell'Unione europea sullo Stato di 

diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO)

articolo 24 2008/887/PESC

L 317 (27.11.2008)
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29.7.2008 Modifica della decisione BiH/1/2004 relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi 

all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e della decisione 

BiH/3/2004 relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare 

dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

articolo 25, terzo 

comma

2008/712/PESC

BiH/13/2008

L 237 (4.9.2008)

24.7.2008 Conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla 

partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea sullo Stato 

di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO)

articolo 24 2008/666/PESC

L 217 (13.8.2008)

II.2 AFRICA

15.2.2010 Missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di 

sicurezza somale

articolo 28,

articolo 43, paragrafo 

2

2010/96/PESC

L 44 (19.2.2010)

4.12.2009 Nomina del comandante della forza dell'Unione europea per l'operazione militare 

dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione 

degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

articolo 38

azione comune 

2008/851/PESC

articolo 6 

2009/946/PESC

ATALANTA/8/2009

L 327 (12.12.2009)

8.12.2009 Modifica dell'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione 

europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di 

pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

articolo 28,

articolo 43, paragrafo 

2

2009/907/PESC

L 322 (9.12.2009)

17.11.2009 Modifica e proroga dell'azione comune 2008/112/PESC relativa alla missione dell'Unione 

europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-

Bissau (EU SSR GUINEA-BISSAU)

articolo 14 2009/841/PESC

L 303 (18.11.2009)

23.10.2009 Firma e conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles 

sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nella Repubblica delle Seychelles nel 

quadro dell'operazione militare dell'Unione europea Atalanta

articolo 24 2009/916/PESC

L 323 (10.12.2009)

23.10.2009 Firma e applicazione provvisoria dello scambio di lettere tra l'Unione europea e la 

Repubblica delle Seychelles sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone 

sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata dall'EUNAVFOR alla 

Repubblica delle Seychelles e del loro trattamento dopo tale trasferimento

articolo 24 2009/877/PESC

L 315 (2.12.2009)

19.10.2009 Abrogazione dell'azione comune 2007/677/PESC relativa all'operazione militare 

dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana

articolo 14 2009/795/PESC

L 283 (30.10.2009)
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19.10.2009 Modifica dell'azione comune 2007/405/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione 

europea nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia 

con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)

articolo 14 2009/769/PESC

L 274 (20.10.2009)

2.10.2009 Modifica della decisione ATALANTA/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa 

all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea 

volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria 

e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e della decisione 

ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del 

comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire 

alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a 

mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

articolo 25, terzo 

comma

azione comune 

2008/851/PESC

articolo 10

decisione 

ATALANTA/2/2009

decisione 

ATALANTA/3/2009 

+addendum

2009/758/PESC

ATALANTA/7/2009

L 270 (15.10.2009)
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25.9.2009 Nomina del capo della missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la 

riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD 

Congo)

articolo 25, terzo 

comma

azione comune 

2009/709/PESC

articolo 8

2009/723/PESC

EUSEC/1/2009

L 257 (30.9.2009)

15.9.2009 Missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della 

sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)

articolo 14,

articolo 25, terzo 

comma

articolo 28, paragrafo 

3, primo comma

2009/709/PESC

L 246 (18.9.2009)

27.7.2009 Firma e applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di 

Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia all'operazione militare 

dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione 

degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione 

Atalanta)

articolo 24 2009/597/PESC

L 202 (4.8.2009)

22.7.2009 Nomina del comandante della forza dell'Unione europea per l'operazione militare 

dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione 

degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

articolo 25, terzo 

comma

azione comune 

2008/851/PESC 

articolo 6, paragrafo 1

2009/559/PESC

ATALANTA/6/2009

L 192 (24.7.2009)

25.6.2009 Modifica e proroga dell'azione comune 2007/406/PESC relativa alla missione di 

consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza 

nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)

articolo 14 2009/509/PESC

L 172 (2.7.2009)

15.6.2009 Modifica e proroga dell'azione comune 2007/405/PESC relativa alla missione di polizia 

dell'Unione europea nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua 

interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)

articolo 14 2009/466/PESC

L 151 (16.6.2009)

10.6.2009 Modifica della decisione ATALANTA/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa 

all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea 

volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria 

e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e della decisione 

ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del 

comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire 

alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a 

mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

articolo 25, terzo 

comma

azione comune 

2008/851/PESC

articolo 10, paragrafo 2

decisione 

ATALANTA/2/2009

decisione 

ATALANTA/3/2009

+ addendum

2009/446/PESC

ATALANTA/5/2009

L 148 (11.6.2009)
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27.5.2009 Nomina del comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione 

europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di 

pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

articolo 25, terzo 

comma

2009/413/PESC

ATALANTA/4/2009

L 132 (29.5.2009)

18.5.2009 Modifica dell'azione comune 2008/112/PESC relativa alla missione dell'Unione europea a 

sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau (EU 

SSR GUINEA-BISSAU)

articolo 14 2009/405/PESC

L 128 (27.5.2009)

21.4.2009 Costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea 

volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria 

e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

articolo 25, terzo 

comma

azione comune 

2008/851/PESC

articolo 10, paragrafo 5

2009/369/PESC

ATALANTA/3/2009

L 112 (6.5.2009)

+ addendum L 119 

(14.5.2009)

21.4.2009 Accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea volta a 

contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle 

rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

articolo 25, terzo 

comma

azione comune 

2008/851/PESC 

articolo 10, paragrafo 2

2009/356/PESC

ATALANTA/2/2009

L 109 (30.4.2009)

26.2.2009 Scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e modalità 

del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla 

forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso 

dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale 

trasferimento

articolo 24 2009/293/PESC

L 79 (25.3.2009)

17.3.2009 Nomina del comandante della forza dell'Unione europea per l'operazione militare 

dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione 

degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

azione comune 

2008/851/PESC 

articolo 6, paragrafo 1

2009/288/PESC

ATALANTA/1/2009

L 76 (24.3.2009)

22.12.2008 Conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle 

forze dirette dall'Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell'operazione 

militare dell'Unione europea Atalanta

articolo 24 2009/88/PESC

L 33 (3.2.2009)

22.12.2008 Conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Somalia sullo status della 

forza navale diretta dall'Unione europea nella Repubblica di Somalia nel quadro 

dell'operazione militare dell'UE Atalanta

articolo 24 2009/29/PESC

L 10 (15.1.2009)
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8.12.2008 Avvio dell'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla 

prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo 

della Somalia (Atalanta)

articolo 17, paragrafo 2;

azione comune 

2008/851/PESC

articolo 5

2008/918/PESC

L 330 (9.12.2008)

18.11.2008 Nomina del comandante della forza dell'Unione europea per l'operazione militare 

dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione 

degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

articolo 25, terzo 

comma

azione comune 

2008/851/PESC 

articolo 6

2008/888/PESC

ATALANTA/1/2008

L 317 (27.11.2008)

13.10.2008 Conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sulla partecipazione 

della Federazione russa all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del 

Ciad e nella Repubblica centrafricana (Operazione EUFOR Tchad/RCA)

articolo 24 2008/868/PESC

L 307 (18.11.2008)

10.11.2008 Operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla 

prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo 

della Somalia

articolo 14,

articolo 25, terzo 

comma,

articolo 28, paragrafo 3

2008/851/PESC

L 301 (12.11.2008)

15.9.2008 Conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla 

partecipazione della Repubblica di Croazia all'operazione militare dell'Unione europea 

nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (Operazione EUFOR 

Tchad/RCA)

articolo 24 2008/783/PESC

L 268 (9.10.2008)

19.9.2008 Azione di coordinamento militare dell'Unione europea a sostegno della risoluzione 1816 

(2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (EU NAVCO)

articolo 14,

articolo 25, terzo 

comma,

articolo 28, 

paragrafo 3

2008/749/PESC

L 252 (20.9.2008)

2.9.2008 Modifica della decisione CIAD/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza relativa 

all'accettazione dei contributi di paesi terzi all'operazione militare dell'Unione europea 

nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana e della decisione CIAD/2/2008 

del Comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del comitato dei contributori 

per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica 

Centrafricana

azione comune 

2007/677/PESC

articolo 10, 

paragrafo 2

2008/731/PESC

CIAD/4/2008

L 247 (16.9.2008)
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II.3 ASIA / OCEANIA

17.11.2009 Modifica dell'azione comune 2007/369/PESC relativa all'istituzione della missione di 

polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

articolo 14 2009/842/PESC

L 303 (18.11.2009)

21.11.2008 Attuazione dell'azione comune 2007/369/PESC relativa all'istituzione della missione di 

polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

articolo 23, 

paragrafo 2, primo 

comma, secondo 

trattino

azione comune

2007/369/PESC

articolo 13, paragrafo 2

2008/884/PESC

L 316 (26.11.2008)

3.10.2008 Nomina del capo della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL 

AFGHANISTAN)

articolo 25, terzo 

comma;

azione comune 

2007/369/PESC

articolo 10, paragrafo 1

2008/821/PESC
EUPOL 

AFGHANISTAN/1/2008

L 285 (29.10.2008)

4.8.2008 Modifica dell'azione comune 2007/369/PESC relativa all'istituzione della missione di 

polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

articolo 14 2008/643/PESC

L 207 (5.8.2008)

II.4 MEDIO ORIENTE / GOLFO

15.12.2009 Nomina del capo della missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per 

l'Iraq, EUJUST LEX

articolo 38

azione comune 

2009/475/PESC

articolo 9, paragrafo 2

2009/982/PESC

EUJUST LEX/2/2009

L 338 (19.12.2009)

15.12.2009 Nomina del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi articolo 38, terzo 

comma

azione comune 

2005/797/PESC 

articolo 11, paragrafo 1

2009/957/PESC
EUPOL COPPS/2/2009

L 330 (16.12.2009)

15.12.2009 Modifica dell'azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea 

per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

articolo 28,

articolo 43,

paragrafo 2

2009/955/PESC

L 330 (16.12.2009)

20.11.2009 Modifica dell'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione 

europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

articolo 14 2009/854/PESC

L 312 (27.11.2009)

3.7.2009 Nomina del capo della missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per 

l'Iraq, EUJUST LEX

articolo 25, terzo 

comma

azione comune 

2009/475/PESC

articolo 9, paragrafo 2

2009/596/PESC

L 202 (4.8.2009)
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11.6.2009 Missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX articolo 14 2009/475/PESC

L 156 (19.6.2009)

27.5.2009 Istituzione del comitato dei contributori per la missione di polizia dell'Unione europea per i 

territori palestinesi (EUPOL COPPS)

articolo 25, terzo 

comma

azione comune 

2005/797/PESC

articolo 12, 

paragrafo 3

2009/412/PESC
EUPOL COPPS/1/2009

L 132 (29.5.2009)

16.12.2008 Nomina del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi articolo 25, terzo 

comma

azione comune 

2005/797/PESC

articolo 11, 

paragrafo 2

2008/970/PESC

L 344 (20.12.2008)

16.12.2008 Modifica dell'azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea 

per i territori palestinesi

articolo 14 2008/958/PESC

L 338 (17.12.2008)

11.11.2008 Nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il 

valico di Rafah EUBAM Rafah

azione comune 

2005/889/PESC 

articolo 10, paragrafo 2

2008/863/PESC

L 306 (15.11.2008)

EUBAM Rafah/1/2008

10.11.2008 Modifica dell'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione 

europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EUBAM Rafah)

articolo 14 2008/862/PESC

L 306 (15.11.2008)

II.5 EUROPA ORIENTALE E ASIA CENTRALE

31.7.2009 Proroga del mandato del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia 
(EUMM Georgia)

articolo 25, terzo 

comma;

azione comune 

2008/736/PESC

articolo 10, paragrafo 1

2009/619/PESC

EUMM 

GEORGIA/1/2009

L 214 (19.8.2009)

27.7.2009 Modifica e proroga dell'azione comune 2008/736/PESC sulla missione di vigilanza 
dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

articolo 14 2009/572/PESC

L 197 (29.7.2009)

27.7.2009 Modifica e proroga della decisione 2008/901/PESC relativa a una missione d'inchiesta 
internazionale indipendente sul conflitto in Georgia

articolo 13, paragrafo 3,

articolo 23, paragrafo 1

2009/570/PESC

L 197 (29.7.2009)

23.3.2009 Modifica dell'azione comune 2008/736/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione 
europea in Georgia, EUMM Georgia

articolo 14 2009/294/PESC

L 79 (25.3.2009)

2.12.2008 Missione d'inchiesta internazionale indipendente sul conflitto in Georgia articolo 13, paragrafo 3, 

articolo 23, paragrafo 1

2008/901/PESC

L 323 (3.12.2008)

24.10.2008 Conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia sullo status della missione di 
vigilanza dell'Unione europea in Georgia

articolo 24 2008/877/PESC

L 310 (21.11.2008)
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25.9.2008 Modifica dell'azione comune 2008/736/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione 
europea in Georgia, EUMM Georgia

articolo 14 2008/759/PESC

L 259 (27.9.2008)

16.9.2008 Nomina del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM 
Georgia

articolo 25, terzo 

comma;

azione comune 

2008/736/PESC

articolo 10, paragrafo 1

2008/894/PESC

EUMM/1/2008

L 319 (29.11.2008)

15.9.2008 Missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia articolo 14,

articolo 25, terzo 

comma

2008/736/PESC

L 248 (17.9.2008)

IV. RAPPRESENTANTI SPECIALI DELL'UNIONE EUROPEA

IV.1 AFGHANISTAN

15.6.2009 Nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan e il Pakistan e 

abrogazione dell'azione comune 2009/135/PESC

articolo 14,

articolo 18, paragrafo 5,

articolo 23, paragrafo 2

2009/467/PESC

L 151 (16.6.2009)

16.2.2009 Proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan articolo 14,

articolo 18, paragrafo 5,

articolo 23, paragrafo 2

2009/135/PESC

L 46 (17.2.2009)

24.7.2008 Nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan articolo 14,

articolo 18, paragrafo 5,

articolo 23, paragrafo 2

2008/612/PESC

L 197 (25.7.2008)

IV.2 EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA (FYROM)

15.9.2009 Proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea nell'ex Repubblica 

iugoslava di Macedonia (FYROM)

articolo 14,

articolo 18, paragrafo 5,

articolo 23, paragrafo 2

2009/706/PESC

L 244 (16.9.2009)

16.2.2009 Proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea nell'ex Repubblica 

iugoslava di Macedonia (FYROM)

articolo 14,

articolo 18, paragrafo 5,

articolo 23, paragrafo 2

2009/129/PESC

L 46 (17.2.2009)

IV.3 ASIA CENTRALE

16.2.2009 Proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale articolo 14,

articolo 18, paragrafo 5,

articolo 23, paragrafo 2

2009/130/PESC

L 46 (17.2.2009)

2.12.2008 Modifica dell'azione comune 2008/107/PESC relativa alla proroga del mandato del 

rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale

articolo 14,

articolo 18, paragrafo 5,

articolo 23, paragrafo 2

2008/900/PESC

L 323 (3.12.2008)

IV.4 BOSNIA-ERZEGOVINA

11.3.2009 Nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina articolo 14,

articolo 18, paragrafo 5,

articolo 23, paragrafo 2

2009/181/PESC

L 67 (12.3.2009)

IV.5 CAUCASO MERIDIONALE

16.2.2009 Proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso 
meridionale

articolo 14,

articolo 18, paragrafo 5,

articolo 23, paragrafo 2

2009/133/PESC

L 46 (17.2.2009)

13.10.2008 Modifica del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso 
meridionale

articolo 14,

articolo 18, paragrafo 5,

articolo 23, paragrafo 2

2008/796/PESC

L 272 (14.10.2008)
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IV.6 GEORGIA

15.12.2009 Modifica dell'azione comune 2009/131/PESC relativa alla proroga del mandato del 

rappresentante speciale dell'Unione europea per la crisi in Georgia

articolo 28,

articolo 31, paragrafo 2,

articolo 33

2009/956/PESC

L 330 (16.12.2009)

27.7.2009 Proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la crisi in 

Georgia

articolo 14,

articolo 18, paragrafo 5,

articolo 23, paragrafo 2

2009/571/PESC

L 197 (29.7.2009)

16.2.2009 Proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la crisi in 

Georgia

articolo 14,

articolo 18, paragrafo 5,

articolo 23, paragrafo 2

2009/131/PESC

L 46 (17.2.2009)

25.9.2008 Nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per la crisi in Georgia articolo 14,

articolo 18, paragrafo 5,

articolo 23, paragrafo 2

2008/760/PESC

L 259 (27.9.2008)

IV.7 KOSOVO

7.8.2009 Modifica dell'azione comune 2009/137/PESC relativa alla proroga del mandato del 

rappresentante speciale dell'Unione europea in Kosovo

articolo 14,

articolo 18, paragrafo 5,

articolo 23, paragrafo 2

2009/605/PESC

L 206 (8.8.2009)

16.2.2009 Proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Kosovo articolo 14,

articolo 18, paragrafo 5,

articolo 23, paragrafo 2

2009/137/PESC

L 46 (17.2.2009) +

rettifica L 91 (3.4.2009)

IV.8 PROCESSO DI PACE IN MEDIO ORIENTE

16.2.2009 Proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di 

pace in Medio Oriente

articolo 14,

articolo 18, paragrafo 5,

articolo 23, paragrafo 2

2009/136/PESC

L 46 (17.2.2009)

IV.9 REGIONE DEI GRANDI LAGHI IN AFRICA

16.2.2009 Proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei 

Grandi Laghi in Africa

articolo 14,

articolo 18, paragrafo 5,

articolo 23, paragrafo 2

2009/128/PESC

L 46 (17.2.2009)
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IV.10 REPUBBLICA MOLDOVA

16.2.2009 Proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea nella Repubblica 

moldova

articolo 14,

articolo 18, paragrafo 5,

articolo 23, paragrafo 2

2009/132/PESC

L 46 (17.2.2009)

IV.12 SUDAN

16.2.2009 Proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan articolo 14,

articolo 18, paragrafo 5,

articolo 23, paragrafo 2

2009/134/PESC

L 46 (17.2.2009)

IV.13 UNIONE AFRICANA

1.12.2008 Proroga del mandato del Rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'Unione 

africana

articolo 14,

articolo 18, paragrafo 5,

articolo 23, paragrafo 2

2008/898/PESC

L 322 (2.12.2008)
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PROCESSO DI PACE IN MEDIO ORIENTE

27.10.2009 Accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea articolo 15 2009/787/PESC

L 281 (28.10.2009)

27.10.2008 Accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea articolo 15 2008/822/PESC

L 285 (29.10.2008)
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List of abbreviations

ACHPR African Commission on Human and Peoples Rights

ACP African, Caribbean and Pacific

AIHRC Afghanistan Independent Human Rights Commission 

ALDE Alliance of Liberals and Democrats for Europe

AMIS African Union Mission in the Darfur region of Sudan

ANP Afghan National Police 

ASEAN Association of Southeast Asian Nations

ASEF Asia Europe Foundation

ASEM Asia-Europe Meeting

AU African Union

BiH Bosnia and Herzegovina

CAAC Children affected by armed conflict

CBM Confidence-building measures

CBSS Country-Based Support Schemes under the EIDHR

CEAS Common European Asylum System

CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women

CFSP Common Foreign Security Policy

CICIG International Commission against Impunity in Guatemala

CMI Crisis Management Initiative

COAFR EU Council's Working Party on Africa

COASI EU Council's Working Party on Asia-Oceania

CoE Council of Europe

COHOM Council Human Rights Working Party

CONOPS Concept of operations

CPA Comprehensive Peace Agreement

CPT European Committee for the Prevention of Torture

CSDP Common Security and Defence Policy

CSP Comprehensive Status Proposal
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CSR Corporate Social Responsibility

DCCA Development and Cooperation in Central Asia

DCI Development Cooperation Instrument

DDPA Durban Declaration and Programme of Action

DDR disarmament, demobilisation and reintegration

DRC Durban Review Conference

ECCC Extraordinary Chambers in the Constitutional Court of Cambodia

ECHR European Court of Human Rights

ECOSOC Economic and Social Council

ECRI European Commission against Racism and Intolerance

EEG Eastern European Group

EFA European Free Alliance, European Parliament political group

EIDHR European Instrument for Democracy and Human Rights

EIUC European Inter University Centre for Human Rights and 

Democratisation

ELIAMEP Hellenic Foundation for European and Foreign Policy

ENP European Neighbourhood Policy

ENPI European Neighbourhood and Partnership Instrument

EOM Election Observation Mission

EP European Parliament

EPAs Economic Partnership Agreements

EPD Enhanced Permanent Dialogue

EPLO European Peacebuilding Liaison Office

ESDP European Security and Defence Policy

EU European Union

EUBAM European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine

EUFOR European Military Force

EUFOR Tchad/RCA Bridging military operation in Eastern Chad and North Eastern 

Central African Republic 
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EUJUST LEX Integrated Rule of Law Mission for Iraq 

EULEX Kosovo European Union Rule of Law Mission in Kosovo

EUPM European Union Police Mission

EUPOL Afghanistan EU Police mission in Afghanistan

EUPOL COPPS European Union Police Mission for the Palestinian Territories 

EUPOL RD Congo European Union Police Mission in the Democratic Republic of Congo

EUPT Kosovo EU Planning Team Kosovo

EUSEC RD Congo EU mission to provide advice and assistance for security sector 

reform in the Democratic Republic of Congo

EUSR EU Special Representative

FAO Food and Agriculture Organisation

FDLR Forces démocratiques de libération du Rwanda

FIDH Fédération Internationale des Droits de l'Homme

FRA Fundamental Rights Agency

FRIDE Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior

FYROM former Yugoslav Republic of Macedonia

GAERC General Affairs and External Relations Council

GFMD Global Forum on International Migration and Development

GRULAC Group of Latin American and Caribbean countries

GSP EU's Generalised System of Preferences

GSP+ Special Incentive Arrangement for Sustainable Development and 

Good Governance

GSPC Salafist Group for Preaching and Combat

HDIM Human Dimension Implementation Meeting

HoMs Heads of Mission

HQ Headquarters

HRC Human Rights Council

HRDs Human Rights Defenders

IA International Alert
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ICC International Criminal Court

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights

ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

ICTJ International Center for Transitional Justice

ICTY International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

IDPS Institut de Développement de Produits de Santé

IER Fairness and Reconciliation Commission

IfP Initiative for Peace building

IHL International humanitarian law

IIGEP Independent International Group of Eminent Persons

ILO International Labour Organisation

IOM International Organisation for Migration

IPA Instrument on Pre-Accession Assistance

IPA Instrument on Pre-Accession Assistance

IWGIA International Work Group for Indigenous Affairs

JMA Joint Military Affairs

JPA Joint Parliamentary Assembly

JPL Justice and Peace Law

LAC Latin American and Caribbean countries

LIBE Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

LRA Lord's Resistance Army

LTTE Liberation Tigers of Tamil Eelam

MDC Movement for Democratic Change

MDG Millennium Development Goal

MEP Member of the European Parliament

Mercosur Common market of the south 

MINUSTAH Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haiti

MLC Mouvement de Libération du Congo

MoI Ministry of the Interior
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NATO North Atlantic Treaty Organisation

NCCM National Council for Childhood and Motherhood

NCHR National Council for Human Rights

NGOs Non-governmental organisations

ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development

OJ Official Journal of the European Union

OP Optional Protocol

OPCAT Optional Protocol to the International Convention against Torture and 

Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

OSCE Organisation for Security and Cooperation in Europe

PACE Parliamentary Assembly of the Council of Europe

PCP Palestinian Civil Police 

PDCI Partners for Democratic Change International

PSC Political and Security Committee

RCP Rafah Crossing Point 

RPM Reform Process Monitoring

RRI Review, rationalisation and improvement

SA Stabilisation and Association

SAA Stabilisation and Association Agreement

SADC Southern African Development Community

SAp Stabilisation and Association process

SG/HR Secretary General/High Representative for the Common Foreign and 

Security Policy

SSR Security sector reform 

STM SAp Tracking Mechanism

SuR State under Review

SW Saferworld

TAIEX Technical Assistance and Information Exchange
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TEU Treaty of European Union

UK United Kingdom

UN United Nations

UNAMA United Nations Assistance Mission in Afghanistan

UNAMID UN/AU Hybrid Operation in Darfur

UNDP United Nations Development Programme

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation

UNGA United Nations General Assembly 

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees

UNHRC UN Human Rights Council

UNICEF United Nations Children's Fund

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime

UNPFII UN Permanent Forum on Indigenous Issues

UNSC United Nations Security Council

UNSCR United Nations Security Council Resolution

UNSG United Nations Secretary-General

UNSRSG Special Representative of the UN Secretary General

UPR Universal Periodic Review 

U.S. United States of America

WEOG Western European and Others Group

WG Working Group

WTO World Trade Organisation

ZANU-PF Zimbabwe African National Union – Patriotic Front

___________________________


