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PREMESSA DELL'ALTO RAPPRESENTANTE/VICEPRESIDENTE  

È per me un grande piacere veder pubblicata la relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la 

democrazia nel mondo nel 2012, che registra il nostro operato in materia di diritti umani in tutta la 

gamma delle relazioni esterne dell'UE e mette in risalto i nostri principali successi. Serve inoltre ad 

orientare i futuri lavori indicando i settori in cui sono necessari progressi urgenti.  

 

I diritti umani sono il filo conduttore di tutte le nostre azioni esterne. L'UE si fonda sull'impegno di 

salvaguardare tali valori all'interno dell'Unione e in tutto il mondo. Ovunque mi trovi, i diritti umani 

fanno parte della conversazione sia negli scambi ufficiali con i governi che nei miei discorsi alla 

società civile e alle ONG. 

 

Il 2012 è stato un anno cruciale per i diritti umani nell'ambito delle relazioni esterne dell'UE. Il 25 

giugno l'Unione ha adottato il quadro strategico in materia di diritti umani e di democrazia, la prima 

serie di principi e obiettivi intesi a orientare il nostro lavoro di promozione dei diritti umani nel 

mondo intero. 

 

Il quadro strategico è collegato a un piano d'azione, garantendo così che le nostre buone intenzioni 

si traducano in risultati tangibili. Tale approccio ha già prodotto grandi progressi. Considerando 

prioritaria la questione della pena di morte e attraverso una costante attività di lobbying dell'Unione, 

ad esempio, siamo riusciti a far adottare dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite una 

risoluzione su una moratoria a livello mondiale.  

 

L'anno scorso l'UE ha finanziato centinaia di progetti per sostenere le organizzazioni della società 

civile dedite alla promozione della democrazia mediante lo strumento europeo per la democrazia e i 

diritti umani. Abbiamo inoltre creato il Fondo europeo per la democrazia per offrire alle ONG di 

piccole dimensioni un sostegno rapido e flessibile. Un maggior numero di persone può pertanto 

lavorare efficacemente alla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali in tutto il mondo.  
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Per produrre risultati più tangibili, stiamo procedendo ad aggiornare e migliorare costantemente la 

nostra attività di promozione della democrazia. Riservare un seguito più sistematico alle missioni di 

osservazione elettorale ci aiuta a garantire che le nostre raccomandazioni siano tradotte in vere 

riforme. 

I progressi registrati lo scorso anno in molti paesi del mondo intero costituiscono un'ispirazione per 

persone di tutto il mondo a difendere i propri diritti e continuare la lotta. È per me un grande piacere 

che l'UE sia stata capace di sostenerle. 

Ma non possiamo riposare sugli allori. Storie e immagini quotidiane di grandi sofferenze ci rendono 

consapevoli che è necessario continuare ad agire d'urgenza. Il piano d'azione ci aiuterà a garantire 

progressi costanti.  

Per consolidare l'impegno dell'Unione, lo scorso anno ho nominato un rappresentante speciale per i 

diritti umani, Stavros Lambridinis, che si è prodigato instancabilmente per portare il messaggio 

dell'UE, promuovere passi avanti e offrire ispirazione e sostegno a quanti promuovono i diritti 

umani nel mondo intero. Siamo anche stati fortunati nel beneficiare delle competenze e conoscenze 

locali delle ONG e delle organizzazioni della società civile nonché degli addetti a prestarci 

assistenza nel lavoro. I diritti umani riguardano le libertà individuali e sono gli individui che in 

ultima analisi fanno la differenza. 

 

Nel 2012 l'Unione ha ricevuto il Premio Nobel per la pace per il suo ruolo di promozione delle 

cause della pace, della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani in Europa. Tale 

riconoscimento è un grande onore per tutti noi. Ritengo che debba essere anche un suggerimento ad 

intensificare gli sforzi e fornire assistenza alle popolazioni in stato di bisogno in tutto il mondo.  

 

La relazione annuale costituisce la base per la nostra assunzione di responsabilità in tal senso. Ci 

consente di tracciare il percorso compiuto in modo chiaro, semplice e sistematico e individuare 

dove sono più urgentemente necessari ulteriori passi avanti. Serve da ispirazione per mantenere 

l'importante lavoro svolto e fare dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della democrazia non 

soltanto un privilegio per pochi, ma una realtà per tutti. A prescindere da dove si è nati. 
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INTRODUZIONE 

La forza fondamentale dei diritti umani risiede nel loro carattere universale - una verità essenziale 

che attraversa la presente relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo.  

I diritti umani sono un'affermazione della nostra umanità condivisa e ci collocano tutti sullo stesso 

piano. Ci ricordano che la lotta di un solo individuo distante da noi è anche nostra. Il movimento per 

i diritti umani ci fornisce intanto le basi giuridiche e il linguaggio per intraprendere una battaglia a 

nome di ogni individuo. È un linguaggio che ci consente di affermare la verità dinanzi al potere in 

modo ben accetto a ogni essere umano - e che può quindi far convergere sulla sua causa persone di 

convinzione politica, nazionalità, fede e genere diversi. 

 

In realtà le vere lotte per i diritti non si combattono tra famiglie culturali diverse. In ogni società i 

diritti umani rappresentano gli "interessi universali di chi è privo di potere" rispetto al "relativismo 

di chi detiene il potere": gli interessi di una moglie maltrattata rispetto ai richiami ai "valori 

familiari tradizionali" del marito che la maltratta; gli interessi di un attivista perseguitato rispetto ai 

richiami ai "particolari problemi di sicurezza" di uno Stato repressivo. È forse questo il motivo per 

cui l'universalità dei diritti umani è così raramente messa in discussione dalle vittime di violazioni 

dei diritti umani, ma così spesso contestata dai responsabili delle violazioni.  

 

Ciò che l'Europa ha apportato al dibattito più di 60 anni fa è stata l'esperienza traumatica di due 

guerre mondiali nell'arco di una generazione, oltre al peggior genocidio mai perpetrato a livello 

mondiale, su cui si era concentrata l'attenzione. L'Europa – e la comunità internazionale – si è 

assunta l'impegno che "mai più" nessun paese al mondo vivrà di nuovo simili atrocità. 
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Oggi l'UE si concentra sull'idea che l'universalità dei diritti umani comincia a casa, dal 

monitoraggio vigilante delle sfide proprie dell'Europa in materia di diritti umani e dalla sua volontà 

di affrontarle mediante un'ampia gamma di meccanismi, senza alcuna compiacenza. Mette inoltre in 

risalto la consapevolezza che il suo obbligo a promuovere e tutelate i diritti umani oltrepassa le sue 

frontiere e deve quindi essere perseguito nell'intera gamma di azioni e strumenti della politica 

estera. 

 

Per raggiungere tale obiettivo, il nuovo quadro strategico e il piano d'azione in materia di diritti 

umani impegnano le istituzioni dell'UE a una collaborazione ancor più stretta per garantire la 

massima coerenza e uniformità possibili delle nostre politiche. Ci impegniamo ad impiegare tutti gli 

strumenti della politica estera - e a valutarne l'impatto - al fine di promuovere e tutelare per quanto 

possibile i diritti umani. Insieme ai nostri partner bilaterali in tutto il mondo ci impegniamo ad 

adoperarci per porre al centro delle nostre interazioni i diritti umani e la democrazia. Lo facciamo 

non solo "puntando il dito" - come è d'obbligo fare in caso di gravi violazioni dei diritti umani - ma 

anche "dando una mano" per fornire concreto sostegno e orientamento nell'adempimento degli 

obblighi in materia di diritti umani. Ci impegniamo altresì ad essere partner attivi e solidali in tutte 

le organizzazioni regionali e multilaterali incaricate della promozione e della tutela dei diritti umani. 

E riconosciamo che, al centro della nostra politica a favore dei diritti umani - a livello nazionale, di 

UE, regionale e multilaterale - c'è una società civile dinamica che svolge un ruolo indispensabile di 

contrappeso alle autorità pubbliche, che fornisce alle popolazioni gli strumenti per conoscere e 

rivendicare i loro diritti e il cui spazio per poter funzionare senza paure, sospetti o persecuzioni 

deve essere protetto.  

 

La presente relazione annuale traccia una mappa dell'azione svolta dalla politica estera dell'UE nel 

vasto mondo dei diritti umani nel 2012. La cosa più importante è che servirà ad orientare la nostra 

azione negli anni a venire. Ci dovrebbe guidare tra cosa deve essere salvaguardato, migliorato o 

cambiato, al fine di contribuire a fare del rispetto per i diritti umani una realtà universale.  
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UN QUADRO STRATEGICO DELL'UE IN MATERIA DI DIRITTI UMANI E DI DEMOCRAZIA 

Panoramica 

 

Il 25 giugno 2012 l'UE ha adottato un quadro strategico e un piano d'azione in materia di diritti 

umani e di democrazia, i primi del loro genere. Tali documenti illustrano la visione dell'UE per la 

sua politica in materia di diritti umani a livello globale per gli anni a venire e fissano un elenco 

dettagliato di azioni che l'UE attuerà al fine di promuovere tali obiettivi in concreto. L'adozione del 

quadro strategico e del piano d'azione riveste particolare importanza nei confronti dei partner a 

livello mondiale, che siano governi o ONG, mentre fissa chiaramente gli standard che l'UE è 

determinata a promuovere.  

 

Il quadro strategico ribadisce la determinazione dell'UE a garantire che i diritti umani - che essi 

siano civili e politici oppure economici sociali e culturali - siano realizzati per tutti sostenendo con 

tutta la propria influenza i difensori della libertà, della democrazia e dei diritti umani nel mondo. Il 

quadro strategico sottolinea che l'UE si adopererà per promuovere i diritti umani senza eccezioni in 

tutti i settori della sua azione esterna quali le politiche in materia di commercio, investimenti, 

tecnologia, Internet e altri mezzi di telecomunicazione elettronica, energia, ambiente, responsabilità 

sociale delle imprese e sviluppo nonché nella politica di sicurezza e di difesa comune e nella 

dimensione esterna della politica occupazionale e sociale e dello spazio di libertà, sicurezza e 

giustizia, compresa la politica antiterroristica.  

 

Il quadro delinea i principali obiettivi, priorità e metodi dell'UE, tutti progettati per migliorare 

l'efficacia e la coerenza della politica dell'UE in materia di diritti umani nei prossimi dieci anni. 

Sottolinea altresì l'importanza di un'opera comune nella promozione dei diritti umani che coinvolga 

gli Stati membri, il Parlamento europeo, la Commissione europea e il Consiglio. Inoltre mette in 

evidenza l'importanza che l'UE attribuisce al dialogo con una società civile vigorosa e indipendente, 

sia all'interno che al di fuori dei suoi confini. 
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Il quadro è integrato da un piano d'azione in cui sono illustrate le 97 azioni che l'UE attuerà entro il 

31 dicembre 2014. Tali azioni riguardano tutti gli aspetti del settore dei diritti umani, dall'abolizione 

della tortura alla lotta contro i matrimoni forzati, alla difesa della libertà di espressione. Oltre a 

portare avanti i lavori già in corso da alcuni anni - quali la lotta contro la pena di morte e la 

campagna per l'abolizione della tortura, il piano d'azione prevede iniziative dell'UE in nuovi settori, 

quali un ruolo più centrale per la promozione dei diritti umani nella cooperazione allo sviluppo, la 

promozione della libertà di espressione su Internet e la prevenzione dell'apolidia.  

 

Il piano d'azione prevede che l'UE riferisca in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle sue 

disposizioni nella relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo1. Pertanto la 

struttura di questa relazione è stata riveduta per conformarsi alla struttura del piano d'azione; 

ciascuna sezione della parte A della relazione riguardante il quadro strategico e il piano d'azione 

comprende una sintesi dell'attuazione della parte corrispondente del piano d'azione sino ad oggi. 

Nove azioni del piano d'azione dovevano essere attuate entro la fine del 20122. Sono stati compiuti 

progressi significativi per il conseguimento della quasi totalità di tali obiettivi (vedasi sotto per 

ulteriori informazioni sull'azione 3).  

 

                                                 
1 Azione 3: Presentare i risultati ottenuti dall'UE nella realizzazione degli obiettivi della sua 

strategia in materia di diritti umani nella relazione annuale sui diritti umani e sulla democrazia 
nel mondo. 

2 Azione 6, lettere a) e d), azione 7, azione 14, lettera a), azione 16, lettera a), azione 18, lettera 
c), azione 23, lettera a), azione 25, lettera b) e azione 30, lettera b). 
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Il 25 giugno 2012 il Consiglio ha adottato il mandato del rappresentante speciale dell'UE (RSEU) 

per i diritti umani. Stavros Lambrinidis, ex ministro degli esteri greco e vice presidente del 

Parlamento europeo, si è insediato nel settembre 2012. Il rappresentante speciale dell'UE per i diritti 

umani (il primo RSUE post-Lisbona cui sia attribuito un mandato tematico) ha il compito di 

assicurare la coerenza, l'efficacia e la visibilità della politica dell'UE in materia di diritti umani. 

L'RSUE contribuirà a livello interno all'attuazione del quadro strategico e del piano d'azione in 

materia di diritti umani nonché di altri strumenti quali gli orientamenti dell'UE in materia di diritti 

umani, al fine di contribuire alla coerenza politica. L'RSUE inoltre rafforzerà il dialogo sui diritti 

umani con i governi dei paesi terzi, con le organizzazioni internazionali e regionali e con la società 

civile, al fine di aumentare l'efficacia e la visibilità della politica dell'UE in materia di diritti umani. 

Nell'ultimo quadrimestre del 2012, Stavros Lambrinidis ha rappresentato l'UE in occasione di 

numerose riunioni internazionali sui diritti umani, tra cui la riunione sull'attuazione della 

dimensione umana dell'OSCE tenutasi a settembre, la 67ª sessione della terza commissione 

dell'assemblea generale delle Nazioni Unite e il forum dell'ONU su imprese e diritti umani nel 

dicembre 2012. Il rappresentante speciale ha incontrato i responsabili di numerose organizzazioni 

multilaterali e regionali (ONU, Consiglio d'Europa, OSCE, Lega araba, OCI, UA) e le sue relative 

controparti al fine di promuovere una cooperazione più stretta e favorire il conseguimento degli 

obiettivi dell'UE in materia di diritti umani. Ha altresì presieduto la delegazione dell'UE alla terza 

riunione del dialogo sui diritti umani UE-Messico tenutasi a ottobre e alla nona riunione del dialogo 

sui diritti umani Unione africana-UE. Stavros Lambrinidis ha compiuto numerose visite ufficiali nei 

singoli paesi, tra cui una nella Federazione russa durante la quale ha aperto il forum della società 

civile UE-Russia tenutosi a ottobre a San Pietroburgo, e ha assunto un ruolo di guida nella prima 

riunione della task force UE-Egitto tenutasi il 14 novembre. Ha inoltre lavorato ampiamente con 

ONG locali e internazionali e con difensori dei diritti umani a Bruxelles e nel mondo.  
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Nel 2011 le delegazioni dell'UE, in stretta collaborazione con le missioni degli Stati membri dell'UE 

nel mondo, hanno iniziato a elaborare strategie per paese in materia di diritti umani; nel 2012 il 

Consiglio ha approvato 48 di dette strategie e altre 90 sono prossime all'adozione. Le strategie 

comprendono un'analisi della situazione dei diritti umani nel paese interessato e individuano 

determinate questioni prioritarie per l'azione dell'UE. Le strategie sono state elaborate in 

consultazione con la società civile e stabiliscono un quadro orientativo per l'azione politica dell'UE 

e per la sua assistenza finanziaria ai paesi terzi; la creazione di strategie in materia di diritti umani 

per tutti i paesi rappresenta pertanto un significativo passo avanti verso il conseguimento 

dell'obiettivo di assicurare che i diritti umani assumano un posto centrale nelle relazioni esterne 

dell'UE in maniera concreta e mirata. Sono già iniziati i lavori per l'attuazione delle strategie e la 

prima relazione sull'attuazione è prevista per l'inizio del 2013. 

 

In linea con l'adozione del quadro strategico, l'UE ha adottato numerose azioni per rendere i suoi 

metodi di lavoro sui diritti umani più efficienti e sistematici. Tutti i 140 uffici e delegazioni 

dell'UE e tutte le 15 missioni e operazioni PSDC ora dispongono di punti focali per i diritti umani 

e la democrazia. Inoltre sono stati nominati funzionari di collegamento per i difensori dei diritti 

umani in 101 paesi. Il Gruppo "Diritti umani" del Consiglio (COHOM) ha aumentato la 

frequenza delle sue riunioni. Il Gruppo interservizi sui diritti umani della Commissione, che 

riunisce il SEAE e i servizi della Commissione, si è riunito varie volte per sorvegliare l'attuazione 

del piano d'azione. Nell'aprile 2012 è stato istituito tra il Parlamento europeo e il SEAE un gruppo 

di contatto ad alto livello sui diritti umani perché agisca come sede di scambi regolari tra i 

membri del Parlamento e gli alti funzionari del SEAE su questioni relative ai diritti umani.  
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Passando agli eventi nel resto del mondo, una tendenza particolarmente preoccupante nel 2012 ha 

visto il restringersi dello spazio disponibile per la società civile in molti paesi terzi, spesso 

imputabile alla determinazione di impedire la diffusione delle rivoluzioni ispirate alla primavera 

araba, combinato con la consapevolezza del crescente potere di Internet di stimolare sfide ai regimi 

repressivi. Le organizzazioni della società civile si sono trovate sempre più spesso ad affrontare 

gravi limitazioni alla libertà di espressione e associazione, come ad esempio obblighi di 

registrazione e rendicontazione estremamente onerosi, norme molto restrittive di controllo dei 

finanziamenti stranieri, divieti alle ONG di partecipare ad attività politiche o di mantenere contatti 

con stranieri, un uso aggressivo delle norme penali in materia di diffamazione o un divieto assoluto 

di attività per le ONG. L'UE è profondamente preoccupata per tale tendenza. È intervenuta 

attraverso canali diplomatici confidenziali o attraverso dichiarazioni pubbliche in un numero 

significativo di casi singoli in cui attivisti della società civile o difensori dei diritti umani si sono 

trovati ad affrontare intimidazioni o pene. L'UE ha continuato a promuovere lo sviluppo di una 

società civile attiva e indipendente in tutto il mondo, segnatamente attraverso lo strumento 

europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), che nel 2012 ha fornito sostegno 

finanziario a difensori dei diritti umani e attivisti della società civile in più di 100 paesi. Nell'ottobre 

2012 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo "Le radici della democrazia e dello 

sviluppo sostenibile: l’impegno dell’Europa verso la società civile nell’ambito delle relazioni 

esterne"1, in cui l'UE si impegna a fornire maggiore supporto alle organizzazioni della società civile 

nei paesi partner, in modo che possano svolgere appieno il loro ruolo in materia di prestazione di 

servizi sociali, trasparenza, buon governo e promozione, e possano contribuire ai processi 

decisionali. Un sostegno rafforzato alla società civile è altresì un elemento fondamentale della 

rinnovata politica di vicinato dell'UE. A tal fine l'UE ha creato lo strumento per la società civile, 

stanziando 22 milioni di EUR per il 2012 e il 2013 a sostegno della società civile nel vicinato 

meridionale.  

 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:IT:PDF
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A ottobre si è inoltre assistito all'istituzione del Fondo europeo per la democrazia il quale, come 

fondazione autonoma di diritto privato, è progettato per sostenere gli attivisti per la democrazia che 

lottano per una transizione democratica nel vicinato europeo e oltre. Tale fondo non è uno 

strumento dell'Unione europea ma integrerà gli strumenti esistenti dell'UE, compreso l'EIDHR, 

fornendo un sostegno rapido e flessibile ad attori quali le ONG non registrate e gli attori emergenti 

per la democrazia che attualmente hanno soltanto un accesso limitato al sostegno da parte dell'UE. 

 

L'importante affermazione della democrazia e dei diritti umani avutasi nel 2011 nel vicinato 

meridionale è stata seguita nel 2012 dallo svolgimento in vari paesi di elezioni in linea con le 

norme democratiche, ma continuano a sussistere ostacoli persistenti al consolidamento del processo 

di transizione democratica. Nel corso delle ripetute manifestazioni di massa, spesso accompagnate 

da una dura gestione da parte delle forze dell'ordine, si è avuta la riprova della durevole frustrazione 

dei cittadini per le persistenti inadempienze nel porre in atto appieno i diritti civili e politici, nonché 

per il basso livello di accesso ai diritti economici e sociali, che si rispecchia nei livelli elevati di 

disoccupazione e deprivazione. Al fine di rafforzare il partenariato tra l'UE e i paesi e le società del 

vicinato meridionale, nel 2011 l'UE ha adottato il principio "più progressi, più aiuti", che prevede la 

fornitura di maggiore sostegno ai paesi partner impegnati nella costruzione di una democrazia 

radicata e sostenibile. Nel 2012 l'UE si è adoperata per metterlo in pratica mediante l'istituzione 

degli stanziamenti per il sostegno al partenariato, alle riforme e alla crescita inclusiva, per un 

importo pari a 390 milioni di EUR per il 2011-2012. Inoltre l'UE e il Consiglio d'Europa hanno 

adottato un programma comune di rafforzamento della riforma democratica nel vicinato 

meridionale, che consentirà ai paesi del vicinato meridionale di avvalersi delle competenze del 

Consiglio d'Europa nella tutela dei diritti umani e della democrazia. Sono state istituite task force di 

alto livello dell'UE con la Tunisia, la Giordania e l'Egitto al fine di fornire sostegno politico per il 

processo di transizione democratica e un dialogo più stretto con le popolazioni, i governi e gli attori 

dello sviluppo di detti paesi. I diritti delle donne sono rimasti una sfida particolare nella regione; in 

risposta, l'UE ha creato un programma regionale per sette milioni di EUR inteso a emancipare le 

donne dal punto di vista economico e politico, che sarà attuato dall'organismo delle Nazioni Unite 

UN Women. 
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Il principio del "più progressi, più aiuti" è stato altresì applicato nel vicinato orientale, con 

l'istituzione, a giugno, del programma di integrazione e cooperazione nell'ambito del partenariato 

orientale, nel cui quadro sarà messo a disposizione un sostegno finanziario rafforzato per i paesi che 

adottano misure intese a costruire una democrazia radicata e sostenibile.  

 

L'UE ha adottato provvedimenti nel tentativo di assicurare la tutela dei diritti umani e impedire le 

violazioni del diritto umanitario internazionale in situazioni di conflitto armato. Due esempi 

significativi sono stati la Siria e il Mali. Nel 2012 la situazione in Siria si è aggravata diventando un 

conflitto ancora più violento, accompagnato da una crisi umanitaria, mentre in Mali un colpo di 

Stato e le attività di gruppi estremisti armati hanno portato a gravi violazioni dei diritti umani. In 

risposta alle diffuse e sistematiche violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale 

in Siria, l'UE ha sospeso la cooperazione internazionale e ha imposto sanzioni, tra cui la 

sospensione di tutte le operazioni della BEI in corso nel paese, ha fornito una significativa 

assistenza umanitaria ai profughi e alle persone colpite dalla crisi all'interno della Siria e ha assunto 

un ruolo di guida in sede di Nazioni Unite nella condanna delle violazioni dei diritti umani e del 

diritto umanitario internazionale da parte del regime siriano. L'UE ha evidenziato il suo sostegno 

alle indagini internazionali sui presunti crimini contro l'umanità e crimini di guerra, nonché al 

deferimento alla Corte penale internazionale qualora tali questioni non siano adeguatamente 

affrontate a livello nazionale. In Mali, l'UE ha cercato di rafforzare il suo sostegno alla società 

civile e di ridistribuire l'assistenza allo sviluppo al fine di sostenere le iniziative di pace. L'UE ha 

altresì adottato numerose dichiarazioni in cui si sottolinea l'importanza di un accesso umanitario 

costante nell'intero paese e il rispetto dei diritti umani da parte di tutte i soggetti interessati. 
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L'UE ha continuato a operare per promuovere l'universalità dei diritti umani e contestare - in sede 

di Consiglio dei diritti umani - l'introduzione di concetti che compromettono il rispetto 

dell'universalità. L'UE incoraggia i paesi terzi a ratificare i trattati internazionali in materia di diritti 

umani, i trattati internazionali sul diritto umanitario e lo statuto di Roma della Corte penale 

internazionale. Nella conferenza ad alto livello delle Nazioni Unite sullo stato di diritto svoltasi nel 

2012, gli Stati membri dell'UE hanno sottolineato il loro impegno per l'universalità impegnandosi a 

valutare l'adesione a numerosi strumenti fondamentali in materia di diritti umani quali la 

convenzione per la prevenzione delle sparizioni forzate e il protocollo facoltativo della convenzione 

contro la tortura, nonché ad accettare il diritto di reclamo individuale nel quadro di numerose 

convenzioni dell'ONU in materia di diritti umani. Nel settore del diritto umanitario internazionale, a 

seguito della ratifica da parte di due Stati membri nel 2012, tutti gli Stati membri sono divenuti parti 

della convenzione di Ottawa sul divieto d'impiego delle mine antipersona.  

 

Nel 2012 il sostegno ai difensori dei diritti umani in tutto il mondo è rimasto una questione 

centrale. L'UE ha rilasciato 37 dichiarazioni pubbliche in cui ha manifestato il suo sostegno a 

singoli difensori dei diritti umani che si trovano ad affrontare violenze, intimidazioni e vessazioni e 

ha presentato 11 iniziative di natura riservata. Le delegazioni dell'UE hanno prestato sostegno 

concreto ai difensori dei diritti umani, intervenendo presso le autorità nazionali nel tentativo di 

assicurarne la liberazione quando erano ingiustamente detenuti e monitorando i loro processi. In 

taluni paesi, tuttavia, gli osservatori dell'UE si sono visti negare ripetutamente l'accesso ai tribunali. 

Nel 2012 lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) ha fornito sostegno 

diretto a più di 300 difensori dei diritti umani a rischio in oltre 20 paesi. Inoltre l'UE si è adoperata 

regolarmente per consultare i difensori dei diritti umani a Bruxelles e nei paesi terzi in relazione alla 

situazione in determinati paesi e allo sviluppo delle politiche dell'UE in materia di diritti umani.  

 

Nel 2012 la politica e le azioni dell'UE in materia di diritti umani hanno affrontato varie sfide 

riguardanti i diritti civili e quelli politici. 
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Per quanto riguarda la libertà d'espressione, l'UE ha ripetutamente condannato le restrizioni della 

libertà di espressione e dell'accesso a Internet, così come l'arresto di blogger in taluni paesi terzi, 

anche in consessi multilaterali. A giugno l'UE ha svolto un ruolo chiave nell'assicurare l'adozione 

all'unanimità da parte del Consiglio dei diritti umani della prima risoluzione, promossa in 

particolare dalla Svezia, volta a tutelare la libertà di parola su Internet1. Attraverso la strategia "No 

disconnect", l'UE ha continuato a sostenere gli utenti, i blogger e gli attivisti che utilizzano Internet 

e che vivono in regimi autoritari allo scopo di eludere le restrizioni arbitrarie riguardanti Internet e 

altre tecnologie della comunicazione elettronica. 

 

Nel 2012 l'universalità dei diritti umani è stata messa in discussione anche nel settore della libertà 

di religione o di credo. L'UE è preoccupata per i numerosi casi di intolleranza e discriminazione, 

sotto forma sia di aggressioni fisiche a membri di determinate comunità religiose sia di pratiche o 

legislazioni discriminatorie. L'UE è particolarmente preoccupata per i tentativi di sviluppare il 

concetto di diffamazione delle religioni, che limiterebbe la libertà di religione e la libertà di 

espressione e potrebbe aprire la strada ad abusi sistematici nei confronti di persone appartenenti a 

minoranze religiose. Alla luce di questo, l'UE ha rilasciato numerose dichiarazioni, di propria 

iniziativa o in partenariato con altre organizzazioni internazionali, sottolineando la necessità di 

difendere i diritti umani in generale e la libertà di religione o di credo e la libertà di espressione in 

particolare, invitando alla pace e alla tolleranza e condannando la violenza di matrice religiosa 

commessa da attori statali o non statali nonché il sostegno all'odio religioso e l'incitamento alla 

violenza. Nel quadro del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, l'UE ha proposto una 

risoluzione sulla libertà di religione o di credo e ha aperto un dialogo su tale questione attraverso 

canali diplomatici con vari paesi. Attraverso intensi negoziati con l'OCI, l'UE ha fatto in modo che 

la sua risoluzione e la risoluzione dell'OCI su questo tema non contenessero alcun assenso al 

concetto di diffamazione delle religioni e che entrambe le risoluzioni fossero così adottate per 

consenso. L'UE dimostrerà l'importanza che attribuisce alla questione adottando gli orientamenti del 

Consiglio sulla libertà di religione o di credo all'inizio del 2013.  

 

                                                 
1 A/HRC/20/L.13 La promozione la tutela e il godimento dei diritti umani su Internet 

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280  

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280
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L'UE ha continuato a promuovere attivamente i diritti delle donne. Ha portato avanti l'attuazione 

del suo piano di azione sulla parità tra donne e uomini e sull'emancipazione femminile nello 

sviluppo e ha presentato una relazione sui progressi sinora compiuti. A settembre, a margine 

dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'UE, congiuntamente con dodici membri cofondatori, 

ha avviato la Equal Futures Partnership, che promuoverà la partecipazione politica e 

l'emancipazione economica delle donne. L'UE ha continuato a svolgere un ruolo di guida 

nell'attuazione della risoluzione n. 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, 

la pace e la sicurezza, in particolare integrando una prospettiva di genere in tutte le missioni e 

operazioni PSDC. Inoltre l'UE ha promosso la questione delle donne, della pace e della sicurezza in 

più di 70 paesi, mediante l'esborso di circa 200 milioni di EUR per lo sviluppo e l'attuazione di 

piani d'azione nazionali, il finanziamento di organizzazioni non governative e la formazione per enti 

governativi. Nel 2012 è stato nominato un consulente del SEAE per la dimensione di genere al fine 

di assicurare il coordinamento e l'efficacia delle azioni. Ad oggi 109 strategie per paese in materia 

di diritti umani hanno dato priorità a questioni di genere.  

 

L'impegno dell'UE riguarda anche la salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità. L'Unione 

ha inoltre firmato e ratificato la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità e il suo protocollo facoltativo. È l'unica autorità regionale ad averlo fatto. Ha istituito il 

suo punto focale e il meccanismo indipendente per l'attuazione della convenzione per collaborare 

con i punti focali e i meccanismi indipendenti degli Stati membri, la maggior parte dei quali ha 

ormai ratificato sia la convenzione che il protocollo.  
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Nel quadro dei suoi sforzi nella lotta contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o 

l'identità di genere, l'UE ha sottolineato i suoi tentativi di assicurare che i medesimi diritti umani 

siano applicati a tutti nel mondo senza discriminazioni. L'UE ha adottato uno "strumentario" in cui 

sono definite le sue priorità nel settore, che sarà potenziato nel 2013 per diventare orientamenti in 

materia di diritti umani. Nel corso di vari interventi nei consessi internazionali e nelle sue relazioni 

bilaterali con taluni paesi terzi, l'UE ha sollevato la questione dei diritti delle persone lesbiche, gay, 

bisessuali, transgender e intersessuali. L'UE ha inoltre fornito assistenza finanziaria nel quadro 

dell'EIDHR a gruppi della società civile che conducono campagne su tale questione.  

 

L'UE ha sottolineato l'importanza che attribuisce ad assicurare il pieno rispetto dei diritti umani 

nella lotta contro il terrorismo in varie forme, in particolare in occasione di due importanti 

conferenze internazionali sui diritti umani e il terrorismo. L'UE ha adottato un elenco di paesi e 

regioni con cui intensificare la cooperazione nella lotta contro la tratta di esseri umani.  

 

L'UE ha portato avanti l'attuazione di orientamenti consolidati del Consiglio quali gli orientamenti 

contro la pena di morte e la tortura, sui difensori dei diritti umani e sui diritti dei minori.  

 

Per quanto riguarda la pena di morte, l'UE si è adoperata per sostenere il crescente impulso 

internazionale contro la pena capitale, attraverso numerosi interventi e dichiarazioni pubbliche nei 

consessi internazionali. L'UE ha intrapreso un'ampia attività di lobbying per promuovere la 

risoluzione 67/176 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in cui si ribadisce l'invito a una 

moratoria sulla pena di morte, risoluzione adottata con un numero senza precedenti di voti a favore. 

Detta risoluzione ha svolto un ruolo fondamentale nell'affermare la tendenza verso l'abolizione della 

pena di morte a livello mondiale. L'UE ha sostenuto numerosi progetti ed eventi della società civile 

in tutto il mondo con l'obiettivo di rafforzare il sostegno pubblico all'abolizione. Nel 2012 ha 

adottato orientamenti riveduti conto la tortura. Gli orientamenti modificati sottolineano l'esigenza 

di assicurare un'adeguata attuazione delle raccomandazioni dei meccanismi internazionali di 

controllo quali il comitato contro la tortura delle Nazioni Unite, ed evidenziano la proibizione della 

tortura e dei maltrattamenti nella lotta contro il terrorismo. L'UE ha sollevato singoli casi di tortura 

direttamente con i paesi terzi e ha erogato 16 milioni di EUR alle ONG per sostenere la campagna 

contro la tortura.  
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Nel 2012 l'UE ha condotto una campagna di lobbying a livello mondiale per promuovere la ratifica 

dei due protocolli facoltativi alla Convenzione sui diritti del fanciullo e della convenzione 182 

dell'OIL relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile. Sono state assicurate altre 

18 ratifiche di tali strumenti. L'UE ha finanziato progetti in più di 50 paesi al fine di promuovere i 

diritti del fanciullo, compresi 15 progetti contro il lavoro minorile, per un importo pari all'incirca a 

11,1 milioni di EUR.  

 

Infine nel 2012 l'UE ha continuato a sostenere i processi elettorali in tutto il mondo tramite l'invio 

di missioni di osservazione elettorale e di missioni di esperti elettorali, nonché fornendo assistenza 

elettorale e sostegno agli osservatori locali. Nel corso del 2012 l'UE ha inviato complessivamente 

13 missioni di osservazione elettorale e di esperti elettorali. Tali missioni hanno contribuito a 

sostenere la transizione democratica nel vicinato dell'UE (missione di osservazione elettorale in 

Algeria, squadra di valutazione elettorale in Libia, missione di esperti elettorali in Egitto), hanno 

assistito al trasferimento di potere alle opposizioni (missione di osservazione elettorale e missione 

di esperti elettorali in Senegal, missione di esperti elettorali in Messico) e al consolidamento della 

democrazia a seguito di conflitti (missioni di osservazione elettorale a Timor Leste e in Sierra 

Leone). Inoltre l'UE ha intensificato gli sforzi per assicurare un seguito sistematico alle 

raccomandazioni formulate dalle missioni elettorali dell'UE. A dicembre, nel quadro di tali sforzi, 

l'UE ha inviato una prima missione di follow-up elettorale in Malawi, incaricata di analizzare i 

progressi compiuti nell'ambito delle riforme elettorali e l'impatto delle raccomandazioni formulate 

dalla missione di osservazione elettorale dell'UE. L'UE si è altresì adoperata per intensificare i 

lavori riguardanti il sostegno alla democrazia, in linea con le conclusioni del Consiglio del 

dicembre 20091. L'UE ha riferito in merito all'attuazione dei piani d'azione di sostegno alla 

democrazia in nove paesi pilota e utilizzerà le lezioni tratte per impostare l'avvio di una seconda 

generazione di paesi all'inizio del 2013. 

                                                 
1 Conclusioni del Consiglio sul sostegno alla democrazia nelle relazioni esterne dell'UE - Verso 

una maggiore coerenza ed efficacia (16081/09) 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/09/st16/st16081.it09.pdf  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/09/st16/st16081.it09.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/09/st16/st16081.it09.pdf
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Anche i diritti economici, sociali e culturali costituiscono parte integrante della politica esterna 

dell'UE in materia di diritti umani. È evidente che l'attuazione dei diritti umani (sia civili e politici 

sia economici, sociali e culturali), lo sviluppo sostenibile e l'eliminazione della povertà sono 

interdipendenti. Alla luce di questo, l'UE ha regolarmente sottolineato l'esigenza di integrare diritti 

umani, governance, democrazia e stato di diritto nel quadro degli obiettivi di sviluppo del millennio 

post 2015. L'UE ha sollevato la questione dei diritti economici e sociali con i paesi terzi nel corso di 

dialoghi sui diritti umani, ha organizzato eventi di alto livello sulla sicurezza dell'acqua con le 

Nazioni Unite e gli Stati Uniti e ha collaborato strettamente con i relatori speciali dell'ONU sui 

diritti economici, sociali e culturali, oltre ad aver rilasciato una dichiarazione dell'Unione sulla 

giornata mondiale dell'acqua contenente un riferimento al diritto all'acqua. L'esigenza di ratificare e 

attuare le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro è stata sollevata regolarmente 

con i paesi terzi, mentre l'UE ha fornito una consistente assistenza finanziaria bilaterale ai progetti 

volti a promuovere norme del lavoro, come quelle intese a migliorare le condizioni di lavoro nel 

settore minerario. Ciononostante, il SEAE riconosce che è possibile intensificare le attività in 

questo settore; in linea con il piano d'azione, sono stati avviati i lavori per sviluppare modalità volte 

ad assicurare una copertura più globale dei diritti economici, sociali e culturali.  

 

L'UE ha continuato ad avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione per sollevare le questioni 

relative ai diritti umani con i paesi terzi. Nel 2012 ha adottato il programma di cambiamento che 

attribuisce alla promozione dei diritti umani, alla buona governance e alla democrazia un ruolo 

centrale nella cooperazione allo sviluppo dell'UE1. Saranno ora istituiti collegamenti più forti tra 

sovvenzioni e prestiti dell'UE per lo sviluppo e la promozione dei diritti umani, compresi i diritti 

economici, sociali e culturali, e della democrazia. Gli orientamenti di programmazione adottati nel 

2012 prevedono che l'assistenza allo sviluppo dell'UE debba essere adeguata a seconda dei 

progressi compiuti dai paesi terzi in relazione all'impegno in materia di diritti umani, democrazia e 

stato di diritto2. Il sostegno generale al bilancio sarà fornito ove si confidi che gli aiuti gli aiuti 

saranno spesi nel perseguimento dei valori fondamentali verso cui l'UE e i paesi partner sono 

impegnati; l'UE ha messo a punto un metodo per la valutazione dei valori fondamentali.  

                                                 
1 Conclusioni del Consiglio dal titolo: "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo 

dell'Unione europea: un programma di cambiamento (3166ª sessione del Consiglio "Affari 
esteri", Bruxelles, 14 maggio 2012) 

2 Conclusioni del Consiglio sul futuro approccio al sostegno dell’Unione europea al bilancio 
dei paesi terzi (3166ª sessione del Consiglio "Affari esteri", Bruxelles, 14 maggio 2012) 
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Nel settore della politica commerciale, il regolamento SPG riveduto, adottato nell'ottobre 2012, ha 

rafforzato il meccanismo inteso a monitorare l'attuazione degli obblighi in materia di diritti umani 

da parte dei paesi terzi che beneficiano del regime di incentivi commerciali nell'ambito dell'SPG+. 

Il regolamento relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la 

pena di morte o per la tortura è stato rivisto al fine di proibire il commercio di determinate sostanze 

utilizzate per le esecuzioni tramite iniezione letale.  

 

Nel 2012, l'UE ha continuato a fare in modo che fossero inserite clausole in materia di diritti umani 

negli accordi quadro di natura politica con paesi industrializzati e non industrializzati, anche quando 

non era facile raggiungere un accordo con il paese partner. Nel 2012 sono stati firmati accordi 

contenenti una clausola relativa ai diritti umani con l'Iraq, il Vietnam, l'America centrale e le 

Filippine. Nel corso dell'anno si sono tenuti trenta dialoghi e consultazioni in materia di diritti 

umani, durante i quali sono state sollevate con i paesi partner questioni che destano 

preoccupazione. Tutti i dialoghi si sono svolti su una base di reciprocità, con i paesi partner che 

hanno colto l'opportunità di sollevare ampie questioni concernenti temi in materia di diritti umani 

nell'Unione europea. Un numero crescente di paesi terzi ha espresso interesse riguardo 

all'istituzione di dialoghi o consultazioni in materia di diritti umani con l'UE. È stato istituito un 

dialogo in materia di diritti umani con il Sudafrica, il dialogo locale sui diritti umani esistente con la 

Colombia è stato potenziato per diventare una riunione basata nelle capitali, mentre sono state 

concordate consultazioni in materia di diritti umani con la Corea del Sud; la prima tornata si terrà 

nel 2013. Alla luce del numero crescente di dialoghi in materia di diritti umani, l'UE è impegnata in 

un processo di riflessione sulle modalità per avvalersi al meglio di tale strumento. Si sono inoltre 

tenuti, in parallelo con i dialoghi in materia di diritti umani, dodici seminari con la società civile. 

Nel 2012 l'alto rappresentante o il suo portavoce hanno rilasciato 151 dichiarazioni in materia di 

diritti umani, mentre in numerosi casi sono state intraprese iniziative di natura riservata. 
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A livello multilaterale, l'UE ha continuato a svolgere un ruolo di guida nella promozione dei diritti 

umani nel quadro del sistema delle Nazioni Unite. In occasione delle tre sessioni del Consiglio dei 

diritti umani tenutesi nel 2012, l'UE ha presentato risoluzioni su situazioni relative a singoli paesi 

(Siria, Myanmar/Birmania, Repubblica popolare democratica di Corea e Bielorussia) e risoluzioni 

tematiche sulla libertà di religione e di credo e sui diritti del fanciullo. L'UE ha sostenuto molte altre 

risoluzioni, tra cui quelle relative a Sri Lanka, Iran, Eritrea, Costa d'Avorio e Somalia. Ha avviato la 

creazione di un nuovo mandato per paese per la Bielorussia e ha sostenuto il nuovo relatore speciale 

per l'Eritrea. Ha sostenuto con fermezza il lavoro della commissione d'inchiesta sulla Siria e ha 

contribuito ad assicurare la proroga del suo mandato.  

 

Nel corso della 67ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA), tutte le 

iniziative dell'UE sono state approvate con ampio sostegno. L'UE si è rallegrata per il fatto che sia 

stato possibile raggiungere un consenso relativamente a una risoluzione sul Myanmar in cui sono 

stati riconosciuti i progressi compiuti e sono stati individuati i settori che ancora destano 

preoccupazione in materia di diritti umani. Si è inoltre rallegrata per il fatto che è stata adottata 

senza votazione una risoluzione sulla RPDC e che un'iniziativa sulla Siria presentata da un'ampia 

coalizione di paesi sotto guida araba ha ottenuto un sostegno senza precedenti. Inoltre, con il 

sostegno dell'UE è stata presentata una risoluzione globale sui diritti umani in Iran. La risoluzione 

annuale dell'ONU presentata dall'UE sulla libertà di religione o di credo è stata ancora una volta 

adottata per consenso. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione sui 

diritti del fanciullo incentrata sui bambini delle popolazioni indigene e, per la prima volta, una 

risoluzione che invita a mettere fine alla mutilazione genitale femminile, un'iniziativa africana 

fortemente sostenuta dall'UE.  
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L'UE ha continuato a collaborare strettamente con partner regionali quali l'Organizzazione per la 

sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), l'Unione africana, il segretariato del Forum delle 

Isole del Pacifico e la Lega araba. Ha rafforzato la sua stretta relazione con il Consiglio d'Europa 

adottando priorità per la cooperazione; l'UE e il Consiglio d'Europa hanno proseguito 

nell'attuazione di un numero significativo di programmi comuni riguardanti lo stato di diritto, la 

democrazia e i diritti umani, per un importo pari all'incirca a 101 milioni di EUR. In sede di 

Assemblea generale e di Consiglio dei diritti umani l'UE ha inoltre avviato un dialogo con 

un'organizzazione tematica quale l'Organizzazione per la cooperazione islamica (OCI). 

 

Nel novembre 2012 il comitato per il premio Nobel ha annunciato l'attribuzione del premio Nobel 

per la pace all'UE come riconoscimento del suo operato a favore della riconciliazione, della 

democrazia e della promozione dei diritti umani, e per aver contribuito ad estendere la zona di pace 

e di stabilità nel continente. Il premio è stato ritirato il 10 dicembre dai tre presidenti: Martin 

Schultz, presidente del Parlamento europeo, Herman Van Rompuy, presidente del Consiglio 

europeo, e Jose Manuel Barroso, presidente della Commissione europea. L'UE ha annunciato che il 

denaro del premio sarà utilizzato per sostenere progetti che forniscono istruzione ai bambini 

coinvolti in conflitti armati. 
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I Diritti umani e democrazia nelle politiche dell'UE 

1 Integrare i diritti umani in tutte le valutazioni di impatto 

 

Commissione europea 

 

A partire dal 2006 la Commissione europea effettua valutazioni d'impatto delle iniziative dell'UE 

allo scopo di tracciarne il potenziale impatto nelle dimensioni sociale, economica e ambientale. Le 

valutazioni d'impatto sono intraprese per proposte legislative, proposte non legislative con un 

evidente impatto economico, sociale e ambientale e iniziative non legislative che definiscono 

politiche future, comprese le direttive di negoziato per accordi internazionali.  

 

Per quanto da principio l'impatto sui diritti umani di un'iniziativa restasse al di fuori delle questioni 

prese in considerazione dalla Commissione nelle valutazioni d'impatto, nel 2010 la Commissione ha 

annunciato che, al fine di garantire la conformità con la Carta dei diritti fondamentali, avrebbe 

intrapreso una valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali delle sue proposte legislative, 

comprese quelle con una dimensione esterna quali gli accordi commerciali o i regolamenti in 

materia di aiuti. La Commissione ha inoltre confermato che la Carta si applica alle politiche esterne 

dell'UE1. Nel 2011 la Commissione ha adottato gli orientamenti operativi sui diritti fondamentali2, 

in cui stabilisce le misure che i servizi della Commissione dovrebbero adottare al fine di integrare i 

diritti fondamentali nelle valutazioni d'impatto della Commissione.  

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm 
2 Orientamenti operativi sull'esigenza di tener conto dei diritti fondamentale nelle valutazioni di 

impatto della Commissione, SEC(2011) 567 final 
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Le relazioni annuali della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali 

dell'UE1 evidenziano come la Carta resti un punto di riferimento per integrare i diritti fondamentali 

in tutti gli atti legislativi dell'Unione e quando gli Stati membri applicano il diritto dell’Unione. 

Illustrano inoltre come si stia sviluppando nell'UE una cultura dei diritti fondamentali grazie alle 

nuove disposizioni legislative, secondo cui l'UE ha competenza ad agire, e alla giurisprudenza della 

Corte di giustizia dell'Unione europea. Trattando ogni anno dell'intera gamma di disposizioni della 

Carta dell'UE, le relazioni annuali sono intese a seguire i progressi in fase di realizzazione e le 

nuove preoccupazioni che stanno sorgendo. 

 

La dimensione dei diritti umani nelle valutazioni d'impatto condotte sugli accordi commerciali è 

stata rafforzata nel corso del 2012 (cfr. sezione 11). 

 

Parlamento europeo 

 

Il 2012 è stato il primo anno di attività della Direzione della valutazione d'impatto e del valore 

aggiunto europeo del Parlamento europeo, istituita a seguito della relazione Niebler su come 

garantire valutazioni d'impatto indipendenti adottata dal Parlamento l'8 giugno 2011. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm
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La Direzione della valutazione d'impatto ha la responsabilità di contribuire a rafforzare 

l'indipendenza e le capacità istituzionali del Parlamento aiutando a individuare, quantificare e 

giustificare le sue priorità politiche generali e migliorando la sua capacità di una valutazione 

politica prospettica, sostenendo in tal modo l'obiettivo complessivo di "Legiferare meglio". Nel 

corso di tale lavoro il Parlamento ha tenuto conto delle valutazioni d'impatto della Commissione e 

ha effettuato valutazioni d'impatto dei propri emendamenti di merito, in linea con il manuale per le 

valutazioni d'impatto adottato dal Parlamento nel 2008. Nel 2012 la Direzione della valutazione 

d'impatto ha prodotto una gamma di valutazioni pertinenti all'azione esterna dell'UE1.  

 

Per quanto i diritti umani non siano menzionati nel manuale del 2008, i criteri definiti dal 

Parlamento includono la considerazione dell'impatto sui gruppi sociali vulnerabili ("benchmarking 

sociale") e sulla parità di genere. Inoltre la Direzione della valutazione d'impatto ha confermato 

l'importanza che attribuisce ai diritti umani e manterrà tale questione sotto esame. 

 

                                                 
– 1 Esame in prima istanza della valutazione d'impatto della Commissione relativa alla proposta di autorizzare 

l'avvio dei negoziati per un accordo di libero scambio tra l'UE e il Giappone; esame in prima istanza della 
valutazione d'impatto della Commissione sulla proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli 
interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale; 

– esame in prima istanza della valutazione d'impatto della Commissione sulla proposta di decisione del Consiglio 
sull'associazione dei paesi e dei territori d'oltremare con l'UE; esame in prima istanza della valutazione d'impatto 
della Commissione sulla proposta di regolamento che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario; 
esame in prima istanza della valutazione d'impatto della Commissione sulla proposta di regolamento relativo al 
Fondo di aiuti europei agli indigenti. 
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Consiglio dell'UE 

 

In linea con le conclusioni del Consiglio sulle valutazioni d'impatto del 2011, la presidenza ha 

riferito al Coreper in merito allo stato dei lavori nel Consiglio riguardanti la valutazione d'impatto1. 

La relazione illustra i risultati di un'indagine sulla valutazione d'impatto in tutte le formazioni del 

Consiglio; vi si rileva che le valutazioni d'impatto "di norma non figurano in due formazioni del 

Consiglio, segnatamente nei Consigli 'Affari generali' e 'Affari esteri'". 

 

Misure restrittive 

 

Secondo gli orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel 

contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE, l'impatto delle misure restrittive 

adottate nel quadro della PESC in materia di diritti umani deve essere valutato prima che le misure 

siano adottate e successivamente a cadenza annuale2. 

 

Il punto 9 degli orientamenti prevede quanto segue: "L'introduzione e l'attuazione di misure 

restrittive devono sempre essere conformi al diritto internazionale. Esse devono rispettare i diritti 

umani e le libertà fondamentali, in particolare il diritto a un giusto processo e il diritto a un ricorso 

effettivo. Le misure imposte devono sempre essere proporzionate all'obiettivo perseguito." 

 

Nel 2012 gli orientamenti sono stati applicati in relazione a revisioni annuali e all'adozione di nuove 

misure concernenti la Bielorussia, il Myanmar/Birmania, l'Iran, la Siria e lo Zimbabwe. 

                                                 
1 Relazione della presidenza e del Segretariato del Consiglio sulla valutazione d'impatto, 21 

novembre 2012, 16569/12. 
2 11205/12 
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Sostegno al bilancio 

 

A seguito dell'adozione, nel maggio 2012, delle conclusioni del Consiglio sul futuro approccio al 

sostegno dell’Unione europea al bilancio dei paesi terzi, si effettua una valutazione dei valori dei 

diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto per stabilire se sia opportuno fornire sostegno 

al bilancio di un paese partner. L'UE valuterà quindi se esistano i presupposti per affidare il 

contratto di buona governance e di sviluppo a un paese partner, ossia se siano rispettati i valori 

fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto e se tale contratto sia 

favorevole alle grandi riforme per la riduzione della povertà e il miglioramento della governance, 

segnalando al contempo un impegno reciproco e condiviso per i valori fondamentali universali.  

 

Nell'aprile 2012, per la stesura di tali valutazioni la Commissione ha istituito un Comitato direttivo 

per il sostegno al bilancio, di cui è membro il SEAE. Il Comitato si avvarrà del quadro di 

valutazione del rischio basato tra l'altro sulle relazioni politiche elaborate dalle delegazioni UE e sul 

dialogo politico in corso. Nel settembre 2012 sono stati stabiliti orientamenti formali per la 

programmazione, la progettazione e la gestione del sostegno al bilancio. Il capo 4 degli 

orientamenti, dedicato ai "valori fondamentali", esamina i principi da seguire, la portata della 

valutazione, le modalità con cui i valori fondamentali sono connessi ai diversi aspetti dei contratti di 

buona governance e di sviluppo e ad altre forme di sostegno al bilancio (i contratti per le riforme 

settoriali e i contratti di potenziamento istituzionale) e la procedura di valutazione e controllo dei 

valori fondamentali. 
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Banca europea per gli investimenti (BEI)  

 

Essendo la banca dell'Unione europea, la BEI è giuridicamente vincolata alle disposizioni della 

Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Guidata dalla "Dichiarazione sui principi e gli standard 

ambientali e sociali", la sua diligenza dovuta è permeata da un approccio basato sui diritti umani 

riguardo a tutta una serie di impatti1. La valutazione d'impatto sociale della BEI a livello di progetto 

è permeata da considerazioni in materia di diritti umani, come illustrato nel suo manuale per le 

pratiche ambientali e sociali. La Banca limita i suoi finanziamenti ai progetti che rispettano i diritti 

umani e i progetti o le attività che non soddisfano tale requisito sono specificamente esclusi dai suoi 

prestiti2.  

 

Nel rispetto dei suoi obblighi giuridicamente vincolanti (TUE) e in risposta all'approvazione dei 

principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, nel corso del 2012 la BEI ha ultimato 

un esercizio di analisi delle lacune in materia di diritti umani al fine di analizzare le proprie norme 

di valutazione sociale a fronte delle disposizioni della Carta UE e dei principi guida dell'ONU su 

imprese e diritti umani. Nel biennio 2012-2013 il risultato di tale esercizio ha guidato il lavoro di 

revisione delle norme della Banca in materia di diligenza dovuta in campo sociale e si prevede che 

la loro riformulazione sarà un importante passo avanti nel processo di ulteriore integrazione delle 

considerazioni in materia di diritti umani, da un punto di vista operativo, nelle attività di 

finanziamento della BEI. Tale intento è stato ulteriormente indagato quando, nell'ottobre 2012, la 

BEI ha ospitato l'annuale "riunione internazionale di esperti sociali", che si è occupata delle 

modalità con cui le istituzioni finanziarie internazionali possono meglio integrare i diritti umani 

nella diligenza dovuta in campo sociale, specie per le valutazioni d'impatto.  

 

                                                 
1 Ossia: trasferimenti involontari/delocalizzazione economica; diritti e interessi delle 

popolazioni vulnerabili; norme del lavoro; sicurezza e salute pubblica e sul lavoro; 
partecipazione e consultazione pubblica. A seconda del contesto dell'operazione, possono 
essere affrontati anche altri temi riguardanti la governance, la trasparenza e i problemi legati 
alle capacità; il potenziale di conflitto e la vulnerabilità riguardo all'accesso alle risorse o alla 
ripartizione dei benefici di progetto; le disuguaglianze esasperate; gli ambienti istituzionali e 
le dinamiche sociali di natura complessa. 

2 Vedasi http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf per un 
elenco delle attività escluse.  

http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf
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Lo sviluppo parallelo del quadro per la misurazione dei risultati è considerato un grande elemento 

portante degli obblighi rafforzati di diligenza - e monitoraggio - della Banca in materia di aspetti 

sociali, considerazioni relative ai diritti umani, responsabilità sociale delle imprese, lavoro 

dignitoso, principi ambientali e buongoverno per quanto riguarda i progetti da essa finanziati. 

 

Infine, nell'ambito dei suoi impegni annuali in materia di responsabilità aziendale, la BEI riferisce 

sui suoi risultati di tipo ambientale, sociale e di governance e, in particolare, su una serie di 

indicatori sociali e in materia di diritti umani nell'ambito dell'iniziativa "Global Reporting". 
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2 Autentico partenariato con la società civile, anche a livello locale  

Nel 2012 l'UE ha ulteriormente rafforzato la sua interazione con la società civile, sia in quanto 

partner fondamentale consultato per contribuire allo sviluppo delle politiche dell'UE in materia di 

diritti umani, sia in quanto destinatario particolare del sostegno politico e finanziario, considerato il 

ruolo indispensabile della società civile nel fornire alle popolazioni gli strumenti per comprendere e 

rivendicare i loro diritti e nel tenere sotto controllo le azioni delle autorità pubbliche. 

È divenuta una pratica sistematica per i funzionari dell'UE quella di tenere consultazioni con la 

società civile a Bruxelles e nel paese prima dei dialoghi in materia dei diritti umani, nonché di 

effettuare, in seguito, riunioni di riepilogo.  

Inoltre nel 2012, nel quadro dei dialoghi ufficiali in maniera di diritti umani tenutisi con Argentina, 

Bangladesh, Brasile, Cile, Colombia, Georgia, Indonesia, Kirghizistan, Repubblica moldova, 

Messico, Autorità palestinese e Tagikistan, sono stati organizzati seminari formali delle 

organizzazioni della società civile che hanno messo in contatto le ONG europee e internazionali 

con le loro controparti dei paesi interessati. Nel novembre 2012 si è tenuto a Galway un seminario 

in materia di diritti umani cui hanno partecipato esperti giuridici e rappresentanti delle 

organizzazioni della società civile dell'UE e della Cina. 

Le raccomandazioni di tali seminari delle organizzazioni della società civile hanno contribuito ai 

dialoghi ufficiali dell'UE con tali paesi in materia di diritti umani. Come da migliore prassi, i 

rappresentanti della società civile hanno partecipato ai dialoghi ufficiali in materia di diritti umani 

con l'Unione africana, il Messico e la Repubblica moldova al fine di presentare tali 

raccomandazioni.  

Analogamente, si è chiesto il contributo della società civile per l'elaborazione delle strategie per 

paese in materia di diritti umani, a livello locale e/o nelle sedi centrali dell'UE. 
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Nel 2012 la società civile è stata consultata in relazione allo sviluppo di diverse politiche, a partire 

dall'elaborazione del pacchetto sui diritti umani adottato il 25 giugno dal Consiglio "Affari esteri" 

e successivamente approvato dal Consiglio europeo. Si è inoltre ottenuto il contributo della società 

civile per questioni come la preparazione degli orientamenti dell'UE sulla libertà di religione o di 

credo e sulle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, entrambi ancora in fase 

di elaborazione.  

Analogamente, l'approccio globale dell'UE in materia di migrazione e mobilità, quadro generale per 

la politica esterna dell'Unione in materia di migrazione e mobilità, pone in risalto il ruolo della 

società civile a livello di attuazione. Ne consegue che la società civile è sistematicamente coinvolta 

in tutti i dialoghi sulla migrazione oltre che nei quadri specifici di cooperazione, i partenariati per la 

mobilità, e sarà inclusa nelle future agende su migrazione e mobilità. Inoltre, la strategia dell’UE 

per l’eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)1 mette in evidenza il ruolo della 

società civile a livello di attuazione, inclusa la sua partecipazione ai meccanismi nazionali e 

transnazionali di riferimento. Più in particolare, la suddetta strategia prevede l'istituzione di una 

piattaforma UE di organizzazioni della società civile e prestatori di servizi operanti nel settore della 

protezione delle vittime e dell'assistenza sia negli Stati membri che in determinati paesi terzi. 

I rappresentanti della società civile procedono regolarmente a un dialogo con il Gruppo "Diritti 

umani" del Consiglio (COHOM) e sono informati in merito alle sue conclusioni. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/home-

affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf  

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
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La società civile continua a rappresentare il principale beneficiario degli aiuti da parte dello 

strumento europeo per la democrazia e i diritti umani1. Nel 2012 sono stati finanziati quasi 500 

nuovi progetti, che vanno a formare l'attuale portafoglio di 2500 progetti in corso in tutto il mondo, 

in quattro settori di attività: 

 

• • capacità dell'UE di affrontare le situazioni più difficili, reagire prontamente alle 

emergenze nel campo dei diritti umani e creare un meccanismo UE globale di difesa dei 

diritti umani; 

• • sviluppo di una società civile dinamica, autonoma ed efficiente nella rivendicazione e 

nella difesa della democrazia e dei diritti umani, e rafforzamento del suo ruolo specifico 

di promotrice di cambiamenti concreti; 

•  • campagne tematiche, basate su una combinazione di azioni di promozione e 

operazioni sul campo. Nel 2012 si è posto l'accento su pena di morte, impunità, accesso 

alla giustizia, tortura e maltrattamenti, diritti dei minori, diritti delle donne, diritti socio-

economici e culturali, libertà fondamentali, misure contro la discriminazione e 

disabilità; 

•  promozione e sostegno della democrazia, incoraggiando e rafforzando la democrazia 

partecipativa e rappresentativa e potenziando il ruolo della società civile e la sua 

interazione con i meccanismi democratici universali, internazionali e regionali, 

compresi il monitoraggio e l'attuazione degli impegni internazionali a favore della 

democrazia. Nel 2012 sono state inviate quattro missioni di osservazione elettorale 

dell'UE, nonché una missione di valutazione elettorale in Libia e varie missioni di 

esperti elettorali. 

                                                 
1 http://www.eidhr.eu/  

http://www.eidhr.eu/
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Nel 2012 inoltre l'UE ha avviato l'attuazione delle conclusioni del Consiglio e della comunicazione 

concernenti "Le radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile: l’impegno dell’Europa 

verso la società civile nell’ambito delle relazioni esterne"1. L'UE è stata incaricata tra l'altro di 

elaborare tabelle di marcia per il dialogo con le organizzazioni della società civile nei paesi partner. 

Le tabelle di marcia rispondono all'esigenza di costruire un dialogo coerente dell'UE con la società 

civile. Assicureranno l'attuazione della nuova politica a livello di paese con obiettivi a lungo 

termine della cooperazione dell'UE con le organizzazioni della società civile, il dialogo e il sostegno 

operativo. Tale esercizio sarà connesso alla programmazione dell'assistenza esterna dell'UE, in 

particolare della cooperazione bilaterale, regionale e tematica, assicurando in tal modo la coerenza 

politica e la complementarità tra gli strumenti. Le strategie per paese in materia di diritti umani 

costituiranno altresì un'importante punto di riferimento per la programmazione. 

 

L'esito positivo del 14º forum annuale UE-ONG sui diritti umani, tenutosi a Bruxelles il 6 e 7 

dicembre, è stato più che mai il frutto del lavoro congiunto dell'UE (Servizio europeo per l'azione 

esterna e Commissione europea) e della società civile (rete delle ONG per i diritti umani e la 

democrazia e fondazione "Dag Hammarksjöld"). In occasione del forum si sono riuniti più di 200 

partecipanti della società civile di qualsiasi parte del mondo e rappresentanti di meccanismi 

internazionali e regionali per i diritti umani e di istituzioni e Stati membri dell'UE per discutere in 

tema di promozione dell'universalità, ruolo dei meccanismi regionali in materia di diritti umani e loro 

cooperazione con la società civile. Ha altresì riunito i responsabili dei dipartimenti dei diritti umani 

delle organizzazioni regionali. 

 

Il forum e il dialogo politico sono integrati da una lunga serie di riunioni tecniche per sensibilizzare le 

organizzazioni della società civile e forniscono informazioni, agevolazioni per l'accesso, 

finanziamenti e sostegno, in particolare il dialogo strutturale, il forum dell'EIDHR e inviti alla 

preparazione di seminari. 

                                                 
1 COM(2012) 492 final; conclusioni del Consiglio - Le radici della democrazia e dello sviluppo 

sostenibile: l’impegno dell’Europa verso la società civile nell’ambito delle relazioni esterne; 
3191ª sessione del Consiglio "Affari esteri", Lussemburgo, 15 ottobre 2012. 
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3 Valutazione periodica dell'attuazione  

 

Il piano d'azione prevede che, nella relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo, 

l'UE riferisca in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle sue disposizioni. Pertanto la 

struttura di questa relazione è stata riveduta per conformarsi alla struttura del piano d'azione; 

ciascuna sezione della parte A della relazione riguardante il quadro strategico e il piano d'azione 

comprende una sintesi dell'attuazione della parte corrispondente del piano d'azione sino ad oggi. 

Tale struttura è intesa ad apportare chiarezza e semplicità e a facilitare la lettura e la comprensione 

del documento. 

 

Nove azioni del piano d'azione dovevano essere attuate entro la fine del 20121. Sono stati compiuti 

progressi significativi nel conseguimento della maggior parte di tali obiettivi.  

1. Nell'ottobre 2012 sono state adottate relazioni interinali sulla democrazia in merito a 

nove paesi pilota e una relazione finale è attesa all'inizio del 2013, mentre per buona 

parte dei paesi pilota sono in fase di sviluppo piani d'azione a sostegno della 

democrazia.  

2. Sono state adottate misure per rendere sistematico il follow-up delle missioni di 

osservazione elettorale dell'UE mediante il migliore utilizzo delle relazioni presentate 

dai capimissione e la programmazione dell'assistenza dell'UE, nonché tramite la messa a 

punto di nuovi orientamenti per le missioni di osservazione elettorale e le delegazioni.  

3. Nel novembre 2012 è stata istituita a Bruxelles una formazione del Gruppo "Diritti 

umani" del Consiglio.  

4. Nel dicembre 2012 è stato adottato un elenco dei paesi e regioni prioritari per i 

partenariati nella lotta contro la tratta di esseri umani.  

                                                 
1 Azione 6, lettere a) e d), azione 7, azione 14, lettera a), azione 16, lettera a), azione 18, lettera 

c), azione 23, lettera a), azione 25, lettera b) e azione 30, lettera b). 
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5. L'UE ha intrapreso un'ampia attività di lobbying per promuovere la risoluzione 67/206 

dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in cui si ribadisce l'invito a una moratoria 

sulla pena di morte, risoluzione adottata con un numero senza precedenti di voti a 

favore.  

6. In ciascuna missione dell'UE sono stati nominati punti focali per i diritti umani e 

funzionari di collegamento dell'UE per i difensori dei diritti umani. Sono stati inoltre 

compiuti lavori significativi per agevolare la pubblicazione dei loro dati di contatto. 

7. Sono stati avviati i lavori per la messa a punto di orientamenti sulla libertà di religione o 

di credo. Si sono tenute consultazioni con la società civile e l'UE prevede di adottare gli 

orientamenti all'inizio del 2013.  

8. La pubblicazione della relazione sulle priorità dell'UE per l'attuazione effettiva dei 

principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani è stata rimandata al 2013 al 

fine di tenere conto dei dibattiti in sede di forum dell'ONU su imprese e diritti umani 

tenutosi nel dicembre 2012.  

9. Nell'agosto 2012 la Commissione europea ha portato a termine l'aggiornamento della 

nota di orientamento su disabilità e sviluppo, in linea con la Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone con disabilità.  
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II Promuovere l'universalità dei diritti umani  

4 Adesione universale  

 

In linea con l'articolo 21 del TUE e con il quadro strategico e il piano d'azione in materia di diritti 

umani, nel 2012 sono state ulteriormente promosse norme universali in materia di diritti umani 

come base per il dialogo dell'UE con i paesi terzi e le organizzazioni regionali. 

 

In occasione del Consiglio dei diritti umani dell'ONU del 2012, l'UE ha prestato grande attenzione e 

talvolta si è opposta al contenuto delle iniziative, come quelle relative ai valori tradizionali e al 

multiculturalismo e ai diritti umani, che potrebbero minare l'universalità dei diritti umani. L'UE ha 

manifestato chiaramente le sue opinioni in dichiarazioni e motivazioni di voto.  

 

L'UE ha incoraggiato e seguito con attenzione l'emergere di una nuova dichiarazione dell'ASEAN 

in materia di diritti umani, sottolineando che si tratta di un importante passo avanti verso il 

rafforzamento della tutela dei diritti umani in Asia. Tuttavia l'alto rappresentante Ashton ha altresì 

sottolineato l'esigenza di assicurare che l'attuazione affronti in maniera adeguata eventuali problemi 

di compatibilità con le norme internazionali, in particolare la Dichiarazione universale dei diritti 

dell'uomo e i pertinenti trattati delle Nazioni Unite in materia di diritti umani. 

 

Nel 2012 la ratifica degli strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani è divenuta un 

elemento standard di dialogo, in particolare dei dialoghi in materia dei diritti umani, alla luce della 

situazione del paese terzo interessato individuata nelle strategie per paese in materia di diritti umani.  



 

 
9431/13   39 
ALLEGATO DG C   IT 

Inoltre nel 2012 l'UE ha portato a termine la sua campagna per la ratifica universale dei due 

protocolli opzionali alla Convenzione sui diritti del fanciullo e alla Convenzione 182 dell'OIL 

relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile. La campagna era legata al decimo 

anniversario, che ricorreva all'inizio del 2012, dell'entrata in vigore di tali strumenti. La campagna 

dell'UE ha avuto un impatto positivo, contribuendo alla ratifica da parte di sette paesi del protocollo 

opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, mentre il protocollo 

opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante 

bambini è stato firmato da uno Stato e ratificato da altri dieci e la Convenzione 182 dell'OIL è stata 

ratificata da uno Stato. Si prevede che 12 Stati all'incirca ratificheranno a breve-medio termine, 

viste le loro reazioni positive nel corso della campagna di lobbying dell'UE. In taluni casi ciò 

potrebbe essere subordinato alla disponibilità di assistenza.  

 

È stata istituita la cooperazione con il segretariato del Forum delle Isole del Pacifico attraverso un 

progetto dell'EIDHR al fine di promuovere la ratifica degli strumenti delle Nazioni Unite in materia 

di diritti umani da parte degli Stati membri del Forum delle Isole del Pacifico. 

 

Analogamente, l'attuazione delle raccomandazioni formulate dagli organismi di controllo dei trattati 

e dai relatori speciali delle Nazioni Unite nonché degli impegni degli Stati nel quadro del riesame 

periodico universale è ormai divenuta un elemento standard dell'impegno bilaterale in materia di 

diritti umani con i paesi terzi. Inoltre, nei suoi contatti bilaterali, l'UE ha promosso sistematicamente 

l'estensione gli inviti permanenti ai relatori speciali delle Nazioni Unite.  

 

Nel 2012 l'UE ha portato avanti il dialogo con i paesi partner e le organizzazioni per la libertà di 

religione e di credo preparando la strada per un consenso continuativo sulle risoluzioni presentate 

dall'UE al Consiglio dei diritti umani e all'Assemblea generale. L'UE ha inoltre avviato un dialogo 

con i partner, in particolare l'OCI, sulla lotta contro l'intolleranza religiosa e l'adozione delle relative 

risoluzioni dell'ONU al fine di mantenere un'attenzione ai diritti umani basata sulle norme 

universali in materia di libertà di religione o di credo.  
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5 Una cultura dei diritti umani e della democrazia nell'azione esterna dell'UE  

 

In linea con il piano d'azione dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia, il SEAE ha fornito 

una formazione in materia di diritti umani e democrazia per tutto il 2012, in particolare 

attraverso la "serie sui diritti umani" organizzata tre volte l'anno per un'intera settimana (marzo, 

giugno, ottobre 2012). 

 

Tre sessioni generali relative alla politica in materia di diritti umani e di democrazia nelle relazioni 

esterne dell'UE sono state seguite da moduli specialistici sulla lotta alla discriminazione (libertà di 

religione e di credo, disabilità, persone LGBT), parità di genere, diritti dei minori, giustizia penale 

internazionale, sostegno alla democrazia e osservazione elettorale, diritti umani nel contesto 

dell'ONU e Consiglio d'Europa e diritti umani. Per alcuni di questi corsi di formazione il SEAE ha 

chiesto la consulenza di accademici, ONG della rete per i diritti umani e la democrazia, agenzie 

dell'ONU e Consiglio d'Europa. 

 

A tali moduli di formazione hanno partecipato membri del personale del SEAE e della 

Commissione europea (sia delle sedi centrali che delle delegazioni), membri del personale delle 

missioni e operazioni PSDC, diplomatici degli Stati membri e membri del personale del Parlamento 

europeo. Con una partecipazione giornaliera media di 35 membri del personale, hanno 

rappresentato un elemento importante per l'integrazione dei diritti umani e della democrazia nelle 

politiche dell'UE. I corsi sono stati pubblicizzati tramite la rete dei punti focali per i diritti umani 

nelle delegazioni, con il risultato che un numero significativo di membri del personale delle 

delegazioni (52 persone di 48 paesi diversi) si è iscritto e ha condiviso migliori pratiche su questioni 

specifiche in materia di diritti umani.  

 

Per dare nuovo slancio alla formazione del personale, nel settembre 2012 il SEAE ha avviato un 

esercizio di mappatura dei corsi di formazione in materia di diritti umani e di democrazia gestiti 

dagli Stati membri, al fine di collazionare le migliori pratiche e cooperare. Sette Stati membri hanno 

condiviso le loro esperienze.  
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Numerosi altri corsi di formazione sui diritti umani e la democrazia si sono svolti nel quadro delle 

sessioni preliminari all'invio dedicate ai capidelegazione, ai funzionari responsabili delle politiche e 

ai responsabili della cooperazione, nel quadro dei seminari per diplomatici degli Stati membri, delle 

serie di introduzione propedeutica del SEAE e dei seminari regionali della DG DEVCO, nonché a 

seguito di richieste ad hoc. Una presentazione in materia di diritti umani e democrazia è ora 

sistematicamente inclusa in tutte le formazioni propedeutiche all'assunzione dell'incarico. 

Inoltre nel 2012 l'UE ha continuato a sostenere l'istruzione in materia di diritti umani in tutto il 

mondo attraverso vari strumenti finanziari, compreso lo strumento europeo per la democrazia e i 

diritti umani. I progetti, promossi da istituzioni accademiche e ONG in varie regioni, erano destinati 

a un'ampia gamma di persone, dagli scolari ai leader delle comunità e alle autorità di polizia, 

compresi i gruppi più vulnerabili. Il Centro interuniversitario europeo per i diritti dell'uomo e la 

democratizzazione e la sua rete di master regionali in Africa, Asia-Pacifico, Balcani, Caucaso, 

America latina costituiscono esempi di progetti riusciti in questo settore. La rete, formata da oltre 

81 università in tutto il mondo, offre un centro di eccellenza interdisciplinare che propone una 

formazione post-laurea in diritti umani a centinaia di studenti e futuri leader, al settore privato, alle 

organizzazioni della società civile, alla funzione pubblica e al personale delle delegazioni UE. Nel 

2012 la rete del Centro interuniversitario europeo per i diritti dell'uomo e la democratizzazione ha 

avviato i negoziati per stabilire un programma supplementare di master regionale per la regione del 

Mediterraneo meridionale. 

 

In linea con il piano d'azione dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia, a tutte le 

delegazioni dell'UE e le missioni PSDC è stato richiesto di nominare punti focali in materia di 

diritti umani e di pubblicare i dati di contatto sui loro siti web. Entro la fine del 2012, tutte le 

140 delegazioni e le 15 missioni e operazioni PSDC avevano adempiuto a tale richiesta. In molti 

casi sono stati nominati due punti focali, uno nella sezione politica e uno nella sezione operazioni 

(215 punti focali in totale). In 101 paesi sono stati nominati funzionari di collegamento specifici per 

i difensori dei diritti umani. 67 delegazioni hanno già pubblicato sui loro siti web i dati di contatto 

dei rispettivi punti focali in materia di diritti umani. Sei delegazioni hanno deciso di non farlo per 

motivi di sicurezza. 
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I punti focali in materia di diritti umani svolgono un ruolo centrale nel coordinamento 

dell'attuazione a livello locale delle strategie per paese in materia di diritti umani. Inoltre forniscono 

alle sedi centrali consulenze in merito agli sviluppi a livello locale, affrontano casi individuali, 

realizzano iniziative e svolgono attività di contatto sulle priorità dell'UE nella terza commissione 

dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e nel Consiglio dei diritti umani. I punti focali sono 

stati incoraggiati a condividere migliori pratiche su tutte le questioni di cui sopra. Un'occasione per 

tale condivisione sarà la prima riunione dei punti focali in materia di diritti umani che si terrà a 

Bruxelles il 28 febbraio 2013. 

 

Il processo di elaborazione e attuazione delle strategie per paese in materia di diritti umani ha dato 

luogo a una nuova dinamica di lavoro congiunto in materia di diritti umani da parte delle 

delegazioni dell'UE e delle ambasciate degli Stati membri. Nel 2012 ciò ha dato luogo in molti 

casi alla creazione di gruppi di lavoro per i diritti umani istituiti a livello di consiglieri politici e 

anche con il coinvolgimento di esperti in materia di diritti umani nelle sezioni per la cooperazione 

delle delegazioni dell'UE e delle ambasciate degli Stati membri. Molti di questi gruppi di lavoro 

hanno altresì consentito un migliore coordinamento delle informazioni e delle azioni in materia di 

difensori dei diritti umani, dando luogo a una efficace divisione del lavoro tra i partner dell'UE a 

livello locale. Il SEAE continuerà a promuovere tali gruppi di lavoro locali in materia di diritti 

umani come migliore pratica. 
 

 

III PERSEGUIRE OBIETTIVI STRATEGICI COERENTI, A LIVELLO INTERNO E INTERNAZIONALE  

6 Effettivo sostegno alla democrazia  

 

Nel perseguimento di obiettivi coerenti e sulla base degli impegni di cui all'articolo 21 del TUE, nel 

2012 l'UE ha continuato la sua opera in materia di rafforzamento della democrazia e della 

democratizzazione in tutto il mondo.  

 

I principali strumenti utilizzati sono stati il dialogo politico con messaggi coerenti, sostenuto da 

missioni di osservazione elettorale e misure di cooperazione allo sviluppo.  
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Il lavoro relativo alla coerenza può essere portato avanti nella maniera più efficace a livello di 

singolo paese e inizia con la coerenza tra gli strumenti dell'UE, compreso il dialogo politico. 

Abbraccia anche la cooperazione tra l'UE e gli Stati membri, con l'allineamento e il coordinamento 

di messaggi e attività, e raggiunge il suo obiettivo allorché il sostegno è concordato e portato avanti 

congiuntamente con il paese partner. È in fase di sviluppo una attenzione rafforzata ai risultati 

sostenibili, compreso il sostegno alla democrazia. 

 

Oltre alle missioni di osservazione elettorale, strumenti estremamente visibili nel sostegno dei 

processi elettorali credibili, nei paesi partner sono portate avanti, tramite lo strumento europeo per 

la democrazia e i diritti umani (EIDHR), attività a sostegno dell'ulteriore sviluppo dei diritti civili e 

politici e dei diritti economici, sociali e culturali attraverso la cooperazione con le organizzazioni 

della società civile.  
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Il sostegno alla democrazia è attuato altresì su scala più ampia sotto forma di sostegno a varie 

istituzioni del settore pubblico, inteso a rafforzare i servizi ai cittadini e a promuovere l'attuazione 

dei diritti economici e sociali. Si fornisce sostegno altresì ai parlamenti e alle organizzazioni dei 

cittadini e sono promosse misure di decentramento, con l'obiettivo di allargare lo spazio politico 

assicurando che i cittadini possano avere voce e rappresentazione. Lo sviluppo delle capacità e il 

sostegno istituzionale sono attuati principalmente attraverso lo strumento di cooperazione allo 

sviluppo, lo strumento della politica europea di vicinato (ENPI) e il Fondo europeo di sviluppo 

(FES).  

 

L'attuazione delle conclusioni del Consiglio del novembre 2009 e del dicembre 2010 forma ora 

parte degli impegni in materia di democrazia e di diritti umani nell'ambito del quadro strategico e 

del piano d'azione.  

 

Nel 2012 sono proseguiti i lavori nelle delegazioni dell'UE insieme agli Stati membri dei 

rimanenti nove paesi pilota per il sostegno alla democrazia (Benin, Bolivia, Ghana, Indonesia, 

Kirghizistan, Libano, Maldive, Mongolia e Isole Salomone, indicati nelle conclusioni del 

Consiglio del dicembre 2010) in vista di completare i profili dal punto di vista della democrazia e 

stabilire piani d'azione in materia di democrazia. Nell'ottobre 2012 è stata adottata una relazione 

interinale. La relazione di fine anno e la conclusione della fase pilota di prima generazione è attesa 

per l'inizio del 2013.  

 

Tutte le delegazioni pilota hanno presentato relazioni descrittive, ossia mappature delle attività 

della comunità dei donatori a sostegno della democrazia nel paese pilota. Molte di esse hanno altresì 

analizzato le esigenze e stanno mettendo a punto piani d'azione a sostegno della democrazia.  
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I lavori saranno portati avanti nel 2013 e i progetti di modelli saranno riveduti alla luce delle 

relazioni ricevute. Dai risultati si è finora potuto osservare che le relazioni incentrate sulla 

democrazia forniscono informazioni supplementari sulle strutture politiche e la qualità delle 

istituzioni e una valutazione dei processi politici che rafforzano o indeboliscono la democrazia. Da 

tali risultati si evince altresì l'esigenza di un'ulteriore messa a punto degli strumenti, sia in termini di 

sviluppo e formazione del personale, sia in termini di orientamenti e modelli per le analisi, 

l'individuazione di azioni e l'attuazione e la valutazione delle attività a sostegno della democrazia. 

 

Le lezioni apprese dalla prima generazione pilota costituiranno la base per l'avvio di una seconda 

generazione di paesi pilota. 

 

Lo scopo dei profili democrazia è quello di fornire una valutazione dell'UE in merito allo stato della 

democrazia in una determinato paese, di sistematizzare le informazioni relative agli aspetti 

fondamentali e valutare le prospettive di cambiamento. Idealmente ciò dovrebbe avvenire in 

collaborazione con i soggetti interessati a livello locale (provenienti da organismi ufficiali e dalla 

società civile) e a livello internazionale. Dai contenuti forniti nella prima generazione è emerso un 

abbozzo di conclusione secondo cui le informazioni raccolte avranno una durata di validità 

relativamente lunga e forniscono un utile contesto per i dialoghi politici, le attività di cooperazione 

allo sviluppo e l'osservazione/assistenza elettorale. 
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I piani d'azione in materia di democrazia sono volti a rispecchiare una valutazione concordata dei 

settori che necessitano di sostegno da parte dell'UE e degli Stati membri e di altre forme di sostegno 

per il rafforzamento della democrazia. Idealmente tali settori sono concordati in modo congiunto tra 

l'UE e i suoi Stati membri (e altri donatori) e il paese partner. Lo scopo è quello di aumentare la 

coerenza e la responsabilità delle azioni e fornire risultati sostenibili. I profili democrazia e i piani 

d'azione in materia di democrazia saranno presentati al Consiglio e verranno utilizzati per 

sviluppare ulteriormente la metodologia. L'ambizione finale è quella di produrre strumenti 

applicabili a livello mondiale. 

 

Le elezioni vere sono una base essenziale per una democrazia funzionante e un elemento chiave 

dello sviluppo sostenibile. L'UE ritiene che le misure di salvaguardia del diritto di partecipazione a 

elezioni vere possano rendere un importante contributo alla pace, alla sicurezza e alla prevenzione 

dei conflitti. Nel 2012 l'UE ha continuato a sostenere con fermezza i processi elettorali in tutto il 

mondo tramite l'invio di missioni di osservazione elettorale e missioni di esperti elettorali 

dell'UE su invito delle autorità, nonché fornendo assistenza elettorale su richiesta e sostegno agli 

osservatori locali. 

 

A giugno è stata inoltre organizzata una revisione di medio termine al fine di migliorare il 

funzionamento e l'utilizzo dei fondi per le missioni di osservazione elettorale e le missioni di esperti 

elettorali. 

 

Quest'anno sono state inviate missioni di osservazione elettorale in Senegal, Algeria, Timor Leste e 

Sierra Leone. A causa di specifiche condizioni di sicurezza, in Libia è stata inviata una squadra di 

valutazione elettorale. Missioni di esperti elettorali sono state inoltre inviate in Egitto, Yemen, El 

Salvador, Guinea Bissau, Senegal, Messico, Angola e Ghana.  
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L'UE ha ulteriormente rafforzato l'approccio a lungo termine per i processi elettorali iniziando a 

valutare il maggior numero possibile di aspetti del ciclo elettorale prima delle elezioni ( ad es. la 

registrazione degli elettori) e dopo di esse (follow-up delle raccomandazioni della missione di 

osservazione elettorale). Al fine di adempiere all'impegno di cui al quadro strategico e piano 

d'azione dell'UE in materia di diritti umani e democrazia, le istituzioni dell'UE hanno adottato 

misure per rendere sistematico il follow-up delle missioni di osservazione elettorale dell'UE 

attraverso un uso migliore degli strumenti esistenti, come la presentazione periodica di relazioni di 

parte dei capimissione e la programmazione dell'assistenza dell'UE, e lo sviluppo di nuovi strumenti 

quali gli orientamenti e le istruzioni alle delegazioni per le missioni di follow-up. Per rafforzare 

l'impatto delle missioni di osservazione elettorale, l'UE ha avviato una prima tornata di missioni di 

follow-up a metà del ciclo elettorale con lo scopo di rafforzare l'attuazione delle raccomandazioni 

derivate dalle precedenti elezioni al fine di migliorare le condizioni per le prossime. Nel dicembre 

2012 l'UE ha effettuato una missione di follow-up in Malawi per osservare i progressi compiuti nel 

quadro delle riforme elettorali e contribuire alla preparazione delle prossime elezioni che si 

svolgeranno nel 2014. Varie altre missioni sono in preparazione per il 2013. 

 

Nella consapevolezza che il carattere e la forma delle raccomandazioni sono essenziali per la loro 

positiva attuazione, l'UE ha continuato a migliorare gli orientamenti metodologici per le missioni 

elettorali su questi e su altri temi, in particolare attraverso il progetto NEEDS. 
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Progetto NEEDS 2008-2012 

 

La rete per il sostegno rafforzato alle elezioni e alla democrazia (NEEDS) 2008-2012 è stato il terzo 

progetto finanziato dall'UE in questo settore. Il progetto aveva i seguenti obiettivi: 

 

1) contribuire al consolidamento di una metodologia coerente ad uso delle missioni di osservazione 

elettorale dell'UE in linea con le norme internazionali e regionali per elezioni democratiche 

(compresi i collegamenti con l'assistenza elettorale);  

2) migliorare le capacità degli osservatori dell'UE mediante lo sviluppo di un metodo comune 

dell'UE per l'assunzione e la formazione degli osservatori;  

3) favorire il processo democratico nei paesi terzi mediante il sostegno mirato a gruppi di 

osservatori locali e altre organizzazioni pertinenti della società civile attraverso i partner regionali; 

in tale contesto, sviluppare e promuovere strategie per l'attuazione delle raccomandazioni delle 

missioni di osservazione elettorale dell'UE, compresa la creazione di capacità. 

 

Il progetto triennale (prolungato di un altro anno) ha dato luogo a vari strumenti e orientamenti utili 

sulla metodologia delle missioni di osservazione elettorale dell'UE, con l'organizzazione di 

formazioni per centinaia di osservatori a lungo e breve termine e membri del nucleo centrale e il 

potenziamento delle capacità delle organizzazioni della società civile e delle reti regionali. 

 

Tali obiettivi continueranno a costituire il nucleo del sostegno fornito dal progetto di osservazione 

elettorale e sostegno alla democrazia (2013-2017) guidato da GIZ e Eris, col supporto dei loro 

partner regionali e nazionali in Africa, Asia e America Latina. 
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L'UE ha continuato a svolgere un ruolo di guida nel coordinamento delle varie missioni di 

osservazione elettorale sul campo ed è stata coinvolta nel sostegno al rafforzamento delle capacità 

delle altre organizzazioni regionali (ad es. l'Unione africana e la Lega araba). Le delegazioni 

dell'UE sono state incoraggiate a dare un seguito alle raccomandazioni formulate dall'osservazione 

elettorale dell'OSCE/ODIHR. 

 

Cooperazione tra Lega araba e UE 

 

Nel 2012 il progetto NEEDS ha agevolato un programma di scambi e attività della durata di dieci 

giorni che ha riunito la Lega araba e l'Unione europea al fine di discutere le sfide delle missioni di 

osservazione elettorale. La riunione, tenutasi dal 7 al 17 ottobre 2012, è iniziata con incontri a 

Bruxelles seguiti da un viaggio della Lega araba per osservare le elezioni legislative svoltesi in 

Lituania il 14 ottobre. Nella delegazione della Lega araba erano presenti 14 membri professionali 

della sede centrale coinvolti nelle sue missioni di osservazione elettorale e un rappresentante 

dell'ufficio di collegamento CE/Lega araba di Malta. 

 

Il seminario ha fornito ai funzionari della Lega araba e dell'UE l'opportunità di scambiare pratiche 

correnti e approcci per i metodi di osservazione e di assistenza elettorale. Hanno così ottenuto 

maggiori informazioni sulle reciproche esperienze nell'osservazione e una panoramica comparativa 

delle metodologie e strategie utilizzate da vari altri gruppi internazionali e regionali che 

promuovono i gruppi di osservazione elettorale.  
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In molti paesi l'UE ha sostenuto reti affidabili di osservatori nazionali mediante finanziamenti e 

creazione di capacità. L'UE ha inoltre continuato a fornire sostegno tecnico e materiale ai processi 

elettorali, in particolare agli organi di gestione delle elezioni, sostegno materiale per le operazioni di 

voto e di registrazione e in modo crescente anche ai principali soggetti interessati diversi dagli 

organi di gestione delle elezioni, in modo da promuovere il carattere inclusivo e l'accettazione del 

processo. Ciò ha significato tra l'altro l'affiancamento delle organizzazioni della società civile in 

settori quali: l'educazione civica e la sensibilizzazione degli elettori; la promozione di un settore dei 

media imparziale e professionale, compresa la formazione dei giornalisti; la formazione di membri 

e candidati di partiti politici, compresi il dialogo interpartitico e le questioni di genere; la 

promozione dell'adozione di meccanismi solidi per la risoluzione delle controversie elettorali e il 

rafforzamento del potere giudiziario. 

 

Nel 2012 l'UE ha fornito assistenza elettorale in numerosi paesi, tra cui il Burkina Faso, El 

Salvador, la Nigeria, il Pakistan e il Togo. Senza ridurre la mobilitazione e la concentrazione dei 

suoi sforzi su scala mondiale, l'UE ha rafforzato il sostegno all'ondata di democratizzazione nel 

Mediterraneo meridionale e in Medio Oriente. È stato così prestato sostegno ai processi di riforma 

democratica in Giordania e in Libia. Si sta preparando il sostegno per i paesi che attraversano un 

processo di consolidamento delle loro istituzioni democratiche, quali il Nepal e la Tanzania, e per i 

paesi che hanno attraversato una crisi in cui le istituzioni transitorie devono essere sostituite da 

istituzioni democraticamente elette, come il Madagascar.  

 

Continuano ad essere priorità per l'UE lo sviluppo delle conoscenze e delle politiche e la 

collaborazione con i principali operatori nel settore dell'assistenza elettorale. Nel marzo 2012 si è 

tenuto a Mombasa, in Kenya, un seminario tematico su "Elezioni e TIC", cui hanno partecipato più 

di 200 persone, tra cui rappresentanti delle commissioni elettorali di molti paesi in via di sviluppo. 

Il seminario, organizzato in collaborazione con il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite 

(PSNU), ha prodotto un'ampia relazione conclusiva ed è stato trasformato in un corso in e-learning.  
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7 Una struttura permanente per i diritti umani e la democrazia in seno al Consiglio 

dell'Unione europea  

 

Il Gruppo del Consiglio che tratta tutti gli aspetti relativi ai diritti umani delle relazioni 

esterne dell'UE (COHOM) riunisce gli Stati membri dell'UE, la Commissione europea e il 

servizio europeo per l'azione esterna. Il COHOM è responsabile dello sviluppo e dell'attuazione 

strategici della politica dell'UE nel settore dei diritti umani e della democrazia, compresi i vari 

orientamenti dell'UE in materia di diritti umani, i dialoghi sui diritti umani e le consultazioni con i 

paesi terzi, nonché dell'integrazione dei diritti umani nell'azione esterna dell'UE.  

 

Un compito fondamentale è l'individuazione delle priorità strategiche dell'UE nei consessi 

multilaterali sui diritti umani, in particolare il Consiglio dei diritti umani dell'ONU e la terza 

commissione dell'Assemblea generale dell'ONU. Il COHOM è stato la forza trainante 

nell'elaborazione del quadro strategico e del piano d'azione dell'UE in materia di diritti umani e di 

democrazia e sovrintende alla sua attuazione complessiva.  

 

Il COHOM effettua periodicamente scambi di opinioni con il presidente del sottocomitato per i 

diritti dell'uomo del Parlamento europeo e con rappresentanti della società civile. Diversi altri 

oratori ospiti di alto livello, quali i relatori speciali dell'ONU, si rivolgono al COHOM su base 

periodica in merito a temi specifici.  

 

Negli ultimi anni il Gruppo ha visto un aumento sostanziale del suo carico di lavoro e dei tempi 

dedicati alle riunioni a causa dell'espansione della politica dell'UE in materia di diritti umani. Ad 

esempio, il tempo complessivo dedicato alle riunioni nella prima metà del 2012 era quasi il doppio 

rispetto a quello dedicato alle riunioni nel 2010. Queste nuove circostanze impongono un 

cambiamento nei metodi di lavoro. 
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Le consuete riunioni nelle capitali, cui partecipano i direttori incaricati dei diritti umani degli 

Stati membri dell'UE, sono ora integrate da incontri periodici della formazione di Bruxelles, 

istituita nel novembre 2012. L'obiettivo principale non è solo quello di affrontare l'accresciuta mole 

di lavoro del COHOM, ma anche di consentire a quest'ultimo di rispondere più rapidamente agli 

sviluppi e di assicurare una stretta interazione con il Comitato politico e di sicurezza e con altri, in 

particolare con i Gruppi del Consiglio che trattano zone geografiche. Ciò illustra chiaramente la 

determinazione dell'UE a promuovere i diritti umani e la democrazia in tutte le sue azioni esterne.  

 

Basandosi sulla pratica vigente delle presidenze a rotazione, il COHOM ha istituito task force il cui 

ruolo è quello di sostenere il suo lavoro in specifici settori di priorità attraverso una preparazione e 

dibattiti approfonditi su vari argomenti, in particolare l'attuazione degli orientamenti dell'UE nel 

settore dei diritti umani (ad es. la pena di morte, la tortura, i minori e i conflitti armati, i difensori 

dei diritti umani, i diritti del fanciullo, la violenza contro le donne). Tali task force sono un modo 

pratico per riunire gli esperti in materia del SEAE, dei servizi della Commissione e degli Stati 

membri e per ripartire gli oneri in maniera informale.  

 

Al momento, dispositivi informali di ripartizione degli oneri esistono anche nei consessi 

dell'ONU in materia di diritti umani (terza commissione dell'Assemblea generale e Consiglio dei 

diritti umani) e in altre organizzazioni multilaterali come il Consiglio d'Europa e l'OSCE.  

 

Efficaci dispositivi di ripartizione degli oneri assicurano un ampio sostegno politico e consentono 

altresì di avvalersi al meglio delle consulenze e delle capacità. Le discussioni sulle modalità per 

rafforzare ulteriormente la ripartizione degli oneri proseguiranno nel 2013.  
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8 Conseguire una maggiore coerenza politica  

 

L'impegno per i diritti umani dell'UE riguarda tutti i settori. L'UE e i suoi Stati membri sono 

impegnati ad assicurare il rispetto dei diritti umani entro i confini dell'UE. Al di fuori del suo 

territorio, l'UE è determinata a promuovere i diritti umani e la democrazia attraverso tutte le sue 

azioni esterne, in linea con l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. Nel 2012 sono stati 

compiuti sforzi per affrontare le questioni di coerenza e uniformità tra le politiche interne ed esterne 

dell'UE in materia di diritti umani. La cooperazione tra il Gruppo "Diritti fondamentali, diritti dei 

cittadini e libera circolazione delle persone" del Consiglio e il Gruppo "Diritti umani" nell'azione 

esterna (COHOM) sarà intensificata nel 2013. 

 

9 Rispetto dei diritti economici, sociali e culturali  

 

I diritti economici, sociali e culturali formano parte integrante della politica esterna dell'UE in 

materia di diritti umani, rispecchiando un fermo impegno verso l'universalità e l'indivisibilità di tutti 

i diritti umani. Nel 2012 sono stati impiegati vari strumenti per promuovere, tutelare e rispettare tali 

diritti, compresi promozione ad alto livello e sforzi diplomatici pubblici. 

Nei negoziati intergovernativi l'UE ha promosso il riconoscimento dei legami tra l'attuazione delle 

norme in materia di diritti umani e lo sviluppo sostenibile e l'eliminazione della povertà. I diritti 

economici, sociali e culturali sono stati inoltre tema di dibattito con taluni partner in occasione dei 

dialoghi dell'UE in materia di diritti umani svoltisi nel corso del 2012. Ad esempio, nel 2012 i 

dialoghi sui diritti umani con la Colombia, la Georgia, l'Ucraina e il Vietnam hanno affrontato i 

diritti economici, sociali e culturali da varie angolazioni, compresi i diritti dei lavoratori e i diritti 

territoriali. Ciò avverrà ora su una base più sistematica, come richiesto nel quadro del piano 

d'azione in materia di diritti umani e di democrazia. 
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Per tutto il corso dell'anno l'UE ha sostenuto attivamente e cooperato con diversi relatori speciali 

dell'ONU che si occupano di diritti economici, sociali e culturali, come i titolari del mandato per 

il diritto all'approvvigionamento idrico e all'alimentazione.  

 Durante la settimana ministeriale dell'UNGA, l'UE ha organizzato congiuntamente con gli Stati 

Uniti e con UN Water un evento di alto livello sulla sicurezza dell'acqua e la sua importanza per 

l'approvvigionamento alimentare ed energetico nonché per lo sviluppo economico e sociale. L'alto 

rappresentante/vicepresidente Ashton e il segretario di Stato degli USA Clinton sono intervenute 

alla tavola rotonda. I partecipanti hanno esortato alla cooperazione e a un'azione tempestiva per 

prevenire la carenza idrica e hanno suggerito che la gestione delle risorse idriche possa essere 

migliorata attraverso partenariati tra governi, imprese e istituti d'insegnamento. La questione della 

sicurezza dell'acqua è stata affrontata altresì in occasione della riunione informale dei ministri degli 

esteri dell'UE svoltasi a settembre a Cipro. 

L'UE, in quanto principale fornitore al mondo di assistenza allo sviluppo, ha adottato iniziative 

concrete per sostenere i suoi partner nel porre in essere i diritti economici, sociali e culturali. 

Nell'ambito della strategia di attuazione dell'EIDHR, l'UE si è impegnata a intensificare il suo 

sostegno alle iniziative a favore dei diritti economici, sociali e culturali, sostenendo tra l'altro la 

firma e la ratifica del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e del suo 

protocollo facoltativo. 

L'azione 9 del quadro strategico e del piano d'azione dell'UE in materia di diritti umani e di 

democrazia, "Rispetto dei diritti economici, sociali e culturali", stabilisce che l'UE debba: a) 

contribuire a definire le priorità sui diritti economici, sociali e culturali con particolare attenzione al 

Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e in stretta cooperazione con i pertinenti relatori 

speciali dell'ONU, e b) affrontare questioni specifiche relative ai diritti economici, sociali e culturali 

nei dialoghi con i paesi terzi.  

A tal fine sarà elaborato un piano di lavoro entro la metà del 2013. Le discussioni in materia sono 

iniziate in sede di COHOM nel novembre 2012 sulla base di un documento informale del Portogallo 

e proseguiranno all'inizio del 2013.  

http://m.state.gov/md198179.htm
http://m.state.gov/md198179.htm
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L'azione 10 impegna l'UE a operare a favore della promozione dei diritti umani nell'ambito della 

cooperazione allo sviluppo e (azione 10, lettera c)) a integrare le questioni dei diritti umani nel 

sostegno dato dall'UE al programma mondiale per lo sviluppo e ad altre questioni globali, in 

particolare il processo successivo agli obiettivi di sviluppo del millennio. Sono già in corso i lavori 

per assicurare un'attenzione ai diritti umani, alla democrazia e alla buona governance nel 

programma per lo sviluppo dopo il 2015. 

 

Nel corso del 2012 l'UE ha portato avanti la sua stretta collaborazione con l'Organizzazione 

internazionale del lavoro (OIL). Ha attuato la comunicazione della Commissione dal titolo 

"Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di 

cambiamento" (ottobre 2011), in cui si sottolinea l'importanza dell'occupazione e di un lavoro 

dignitoso per un quadro per una crescita inclusiva che consenta alle popolazioni di partecipare alla 

creazione di benessere e di posti di lavoro, e al tempo stesso di beneficiarne.  

 

Nel luglio 2012 il Centro interuniversitario europeo per i diritti dell'uomo e la democratizzazione, 

sostenuto dai finanziamenti dell'EIDHR, ha convocato a Venezia, in Italia, una conferenza 

diplomatica sull'UE e i diritti economici, sociali e culturali, cui hanno partecipato soggetti 

interessati, quali accademici ed esperti di diritti umani e democratizzazione delle istituzioni dell'UE 

e degli Stati membri, per discutere le modalità di rafforzamento della politica dell'UE in materia di 

diritti economici, sociali e culturali.  

 

Nel marzo 2012 il SEAE ha organizzato una formazione del personale sui diritti economici, 

sociali e culturali, cui hanno partecipato membri del personale del SEAE, della Commissione 

europea e dei ministeri degli esteri degli Stati membri. 

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_it.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_it.pdf
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IV I DIRITTI UMANI IN TUTTI GLI STRUMENTI E LE POLITICHE ESTERNE DELL'UE 

10 Operare a favore di un'impostazione basata sui diritti nell'ambito della cooperazione 

allo sviluppo  

 
Nel 2012 è stata avviata una serie di strategie e azioni mirate a migliorare l'impostazione basata sui 
diritti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Il "programma di cambiamento"1 e gli 
orientamenti in materia di sostegno al bilancio2 attribuiscono ai diritti umani, alla buona governance 
e alla democrazia un ruolo prioritario nella cooperazione allo sviluppo dell'UE. Nella risoluzione 
del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 dal titolo "Un programma di cambiamento: il futuro 
della politica di sviluppo dell'UE"3, la Commissione e il SEAE sono invitati a "rispettare il loro 
impegno di 'un approccio basato sui diritti umani nell'ambito dell'intero processo di cooperazione 
allo sviluppo".  
 
La crescita inclusiva e il benessere economico e sociale sono legati in modo inestricabile ai diritti 
umani, civili e politici. Secondo le nuove istruzioni per la programmazione4, l'UE dovrebbe 
dialogare sempre più con i paesi partner per promuovere la democrazia, i diritti umani e lo stato di 
diritto. L'UE dovrebbe inoltre adeguare il suo sostegno (combinazione e livello di aiuti, metodi e 
disposizioni) all'impegno dei singoli paesi nei confronti di diritti umani, democrazia e stato di 
diritto, nonché alla loro capacità di attuare le riforme e soddisfare le richieste e i bisogni della 
popolazione. Nei nuovi orientamenti in materia di sostegno al bilancio5 si riconosce che il sostegno 
generale al bilancio dovrebbe essere fornito ove si confidi che gli aiuti saranno spesi nel 
perseguimento dei valori e degli obiettivi fondamentali verso i quali l'UE e i paesi partner si sono 
impegnati. A tale proposito, l'UE ha messo a punto la valutazione dei valori fondamentali (capo 4 e 
allegato 12 degli orientamenti in materia di sostegno al bilancio), che dovrebbe essere effettuata per 
vari tipi di contratti. L'impegno nei confronti dei valori fondamentali è ora un prerequisito per i 
contratti di buona governance e di sviluppo.

                                                 
1 Conclusioni del Consiglio dal titolo: "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo 

dell'Unione europea: un programma di cambiamento (3166ª sessione del Consiglio "Affari 
esteri", Bruxelles, 14 maggio 2012). 

2 I quali rispecchiano la nuova politica illustrata nelle conclusioni del Consiglio sul futuro 
approccio al sostegno dell’Unione europea al bilancio dei paesi terzi (3166ª sessione del 
Consiglio "Affari esteri", Bruxelles, 14 maggio 2012). 

3 2012/2002(INI).  
4 Istruzioni per la programmazione dell'11º Fondo europeo di sviluppo (EDF) e dello strumento di cooperazione 

allo sviluppo - 2014-2020, adottate il 15 maggio 2012. 
5 Adottati nel settembre 2012. 
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Inoltre le proposte presentate nel dicembre 2011 per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 
evidenziano il passaggio dei diritti umani e della democrazia da questione trasversale (molto spesso 
affrontata unicamente da strumenti tematici) ad approccio settoriale. Pertanto i diritti umani e la 
democrazia non sono più considerati "complementi", ma piuttosto la base di una programmazione 
più coerente ed efficace. L'azione dell'UE assumerà pertanto diverse forme: prerequisiti in materia 
di diritti umani per il sostegno generale al bilancio, uno strumento europeo per la democrazia e i 
diritti umani più flessibile e rafforzato, intensificazione delle attività di cooperazione e 
sensibilizzazione verso la società civile, ma in primo luogo integrazione dei diritti umani, della 
democrazia e della buona governance in tutti gli strumenti geografici. L'UE farà così in modo che i 
progetti connessi alla democrazia, ai diritti umani e allo stato di diritto non siano destinati 
unicamente alle riforme giudiziarie o allo sviluppo istituzionale, ma anche ai progetti ambientali e 
d'infrastruttura. Ad esempio l'UE farà in modo che le popolazioni interessate possano rendere note 
le loro opinioni e le loro esigenze, ossia che possano esercitare i propri diritti umani. È in questo 
spirito che nel 2013 l'UE elaborerà uno "strumento per operare a favore di un'impostazione basata 
sui diritti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo"1. Le strategie per paese in materia di diritti 
umani dovrebbero essere un elemento chiave della programmazione.  
 

Parallelamente all'esercizio di programmazione, l'UE sta attualmente migliorando la coerenza e il 

coordinamento tra il follow-up di Rio+20 e il programma di sviluppo post-2015, sottolineando 

che l'obiettivo post-2015 dovrebbe essere quello di garantire "Un'esistenza dignitosa per tutti" entro 

il 2030. Le questioni legate alla governance democratica, allo stato di diritto e alla piena 

realizzazione dei diritti umani sono importanti per il conseguimento dello sviluppo sostenibile. 

L'UE lavorerà pertanto per garantire che questi temi chiave siano integrati nel programma mondiale 

per lo sviluppo dopo il 2015. 

                                                 
1 Azione 10, lettera a) del piano d'azione per il quadro strategico dell'UE in materia di 

democrazia e di diritti umani. 
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11 Utilizzare gli scambi commerciali affinché promuovano i diritti umani  

 

All'inizio del 2012, la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo "Commercio, crescita 

e sviluppo: Ripensare le politiche commerciali e d'investimento per i paesi più bisognosi"1, in cui ha 

ribadito che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5 del TUE e all'articolo 207 del TFUE, la 

politica commerciale dell'UE è guidata dai valori che stanno alla base della sua stessa esistenza, 

valori che comprendono il rispetto e la promozione dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile.  

 

Il 25 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento n. 978/2012 relativo all’applicazione di un 

sistema di preferenze tariffarie generalizzate, che sostituisce il precedente regolamento relativo al 

sistema di preferenze generalizzate (SPG). Il nuovo regolamento SPG rafforza il meccanismo di 

controllo della conformità da parte dei beneficiari dell'SPG+ alle convenzioni internazionali, 

comprese le convenzioni fondamentali in materia di diritti umani. La Commissione intensificherà la 

comunicazione sui dati di attuazione dei beneficiari dell'SPG+ riferendo ogni due anni al Consiglio 

e al Parlamento europeo. Tali disposizioni rafforzate si applicheranno allorché le nuove preferenze 

saranno entrate in vigore, il 1º gennaio 2014. 

                                                 
1 (COM (2012) 22) 
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Gli accordi di libero scambio dell'UE sono legati mediante clausole passerella ai corrispondenti 

accordi quadro di natura politica, che comprendono clausole in materia di diritti umani. Se non è in 

vigore un accordo quadro o di associazione, si inserisce negli accordi di libero scambio una clausola 

a parte relativa ai diritti umani. Tale approccio è stato adottato nel giugno 2012 per l'accordo di 

libero scambio con Colombia/Perù, su cui il Parlamento europeo ha espresso il suo consenso a 

dicembre. Le valutazioni d'impatto sono effettuate prima della proposta della Commissione di avvio 

dei negoziati commerciali, mentre le valutazioni d'impatto per la sostenibilità, condotte durante i 

negoziati, consentono un'analisi più dettagliata. La dimensione dei diritti umani di entrambe le 

procedure di cui sopra è stata ulteriormente rafforzata dall'adozione nel 2011 degli orientamenti 

operativi sull'esigenza di tenere conto dei diritti fondamentali nelle valutazioni d'impatto della 

Commissione. Tale approccio è stato messo in pratica nel 2012 prima dell'avvio dei negoziati per 

un accordo di libero scambio con il Giappone e per un primo accordo di investimento autonomo 

bilaterale (una nuova competenza dell'UE nel quadro del trattato di Lisbona) con la Cina, nonché 

nelle valutazioni d'impatto per la sostenibilità relative agli accordi di libero scambio globale e 

approfondito con la Georgia e la Repubblica moldova.  

 

Per quanto riguarda il regolamento n. 1236/2005 relativo al commercio di determinate merci che 

potrebbero essere utilizzate per la pena di morte o per la tortura, nel dicembre 2011 la Commissione 

europea ha aggiunto il tiopental sale sodico e sostanze analoghe usate nelle iniezioni letali all'elenco 

delle merci soggette a controlli sulle esportazioni1. Rispondendo in particolare agli inviti da parte 

del Parlamento europeo, la Commissione ha avviato, con l'assistenza di un gruppo di esperti, una 

revisione generale del regolamento n. 1236/2005, che dovrà essere portata a termine nel 2013. Nella 

revisione si valuterà se l'elenco delle merci soggette a controlli debba essere ulteriormente 

modificata e si esaminerà se debbano essere proposte misure aggiuntive.  

La Commissione ha avviato consultazioni in merito alla possibilità di adeguare l'applicazione di 

determinate disposizioni del vigente regolamento n. 428/2009 in materia di controllo alle 

esportazioni al fine di controllare le esportazioni di determinate tecnologie sensibili che potrebbero 

essere utilizzate in violazione dei diritti umani nelle zone di conflitto e nel quadro di regimi 

autoritari.  

                                                 
1 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione del 20 dicembre 2011. 
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Ad esempio, a seguito del progressivo deteriorarsi della situazione in Siria, il regolamento n. 

36/2012 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ha 

imposto un divieto di esportazione per le apparecchiature o il software destinati essenzialmente ad 

operare controlli o intercettazioni, da parte del governo siriano, sulle comunicazioni via internet o 

telefoniche: il divieto è entrato in vigore nell'UE il 18 gennaio 2012. 

 

Nel corso della conferenza delle Nazioni Unite su un trattato sul commercio delle armi, l'Unione 

europea e i suoi Stati membri hanno espresso chiaramente la convinzione che i trasferimenti di armi 

devono essere negati ove vi sia il chiaro rischio che esse siano utilizzate per gravi violazioni del 

diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario. 

 

12 Integrare i diritti umani nelle attività di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi  

 

L'UE ha portato avanti l'attuazione e il consolidamento delle sue politiche specifiche in materia di 

diritti umani e parità di genere nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune. 

L'integrazione dei diritti umani e della dimensione di genere ha continuato a formare parte del 

processo di pianificazione, attuazione e valutazione per le missioni e operazioni PSDC. Il SEAE ha 

istituito una task force interna sull'integrazione dei diritti umani e della dimensione di genere nella 

PSDC, al fine di riunire regolarmente soggetti interessati di tutti i servizi pertinenti. Le 

raccomandazioni contenute nella relazione del Consiglio dal titolo "Esperienze e buone prassi di 

integrazione dei diritti umani e della dimensione di genere nelle operazioni militari e nelle missioni 

civili PSDC"1, del 2010, hanno continuato a costituire un punto di riferimento per l'azione dell'UE 

nel settore, insieme agli impegni specifici derivanti dal piano d'azione dell'UE in materia di diritti 

umani e di democrazia.  

 

                                                 
1 L'elenco completo figura nel doc. 17138/1/10 REV 1. 
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Nel giugno 2012, i consulenti per i diritti umani e i consulenti per la dimensione di genere delle 

operazioni e missioni PSDC hanno tenuto la loro riunione annuale, stavolta in parallelo con la 

riunione annuale degli Stati membri sull'attuazione dell'UNSCR 1325. La riunione ha consentito 

loro di scambiare migliori prassi e formulare raccomandazioni pratiche sulle modalità di 

miglioramento del sostegno al loro lavoro. Nel 2012 il 60% delle missioni civili e tutte le operazioni 

includevano, come parte del loro personale, un consulente o un formatore (EUTM Somalia) per i 

diritti umani e/o per la dimensione di genere.  

 

Sono stati ulteriormente sviluppati i moduli di formazione in materia di diritti umani, questioni di 

genere e protezione dei minori, in cooperazione con gli istituti di formazione degli Stati membri e 

gruppo della società civile, e dovrebbero essere messi a punto nel 2013. Tali modelli di formazione 

preliminari all'invio, basati su elementi di formazione standard concordati dagli Stati membri nel 

2010, sono destinati al personale delle missioni e delle operazioni. È stata portata avanti 

l'organizzazione di sessioni di formazione mirate volte a familiarizzare i membri del personale 

dell'UE e degli Stati membri con gli impegni dell'UE in materia di diritti umani nell'ambito della 

PSDC, segnatamente come parte dei programmi di formazione dell'AESD e del SEAE.  

 

Conformemente al piano d'azione, nel 2012 il SEAE ha avviato lo sviluppo di un sistema di allerta 

rapida di prevenzione dei conflitti, in cui le violazioni dei diritti umani sono incluse come 

indicatori. Tale sistema rafforzerà la capacità del SEAE di individuare i rischi di conflitti violenti e 

le opzioni per un'azione rapida da parte dell'UE. All'inizio del 2013 sarà attuata una fase pilota in 

sette paesi della regione del Sahel. 
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Per quanto riguarda la cooperazione con le organizzazioni internazionali, nella riunione del 

novembre 2012 il comitato direttivo UE/ONU ha proceduto a uno scambio di migliori prassi in 

materia di integrazione dei diritti umani nella gestione delle crisi. Anche il dialogo UE-Unione 

africana del novembre 2012 ha consentito uno scambio di opinioni su tale questione.  

 

Anche la società civile è stata strettamente associata ai lavori dell'UE in tale settore, in particolare 

attraverso la partecipazione alla riunione annuale dei consulenti per i diritti umani e la dimensione 

di genere e mediante periodici scambi di opinioni a livello operativo, a Bruxelles e nei teatri delle 

missioni e operazioni.  

 

Nel marzo 2012 il Consiglio ha portato a termine la revisione del documento operativo dal titolo 

"Attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e 

la sicurezza nel contesto delle missioni ed operazioni PSDC"1, adottato nel 2008.  

                                                 
1 7109/12. Fa riferimento all'UNSCR 1325, rafforzata dalle UNSCR 1820, 1888, 1889 e 1960. 
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EUTM Somalia è una missione di formazione dell'UE destinata ai soldati somali nel quadro 

del processo di riforma del settore della sicurezza intrapreso in Somalia. La missione è ubicata 

in Uganda, con sede a Kampala e un campo di formazione a Bihanga. Dal suo avvio nel 2010, 

EUTM Somalia ha formato all'incirca 3 000 soldati somali che ora costituiscono la base delle 

nuove forze armate nazionali somale.  

 

Oltre alla formazione connessa ai compiti dei soldati, un modulo in materia di diritti umani e 

di democrazia figura in permanenza nel programma di formazione. Gli argomenti trattati 

nell'ambito di tale modulo comprendono: i diritti umani in collegamento con i compiti dei 

soldati, i diritti dei minori, i diritti delle donne, il concetto di famiglia (in particolare in 

relazione agli sfollati interni), il sistema democratico e il ruolo delle forze armate somale in 

una Somalia democratica. Nel complesso sono state dedicate a tali argomenti 12 sessioni di 

due ore ciascuna. Il modulo è obbligatorio per tutte le persone in formazione, a prescindere 

dal grado o dalla specializzazione. Al fine di convalidare la formazione fornita, nell'esercizio 

finale sono stati inclusi scenari di violazione dei diritti umani.  

 

Oltre a istruire i partecipanti alla formazione riguardo ai principi fondamentali, la formazione 

in materia di diritti umani e di democrazia mira altresì a infondere senso di orgoglio e spirito 

di corpo nei soldati, per i quali ora la principale missione è quella di proteggere i concittadini 

somali. Ha altresì contribuito a rafforzare la coesione tra le diverse unità che spesso 

provengono da diversi contesti in termini di clan. EUTM Somalia s'impegna a continuare a 

fornire formazione in materia di diritti umani e di democrazia ai partecipanti somali alla 

formazione e si adopererà per mantenere il proprio programma al passo con gli ultimi 

sviluppi, in particolare quelli che riguardano la Somalia. Il prossimo passo consiste 

nell'inclusione del rispetto dei diritti umani nelle politiche delle forze armate nazionali somale 

e nella creazione delle loro capacità di formazione interne. Tutti questi elementi sono inclusi 

nel mandato riveduto di EUTM Somalia. 
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13 Radicare i diritti umani nell'attività di lotta al 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. 

L'impegno strategico dell'Unione europea, 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."  

 

Le istituzioni dell'UE e vari Stati membri hanno partecipato a una conferenza su processo equo e 

giusto processo nel contesto dell'antiterrorismo organizzata a Bruxelles nel luglio 2012 dalla task 

force dell'ONU per l'attuazione delle misure contro il terrorismo e dall'Ufficio dell'ONU per i diritti 

umani. L'UE ha ribadito l'importanza di garantire il rispetto dei diritti umani nella lotta contro il 

terrorismo.  

 

La presidenza danese ha organizzato a Copenaghen, nel marzo del 2012, un seminario su 

antiterrorismo e diritti umani, in cui si è dedicata particolare attenzione all'assistenza nello 

sviluppo di capacità. Ad accompagnamento del seminario, il ministro degli affari esteri danese, il 

coordinatore antiterrorismo dell'UE e il relatore speciale dell'ONU per i diritti umani nella lotta al 

terrorismo hanno pubblicato congiuntamente un articolo di stampa dal titolo "Antiterrorismo e 

diritti umani: non può esistere l'uno senza l'altro". Numerosi Stati membri hanno presentato le loro 

migliori prassi, come il documento di orientamento pratico dell'istituto danese per i diritti umani su 

antiterrorismo e diritti umani e gli linee guida di assistenza del Regno Unito in materia di diritti 

umani per la sicurezza e la giustizia all'estero del Regno Unito1.  

                                                 
1 Tali documenti sono consultabili sui seguenti siti web: 

http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/counteri
ng%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-
Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf; e 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-
guidance-151211.pdf.  

http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-guidance-151211.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-guidance-151211.pdf
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L'UE ha continuato a promuovere il ricorso al sistema di giustizia penale nella lotta contro il 

terrorismo e ha fornito assistenza a diversi paesi quali il Pakistan e paesi del Sahel al fine di 

rafforzare i rispettivi sistemi di giustizia penale per consentire indagini e procedimenti efficaci a 

carico di persone sospettate di terrorismo nel rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto.  

 

L'UE ha sostenuto il gruppo di lavoro per la giustizia penale e lo stato di diritto del forum globale 

per il contrasto al terrorismo. Il memorandum di Rabat sulle buone pratiche per un'effettiva 

pratica antiterrorismo nel settore della giustizia penale è stato adottato a Istanbul nel giugno 2012 in 

occasione della riunione ministeriale del forum globale per il contrasto al terrorismo. Inoltre l'alto 

rappresentante ha accolto con favore la proposta di creare un istituto di formazione per la giustizia e 

lo stato di diritto, che metterà a punto programmi di formazione sul ricorso al sistema di giustizia 

penale nella lotta contro il terrorismo nel rispetto dei diritti umani per i paesi in transizione, in 

particolare nella regione del Mediterraneo. 

 

In linea con la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante del 2011 sul 

vicinato meridionale, in cui si sottolineava l'importanza del sostegno dell'UE a una democrazia 

radicata, compreso lo stato di diritto e la riforma del settore della sicurezza, nel 2012 l'UE ha 

offerto assistenza per una riforma globale del settore della sicurezza ai paesi del Mediterraneo 

meridionale. Inoltre, ha esplorato le modalità di sviluppo della cooperazione in materia di 

antiterrorismo con organizzazioni regionali quali la Lega araba.  

 

L'UE ha portato avanti il dialogo approfondito semestrale con il consulente giuridico del 

Dipartimento di Stato USA in materia di diritto internazionale e antiterrorismo.  
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L'adozione del "National Defense Authorization Act" da parte del Congresso degli Stati Uniti nel 

dicembre 2011 ha suscitato preoccupazioni nell'UE riguardo alla sua compatibilità con il diritto 

internazionale, in particolare in riferimento alla detenzione militare obbligatoria per determinate 

persone straniere sospettate di terrorismo e alla detenzione a tempo indeterminato senza processo 

delle persone sospettate di terrorismo. All'inizio del 2012 l'UE e i suoi Stati membri hanno 

presentato osservazioni all'amministrazione USA nel corso della messa a punto dei regolamenti di 

attuazione del "National Defense Authorization Act".  

 

L'11 settembre 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sui presunti casi di 

trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA. Nella sua 

risposta la Commissione europea ha sottolineato che le pratiche denominate "consegne" 

costituiscono una grave violazione di vari diritti fondamentali e che la lotta contro il terrorismo non 

può giustificare siffatte pratiche inaccettabili. La Commissione ha evidenziato che spetta agli Stati 

membri interessati avviare o portare avanti indagini dettagliate, indipendenti e imparziali al fine di 

accertare la verità.  
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14 Assicurare che i diritti umani siano alla base della dimensione esterna delle attività 

relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia  

Il 19 giugno 2012 la Commissione ha adottato una strategia UE per l’eradicazione della tratta degli 

esseri umani (2012-2016)1 ad integrazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e 

la repressione della tratta di esseri umani. La Commissione europea, e più in particolare l'Ufficio del 

coordinatore anti-tratta dell'UE, si occuperà di vigilare sull'attuazione della strategia. Particolare 

attenzione vi è prestata alla dimensione esterna della tratta di esseri umani e all'importanza della 

cooperazione con i paesi terzi. Vi si sottolinea anche il ruolo chiave della società civile, inclusa la 

partecipazione delle organizzazioni della società civile ai meccanismi nazionali e transnazionali di 

riferimento, e si prevede la creazione di una piattaforma UE di organizzazioni della società civile 

per la protezione delle vittime e l'assistenza negli Stati membri e in determinati paesi terzi.  

 

Nell'ottobre 2012 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni2 che accolgono favorevolmente la 

strategia e ribadiscono la determinazione degli Stati membri a contrastare la tratta.  

  

Inoltre, il 6 dicembre il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha adottato la seconda relazione 

sull'attuazione nel quadro del documento mirato all'azione del 2009 sul rafforzamento della 

dimensione esterna nelle azioni contro la tratta. La relazione include un elenco di paesi e regioni 

con cui l'UE dovrebbe sviluppare partenariati più concreti e individuare settori specifici di 

cooperazione. La cooperazione con i paesi prioritari mirerà allo sviluppo di capacità, incluse la 

formazione e l'istruzione, e terrà conto della situazione dei diritti umani nel paese prioritario 

interessato. L'elenco dei paesi e regioni prioritari sarà aggiornato a intervalli regolari. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/home-

affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf  
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133202.pdf  

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133202.pdf
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15 Promozione dei diritti umani nell'ambito della dimensione esterna della politica 

occupazionale e sociale  

 

Le norme fondamentali del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sono sancite 

nelle sue otto convenzioni fondamentali. L'UE promuove la ratifica e l'attuazione effettiva di tali 

convenzioni attraverso la cooperazione con l'OIL, compresa la partecipazione al dibattito in corso 

sulle norme del lavoro e alle attività degli organismi di sorveglianza dell'OIL. Al tempo stesso, nel 

quadro della dimensione esterna della sua politica sociale e occupazionale, l'UE promuove i principi 

del lavoro dignitoso, compreso il rispetto delle convenzioni fondamentali dell'OIL, nelle relazioni 

con i paesi partner, mediante dialoghi politici bilaterali e regionali e l'attuazione di progetti di 

assistenza allo sviluppo. 

Negli ultimi anni gli sforzi congiunti dell'OIL e della comunità internazionale, compresa l'UE, 

hanno contribuito a realizzare cambiamenti nel Myanmar/Birmania per quanto riguarda l'attuazione 

della convenzione dell'OIL sul lavoro forzato (n. 29). Nel giugno 2012 la Conferenza internazionale 

del lavoro ha riconosciuto i progressi compiuti dal paese. 

A livello globale, i leader del G20 riunitisi a Los Cabos, in Messico, nel giugno 2012 hanno 

sottolineato che le riforme strutturali che rispettano appieno i principi e i diritti fondamentali nel 

lavoro possono svolgere un ruolo importante nel favorire la crescita economica, le opportunità 

occupazionali e la mobilità.  

A livello regionale, le norme fondamentali del lavoro dell'OIL sono state discusse in occasione del 

Forum per la coesione sociale UE-CELAC (America Latina e Caraibi) svoltosi in Argentina il 15-

16 ottobre 2012 e della quarta riunione dei ministri del lavoro e dell'occupazione nel contesto 

ASEM svoltasi ad Hanoi, in Vietnam, il 25-26 ottobre 2012.  
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Nel 2012 l'UE ha discusso in merito ai diritti dei lavoratori e all'attuazione efficace delle 

convenzioni fondamentali dell'OIL già ratificate con paesi quali la Colombia, la Georgia (in 

entrambi i casi in relazione alla convenzione n. 87 sulla libertà di associazione e alla convenzione n. 

98 sul diritto di negoziazione collettiva) e l'Uzbekistan (convenzione n. 182 relativa alla proibizione 

delle forme peggiori di lavoro minorile).  

La politica europea di vicinato ha sottolineato l'esigenza di ulteriori sforzi per ratificare e/o attuare 

in maniera efficace le convenzioni fondamentali dell'OIL. Ciò si è rispecchiato nella nuova 

generazione di piani d'azione della politica europea di vicinato concordati nel 2012, ad es. per 

quanto riguarda il Marocco, la Tunisia e la Giordania (quest'ultima entrato in vigore nell'ottobre 

2012).  

Inoltre l'UE partecipa attivamente al processo di Rio+20 e al suo follow-up, sostenendo il lavoro 

dignitoso per tutti, compresa la creazione di posti di lavoro, le garanzie relative ai diritti nel lavoro, 

la protezione sociale e il dialogo sociale. Ha inoltre esaminato le pratiche per integrare al meglio la 

protezione sociale, un elemento importante della politica di sviluppo dell'UE, nel programma per lo 

sviluppo post 2015.  

Inoltre si è sostenuto il dialogo politico nei paesi in via di sviluppo in materia di indicatori della 

dignità del lavoro, protezione sociale, sicurezza e salute sul lavoro ed effetti del commercio 

sull'occupazione, mediante quattro progetti di gestione congiunta conclusi a fine 2012 / inizio 2013. 

Questi comprendevano il sostegno a piattaforme di dialogo politico nonché il miglioramento delle 

capacità degli organismi governativi interessati e delle parti sociali. 

L'attuazione efficace delle convenzioni fondamentali dell'OIL è stata altresì promossa attraverso 

l'assistenza allo sviluppo. In tale quadro, nel 2010 è stato lanciato un invito a presentare proposte 

per la lotta contro il lavoro minorile nell'ambito del programma tematico "Investire nelle persone" 

dello strumento di cooperazione allo sviluppo, che fornisce finanziamenti ad attività quali: 
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- la promozione di un dialogo politico efficace volto all'eliminazione del lavoro minorile, 

riportando le vittime all'istruzione a tempo pieno e reintegrandole nella società; 

- il sostegno dei partenariati e delle reti tra i principali soggetti interessati, in particolare 

attori non statali e settore privato; sono stati selezionati 15 progetti in 12 diversi paesi 

partner per ricevere finanziamenti per un valore complessivo di 11 milioni di EUR. 

Inoltre nel contesto del sostegno all'istruzione e dell'eliminazione del lavoro minorile, 

due programmi bilaterali per paese in Bangladesh hanno ricevuto nel complesso 20 

milioni di EUR. 

Anche altri progetti di assistenza bilaterale avviati nel quadro di diversi strumenti finanziari 

mirano a promuovere le norme fondamentali del lavoro dell'OIL: 

- un progetto con una dotazione di 10 milioni di EUR da parte dello strumento di 

cooperazione allo sviluppo per finanziare iniziative sociali nel settore minerario in 

Bolivia. Le attività pertinenti includono: miglioramento delle condizioni di lavoro delle 

donne, assistenza alle donne per trovare opportunità di sostenere le famiglie, 

prevenzione del lavoro minorile nel settore minerario. Sono inclusi altresì lo sviluppo di 

capacità e la formazione in merito al quadro giuridico e alle norme del lavoro;  

- un progetto finanziato attraverso un sostegno al bilancio di 35 milioni di EUR da parte 

dell'ENPI (strumento europeo di vicinato e partenariato) per promuovere la parità di 

genere in Marocco. Una componente specifica è dedicata al reclutamento equo e 

all'integrazione delle donne nel lavoro da parte delle istituzioni pubbliche. 
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V ATTUARE LE PRIORITÀ DELL'UE IN MATERIA DI DIRITTI UMANI  

 

16 Abolizione della pena di morte 

 

L'UE mantiene una posizione ferma e di principio contro la pena di morte e svolge un ruolo 

fondamentale nella campagna per la sua abolizione nel mondo. L'UE ritiene che l'abolizione della 

pena capitale promuova la dignità umana e lo sviluppo progressivo dei diritti umani. Gli 

orientamenti dell'UE sulla pena di morte, riveduti nel 2008, rimangono lo strumento essenziale 

di azione sistematica nei confronti dei paesi non UE e saranno aggiornati nel 2013.  

 

Per tutto il 2012 l'UE ha continuato ad affermare la sua opposizione alla pena di morte e ha 

utilizzato tutti gli strumenti diplomatici a disposizione per promuoverne l'abolizione. I progressi 

verso un'abolizione a livello mondiale sono una delle priorità principali del quadro strategico e del 

piano d'azione in materia di diritti umani e democrazia.  

 

Per celebrare, il 10 ottobre, la Giornata europea contro la pena di morte e la Giornata mondiale 

contro la pena di morte l'UE e il Consiglio d'Europa hanno pubblicato una dichiarazione comune 

che ribadisce la loro opposizione al ricorso alla pena capitale in tutte le circostanze, ed il loro 

impegno per l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo. L'alto rappresentante ha emesso un 

comunicato stampa in cui afferma che la pena di morte non può riportare alla situazione precedente 

il crimine che cerca di punire, né alleviare il dolore per la perdita, e dovrebbe essere un residuo del 

passato. Le delegazioni dell'UE in tutto il mondo hanno commemorato l'occasione organizzando 

diversi seminari, conferenze stampa, mostre e eventi (a Ginevra, in India, in Giappone, a Taiwan, in 

Guatemala, Kenya, Giordania, a Hong Kong, in Kazakhstan, nella Repubblica del Congo, in 

Bielorussia, Etiopia, ecc.). 
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L'UE ha accolto con favore l'annuncio dell'abolizione della pena di morte in Connecticut, il 25 

aprile 2012. Diciassette Stati degli USA hanno ormai abolito la pena capitale. L'UE ha inoltre 

accolto con favore la ratifica del secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai 

diritti civili e politici da parte del Parlamento mongolo (13 gennaio 2012), nonché l'adesione al 

medesimo strumento da parte del governo del Benin (12 luglio 2012). L'UE ha invece deplorato il 

continuo ricorso alla pena di morte in altre parti degli Stati Uniti e del mondo. L'Iran, l'Iraq, la Cina 

e gli Stati Uniti sono stati al centro dell'attenzione, ma dichiarazioni ed iniziative hanno riguardato 

anche molti altri paesi, sulla base delle norme minime definite dal diritto internazionale e degli 

orientamenti dell'UE sulla pena di morte. L'UE ha deplorato altresì la ripresa delle esecuzioni in 

Giappone, in India e a Taiwan.  

 

L'UE ha continuato ad esprimere la sua opposizione alla pena di morte in tutte le sedi pertinenti, in 

particolare presso le Nazioni Unite, l'OSCE ed il Consiglio d'Europa. Attraverso un'ampia attività di 

lobbying e di sensibilizzazione l'UE, congiuntamente ai suoi Stati membri e ad altri paesi che 

condividono le stesse posizioni, ha partecipato attivamente all'alleanza interregionale che promuove 

la risoluzione n. 67/176 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (20 dicembre 2012) in cui si 

esorta a una moratoria sull'uso della pena di morte. La risoluzione è stata adottata con un numero 

senza precedenti di voti a favore (111) - un aumento rispetto a risoluzioni analoghe nel 2007, 2008 e 

2010 - 41 contrari e 34 astenuti. L'azione 16, lettera a) del piano d'azione in materia di diritti 

umani e democrazia è pertanto stata realizzata.  

 

Nel corso del 2012 l'UE ha emesso complessivamente otto dichiarazioni in sede di Consiglio 

permanente dell'OSCE. In cinque di queste, riguardanti singoli casi di pena di morte negli Stati 

Uniti, l'UE ha espresso profondo rammarico per il fatto che le esecuzioni fossero programmate o 

fossero già state effettuate. L'UE ha inoltre invitato tutti gli Stati partecipanti dell'OSCE a sostenere 

la risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU che esorta a una moratoria sull'uso della pena di 

morte a livello globale. Infine l'UE ha emesso una dichiarazione in occasione della Giornata 

europea e mondiale contro la pena di morte, il 10 ottobre 2012, in cui ha altresì sollevato due casi di 

esecuzioni pianificate negli Stati Uniti.  
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Attraverso lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), l'UE è il principale 

contributore al lavoro delle organizzazioni della società civile che operano nel mondo per 

l'abolizione della pena di morte. L'abolizione della pena di morte è una priorità tematica che rientra 

nell'obiettivo 3 dello strumento. Dal 2007 l'EIDHR ha stanziato all'incirca 20 milioni di EUR per 35 

progetti volti a limitare l'uso della pena di morte attraverso l'istituzione di una moratoria e 

all'abolizione della stessa. Attualmente l'EIDHR sostiene 16 progetti per l'abolizione in tutto il 

mondo. Tali progetti sono stati selezionati al fine di raggiungere un equilibrio delle attività nelle 

regioni in cui la pena di morte è ancora utilizzata, come gli Stati uniti, alcuni paesi africani, la Cina, 

l'India e Taiwan. La relazione sul conseguimento degli obiettivi concernenti la pena di morte, 

"Delivering on Death Penalty", disponibile sul sito web www.eidhr.eu/library, offre una panoramica 

globale delle azioni a sostegno della lotta contro la pena di morte finanziate dall'EIDHR a livello 

mondiale.  

 

L'elenco delle merci soggette a controlli sulle esportazioni di cui al regolamento (CE) 

n. 1236/2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la 

pena di morte o per la tortura è stato modificato dalla Commissione europea nel dicembre 2011 per 

includervi il tiopental sale sodico e sostanze analoghe usate nelle iniezioni letali. Inoltre, il 

regolamento (UE) n. 1236/2005 è attualmente in fase di revisione al fine di valutare se possano 

essere necessarie misure aggiuntive per assicurare che gli operatori economici dell'UE si astengano 

da scambi che promuovono o agevolano in altro modo la pena capitale in paesi esteri. 

 

 



 

 
9431/13   74 
ALLEGATO DG C   IT 

 

17 Abolizione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti  

 

In conformità degli orientamenti dell'UE in materia di tortura, l'Unione europea è risolutamente 

impegnata a mantenere il divieto assoluto della tortura e di trattamenti crudeli, inumani e 

degradanti. L'UE si avvale di tutte le possibili forme di diplomazia e assistenza alla cooperazione 

per eliminare la tortura e fornisce sostegno finanziario alle organizzazioni della società civile in 

tutto il mondo che operano per impedire la tortura e fornire assistenza alle vittime di tortura. Nel 

corso del 2012 l'UE ha continuato a intervenire, in maniera pubblica o confidenziale, in casi 

individuali in una serie di paesi. L'UE ha costantemente sollevato la questione della tortura e dei 

maltrattamenti nei suoi dialoghi periodici in materia di diritti umani con i paesi non UE. L'UE ha 

fatto una serie di dichiarazioni relative alla tortura anche in sedi multilaterali quali l'ONU e l'OSCE 

ed ha esaminato le modalità e gli strumenti per migliorare il coordinamento con la commissione 

delle Nazioni Unite contro la tortura (UN CAT) e il Sottocomitato ONU per la prevenzione della 

tortura (SPT). 

 

L'UE ha seguito con attenzione il caso di Daniel Cook, un cittadino degli Stati Uniti condannato 

a morte in Arizona nel 1988. Daniel Cook era stato condannato per l'omicidio dei suoi colleghi 

Kevin Swaney e Carlos Cruz-Ramos. Il 6 luglio 2012 l'UE è intervenuta e ha chiesto alle autorità 

dell'Arizona di commutare la condanna di Cook, sulla base del fatto che gli era stata 

diagnosticata una malattia mentale.  

Cook è stato giustiziato l'8 agosto 2012. L'alto rappresentante/vicepresidente Ashton ha emesso 

una dichiarazione in cui ha espresso il suo profondo rammarico per l'esecuzione, ricordando che 

l'UE aveva chiesto che la sentenza fosse commutata, sulla base della prova che Cook soffriva di 

una grave forma di malattia mentale. 
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Nella dichiarazione resa il 26 giugno 2012 in occasione della giornata internazionale di sostegno 

alle vittime della tortura, l'UE ha invitato tutti gli Stati a introdurre un divieto assoluto e 

incondizionato di tortura, ha sottolineato l'esigenza di adottare un approccio attento a una 

prospettiva di genere nella lotta contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o 

degradanti, dedicando particolare attenzione alla violenza di genere. L'UE ha esortato tutti gli Stati 

a diventare parti della Convenzione dell'ONU contro la tortura e del relativo protocollo facoltativo. 

Nel 2012 Laos, Nauru ed Emirati arabi uniti hanno firmato detto protocollo facoltativo. Nella 

dichiarazione, l'UE ha sottolineato altresì l'importanza che attribuisce al ruolo delle Nazioni Unite, 

del Consiglio d'Europa e dell'OSCE nella lotta contro la tortura e nel sostegno alle vittime, e ha reso 

omaggio agli sforzi infaticabili di molte ONG e molti singoli cittadini che si adoperano per 

impedire le torture e alleviare le sofferenze delle vittime. 

 

Nella 67ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, gli Stati membri dell'UE sono stati i 

promotori di una risoluzione che condanna ogni forma di tortura ed altre pene o trattamenti 

crudeli, disumani o degradanti, compresa l'intimidazione. La risoluzione è stata presentata dalla 

Danimarca e approvata per consenso. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha condannato 

qualsiasi tentativo di legalizzare, autorizzare o tollerare la tortura in qualunque circostanza, anche 

per motivi di sicurezza nazionale o mediante decisioni giudiziarie, ed ha sollecitato gli Stati ad 

assicurare che si dia conto di tutti gli atti summenzionati.  
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Nel marzo 2012 il Consiglio ha aggiornato gli orientamenti dell'UE in materia di tortura e 

altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Nel testo modificato si evidenzia il 

legame tra tali orientamenti e gli altri orientamenti dell'UE in materia di diritti umani. È più volte 

sottolineato il sostegno ai meccanismi internazionali e regionali pertinenti, compreso un "adeguato" 

follow-up delle rispettive raccomandazioni, che comprenda tutti gli elementi essenziali: 

prevenzione, riabilitazione e lotta contro l'impunità. Altre importanti aggiunte riguardano l'accento 

posto sul divieto di tortura e maltrattamenti nell'antiterrorismo e gli sforzi rafforzati per affrontare la 

discriminazione nella lotta contro la tortura e i maltrattamenti.  

 

L'impegno dell'UE nella lotta contro la tortura comporta anche il finanziamento dei progetti di lotta 

contro la tortura gestiti da gruppi della società civile in tutto il mondo. Nel giugno 2012, nell'ambito 

dell'EIDHR, è stato lanciato un invito a presentare proposte a livello mondiale chiamato "Lotta 

all'impunità". Con una dotazione di 16,2 milioni di EUR, tale programma mira a sostenere l'azione 

della società civile nella lotta contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o 

degradanti, concentrandosi su un approccio che integri prevenzione, riabilitazione e responsabilità. I 

temi selezionati per gli inviti a presentare proposte a livello globale sono intesi a potenziare la 

politica dell'UE, in particolare l'attuazione degli orientamenti dell'UE sulla tortura adottati dal 

Consiglio dell'Unione europea nel 2001 e riveduti nel 2008 e nel 2012. I consistenti finanziamenti 

assegnati ai progetti nel 2012 hanno contribuito ad aumentare la consapevolezza a livello globale 

delle cause profonde della tortura e a migliorare la capacità dei funzionari statali di prevenire e 

affrontare la tortura e i maltrattamenti nonché di sostenere la riabilitazione delle vittime di tortura.  
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18 Effettivo sostegno ai difensori dei diritti umani  

 

I difensori dei diritti dell'uomo sono partner fondamentali nel lavoro dell'UE per tutelare e 

promuovere i diritti umani in tutto il mondo. Come dimostrato negli orientamenti dell'UE del 

2004 sui difensori dei diritti umani, l'UE sostiene fermamente tutti coloro che con coraggio 

monitorano la situazione dei diritti umani e si adoperano per combattere le violazioni degli stessi.  

 

L'opera di tali attivisti è tanto più importante in un contesto che, in molte zone, sta diventando 

sempre più ostile alla promozione dei diritti umani. Campagne diffamatorie contro le ONG, 

restrizioni dell'accesso ai finanziamenti stranieri e minacce e violenze nei confronti della società 

civile da parte di attori non statali o la vigilanza del governo sono solo alcuni esempi delle sfide che 

i difensori dei diritti umani si trovano ad affrontare nel loro lavoro quotidiano. Le aggressioni e le 

molestie nei confronti di difensori dei diritti territoriali e attivisti per i diritti umani che lavorano 

nell'ambito delle questioni ambientali sono una tendenza molto preoccupante.  

 

Nel 2012 gli orientamenti sui difensori dei diritti umani hanno continuato a costituire un punto di 

riferimento centrale per le relazioni con i paesi partner a tutti i livelli, nonché per l'azione dell'UE 

nei consessi multilaterali sui diritti umani. In particolare, nel corso dei 25 dialoghi sui diritti umani 

svoltisi nel 2012 sono stati sollevati casi riguardanti singoli difensori dei diritti umani. L'UE ha 

inoltre emesso 19 dichiarazioni a livello locale e 17 dichiarazioni dell'alto rappresentante e ha 

intrapreso 11 iniziative dedicate in maniera specifica alla situazione dei difensori dei diritti umani, 

affrontando tra l'altro i casi di alto profilo di Malala Yousafzai in Pakistan, Nabeel Rajab e 

Abdulhadi al-Khawaja nel Bahrein e Ales Bialatski in Bielorussia.  
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Le missioni dell'UE nei paesi terzi hanno continuato a svolgere un ruolo centrale nel tradurre gli 

orientamenti sui difensori dei diritti umani in azioni concrete. I diplomatici dell'UE hanno 

intrapreso varie iniziative a sostegno dei difensori dei diritti umani, compreso il monitoraggio dei 

processi (il caso di Hilal Mammadov in Azerbaigian) e visite sul campo (visita degli ambasciatori 

dell'UE a San Luis Potosí in Messico e visita dei consiglieri politici dell'UE a Baja California e 

Michoacán). Gli incontri annuali tra difensori dei diritti umani e diplomatici dell'UE sono divenuti 

una prassi consolidata. Sono stati nominati 97 funzionari di collegamento dell'UE per i difensori dei 

diritti umani, di cui 92 operanti presso le delegazioni dell'UE. 

 

Per quanto riguarda la dimensione multilaterale, l'UE è stata coinvolta in riunioni di 

coordinamento con altre organizzazioni internazionali e titolari di mandati (compresi il Consiglio 

d'Europa, l'ONU e l'OSCE) che lavorano sulla questione dei difensori dei diritti umani.  

 

Nel 2012 si sono intensificati gli sforzi volti a creare un'iniziativa dell'UE per assicurare il 

trasferimento temporaneo dei difensori dei diritti umani che necessitano di protezione urgente. 

Nel febbraio 2012 la Commissione ha pubblicato uno studio in cui si realizza una mappatura delle 

iniziative esistenti all'interno e fuori dell'Europa e si forniscono raccomandazioni sul potenziale 

valore aggiunto di un sistema UE di trasferimento temporaneo dei difensori dei diritti umani a 

rischio. L'obiettivo principale sarebbe quello di creare un'interfaccia flessibile ma stabile tra le 

iniziative esistenti, i difensori dei diritti umani, gli Stati membri, la Commissione e il SEAE, al fine 

di coordinare il sostegno, tracciare le risorse, fornire consulenze giuridiche, agevolare gli scambi di 

migliori pratiche e coprire eventuali lacune nella protezione. Nel quadro del programma d'azione 

annuale dell'EIDHR un milione di EUR è stato accantonato per la fase pilota nel 2012-2013. Il 

sistema dovrebbe essere operativo nel 2013. 
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Fondi consistenti dell'EIDHR sono stanziati a sostegno dei difensori dei diritti umani. Buona parte 

di tale sostegno è convogliata ai difensori dei diritti umani attraverso ONG specializzate, anche in 

situazioni di emergenza. La relazione relativa al conseguimento degli obiettivi concernenti i 

difensori dei diritti umani, "Delivering on Human Rights Defenders", disponibile sul sito web 

www.eidhr.eu/library, offre una panoramica globale delle azioni finanziate dall'EIDHR a livello 

mondiale. I progetti dell'EIDHR sostengono un'ampia gamma di progetti che garantiscono una 

copertura globale dei difensori dei diritti umani a rischio, tramite progetti destinati a regioni 

specifiche o tramite progetti destinati a specifici gruppi di difensori esposti a pericoli quali 

giornalisti, avvocati, donne, ambientalisti, popolazioni indigene, LGBTI, o difensori dei diritti 

umani nei settori economici e sociali. Inoltre la Commissione europea mantiene una dotazione 

finanziaria che le consente di fornire direttamente sovvenzioni urgenti ad hoc fino a 10 000 EUR 

per i difensori dei diritti umani. Entro la fine del 2012 sono state versate più di 80 sovvenzioni per 

un importo complessivo di 655 500 EUR che hanno consentito di fornire un aiuto diretto a oltre 300 

difensori dei diritti umani in più di 20 paesi. Tali finanziamenti possono sostenere i difensori 

(singoli e/o organizzazioni) in vari modi, tramite fornitura di assistenza medica, copertura di spese 

di contenzioso, acquisto di materiale di sicurezza per uffici o abitazioni, consentendo il 

trasferimento urgente di attivisti a rischio e sostenendo le famiglie di difensori incarcerati o 

deceduti. 

 

Il Parlamento europeo è altresì un aperto sostenitore dei difensori dei diritti umani. In particolare, 

la sottocommissione per i diritti dell'uomo invita frequentemente i difensori dei diritti umani a 

esprimersi. Dal 1988, il Premio Sakharov per la libertà di pensiero, assegnato dal Parlamento 

europeo, è stato conferito a persone eccezionali che lottano contro l'intolleranza, il fanatismo e 

l'oppressione in circostanze particolarmente difficili. Nel dicembre 2012 il premio è stato assegnato 

agli iraniani Nasrin Sotoudeh, un difensore dei diritti umani e avvocato incarcerato, e Jafar Panahi, 

regista cinematografico la cui opera illustra le difficoltà affrontate dai poveri in Iran.  
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Una sovvenzione di importo limitato per i difensori dei diritti umani 
 
La "Voce democratica della Birmania" (DVB) è una delle poche reti di media indipendenti attive in 
Myanmar/Birmania e per più di dieci anni ha diffuso notiziari liberi nel paese. I suoi giornalisti 
hanno svolto un ruolo essenziale nel rivelare le violenze e le repressioni che deturpavano il paese. 
Molti giornalisti del Myanmar/Birmania hanno pagato a caro prezzo il loro impegno e hanno 
trascorso molti anni in carcere. Nel marzo 2012 l'EIDHR ha concesso una sovvenzione urgente di 
10 000 EUR a nove giornalisti di "Voce democratica della Birmania" che erano stati rilasciati a 
seguito dell'amnistia di gennaio. Tali finanziamenti hanno permesso di fornire cure mediche urgenti 
per aiutarli nel recupero dopo le dure condizioni di vita in carcere. I finanziamenti hanno altresì 
consentito loro di riprendere il lavoro in questo momento cruciale di transizione per il 
Myanmar/Birmania. 

 

Studio di un caso: Filippine: monitoraggio di un processo a carico di un difensore dei diritti 
umani 
 
Temogen Tulawie è l'ex presidente provinciale del consorzio della società civile di Bangsamoro, 
una coalizione di organizzazioni della società civile nella provincia di Sulu, e ha contribuito a creare 
un'organizzazione a livello locale per difendere i diritti delle comunità musulmane colpite dalle 
operazioni militari.  
 
Il 22 luglio 2009 Tulawie è stato accusato di omicidio mancato plurimo e tentato omicidio dal 
tribunale regionale di Jolo. Le accuse nei suoi confronti riguardano l'esplosione di una bomba 
avvenuta a Patikul, nella provincia di Sulu, il 13 maggio 2009, in cui dodici persone, tra cui il 
governatore della provincia di Sulu Abdusakur Tan, sono rimaste ferite. Secondo le informazioni 
ricevute dalle ONG le prove a carico di Tulawie sono basate su confessioni estorte a due dei suoi 
presunti complici. Il 13 gennaio 2012 Tulawie, che si era dato alla clandestinità, è stato arrestato a 
Davao City. Il 23 agosto 2012 la Corte suprema ha dichiarato che il processo dovrebbe essere 
trasferito al tribunale regionale di Manila.  
 
Il funzionario di collegamento dell'UE operante presso la delegazione nelle Filippine ha reso visita 
a Tulawie nel carcere di Davao City, ha partecipato a una riunione di sintesi con gli avvocati 
difensori, le NGO per i diritti umani e i familiari, e ha reso visita al giudice del tribunale regionale 
di Davao per informarsi in merito ai prossimi passi e mostrare il sostegno dell'UE a un difensore dei 
diritti umani nel pieno rispetto del sistema giudiziario del paese.  
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19 Promozione e protezione dei diritti dei minori  

 

Minori  

 

La promozione e la protezione dei diritti dei minori continua a essere una priorità per l'UE. Nel 

2012 l'UE ha condotto una campagna di lobbying a livello mondiale per promuovere la ratifica 

dei due protocolli facoltativi alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e della convenzione 

182 dell'OIL relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile. 

 

Nel febbraio 2012 l'UE ha avviato una revisione degli orientamenti dell'UE sulla promozione e la 

protezione dei diritti del fanciullo. Gli Stati membri, le istituzioni dell'UE, le organizzazioni 

internazionali e regionali e le ONG hanno partecipato a una conferenza su tale argomento. Il 

processo di revisione dovrebbe essere portato a termine nel 2013.  

 

Inoltre nell'ottobre 2012 l'UE ha organizzato, insieme all'UNICEF e a Save the Children, un corso 

di formazione della durata di due giorni sui diritti dei minori per all'incirca 30 persone delle 

istituzioni dell'UE e degli Stati membri. 

 

Attraverso l'EIDHR, la Commissione europea ha accantonato, per il periodo 2007-2013, un importo 

indicativo di 11 milioni di € a sostegno di progetti della società civile in materia di diritti dei minori. 

In tutto il mondo vengono attuati progetti intesi a proteggere e promuovere i diritti dei minori.  
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La Commissione europea ha fornito ulteriore sostegno ai programmi della società civile in tutto il 

mondo nel quadro del programma tematico "Investire nelle persone". Attraverso questo strumento, 

l'UE e l'UNICEF hanno anche finanziato un progetto inteso a migliorare i tassi di registrazione delle 

nascite in Nigeria, Burkina Faso, Myanmar, Mozambico, Uganda, Kiribati, Vanuatu e nelle Isole 

Salomone. Garantire la registrazione delle nascite consentirà a molti più bambini di accedere 

all'assistenza sanitaria, frequentare la scuola e votare alle elezioni al momento di raggiungere l'età 

richiesta.  

 

Nel 2012 l'UE e l'UNICEF hanno unito le forze anche per affrontare la malnutrizione in cinque 

paesi asiatici e quattro africani e per fornire programmi di istruzione di emergenza in Giordania, 

destinati ai rifugiati siriani oltre che ai bambini delle comunità ospitanti.  

 

Il programma "Investire nelle persone" ha inoltre fornito 41 milioni di EUR di finanziamenti per 

un invito globale a presentare proposte lanciato alla fine del 2012, con l'obiettivo di sradicare la 

violenza contro i minori. Inoltre, conformemente al quadro strategico dell'UE in materia di diritti 

umani e di democrazia, l'UE ha iniziato a elaborare una campagna mirata sulla questione della 

violenza sui minori.  

 

L'UE ha inoltre discusso i diritti dei minori, segnatamente la giustizia minorile, nei dialoghi politici 

con i paesi terzi (p.es. Russia, Israele/Palestina, Repubblica moldova, Brasile). Insieme al Gruppo 

degli Stati latinoamericani e caraibici, l'UE ha negoziato in sede di UNHRC e UNGA 67 l'annuale 

risoluzione sui diritti dei bambini, incentrata specificamente sui bambini delle popolazioni indigene.  

http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12547_en.htm
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L'UE ha indicato come prioritari i diritti dei bambini in oltre 60 strategie per paese in materia di 

diritti umani in tutto il mondo. 

 

Bambini coinvolti nei conflitti armati (CAAC) 

 

Un'indagine del 2012 sull'assistenza ai bambini colpiti dai conflitti armati ha mostrato che l'insieme 

dei contributi dell'UE e degli Stati membri ha raggiunto i 300 milioni di EUR nel periodo 2008-

2012. Tale importo comprende il sostegno alla riabilitazione e alla reintegrazione dei bambini nei 

paesi fonte di preoccupazione, elencati dal Segretario generale delle Nazioni Unite. Per esempio, 

l'UE ha collaborato con l'UNICEF e l'OIL per reintegrare gli ex bambini soldato in 

Myanmar/Birmania.  

 

Nel 2012 è stata avviata una nuova linea di finanziamento pluriennale dell'UE dedicata 

specificamente ai bambini colpiti dai conflitti. A seguito del riconoscimento del premio Nobel 

per la pace all'UE per il contributo offerto in oltre sessant'anni al progresso della pace e della 

riconciliazione, la democrazia e i diritti umani in Europa, l'UE ha deciso di devolvere il denaro 

ricevuto all'aiuto dei bambini colpiti dai conflitti. La Commissione europea ha offerto un contributo 

pari al premio, donando un totale di 2 milioni di EUR a sostegno dei progetti umanitari in materia di 

istruzione in situazioni di emergenza. Nel 2012 sono stati lanciati altri due inviti a presentare 

proposte nell'ambito dello strumento per la stabilità e del programma "Investire nelle persone".  
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Nel luglio 2012 il Comitato politico e di sicurezza ha discusso di come agire nei confronti di coloro 

che violano in modo persistente i diritti dei minori, nonché di questioni relative alla protezione dei 

minori in Siria, alla presenza dell'allora rappresentante speciale del Segretario generale delle 

Nazioni Unite Coomaraswamy. 

L'UE ha compiuto ulteriori passi per integrare la protezione dei minori nelle sue operazioni di 

gestione delle crisi. Per esempio, ha prestato la dovuta attenzione alle questioni legate alla 

protezione dei minori nei conflitti armati in corso, compresi quelli in Siria e in Mali. Per quanto 

riguarda la Siria, l'UE ha chiesto la protezione dei gruppi vulnerabili, compresi i bambini, nelle 

conclusioni del Consiglio di ottobre e dicembre 2012.  

A dicembre 2012, l'UE ha tenuto discussioni tra esperti con l'UNICEF, il DPKO, l'ufficio del 

rappresentante speciale delle Nazioni Unite per i CAAC e la NATO sulla proposta di un modulo di 

formazione preliminare allo spiegamento in materia di protezione dei minori, preparato in 

collaborazione con Save the Children, che dovrebbe essere messo a punto nel 2013. 

A novembre 2012 si sono tenuti due eventi presso il Parlamento europeo: un seminario DROI sui 

diritti dei minori in occasione dell'Anno del dr. Korczak, celebrato in Polonia nel 2012, e un 

workshop sui minori e i conflitti armati, organizzato dall'on. Cashman.  

 

Lavoro minorile  

 

Nel 2012 l'UE ha attuato 15 progetti per prevenire il lavoro minorile, con 11,1 milioni di EUR di 

finanziamenti provenienti dal programma "Investire nelle persone". 

In linea con il piano d'azione (azione 19(c)), l'UE ha avviato i lavori con l'OIL e il Brasile in vista 

della Conferenza mondiale contro il lavoro minorile che si terrà nell'ottobre 2013, in particolare 

per stabilire quali sforzi aggiuntivi siano necessari per attuare la tabella di marcia dell'Aia per 

l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile entro il 2016.  
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L'UE ha avviato un'indagine sull'uso dei dialoghi ai sensi dell'articolo 8 nell'ambito dell'accordo di 

Cotonou con i paesi ACP per far progredire gli sforzi per un divieto mondiale del lavoro 

minorile. La Commissione (DG TRADE) ha inoltre compilato uno studio sul commercio e le forme 

peggiori di lavoro minorile, basato sull'esperienza delle organizzazioni internazionali competenti, 

che sarà pubblicato nel 2013. L'UE ha continuato a discutere in che modo sradicare il lavoro 

minorile con diversi paesi, compreso l'Uzbekistan, segnatamente attraverso la sua strategia in 

materia di diritti umani. 

 

20 Protezione dei diritti delle donne e protezione contro la violenza di genere  

 

A febbraio 2012 si è tenuta la 56ª sessione della Commissione sulla condizione femminile, il 

principale organo decisionale delle Nazioni Unite in materia di parità di genere e promozione delle 

donne. Il suo tema prioritario nel 2012 è stata l'emancipazione delle donne delle zone rurali e il loro 

ruolo nello sradicamento della povertà e della fame, nello sviluppo sostenibile e nelle sfide attuali. 

La riunione di febbraio è stata caratterizzata da discussioni difficoltose e non è giunta a un accordo 

sulle conclusioni della Commissione sulla condizione femminile. L'UE ha iniziato i preparativi per 

la 57ª sessione della Commissione sulla condizione femminile, il cui tema prioritario è 

l'eliminazione e la prevenzione di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze. I 

preparativi comprendono attività preliminari di sensibilizzazione rivolte a paesi e gruppi della 

società civile che condividono o potrebbero condividere le stesse posizioni.  
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L'UE (SEAE e Commissione europea) e l'organismo ONU per l’uguaglianza di genere e 

l’emancipazione delle donne (UN Women) hanno firmato, nell'aprile 2012, un nuovo 

memorandum di intesa (MI), che costituisce la base di un partenariato inteso a conseguire impegni 

internazionali fondamentali nel settore dell'uguaglianza di genere e dell'emancipazione femminile. Il 

partenariato mira anche a contribuire a progredire verso un mondo nel quale le società siano libere 

dalla discriminazione di genere, gli uomini e le donne abbiano pari opportunità, sia garantito lo 

sviluppo economico e sociale complessivo delle donne e delle ragazze, si ottengano l'uguaglianza di 

genere e l'emancipazione femminile e i diritti delle donne siano tutelati in tutti gli sforzi volti a 

favorire lo sviluppo, i diritti umani, la pace e la sicurezza. 

 

L'UE è attiva in merito alla questione delle donne, della pace e della sicurezza in oltre 70 paesi. Il 

suo sostegno ammonta a circa 200 milioni di EUR l'anno per lo sviluppo e l'attuazione di piani 

d'azione nazionali, finanziamenti per organizzazioni non governative e formazione per enti 

governativi. Il SEAE ha tenuto due riunioni della task force informale sulla risoluzione 1325 del 

Consiglio di sicurezza dell'ONU su "Donne, pace e sicurezza". La cooperazione con le 

organizzazioni internazionali e regionali (in particolare l'ONU, la NATO, l'OCSE, la Lega araba e 

l'UA) è stata potenziata per ottenere risultati tangibili. È proseguita la stretta collaborazione nel 

quadro del partenariato del G8. L'UE si è impegnata a promuovere la partecipazione paritaria e 

piena delle donne nei negoziati di pace e nella costruzione della pace. 
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Nel maggio 2012 la Commissione e l'alto rappresentante hanno adottato il pacchetto sulla politica 

europea di vicinato, che fa il punto dei risultati politici nei paesi partner orientali e meridionali. Il 

documento di strategia sottolinea che la costruzione di una democrazia sostenibile implica anche la 

garanzia dell'uguaglianza di genere e l'aumento della partecipazione delle donne alla vita politica ed 

economica. In alcuni paesi le nuove leggi intese a garantire un miglior equilibrio di genere in 

Parlamento hanno incontrato resistenza e non sono pertanto riuscite a ottenere l'effetto desiderato. Il 

documento di strategia evidenzia anche che le donne sono state attori fondamentali della primavera 

araba e che non dovrebbero essere penalizzate nelle trasformazioni successive. In tutta questa 

regione l'UE continuerà a potenziare i suoi sforzi a sostegno dei diritti delle donne, ad assicurare 

l'integrazione dell'uguaglianza di genere in tutte le attività pertinenti di cooperazione e a 

promuovere azioni effettive contro la tratta. 

 

La Equal Futures Partnership è stata avviata a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite del settembre 2012. In qualità di membro fondatore, l'UE si è impegnata ad attuare iniziative 

pratiche per la partecipazione politica e l'emancipazione economica delle donne.  

 

La Commissione ha adottato il suo annuale pacchetto allargamento nell'ottobre 2012. Il connesso 

documento di strategia evidenzia il miglioramento della gestione, da parte dei servizi di contrasto, 

di questioni quali la violenza di genere come una sfida fondamentale per la maggior parte dei paesi 

interessati all'allargamento. Le relazioni sui progressi realizzati dai singoli paesi contengono una 

valutazione del loro allineamento e dell'attuazione dell'acquis giuridico nel settore della parità di 

genere. Le relazioni riguardano in particolare le questioni connesse alla partecipazione delle donne 

al mercato del lavoro, all'equilibrio di genere nel processo decisionale economico e politico, alla 

violenza di genere e alla capacità amministrativa.  
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Nell'ottobre 2012, la fondazione Kvinna till Kvinna ha presentato la relazione Equal Power - 

Lasting Peace al Parlamento europeo nel corso dell'evento conclusivo di un progetto sul tema "Le 

donne nella risoluzione di conflitti", sostenuto dallo strumento dell'UE per la stabilità. La relazione 

individua gli ostacoli principali alla partecipazione delle donne ai processi di pace. 

 

Nel novembre 2012, i diritti umani e le questioni di genere sono stati inclusi nell'ordine del giorno e 

nelle conclusioni comuni del comitato direttivo UE/ONU sulla gestione delle crisi (per la prima 

volta dal 2009). 

 

La politica dell'UE per lo sviluppo ha continuato a operare per conseguire progressi nella parità di 

genere e nell'emancipazione femminile. Il piano d'azione dell'UE sulla parità tra uomini e donne 

e l'emancipazione femminile nello sviluppo (2010-2015) contiene impegni per la Commissione, il 

SEAE e gli Stati membri in materia di sostegno degli sforzi fatti dai paesi in via di sviluppo per 

migliorare la parità dei diritti e l'emancipazione femminile. Nel novembre 2012 è stata pubblicata la 

seconda relazione sull'attuazione del piano d'azione dell'UE, secondo la quale ulteriori progressi sono 

stati fatti ad esempio per quanto riguarda la disponibilità di indicatori disaggregati per genere e 

l'estensione del dialogo politico e strategico sulla parità di genere con i paesi partner, ferme restando 

alcune sfide come la disponibilità di capacità tecniche e di conoscenze a livello nazionale. Sono 

inoltre necessari ulteriori progressi per il conseguimento dell'ambizioso obiettivo di garantire che il 

75% dell'aiuto contribuisca principalmente o in modo significativo alla parità di genere e 

all'emancipazione delle donne. 

La prossima relazione sull'attuazione è prevista per il 2013, quando sarà effettuata anche una 

valutazione intermedia sull'integrazione di genere nell'UE. 
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La Commissione europea ha continuato a sostenere i superstiti della violenza di genere con le sue 

operazioni a carattere umanitario. 

 

Nel 2012 sono stati compiuti sforzi aggiuntivi per aumentare la rappresentanza delle donne in 

seno al SEAE. Complessivamente, il 29,0% del personale della sede centrale e il 19,2% dei capi 

delegazione (compresi Yemen, Giordania e Senegal) sono costituiti da donne, così come sono 

donne due degli undici rappresentanti speciali dell'UE. Nell'aprile 2012 è stato nominato un 

consulente del SEAE per la dimensione di genere. 

 

21 Rispetto del diritto umanitario internazionale  

 

Cfr. pagina 122  

 

22 Godimento dei diritti umani da parte delle persone LGBTI  

 

In tutto il mondo vi sono persone che subiscono discriminazione e violenza a causa del loro 

orientamento sessuale o della loro identità di genere. Le relazioni omosessuali tra adulti 

consenzienti sono ancora sancite penalmente in 76 paesi e sono punibili con la pena di morte 

almeno in cinque. 

 

L'UE ha dichiarato il suo fermo impegno nei confronti del diritto di tutte le persone, 

indiscriminatamente, a godere dell'intera gamma dei diritti umani. A conferma di tale impegno, ed 

al fine di consentire al personale dell'UE di promuovere e proteggere i diritti umani per tutti a 

prescindere dall'orientamento sessuale o l'identità di genere, nel giugno 2010 l'UE ha adottato uno 

"Strumentario per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, 

gay, bisessuali e transgender". Nell'ambito del nuovo piano d'azione dell'UE in materia di diritti 

umani, adottato dal Consiglio il 25 giugno 2012, lo strumentario LGBT dell'UE sarà sviluppato 

in orientamenti pubblici dell'UE entro la metà del 2013.  
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Il 17 maggio 2012, giornata internazionale contro l'omofobia, l'alto rappresentante Catherine 

Ashton ha formulato una dichiarazione a nome dell'UE sottolineando che "quando parliamo dei 

diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali non parliamo 

dell'introduzione di nuovi diritti per un singolo gruppo di persone, ma dell'applicazione degli stessi 

diritti umani indiscriminatamente a ogni persona e in ogni luogo".  

 

Nel 2012 l'UE ha continuato ad impegnarsi attivamente negli sforzi multilaterali, segnatamente in 

ambito ONU, per far fronte alle discriminazioni, anche in base all'orientamento sessuale o 

all'identità di genere. L'UE ha partecipato attivamente al gruppo HRC sul tema della lotta alle 

violenze e alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere il 7 marzo 

2012. Il gruppo ha discusso una relazione commissionata dall'Alto Commissario delle Nazioni 

Unite per i diritti umani sul tema, come richiesto nella risoluzione fondamentale del Comitato dei 

diritti umani nel 2011. L'UE ha anche sostenuto la concessione di uno status consultivo delle 

Nazioni Unite ai gruppi per i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender in seno al 

comitato delle organizzazioni non governative (ONG) del Consiglio economico e sociale delle 

Nazioni Unite. L'11 dicembre il gruppo specifico LGBTI interregionale, che comprende l'UE e 

alcuni dei suoi Stati membri, ha organizzato un evento presso l'ONU dal titolo "Leadership nella 

lotta contro l'omofobia", con la partecipazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, 

Desmond Tutu, e due celebrità, Yvonne Chaka Chaka e Ricky Martin, oltre a tre difensori dei diritti 

umani. Si è trattato della quarta edizione dell'evento e della più riuscita. Il chiaro messaggio emerso 

è che le persone LGBTI devono poter godere degli stessi diritti di tutti gli altri. Il giorno precedente 

la delegazione dell'UE ha ospitato un evento con i difensori africani dei diritti umani LGBTI, che 

hanno mostrato apprezzamento per il lavoro dell'UE in Africa e hanno elogiato il valore della 

diplomazia discreta in materia LGBTI.  
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A livello regionale, l'UE ha continuato a sostenere i lavori del Consiglio d'Europa sui diritti umani 

delle persone LGBTI, in particolare mediante la raccomandazione del Consiglio d'Europa sulle misure 

per combattere la discriminazione in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere, adottata il 

31 marzo 2010. L'UE ha partecipato attivamente all'organizzazione di un evento collaterale dal titolo 

"Monitoraggio delle manifestazioni di intolleranza e discriminazione contro le persone LGBT" in 

occasione della riunione annuale sull'attuazione della dimensione umana dell'OSCE tenutasi nel 

settembre 2012. 

 

A livello bilaterale, l'UE ha continuato ad utilizzare i dialoghi con i paesi terzi in materia di 

diritti umani per promuovere la non discriminazione nei confronti delle persone LGBTI, e varie 

dichiarazioni/iniziative pubbliche sono state utilizzate per dimostrare la posizione dell'UE sulle 

questioni LGBTI, compresa la sua posizione contro l'omofobia e a favore della depenalizzazione 

dei rapporti omosessuali. In questo contesto l'UE ha monitorato e affrontato le preoccupanti 

tendenze omofobiche, per esempio in alcuni paesi africani e in Russia.  

 

L'UE ha continuato, mediante l'EIDHR, a sostenere varie organizzazioni che difendono i diritti 

LGBTI, dando loro la possibilità di impugnare la legislazione omofobica e combattere le 

discriminazioni nei confronti delle persone LGBTI, sensibilizzando l'opinione pubblica riguardo 

alle discriminazioni e alle violenze subite dalle minoranze sessuali, combattendole e fornendo 

assistenza di emergenza (di tipo psicosociale, medico, di mediazione e di reintegrazione) alle 

persone bisognose di tale sostegno. Nel 2012 sono anche stati mobilitati i fondi di emergenza 

dell'EIDHR che proteggono i difensori dei diritti umani a rischio, per esempio per proteggere gli 

avvocati che difendono le persone LGBTI in Camerun. Dal settembre 2012 un progetto regionale 

dell'EIDHR sostiene i difensori dei diritti LGBTI nell'Africa francofona e un nuovo progetto 

panafricano sui difensori dei diritti umani è rivolto specificamente alle persone LGBTI come 

gruppo vulnerabile. 
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23 Libertà di religione o di credo  

 

In linea con gli impegni degli anni precedenti e con le conclusioni specifiche del Consiglio sulla 

questione adottate nel 2009 e nel 2011, l'UE ha mantenuto l'impegno per la promozione e la difesa 

della libertà di religione o di credo in tutto il mondo.  

 

L'intolleranza e la discriminazione per motivi religiosi, nonché la violenza di matrice religiosa, 

sono state monitorate attentamente dalle delegazioni dell'UE e presso le sedi centrali. Gli attacchi 

violenti contro diverse comunità religiose in Europa e fuori dall'Europa sono state condannate ai più 

alti livelli. In una dichiarazione comune del 20 marzo 2012, in concomitanza con gli omicidi di 

Tolosa e gli attentati terroristici in Iraq, il presidente del Consiglio europeo e il presidente della 

Commissione europea hanno sottolineato che "in Europa, e anzi in tutto il mondo, non c'è posto" 

per alcuna forma di persecuzione e di azione violenta contro le comunità religiose. Hanno 

sottolineato che l'Europa ha combattuto una "lunga e dolorosa battaglia per ottenere la libertà di 

pensiero, la libertà di religione e di credo e il rispetto dell'individuo. Questi diritti umani e 

fondamentali fanno parte della Carta dei diritti fondamentali, che è al centro dei nostri valori 

europei". Essi hanno inoltre espresso la volontà dell'UE di continuare a promuovere tali diritti.  

 

La discriminazione fondata sulla religione o sul credo è un problema persistente in tutte le 

regioni del mondo, e persone appartenenti a particolari comunità religiose o gruppi non 

confessionali continuano a essere prese di mira in molti paesi. Inoltre, la legislazione in materia di 

diffamazione delle religioni è spesso utilizzata per maltrattare le persone appartenenti a minoranze 

religiose e limitare la libertà di opinione e di espressione, nonché la libertà di religione o di credo 

per l'insieme della società. L'UE sottolinea che la libertà di espressione svolge anch'essa un ruolo 

importante nella lotta contro l'intolleranza e che la libertà di religione o di credo e la libertà di 

espressione sono diritti che si rafforzano reciprocamente.  
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Con l'adozione da parte del Consiglio "Affari esteri", il 25 giugno 2012, del quadro strategico 

dell'UE in materia di diritti umani, nonché del relativo piano d'azione, che comprende l'adozione di 

nuovi orientamenti dell'UE sulla libertà di religione o di credo1, l'UE ha intensificato il suo 

impegno ad affrontare la questione. Tali orientamenti non saranno giuridicamente vincolanti, ma 

sottolineano sul piano politico che la libertà di religione o di credo è altamente prioritaria per l'UE. 

Essi consisteranno di messaggi, istruzioni pratiche e indicazioni per il personale dell'UE e degli 

Stati membri presso le sedi diplomatiche e le sedi centrali in merito a come valutare le situazioni e 

agire nel modo più pragmatico. I preparativi sono in corso dalla metà del 2012, e un primo ciclo di 

consultazioni con la società civile (compresi gruppi religiosi, non religiosi e filosofici) si è svolto a 

Bruxelles il 19 ottobre 2012. L'UE prevede di adottare tali orientamenti nel 2013. 

 

L'UE ha avviato un dialogo bilaterale con diversi paesi sull'importanza cruciale della libertà di 

religione o di culto. Per quanto riguarda i paesi non appartenenti all'UE, la questione della libertà di 

pensiero, di coscienza e di religione è stata sistematicamente sollevata presso diversi partner a vari 

livelli del dialogo politico, compresi i dialoghi e le consultazioni in materia di diritti umani durante i 

quali si sono affrontate l'attuazione della libertà di religione e di culto e la situazione delle persone 

appartenenti a minoranze o gruppi religiosi specifici.  

 

Ogni volta che gravi violazioni o preoccupazioni in materia di libertà religiosa o episodi correlati di 

intolleranza e discriminazione lo hanno richiesto, l'UE ha espresso le sue opinioni mediante canali 

diplomatici, dichiarazioni pubbliche e conclusioni del Consiglio, come ad esempio nei casi 

dell'Egitto, della Nigeria, dell'Iran, dell'Iraq, della Libia, del Mali, del Pakistan o della Tunisia. Ha 

sistematicamente sostenuto il pieno rispetto della libertà di pensiero e di coscienza, nonché il 

divieto di incitamento all'odio religioso e alla violenza mediante l'azione di una magistratura 

indipendente in linea con gli standard internazionali, e ha invitato al dialogo e all'uso della libertà di 

espressione per rispondere a interventi o contenuti percepiti come offensivi.  

                                                 
1 Punto 23.a) del piano d'azione sui diritti umani e la democrazia. 
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Visto il peggioramento della situazione in Siria, l'UE ha ribadito il suo appello a rispettare i principi 

di libertà di religione e di credo e a evitare le divisioni settarie ed etniche. Ha esortato ripetutamente 

l'opposizione siriana a convenire una serie di principi per lavorare in vista di una Siria nella quale 

tutti i cittadini fruiscano di pari diritti, a prescindere dalle loro appartenenze, etnie, culti o 

convinzioni, ed ha ribadito il sostegno alla popolazione siriana e alle sue aspirazioni ad una Siria 

democratica che sia aperta, pluralistica e rispettosa dei diritti di tutte le sue comunità. L'alto 

rappresentante dell'UE ha reso dichiarazioni in cui ha condannato tutte le azioni volte a fomentare 

conflitti interetnici e interconfessionali. 

 

L'UE ha inoltre esplorato le possibilità di un'ulteriore cooperazione con varie organizzazioni, quali 

l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica (OCI) o la Lega degli Stati arabi, in particolare a 

seguito di eventi violenti connessi con la pubblicazione su internet di un film controverso 

considerato offensivo da molti musulmani. Il 20 settembre 2012 l'alto rappresentante dell'Unione 

europea, il Segretario generale dell'OCI, il Segretario generale della Lega araba e il presidente della 

Commissione dell'Unione africana hanno reso una dichiarazione comune in cui hanno invitato alla 

pace e alla tolleranza, hanno condannato il sostegno all'odio religioso che costituisce incitamento 

all'ostilità e alla violenza e hanno invitato tutti i leader, che siano essi politici, laici o religiosi, a 

promuovere il dialogo e la comprensione reciproca. Il 13 novembre 2012 i ministri degli esteri 

dell'UE e della Lega degli Stati arabi hanno adottato una dichiarazione comune al Cairo, in cui 

hanno sottolineato, tra l'altro, il loro impegno per "la promozione della libertà di espressione e della 

libertà di religione o credo" e hanno condannato "tutte le forme di incitamento all'odio e di 

intolleranza, conformemente alla legislazione internazionale in materia di diritti umani". Hanno 

inoltre sottolineato la necessità di assicurare la parità di genere ed il pieno rispetto dei diritti umani 

per tutte le persone e "condannato qualsiasi sostegno dell'odio religioso conformemente alla 

risoluzione 16/18 del Consiglio dei diritti umani." 
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L'alto rappresentante ha partecipato a una riunione ministeriale dell'OCI per la prima volta a 

Gibuti il 16 novembre 2012. Nel suo intervento, l'alto rappresentante dell'UE ha descritto la libertà 

di religione o di credo come un pilastro essenziale di società sicure e prospere, dove la libertà di 

professare la propria fede svolge un ruolo essenziale nel rafforzare lo sviluppo e la stabilità 

democratica. Ha inoltre indicato la sfida della protezione e della garanzia della libertà religiosa che i 

paesi in transizione verso la democrazia hanno dovuto affrontare nel dare forma alle loro nuove 

società. Ha inoltre espresso l'opinione che sia compito dei leader politici assicurare che ciascuno 

possa professare la propria fede in modo libero ed equo e che, nel farlo, onoriamo la nostra umanità 

condivisa.  

 

La questione è stata promossa anche a livello multilaterale. In sede di Consiglio dei diritti umani 

(CDU) nonché di Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA), si è tenuto fede al consenso 

raggiunto nel 2011 con la risoluzione 16/18 del CDU sulla necessità di combattere l'intolleranza 

religiosa, non proclamando al contempo il concetto di vilipendio delle religioni una norma attinente 

ai diritti umani (si veda la relazione del 2011). Nella 19ª sessione del CDU, nel marzo 2012, la 

tradizionale risoluzione dell'UE sulla "libertà di religione o di credo" è stata adottata senza una 

votazione (risoluzione 19/8), accanto alla risoluzione dell'OCI sulla lotta all'intolleranza, agli 

stereotipi negativi e alla stigmatizzazione, alla discriminazione, all'istigazione alla violenza e alla 

violenza contro le persone fondata sulla religione o sul credo (risoluzione 19/25). Nella 67ª sessione 

dell'UNGA del dicembre 2012 sono state adottate per consenso la risoluzione 67/179 patrocinata 

dall'UE e la risoluzione 67/178 patrocinata dall'OCI sui medesimi argomenti.  

 

                                                 
1 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/179 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/179


 

 
9431/13   96 
ALLEGATO DG C   IT 

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari dell'UE, la protezione delle persone appartenenti a 

minoranze e la lotta contro la discriminazione, anche quella per motivi religiosi, sono state adottate 

come priorità di finanziamento nell'ambito dello strumento europeo per la democrazia e i diritti 

umani (EIDHR). Progetti per la protezione degli individui e delle persone appartenenti a minoranze 

religiose oggetto di persecuzione nei paesi in cui sono più a rischio, sono attualmente finanziati e 

continueranno ad esserlo in futuro nell'ambito dell'EIDHR. In particolare, il diritto alla libertà di 

pensiero, di coscienza e di religione o di credo è una delle principali priorità dell'invito a presentare 

proposte per la strategia "EIDHR Obiettivo 1" che finanzia azioni in paesi "difficili" e presenta una 

copertura mondiale.  

 

Infine, la libertà di religione o di credo è una delle tre questioni sensibili in materia di diritti umani 

discusse nell'annuale forum UE-ONG svoltosi il 7 e 8 dicembre dal tema generale "Promuovere 

l'universalità dei diritti umani: il ruolo dei meccanismi regionali e la loro cooperazione con la 

società civile".  

 

24 Libertà di espressione online e offline  

 

L'UE si impegna a promuovere i diritti umani in tutti i settori della sua azione esterna senza 

eccezioni, in particolare utilizzando il legame tra le nuove tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione e i diritti umani come un'importante direttrice per la promozione della democrazia. 
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L'UE ha ripetutamente condannato le restrizioni della libertà di espressione e dell'accesso ad 

Internet, così come l'arresto di blogger e gli attacchi contro giornalisti e media, sia nel quadro delle 

sue relazioni bilaterali con paesi terzi sia attraverso diverse dichiarazioni pubbliche. Per esempio, 

nel giugno 2012 l'alto rappresentante ha espresso preoccupazione per l'inasprimento della censura e 

delle restrizioni ai media e all'opposizione politica in Sudan e ha esortato il governo del Sudan a 

rispettare i diritti dei suoi cittadini alla libertà di espressione e alla libertà dei media. L'UE è 

preoccupata per l'aumento delle restrizioni sulla libertà di Internet e ha espresso tali preoccupazioni 

a livello bilaterale nel corso di dialoghi in materia di diritti umani in paesi quali il Vietnam e la Cina 

e pubblicamente mediante dichiarazioni. 

 

Nel corso del 2012 l'UE ha continuato a intensificare gli sforzi intesi a promuovere la sicurezza dei 

giornalisti attraverso la partecipazione a consessi internazionali quali l'UNESCO, il Consiglio 

d'Europa e l'OSCE. Tra le priorità dell'UE per il CDU dell'ONU, l'UE ha sottolineato la necessità 

che il Consiglio dei diritti umani continui a concentrarsi sulla libertà di espressione, anche su 

Internet. Per esempio, durante la riunione del Terzo Comitato delle Nazioni Unite (diritti umani) 

svoltasi a New York il 6 dicembre 2012, l'UE ha deplorato la tendenza verso un aumento della 

censura e ha condannato le restrizioni a Internet. Ha inoltre accolto con favore la risoluzione del 

Consiglio dei diritti umani dell'ONU sulla libertà di Internet adottata per consenso il 5 luglio. L'UE 

sostiene il messaggio della risoluzione che non possono esistere divisioni o disparità riguardo ai 

diritti umani online o offline. 

 

L'UE ha espresso apertamente la sua condanna della censura; recentemente, l'alto rappresentante ha 

reso una dichiarazione in cui ha espresso preoccupazione per il disturbo deliberato da parte iraniana 

delle trasmissioni satellitari televisive e radiofoniche, che priva i cittadini dell'accesso a 

un'informazione libera. 
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Il piano d'azione del quadro strategico dell'UE per i diritti umani, adottato nel giugno 2012, prevede 

che l'UE sviluppi orientamenti sulla libertà di espressione online e offline, compresa la sicurezza 

dei blogger e dei giornalisti. L'UE ha adottato un approccio più assertivo anche per lo sviluppo della 

cooperazione nell'ambito della promozione della libertà di espressione e dell'assistenza ai media. 

 

Tra le azioni previste per promuovere la libertà di espressione, l'UE si è impegnata per lo sviluppo 

di misure e strumenti intesi ad affrontare la censura indiscriminata e la sorveglianza di massa 

nell'uso delle TCI. Tali azioni sviluppano i lavori già svolti nel quadro della strategia "No 

disconnect"1, messa a punto per rispettare l'impegno dell'UE di garantire che Internet e le altre 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione possano restare un elemento motore di libertà 

politica, sviluppo democratico e crescita economica. 

 

I principali pilastri della strategia "No Disconnect" sono: strumenti per accrescere la libertà di 

comunicazione, istruzione e formazione su come utilizzare le tecnologie di internet in ambienti ad 

alto rischio, miglioramento delle capacità tecnologiche per comprendere in tempo reale quanto 

avviene "sul terreno" e rafforzamento della cooperazione tra tutte le parti interessate. 

 

L'UE ha adottato diverse iniziative in tale ambito nel corso del 2012, segnatamente attraverso la 

fornitura di sostegno finanziario a giornalisti e ONG che lavorano sull'indipendenza dei media e la 

libertà di espressione nell'ambito dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani 

(EIDHR). Uno dei migliori esempi è un progetto finanziato dall'EIDHR e gestito da Reporter senza 

frontiere, che mira a lottare contro la censura informatica e a sviluppare il flusso libero 

dell'informazione digitale. Una delle attività principali del progetto è la creazione e la manutenzione 

di un rifugio virtuale: uno spazio protetto in cui i giornalisti indipendenti possono lavorare e 

pubblicare notizie che sarebbero altrimenti censurate. 

 

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm
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Inoltre, l'invito a presentare proposte dell'EIDHR del 2012, con un budget complessivo di 20 

milioni di EUR, ha incluso per la prima volta un lotto specifico per azioni intese a lottare contro la 

censura informatica e a promuovere la libertà e la sicurezza digitali, sostenendo progetti volti a 

combattere le violazioni dei diritti umani mediante le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione ed a salvaguardare la privacy e la libertà di espressione nelle regioni dove gli 

attivisti, i giornalisti ed i difensori dei diritti umani sono esposti ai rischi maggiori. 

 

24bis Libertà di associazione e di riunione 

 

Le libertà di riunione e di associazione sono diritti fondamentali di ogni essere umano e parte 

integrante della dignità umana. L'UE ritiene che una società civile vivace e una democrazia 

funzionante dipendano dal diritto dei cittadini di esercitare liberamente il loro diritto di riunione 

pacifica e di associazione.  

 

Favorendo il dialogo e la discussione aperta nella società, le libertà di riunione pacifica e di 

associazione sono esse stesse salvaguardie contro i conflitti e l'instabilità. L'alto rappresentante ha 

espresso preoccupazione circa il deterioramento della libertà di riunione in diverse dichiarazioni 

pubbliche. Più di recente, nel luglio 2012 ha espresso preoccupazione circa la violenta repressione 

di manifestazioni svoltesi a Khartoum e altre città e ha chiesto che le persone incarcerate per le loro 

proteste pacifiche siano liberate e che le forze di sicurezza agiscano con moderazione ed evitino 

l'uso della forza nella risposta alle manifestazioni pacifiche, esortando il governo del Sudan a 

rispettare i diritti dei suoi cittadini alla libertà di riunione. 
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L'UE solleva preoccupazioni riguardo alle libertà di associazione e di riunione nel contesto dei 

dialoghi politici con i paesi terzi. Per esempio, nel corso del 9º dialogo UA-UE sui diritti umani, 

svoltosi ad Addis Abeba il 22 novembre 2012, entrambe le parti hanno convenuto di intensificare il 

dialogo sulla libertà di associazione.  

 

Una delle priorità dell'UE per l'UN HRC è la necessità che il Consiglio dei diritti umani continui a 

concentrarsi sulla libertà di associazione e fornisca sostegno concreto agli attivisti dei diritti umani e 

alle organizzazioni della società civile, il cui ruolo è essenziale per il rafforzamento della 

democrazia. L'UE si è compiaciuta della risoluzione adottata per consenso e patrocinata dagli USA 

nella 21ª sessione del CDU in materia di libertà di riunione pacifica e di associazione. 

 

Nell'era digitale le libertà fondamentali si applicano anche online. Le nuove tecnologie cambiano 

inoltre il modo in cui i cittadini esercitano il loro diritto di riunione e di associazione. Gli Stati 

hanno la responsabilità di assicurare il libero esercizio del diritto di riunione, anche attraverso l'uso 

della comunicazione online. L'UE è pronta a sostenere i diritti umani online e offline.  

 

L'alto rappresentante è estremamente preoccupato per i recenti tentativi di restringere lo spazio della 

società civile. Nel luglio 2012 ha espresso profonda preoccupazione circa le modifiche della legge 

sulle ONG in Russia, tra gli altri sviluppi che limitano lo spazio per una società civile vivace nel 

paese, come gli arresti di figure dell'opposizione e la nuova legge che stabilisce multe eccessive per 

le violazioni amministrative nel corso di manifestazioni autorizzate.  
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L'UE ha avviato diverse attività per promuovere la libertà di associazione nel corso del 2012, tra le 

quali una tavola rotonda (con oltre 50 ONG provenienti da regioni chiave), organizzata nel quadro 

del Forum UE-ONG il 7 dicembre 2012 allo scopo di conoscere dai difensori dei diritti umani le 

restrizioni che le organizzazioni della società civile affrontano nel proprio lavoro e di raccogliere 

suggerimenti su come l'UE può operare in modo più efficace su tale questione.  

 

L'UE fornisce anche sostegno finanziario attraverso l'EIDHR a una serie di progetti a sostegno 

della libertà di associazione. I progetti sostenuti miravano a sviluppare sistemi di monitoraggio della 

libertà di associazione, a promuovere norme giuridiche per il diritto alla libertà di associazione, ad 

attuare iniziative di sensibilizzazione al riguardo e a creare reti per l'efficace promozione e 

protezione di tale diritto. Per esempio, l'UE sta finanziando un progetto da 88 000 EUR in Algeria 

per promuovere il diritto di associazione sviluppando un centro di risorse dedicato alle associazioni. 

 

25 Attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite in materia di attività economiche e 

diritti umani  

 

Il 2012 è stato il primo anno completo dall'adozione dei principi guida delle Nazioni Unite in 

materia di attività economiche e diritti umani, approvati all'unanimità dal Consiglio dei diritti 

umani delle Nazioni Unite il 16 giugno 2011. I principi guida hanno costituito una base per 

l'attuazione del quadro delineato dal rappresentante speciale dell'ONU, prof. John Ruggie, che 

riguarda il dovere dello Stato di proteggere i diritti umani, la responsabilità d'impresa per il rispetto 

dei diritti umani e l'accesso a un ricorso effettivo. 

 

Il 2012 è anche stato il primo anno completo dopo la comunicazione della Commissione europea 

del 25 ottobre 2011 dal titolo "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di 

responsabilità sociale delle imprese"1. 

 

                                                 
1 (COM (2011) 22) 
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Uno degli eventi principali del 2012 è stato senza dubbio il primo forum annuale dell'ONU su 

imprese e diritti umani in assoluto, tenutosi a Ginevra il 4 e 5 dicembre, sotto l'egida di un gruppo 

di lavoro istituito dall'ONU per stimolare l'attuazione dei suoi principi guida. Si è trattato di 

un'opportunità per fare il punto, dopo un anno e mezzo, dell'attuazione dei principi guida dell'ONU. 

 

Il Forum ha superato le aspettative, attirando 1000 delegati (il triplo rispetto alle attese) da 85 paesi 

del mondo, con rappresentanti delle ONG, dei sindacati e del mondo accademico, nonché delle 

aziende e delle organizzazioni di categoria. 

 

Il Forum ha ospitato per due giorni seminari e dibattiti riguardanti le sfide che comporta l'attuazione 

dei principi guida delle Nazioni Unite. Nel suo intervento al Forum, il prof. John Ruggie, ex 

Rappresentante speciale del Segretario Generale sulla questione dei diritti umani e delle imprese 

transnazionali e di altri tipi di impresa, ha rilevato che sono stati conseguiti buoni progressi in un 

tempo relativamente breve e ha sottolineato che "è in gioco la sostenibilità sociale della 

globalizzazione". 
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L'UE era ben rappresentata al Forum: il RSUE per i diritti umani, il sig. Stavros Lambrinidis, ha 

presentato l'intervento di apertura della sessione ad alto livello e la BEI ha illustrato i suoi attuali 

sforzi allo scopo di integrare i diritti umani nella ragionevole diligenza in campo sociale in una 

sessione dedicata al ruolo delle finanze pubbliche nel promuovere l'attuazione dei principi guida. 

Ciò è stato confermato nelle osservazioni conclusive pronunciate a nome dell'UE, che si è 

impegnata a svolgere un ruolo attivo nei forum regionali che saranno organizzati sotto l'egida del 

gruppo di lavoro. 

 

Il Forum dell'ONU ha rappresentato una opportunità per prepararsi a un futuro annuncio della 

Commissione europea in merito alla comunicazione di informazioni non finanziarie da parte 

delle imprese, previsto dalla comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2012, "L’Atto per il 

mercato unico II - Insieme per una nuova crescita", la quale ha confermato che è in preparazione 

una proposta legislativa. 

 

Il tema è stato affrontato anche nella comunicazione sulla responsabilità sociale delle imprese del 

2011, dove si rilevava il numero delle iniziative esistenti per la comunicazione delle informazioni 

sociali e ambientali, compresi gli aspetti relativi ai diritti umani, e si prospettava la garanzia di 

condizioni di parità in tale ambito. Essa fa parte di uno sforzo generale inteso a rendere le società 

europee più competitive, moderne e responsabili. 

 

La Commissione aveva assunto l'impegno permanente nell'ambito della comunicazione sulla 

responsabilità sociale delle imprese di pubblicare una relazione sulle priorità dell'UE per 

l'attuazione efficace dei principi guida delle Nazioni Unite entro la fine del 2012. Tuttavia, la 

pubblicazione della relazione è stata posticipata per consentire una migliore elaborazione dei 

risultati del Forum dell'ONU ed assicurare un'analisi approfondita di tutti gli aspetti. 

 

Era già stato svolto un notevole lavoro preparatorio sul tema, non ultima una conferenza 

organizzata dalla presidenza danese a Copenaghen nel maggio 2012, dal titolo "Dai principi alla 

pratica: la messa in opera dei principi guida delle Nazioni Unite in materia di attività 

economiche e diritti umani da parte dell'Unione europea". La Commissione ha offerto il 

contributo di un documento iniziale di discussione prima della conferenza e ha partecipato 

attivamente al dibattito. 
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Alcuni dei principali temi trattati nel corso della conferenza sono stati la coerenza legislativa e delle 

politiche all'interno dell'UE, il conseguimento di una capacità globale più forte e le priorità in 

materia di creazione di capacità e di sviluppo. Tra gli altri punti all'ordine del giorno vi erano: 

orientamenti dell'UE per le azienda, responsabilità: accesso alla giustizia e possibilità adeguate di 

ricorso, trasparenza: comunicazione di informazioni non finanziarie, partenariati pubblico-privato e 

iniziative multilaterali. 

 

In concomitanza con il Forum dell'ONU a Ginevra, la Commissione ha pubblicato "La mia 

impresa e i diritti umani: una guida ai diritti umani per le piccole e medie imprese", che è stata 

accolta molto positivamente da numerosi delegati presenti al Forum. 

 

Nel frattempo, la Commissione è giunta a una nuova fase nei lavori sugli orientamenti specifici per 

settore, in cooperazione con i suoi partner, Shift e l'Institute for Human Rights and Business. 

Nel dicembre 2012 sono state pubblicate, per la consultazione pubblica, orientamenti sulla 

responsabilità aziendale per il rispetto dei diritti umani in tre settori di attività economica: il settore 

petrolifero e del gas, il settore delle TIC e le agenzie di collocamento e reclutamento. 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html 

 

I settori sono stati scelti in base a criteri oggettivi e resi pubblici, compresa l'entità del loro impatto 

sui diritti umani, nonché l'esistenza o meno, per quel settore, di orientamenti in merito ai diritti 

umani coerenti con i principi guida dell'ONU. Gli orientamenti intendono essere il più possibile 

pertinenti a livello mondiale, tenendo conto al contempo delle situazioni particolari delle imprese 

dell'UE. Gli orientamenti per tutti e tre i settori dovrebbero essere completati entro la fine di aprile 

2013. La BEI ha seguito da vicino gli sviluppi di questo ambito di lavoro, partecipando ad ognuna 

delle tre tavole rotonde e prendendo in considerazione la portata dell'allineamento. 

 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html
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Il piano d'azione dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia contiene un impegno da parte 

degli Stati membri dell'UE a sviluppare piani nazionali sull'attuazione dei principi guida 

dell'ONU. Alla fine del 2012, i seguenti Stati membri avevano confermato la loro intenzione di 

preparare tali piani: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, 

Irlanda, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovenia e 

Svezia. 

 

L'EIDHR sostiene azioni guidate da organizzazioni della società civile e intese a promuovere il 

rispetto dei diritti umani da parte delle aziende europee che operano al di fuori dell'UE. Nel 2012 

l'UE ha mantenuto il suo sostegno alla Campagna Abiti Puliti, un'associazione di organizzazioni di 

15 paesi europei, che attua progetti miranti ad aumentare il rispetto dei diritti economici e sociali 

nell'ambito delle catene globali di approvvigionamento delle imprese internazionali di 

abbigliamento in oltre 30 paesi. 

 

Altri due progetti finanziati nel quadro dell'EIDHR riguardano la questione delle imprese e dei 

diritti umani. Un progetto globale che coinvolge 70 paesi mira a rafforzare la capacità dei difensori 

locali dei diritti fondiari a tutelare i loro diritti sulle risorse naturali, a contrastare la mancanza di 

trasparenza per quanto riguarda i contratti tra Stati e società private e ad avviare il dialogo con i 

governi e le industrie estrattive nei paesi in cui esistono conflitti sull'estrazione delle risorse. 

Analogamente, un progetto sui difensori dei diritti umani nel sud-est asiatico prevede uno studio 

della responsabilità sociale delle imprese, sui diritti umani e sulle popolazioni indigene. 

 

Un altro progetto dell'EIDHR che comprende la questione delle imprese e dei diritti umani è il 

programma di monitoraggio dell'attività mineraria in America latina, che sostiene le donne indigene 

del mondo rurale nella promozione e nella tutela dei loro diritti, colpiti dall'industria mineraria. 
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Nell'ambito del programma "Investire nelle persone" nel 2011 sono stati finanziati 15 progetti per 

la lotta contro il lavoro minorile (EuropeAid/129339/C/ACT/Multi), proseguiti nel 2012. 

 

Infine, nell'ambito della componente di "preparazione alle crisi" dello strumento di stabilità 

dell'UE, nel 2013 è stato stanziato l'importo di 1 milione di EUR per la promozione della 

trasparenza delle catene di approvvigionamento dei minerali nelle zone colpite da conflitti e ad alto 

rischio. 

 

L'UE ha continuato a sollevare la questione delle attività economiche e dei diritti umani nei suoi 

dialoghi bilaterali, per esempio nel dialogo sui diritti umani con l'Unione africana ad Addis Abeba 

il 22 novembre. Oltre a procedere a uno scambio di opinioni sull'attuazione dei principi guida 

dell'ONU in materia di attività economiche e diritti umani, l'UE e l'UA hanno convenuto di 

realizzare un seminario congiunto sui diritti umani e le attività economiche nel 2013 con le imprese 

e la società civile africane ed europee. 

 

L'UE è rimasta un attivo sostenitore dell'agenda per le attività economiche e i diritti umani presso 

l'ONU, dove ha continuato a ricevere sostegno unanime. La risoluzione HRC 21/5 sul contributo 

del sistema delle Nazioni Unite nel suo complesso all'avanzamento del programma in materia di 

attività economiche e diritti umani e alla diffusione e all'attuazione dei principi guida in materia di 

attività economiche e diritti umani è stata adottata senza votazione il 27 settembre 2012. 

 

Membri del gruppo di lavoro dell'ONU sulle attività economiche e i diritti umani sono stati 

coinvolti da vicino nei lavori della Commissione europea al fine di sviluppare orientamenti in 

merito ai diritti umani per tre settori e per le PMI. L'OHCHR ha contribuito alla riunione annuale di 

riesame dell'RSI ospitata dalla Commissione nel novembre 2012, che ha riunito Stati membri 

dell'UE, gruppi interessati e organizzazioni internazionali pertinenti. L'on. Richard Howitt ha 

presentato le osservazioni conclusive. 
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Nel 2012 il Parlamento europeo ha commissionato uno studio all'Università di Exeter sul tema "Il 

ruolo delle istituzioni nazionali per i diritti umani nell'attuazione dei principi guida delle Nazioni 

Unite in materia di attività economiche e diritti umani, in particolare nei paesi del partenariato 

orientale". Lo studio esamina l'ambito di applicazione dei mandati delle istituzioni nazionali, nel 

quadro dei principi di Parigi, ad affrontare le questioni relative alle attività economiche e ai diritti 

umani, e fornisce un quadro complessivo delle migliori pratiche di tutto il mondo. L'analisi si 

concentra su singole istituzioni nazionali per i diritti umani in Armenia, Azerbaigian, Georgia, 

Repubblica moldova e Ucraina, fornendo raccomandazioni su come l'UE potrebbe sostenerle. 

 

Nel corso del 2012 il Parlamento ha preso in considerazione due progetti di risoluzioni sulla RSI: 

– sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento affidabile, trasparente e 

responsabile negli affari e crescita sostenibile, presentato dall'on. Baldasarre attraverso 

JURI; 

– sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e una 

via verso la ripresa sostenibile e inclusiva, presentato dall'on. Howitt attraverso EMPL. 

 

Diversi quesiti sollevati da membri del Parlamento europeo hanno riguardato questioni quali il 

concetto di diligenza dovuta in materia di diritti umani, i diritti dei lavoratori nelle catene europee di 

approvvigionamento e l'esportazione di tecnologie che potrebbero essere usate per la sorveglianza o 

la repressione da parte di aziende o governi esterni all'UE. 
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26 Amministrazione della giustizia  

 

L'UE ha partecipato alla prima riunione ad alto livello sullo stato di diritto a livello nazionale e 

internazionale presso l'Assemblea generale dell'ONU il 24 settembre 2012. L'UE ha contribuito 

attivamente alla dichiarazione politica (risoluzione 67/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite) sullo stato di diritto adottata dalla riunione ad alto livello. La dichiarazione ha adottato una 

visione globale dello stato di diritto legata ai tre pilastri principali delle Nazioni Unite: la pace e la 

sicurezza, lo sviluppo e i diritti umani. Essa ha inoltre affermato l'importanza dell'uguaglianza 

davanti alla legge, il diritto di accedere alla giustizia e il pieno impegno per i diritti umani e le 

libertà fondamentali per tutti. Il Segretario generale dell'ONU è stato incaricato di portare avanti i 

lavori sul tema e l'UE darà pieno sostegno ai suoi futuri lavori a tale riguardo.  

 

L'UE, insieme ai suoi Stati membri, e ventuno singoli Stati membri dell'UE hanno assunto impegni 

in seno alla riunione sullo stato di diritto a livello internazionale e nazionale. Gli Stati membri 

dell'UE si sono impegnati a valutare l'adesione, tra l'altro, al Protocollo facoltativo della 

Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, alla 

Convenzione ONU del 1954 relativa allo status degli apolidi e alla Convenzione ONU del 1961 

sulla riduzione dell'apolidia, nonché ad accettare il diritto di reclamo individuale nel quadro di 

numerose convenzioni dell'ONU in materia di diritti umani. Altri impegni assunti dall'UE 

comprendono l'impegno a svolgere una campagna mondiale sulla giustizia, a sostenere la pace e la 

sicurezza nelle situazioni di conflitto e di post-conflitto attraverso una politica sulla giustizia di 

transizione e un maggiore sostegno alle attività di mantenimento della pace dell'ONU e a sviluppare 

un quadro per sollevare le questioni relative all'apolidia presso i paesi terzi. Il testo integrale degli 

impegni figura nell'allegato della presente relazione. 
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Nei suoi dialoghi politici e sui diritti umani con i partner di tutto il mondo nel 2012, l'UE ha 

esortato regolarmente tutti i paesi ad adoperarsi per rafforzare l'indipendenza della magistratura e 

della professione legale e ha condannato i tentativi di minacciare o attaccare gli avvocati difensori. 

Operando attraverso la delegazione locale dell'UE o gli Stati membri, l'UE ha inoltre svolto un 

monitoraggio periodico di processi delicati in diversi paesi, compresi l'Algeria, l'Azerbaigian, il 

Kazakhstan, la Thailandia e il Vietnam, specialmente in casi in cui difensori dei diritti umani sono 

stati minacciati di una condanna a seguito di un processo superficiale o parziale. Purtroppo ciò si è 

rivelato impossibile in alcuni paesi, come la Cina, dove gli osservatori dell'UE hanno tentato di 

assistere alla condanna del difensore dei diritti umani Ni Yulan ma non hanno potuto accedere 

all'aula. L'UE ha inoltre sostenuto fortemente il lavoro del Relatore speciale dell'ONU 

sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati e ha incoraggiato tutti i paesi che hanno ricevuto 

una richiesta di visita dal Relatore speciale di estenderle un invito.  

 

27 Reagire alle violazioni: garanzia della responsabilità  

 

La prevenzione dei reati più gravi è parte integrante della politica estera dell'UE. La responsabilità 

di proteggere le popolazioni da atti di genocidio, crimini contro l'umanità, operazioni di pulizia 

etnica e crimini di guerra costituisce uno dei fondamenti che giustificano priorità politiche quali la 

protezione delle persone appartenenti a minoranze ed il rispetto della diversità. Tuttavia, allorché si 

verificano gravi reati di portata internazionale, l'UE, per tradizione consolidata, promuove la lotta 

contro l'impunità per i reati più gravi, come ha dimostrato negli ultimi dieci anni nell'ambito 

dell'EIDHR, contribuendo per quasi 30 milioni di EUR all'offerta di uno strumento flessibile 

complementare agli altri strumenti. Esso rafforza le azioni di sostegno alla lotta contro l'impunità 

attraverso interventi delle organizzazioni della società civile nel settore del sostegno, della 

sensibilizzazione e della vigilanza. Non dovrebbe esistere nessun rifugio sicuro per i responsabili di 

reati di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Inoltre, i procedimenti giudiziari 

possono fungere da deterrente e contribuire alla prevenzione di tali reati. L'UE e i suoi Stati membri 

continuano a fornire un forte sostegno all'efficace funzionamento della Corte penale internazionale 

(CPI) e di 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, le sezioni straordinarie dei 

tribunali della Cambogia e il Tribunale speciale per il Libano. La comunità delle ONG rimane un 

alleato prezioso in questi sforzi, facilitando la sensibilizzazione del pubblico, rafforzando la 

partecipazione delle vittime e creando legami complementari agli sforzi compiuti da altri donatori.  
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In attuazione della decisione 2011/168/PESC sulla CPI e del piano d'azione dell'UE inteso a dare 

seguito alla decisione, l'UE e i suoi Stati membri hanno proseguito gli sforzi volti a rafforzare 

ulteriormente la CPI affinché compia il suo mandato. L'Unione europea e i suoi Stati membri hanno 

continuato a incoraggiare la massima partecipazione possibile allo Statuto di Roma. La ratifica e 

l'adesione allo Statuto di Roma, rispettivamente, nonché la sua attuazione, ove pertinente, hanno 

continuato ad essere punti in sospeso all'ordine del giorno per la maggior parte dei dialoghi sui 

diritti umani, compreso quello con l'Unione africana. Inoltre l'UE ha mantenuto le sue campagne 

diplomatiche sistematiche in tutto il mondo, la sua politica di inclusione di clausole relative alla CPI 

negli accordi con i paesi terzi (come l'accordo di associazione UE-Ucraina, siglato il 30 marzo 

2012) e gli aiuti finanziari alle organizzazioni della società civile. L'UE ha reagito ad atti di non 

cooperazione con la Corte e ha rammentato l'importanza che tutti gli Stati membri delle Nazioni 

Unite rispettino e attuino le risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza di cui al capitolo VII 

della Carta delle Nazioni Unite rinviando le situazioni alla Corte. L'UE ha seguito con grande 

preoccupazione l'arresto e la detenzione di quattro membri del personale della CPI in Libia a giugno 

e luglio 2012 e ha contribuito in modo significativo alla risoluzione della crisi. Ha continuato a 

perseguire l'obiettivo di creare un approccio olistico e integrato alla complementarità attraverso 

iniziative per lo sviluppo di maggiori capacità a livello nazionale. Per rendere operativo il principio 

della complementarità, l'UE e i suoi Stati membri hanno promosso la lotta contro l'impunità nei 

programmi di cooperazione allo sviluppo e di assistenza tecnica. In un quadro più ampio, la 

giustizia e lo stato di diritto sono stati al centro degli obiettivi dell'UE e delle operazioni 

costantemente rafforzate nell'ambito dei suoi strumenti geografici, che si sono incentrati sul 

rafforzamento dei sistemi giudiziari nazionali, sull'applicazione delle sentenze, sulle condizioni di 

detenzione e sulla capacità dei governi nazionali di gestire i programmi di protezione dei testimoni. 

Inoltre l'UE ha svolto un ruolo centrale nei processi di costruzione della pace in situazioni di post-

conflitto, individuando le necessità specifiche per paese e fornendo aiuti attraverso modalità 

adeguate. Nella riunione di alto livello sullo stato di diritto svoltasi all'Assemblea generale 

dell'ONU il 24 settembre 2012, l'UE si è impegnata, tra l'altro, a prestare un sostegno continuo ai 

lavori della CPI. Il Servizio europeo per l'azione esterna ha organizzato una giornata di formazione 

sulla giustizia penale internazionale. I partecipanti comprendevano personale del SEAE, personale 

della Commissione europea e personale dei ministeri degli esteri degli Stati membri dell'UE. 
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Impegnati per conservare l'integrità dello Statuto di Roma e sostenere l'indipendenza della Corte, gli 

Stati membri hanno continuato ad essere tra i suoi principali donatori. L'UE ha fornito sostegno 

finanziario aggiuntivo diretto e indiretto alla Corte favorendo la cooperazione giuridica e lo 

scambio di buone prassi tra Stati parte e parti che non sono Stati e la comunità giuridica.  

 

Nel 2012 la Commissione europea ha organizzato, attraverso l'EIDHR, un invito a presentare 

proposte per lottare contro l'impunità che promuoveranno il funzionamento efficace della Corte 

penale internazionale e il sistema dello Statuto di Roma attraverso azioni della società civile. La 

dotazione di bilancio indicativa è pari a 6 milioni di EUR, con un limite dell'80% sul contributo 

totale della Commissione europea. La sovvenzione minima è di 500 000 EUR e quella massima di 

1 500 000 EUR. Inoltre, un progetto finanziato dall'UE sulla creazione di competenze giuridiche e 

sul potenziamento della cooperazione ha riunito all'Aia oltre 200 consulenti di Stati parte e di parti 

che non sono Stati dello Statuto di Roma. Inoltre, nell'ambito dell'EIDHR la Commissione europea 

ha fornito 1 000 000 di EUR nel programma d'azione annuale (PAA) 2011 per il 2012 con un 

ulteriore 1 000 000 di EUR stanziato nel PAA 2012 per il 2013. Inoltre, la Commissione europea ha 

collaborato intensamente con le rispettive istituzioni per realizzare una relazione sulla 

complementarità, il cui completamento è atteso per il 2013. Essa mira a porre fine all'impunità per i 

colpevoli dei reati più gravi, come il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, che 

minacciano la pace, la sicurezza e il benessere del mondo.  
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28 Promuovere il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a una minoranza  

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 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 il 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 protezione delle persone appartenenti a minoranze è una delle questioni chiave nel quadro dei 

criteri politici di Copenaghen per l'adesione all'UE. In tale contesto, pertanto, i risultati dei paesi 

candidati e potenziali candidati in materia di protezione delle minoranze continuano ad essere 

valutati nelle 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 dell'UE, 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.  

 

                                                 
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinoritiesDeclarationen.pdf 
2 http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/157.htm 
3 http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/148.htm 
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Le questioni relative alle minoranze hanno continuato a rappresentare un aspetto importante delle 

relazioni dell'UE con altre parti del mondo e l'UE ha sollevato regolarmente il tema delle minoranze 

nei suoi dialoghi politici con paesi non UE. Il tema delle minoranze è stato integrato anche nelle 

strategie e nei piani d'azione in materia di cooperazione. 

 

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 e il suo Alto Commissario per le 

minoranze nazionali, nonché il Consiglio d'Europa.  

 

A tal fine l'UE ha sostenuto mediante la cooperazione bilaterale i programmi e le politiche dei 

governi a favore delle persone appartenenti a minoranze o che hanno un impatto potenziale su di 

esse. 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. Per esempio, con un contributo di 

oltre 90 000 EUR l'EIDHR sta attualmente finanziando un progetto volto a migliorare la 

partecipazione e rappresentanza sul piano politico dei Rom e di altre minoranze nazionali in Bosnia-

Erzegovina, promuovendo in tal modo la loro inclusione, nonché i loro interessi e diritti. 
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28bis Razzismo, xenofobia, non discriminazione e rispetto della diversità  

 

Nel 2012 l'UE ha continuato a contribuire in modo significativo alla lotta a livello mondiale contro 

tutte le forme di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e analoghi tipi di intolleranza.  

 

Nell'UE questo impegno ha continuato ad essere sostenuto da una politica di azione concreta 

comprendente la legislazione e un'applicazione efficiente1, la sensibilizzazione, la raccolta di dati2 e 

il sostegno finanziario alle autorità nazionali e alla società civile3. L'esempio più rappresentativo è 

la situazione specifica dei Rom: il 5 aprile 2011 la Commissione ha pubblicato una comunicazione 

su un quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020, che 

incoraggiava gli Stati membri ad adottare o sviluppare ulteriormente un approccio globale 

all'integrazione dei Rom e a sostenere gli obiettivi per l'istruzione, l'occupazione, l'accesso 

all'assistenza sanitaria e gli alloggi.  

 

Pur non essendone obbligati sul piano giuridico, tutti gli Stati membri (eccetto Malta, sul cui 

territorio non vivono popolazioni Rom) hanno trasmesso alla Commissione europea una strategia, a 

conferma dell'esistenza di un forte impegno politico. 

 

                                                 
1 Per la pertinente legislazione dell'UE si vedano http://ec.europa.eu/justice/fundamental-

rights/racism-xenophobia/index_en.htm e 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm. 

2 A novembre 2012 è stato pubblicato un Eurobarometro sulla discriminazione. La discriminazione sulla base 
dell'origine etnica continua a essere considerata la forma di discriminazione più diffusa nell'UE, secondo il 56% 
dei rispondenti. Per le relazioni e gli studi dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali sul razzismo e la 
xenofobia si veda http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012. 

3 Le reti di ONG a livello di UE attive nella lotta contro la discriminazione su base razziale o etnica quali ENAR, 
ERIO o EQUINET ricevono una sovvenzione di funzionamento attraverso il programma Progress. Per altri 
programmi di finanziamento pertinenti, si veda http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-
xenophobia/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
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Nel maggio 2012 la Commissione europea ha pubblicato la sua prima relazione di valutazione 

intitolata "Strategie nazionali di integrazione dei Rom: un primo passo nell'attuazione del Quadro 

dell'UE", che pone in evidenza la necessità di intensificare gli sforzi per assicurare finanziamenti 

sufficienti per l'inclusione dei Rom, mettere a punto meccanismi di monitoraggio, combattere 

la discriminazione e la segregazione, nonché affrontare le importanti questioni relative all'accesso 

ad alloggi dignitosi ed all'assistenza sanitaria. La Commissione europea attende che i governi 

affrontino le priorità indicate nella relazione e riesaminerà annualmente l'attuazione delle strategie 

nazionali di integrazione dei Rom, riferendone al Parlamento europeo e al Consiglio. 

 

Il 21 marzo 2012, nella giornata internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di 

discriminazione razziale, l'alto rappresentante Ashton ha rilasciato una dichiarazione a nome 

dell'UE in cui sottolineava "il costante impegno dell'Unione europea nella lotta contro ogni forma di 

razzismo e di xenofobia", rammentando che "la discriminazione razziale è contraria ai valori su cui 

si basa l'UE […]”.  

 

Nella sua azione esterna, l'UE ha continuato a sollevare il tema del razzismo e della xenofobia nei 

suoi dialoghi politici con i paesi non UE, ad esempio i paesi africani. 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.  
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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 ha lavorato in 

stretta cooperazione per portare avanti l'attuazione degli impegni assunti dai 56 Stati membri 

dell'OSCE in materia di lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione.  

 

A livello multilaterale, 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 Mutama Ruteere e del suo predecessore Githu Muigai. 

A undici anni dalla Conferenza mondiale del 2001 contro il razzismo, la discriminazione razziale, la 

xenofobia e l'intolleranza ad essa connessa, l'UE è rimasta pienamente impegnata a favore 

dell'obiettivo principale della conferenza di Durban, ossia l'eliminazione totale del razzismo, della 

discriminazione razziale, della xenofobia e dell'intolleranza ad essa connessa.  

 

La convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale 

(ICERD) è il fondamento universale di tutti gli sforzi intesi a prevenire, combattere e sradicare il 

razzismo. L'Unione europea ha continuato a invitare tutti gli Stati che non vi hanno ancora 

provveduto a ratificare o attuare pienamente la convenzione, ma nel 2012 non è stata assicurata 

nessuna ratifica. 

 

L'UE ha continuato a integrare la lotta contro la discriminazione nella sua cooperazione 

internazionale. Attraverso lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) l'UE 

ha sostenuto un'ampia gamma di organizzazioni della società civile in circa 120 progetti recenti, per 

un totale di circa 24 milioni di EUR. Inoltre, mediante l'EIDHR l'UE ha sostenuto l'Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) nell'attuazione delle norme 

internazionali esistenti in materia di parità e non discriminazione, in particolare la Convenzione 

internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.  
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Coerentemente con la politica basata su principi nel settore, il 24 luglio 2012 il Comitato politico e 

di sicurezza ha approvato un documento di strategia dal titolo "L'UE nel follow-up della 

dichiarazione e del programma d'azione di Durban".  

 

Nel contesto del partenariato strategico comune tra l'UE e l'Unione africana sulla governance 

democratica e i diritti umani, le due parti hanno confermato nel 2012 la grande importanza che 

attribuiscono alla lotta contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza 

connessa.  

 

Il 5 giugno 2012 le delegazioni dell'Unione europea e dell'Unione africana a Ginevra hanno 

organizzato un seminario congiunto per gli Stati membri delle rispettive organizzazioni, al fine di 

procedere a uno scambio di buone prassi a livello locale, nazionale e regionale in merito a) alla lotta 

effettiva contro la discriminazione razziale e b) al problema dell'incitamento all'odio razziale. 

 

29 Una politica migliorata sulle questioni indigene  

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 dei 

popoli indigeni e garantisce loro l'accesso al continuo sviluppo in tutto il mondo.  
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L'UE si impegna nell'integrazione dei diritti umani, compresi diritti dei popoli indigeni, in tutti gli 

aspetti delle sue politiche esterne, tra cui i dialoghi politici con i paesi terzi e le organizzazioni 

regionali, nei consessi multilaterali quali le Nazioni Unite, nonché fornendo un sostegno 

finanziario.  

 

Dall'istituzione della Giornata internazionale dei popoli indigeni nel mondo nel 1994, prima il 

Commissario per le relazioni esterne e la politica europea di vicinato e attualmente l'alto 

rappresentante hanno fatto una dichiarazione quasi ogni anno in occasione di tale giornata 

internazionale, che ricorre il 9 agosto. Nella dichiarazione del 2012 l'alto rappresentante si è unito ai 

popoli indigeni nella celebrazione del loro ricco patrimonio culturale e del loro contributo al 

mondo. Inoltre, le delegazioni dell'UE in tutto il mondo hanno organizzato vari 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.  

 

L'UE ha continuato a partecipare attivamente ai forum delle Nazioni Unite che si occupano di 

questioni attinenti ai popoli indigeni ed ha contribuito al lavoro di cooperazione delle agenzie 

dell'ONU attive in questo campo. Nel 2011 l'UE si è associata al consenso sulla risoluzione 

periodica della terza commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sui diritti dei 

popoli indigeni, e circa la metà degli Stati membri dell'UE l'hanno patrocinata. La risoluzione 

includeva la decisione di organizzare una riunione plenaria ad alto livello dell'Assemblea generale, 

nota come Conferenza mondiale sui popoli indigeni, da tenersi nel 2014. L'UE ha inoltre formulato 

una dichiarazione sulle questioni indigene nell'ambito del Terzo Comitato, nonché nella sessione 

2012 del meccanismo di esperti sui diritti dei popoli indigeni, ed ha partecipato al dialogo 

interattivo con il relatore speciale sui diritti dei popoli indigeni, James Anaya. L'UE ha contribuito 

attivamente all'elaborazione della relazione tematica del gruppo di lavoro dell'ONU sui diritti umani 

e le imprese transnazionali ed altri tipi di impresa che sarà trasmessa alla 68ª Assemblea generale 

dell'ONU e che sarà incentrata sulla situazione dei popoli indigeni, per quanto riguarda la 

prevenzione degli impatti negativi delle attività delle imprese sui diritti dei popoli indigeni. 
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I diritti dei popoli indigeni continuano ad essere integrati nelle strategie di cooperazione allo 

sviluppo dell'UE. Il documento dell'UE di strategia nazionale 2007-2013 per la Colombia, ad 

esempio, menziona il problema della situazione umanitaria e dei diritti umani dei propri popoli 

indigeni e annovera tra le priorità principali il consolidamento 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 l'inclusione specifica dei popoli indigeni nel sostegno all'ammodernamento dello 

Stato, al rafforzamento del buon governo e all'inclusione sociale nel documento di strategia per 

paese relativo al Perù 2007-2013.  

 

L'UE riconosce il fatto che i difensori dei diritti dei popoli indigeni sono particolarmente vulnerabili 

e soggetti a feroci repressioni in molti paesi del mondo, come mostrato da varie relazioni 

internazionali, tra cui quelle del relatore speciale delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani.  

 

L'UE sostiene inoltre direttamente le organizzazioni della società civile che si occupano di questioni 

indigene, in particolare mediante lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR). 

Dal 2011 l'EIDHR finanzia un progetto per un valore di 1,2 milioni di EUR volto a rafforzare la rete 

dei difensori dei diritti umani dei popoli indigeni che monitora e documenta le violazioni dei diritti 

umani dei popoli indigeni in Asia, al fine di svolgere attività di sensibilizzazione a livello locale e 

internazionale sui diritti dei popoli indigeni e proteggere gli individui e i gruppi che promuovono e 

tutelano i diritti dei popoli indigeni in Asia. Tale progetto, che riguarda Nepal, Bangladesh, India, 

Cambogia, Indonesia, Malaysia, Filippine e Thailandia, è volto a far fronte alla mancanza di 

riconoscimento giuridico e di politiche adeguate per la protezione dei diritti umani dei popoli 

indigeni nella regione asiatica, dove vivono circa 200 milioni dei 350 milioni che rappresentano il 

totale dei popoli indigeni nel mondo.  
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In tali paesi, la maggioranza dei popoli indigeni vive al disotto della soglia di povertà, è oggetto di 

ogni forma di discriminazione ed ha un accesso limitato ai processi politici decisionali ed ai sistemi 

di giustizia, ed è inoltre vittima di violazioni non soltanto dei diritti individuali, ma anche di quelli 

collettivi. Le violazioni dei diritti di partecipazione dei popoli indigeni nella presa di decisioni per 

questioni che riguardano i loro diritti è spesso causata da un diniego del principio del consenso 

libero, preliminare e informato e dei suoi aspetti pratici. Il mancato riconoscimento dei diritti 

territoriali dei popoli indigeni ha portato a diffuse confische di terreni e sfollamenti forzati associati 

a piantagioni, operazioni minerarie su vasta scala, dighe, infrastrutture e aree protette. Inoltre, molti 

casi di violazioni di diritti umani tra i popoli indigeni restano non documentati e non registrati 

poiché la consapevolezza dei propri diritti tra le comunità indigene è bassa e le attività di 

promozione restano molto limitate, specialmente nelle aree di conflitto, rendendo essenziale il 

lavoro dei difensori dei diritti dei popoli indigeni. 

 

Il nuovo piano d'azione dell'UE in materia di diritti umani contiene un punto di azione sui popoli 

indigeni: "Riesame e ulteriore definizione della linea dell'Unione in merito alla dichiarazione 

dell'ONU sui diritti dei popoli indigeni in vista della conferenza mondiale del 2014 sui popoli 

indigeni".  

 

30 Diritti umani per le persone con disabilità  

 

Il 22 gennaio 2011 l'Unione europea ha aderito alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

delle persone con disabilità (CRPD). Si è trattato di un evento di portata storica, poiché la CRPD è 

il primo trattato globale in materia di diritti umani ratificato dell'UE in quanto "organizzazione 

regionale di integrazione". Nel settembre 2011 l'UE ha partecipato attivamente alla conferenza degli 

Stati parte della CRPD, per la prima volta in qualità di parte. Nell'ottobre 2012 il Consiglio ha 

deciso di istituire un quadro a livello di UE, come richiesto dall'articolo 33.2 della Convenzione 

dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità. Il quadro dell'UE promuoverà, tutelerà e 

monitorerà l'attuazione della Convenzione nella legislazione e nella politica dell'UE e in merito 

all'attuazione "interna" della Convenzione da parte delle istituzioni dell'UE, per esempio nella sua 

funzione di pubblica amministrazione. 
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La CRPD è intesa ad assicurare che le persone con disabilità possano godere dei rispettivi diritti su 

base egualitaria con tutti gli altri cittadini. La CRPD stabilisce gli standard minimi per la protezione 

di una vasta gamma di diritti umani e libertà fondamentali per le persone con disabilità. Per l'UE ciò 

significa garantire che le politiche e le iniziative legislative e programmatiche a livello UE siano 

conformi con le disposizioni della CRPD sui diritti dei disabili, nell'ambito delle competenze 

dell'UE. Nella strategia dell'UE sulla disabilità 2010-2020, adottata nel novembre 2010, volta a 

contribuire all'attuazione delle disposizioni della CPRD sia a livello dell'UE sia degli Stati membri, 

l'"Azione esterna" è stata individuata come uno degli otto principali settori di azione. La strategia 

completa e sostiene le iniziative degli Stati membri, che detengono la responsabilità principale in 

materia di politiche a favore dei disabili. La disabilità è stata inoltre evidenziata come area di 

attività nel piano d'azione dell'UE in materia di diritti umani e democrazia, di recente adozione. 

 

Il tema della disabilità è stato sollevato in misura sempre maggiore nei dialoghi politici e 

specializzati dell'UE (compresi i dialoghi in materia di diritti umani) con i paesi terzi. Nel 2012 la 

disabilità è stata sollevata come questione di diritti umani nei dialoghi in materia di diritti umani 

con l'Autorità Palestinese, il Cile, il Messico, la Nuova Zelanda, la Russia, l'Unione africana e gli 

USA. La ratifica da parte dell'UE della CRPD ha fornito un'ulteriore ragione per agire in tal senso. 

In particolare, l'UE ha chiesto la ratifica e piena attuazione della CRPD da parte di tutti gli Stati.  

 

Nel corso del 2012 l'UE ha continuato a sostenere e promuovere il rispetto dei diritti umani delle 

persone con disabilità nei pertinenti consessi regionali e internazionali.  
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L'UE ha inoltre 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. I finanziamenti destinati alle persone con disabilità sono 

forniti mediante vari strumenti di finanziamento dell'UE, come ad esempio lo strumento di 

cooperazione allo sviluppo, il Fondo europeo di sviluppo (PES), lo strumento europeo di vicinato e 

partenariato (ENPI) e lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR). Nel 2012 

l'UE ha finanziato oltre 80 progetti in oltre 50 paesi partner (con un budget stimato in oltre 30 

milioni di EUR).  

 

Conformemente all'azione 30.b) del piano d'azione in materia di diritti umani e democrazia, 

nell'agosto 2012 la Commissione europea ha portato a termine l'aggiornamento della nota di 

orientamento su disabilità e sviluppo, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

delle persone con disabilità.  

 

RISPETTO DEL DIRITTO UMANITARIO INTERNAZIONALE 

L'UE ha avviato varie iniziative per la promozione del diritto umanitario internazionale a livello 

mondiale, conformemente agli orientamenti del Consiglio sulla promozione dell'osservanza del 

diritto internazionale umanitario del 2005. Il diritto internazionale umanitario è distinto dal diritto 

internazionale dei diritti umani. Si compone delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, dei 

relativi protocolli addizionali, di altri accordi internazionali e del diritto consuetudinario, che 

insieme mirano a proteggere le persone che non partecipano, o non partecipano più, direttamente 

alle ostilità (come i civili, i prigionieri di guerra e gli altri detenuti, gli ammalati e i feriti), nonché a 

disciplinare i mezzi e i metodi di guerra (incluse le tattiche e le armi utilizzate) in modo da evitare 

sofferenze e distruzioni inutili.1  

 

                                                 
1 Un elenco completo di strumenti del diritto internazionale umanitario figura nell'allegato degli 

orientamenti del Consiglio sul diritto internazionale umanitario.  
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Gli Stati membri hanno compiuto progressi nell'attuazione degli impegni assunti alla 31ª 

conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa nel 2011; hanno ribadito 

gli impegni relativi alla ratifica dei trattati nella riunione ad alto livello delle Nazioni Unite sullo 

stato di diritto, svoltasi a settembre. L'Austria ha ratificato la Convenzione internazionale del 2006 

per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate il 7 giugno 2012, mentre la Finlandia e 

la Polonia hanno ratificato la Convenzione di Ottawa del 1997 sul divieto di impiego, di stoccaggio, 

di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione rispettivamente il 9 

gennaio 2012 e il 27 dicembre 2012. In conseguenza di queste ratifiche, tutti gli Stati membri 

dell'UE sono ora parti della Convenzione di Ottawa. In diversi Stati membri sono in corso i lavori 

per la ratifica della Convenzione per la prevenzione delle sparizioni forzate e di altre convenzioni di 

diritto internazionale umanitario contemplate negli impegni assunti dal Comitato internazionale 

della Croce Rossa (CICR).  

L'UE ha ribadito l'importanza di attuare il diritto internazionale umanitario in numerose 

dichiarazioni presentate alle Nazioni Unite nel 2012. In una dichiarazione al Consiglio di sicurezza 

dell'ONU sulla protezione dei civili nei conflitti armati (25 giugno), l'UE ha espresso rammarico per 

la frequenza con cui le parti di conflitti armati vengono meno ai loro obblighi, in forza del diritto 

internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto dei rifugiati in 

vigore, di rispettare e proteggere i civili. L'UE ha condiviso la forte preoccupazione del Segretario 

generale delle Nazioni Unite in merito alle situazioni, comprese quelle in Afghanistan, Sud Sudan, 

Sudan, Repubblica democratica del Congo e Somalia, nelle quali le popolazioni civili, in particolare 

le donne e i bambini, hanno continuato a subire varie forme di violenza estrema. L'UE si è detta 

molto preoccupata dell'impatto umanitario dell'uso di armi in aree densamente popolate; avendo 

preso nota dell'opinione espressa dal CICR che l'uso di armi esplosive con ampia zona d'impatto 

dovrebbe essere evitato in zone densamente popolate, ha chiesto che la questione sia affrontata in 

modo più sistematico e proattivo. L'UE ha rilevato che il rafforzamento della responsabilità è un 

elemento importante nel migliorare il rispetto delle parti dei conflitti armati dei loro obblighi 

internazionali e ha sottolineato che il compito di assicurare la responsabilità è affidato 

principalmente alle autorità nazionali. L'UE ritiene opportuno l'aumento dell'utilizzo delle 

commissioni d'inchiesta e delle missioni esplorative, nonché il rinvio di tali situazioni alla Corte 

penale internazionale. L'UE sostiene la creazione di un contesto in cui tutte le persone, le istituzioni 

e le entità sono ritenute responsabili secondo leggi e procedure coerenti con il diritto internazionale 

umanitario applicabile, e caldeggia la partecipazione attiva di tutti gli Stati negli attuali sforzi del 

CICR intesi a migliorare il rispetto del diritto internazionale umanitario.  
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In una dichiarazione al Sesto Comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 22 ottobre 

2012 sullo status dei protocolli addizionali alle Convenzioni di Ginevra, l'UE ha sottolineato che la 

promozione e il rispetto del diritto internazionale umanitario sono essenziali per assicurare la 

protezione delle vittime dei conflitti armati. L'UE ha esortato gli Stati che non lo hanno ancora fatto 

ad aderire a tutti i protocolli addizionali alle Convenzioni di Ginevra. Ove applicabile ed 

appropriato, l'UE incoraggia tutte le parti a prendere in considerazione i servizi della Commissione 

internazionale umanitaria per l'accertamento dei fatti istituita a norma dell'articolo 90 del primo 

protocollo addizionale del 1977 alle convenzioni di Ginevra. In una dichiarazione sulle prassi 

israeliane che colpiscono i diritti umani del popolo palestinese resa al Quarto Comitato il 9 

novembre, l'UE ha ricordato l'applicabilità del diritto internazionale umanitario in Palestina, 

compresa l'applicabilità della quarta Convenzione di Ginevra relativa alla protezione dei civili, e ha 

chiesto il pieno rispetto del diritto internazionale umanitario in tale contesto. Rivolgendosi 

all'Assemblea generale il 13 dicembre in merito al potenziamento del coordinamento dell'assistenza 

umanitaria e dei soccorsi in caso di calamità dell'ONU, l'UE ha esortato tutti gli Stati e le parti a 

rispettare i propri obblighi a norma del diritto internazionale umanitario e ha invitato le parti 

belligeranti a proteggere il personale con compiti medici e relativi mezzi di trasporto, proprietà e 

strutture mediche, conformemente a tutte le pertinenti normative internazionali, compreso il diritto 

internazionale umanitario.  

Nel corso della conferenza delle Nazioni Unite su un trattato sul commercio delle armi, l'Unione 

europea e i suoi Stati membri hanno espresso chiaramente la convinzione che i trasferimenti di armi 

devono essere negati nei casi in cui vi è il chiaro rischio che esse siano utilizzate per gravi 

violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario. 

 



 

 
9431/13   125 
ALLEGATO DG C   IT 

L'UE ha ripetutamente invitato tutte le parti del conflitto siriano a rispettare il diritto internazionale 

umanitario. Nelle conclusioni del 23 gennaio 2012 il Consiglio ha condannato la violenza nei 

confronti dei civili e ha invitato le autorità siriane a garantire la sicurezza dei giornalisti nel paese. 

Nelle conclusioni del 27 febbraio il Consiglio ha accolto con favore la risoluzione dell'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite sulla Siria e ha deplorato le numerose vittime civili, esortando il 

presidente Assad a porre immediatamente fine all'uccisione di civili. L'UE ha invitato tutte le 

parti a rispettare l'imparzialità e l'indipendenza delle organizzazioni umanitarie e ha 

condannato gli attacchi illegali al personale medico che porta il simbolo della Mezzaluna 

Rossa. Il 15 marzo, anniversario della rivolta, l'alto rappresentante ha condannato l'uccisione di 

civili, chiedendo un immediato accesso umanitario e un'indagine sulle conclusioni della 

commissione d'inchiesta internazionale indipendente, che ha rilevato crimini contro l'umanità e altre 

gravi violazioni dei diritti umani commessi dal regime. Nelle conclusioni del 23 marzo il Consiglio 

ha espresso preoccupazione circa il peggioramento della situazione umanitaria della popolazione 

civile siriana e ha esortato le autorità siriane a concedere alle organizzazioni umanitarie un accesso 

immediato e senza restrizioni a tutte le parti della Siria. L'UE ha accolto con favore l'adozione della 

risoluzione del Consiglio dei diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Siria nonché la 

proroga del mandato della commissione d'inchiesta internazionale indipendente, sottolineando che 

non dovrebbe esserci impunità per i colpevoli di crimini contro l'umanità e altre gravi violazioni dei 

diritti umani. 

 

Il 27 maggio l'alto rappresentante ha emesso una dichiarazione che condanna nel modo più assoluto 

il massacro di oltre novanta persone perpetrato dal regime siriano contro la sua stessa popolazione 

civile. Nelle conclusioni del 23 luglio il Consiglio ha espresso profonda preoccupazione per la 

situazione dei diritti umani e la violazione del diritto internazionale umanitario in Siria. L'UE ha 

invitato tutte le parti a rispettare il diritto internazionale umanitario e a consentire l'accesso pieno e 

sicuro agli operatori umanitari. Nelle conclusioni del 15 ottobre il Consiglio ha esortato tutte le parti 

del conflitto a rispettare pienamente i loro obblighi giuridici e morali di proteggere i civili e ha 

ribadito il sostegno dell'UE alle indagini della commissione internazionale indipendente, anche in 

merito alle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Nelle conclusioni del 10 dicembre 

l'UE si è compiaciuta dell'adozione del regolamento sulla Siria da parte del Terzo Comitato 

dell'UNGA e ha invitato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a riferire in merito alla 

situazione in Siria in tutti i suoi aspetti, incluso un eventuale deferimento alla Corte penale 

internazionale. 
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Riguardo la Repubblica democratica del Congo, il 14 marzo 2012 l'alto rappresentante ha reso 

una dichiarazione in cui si compiace del verdetto della Corte penale internazionale nella causa del 

sig. Lubaga Dyilo. Il 7 giugno l'alto rappresentante ha condannato l'uccisione di civili da parte delle 

forze armate nella regione del Kivu e ha rammentato il forte impegno dell'UE per combattere 

l'impunità e per consegnare alla giustizia i colpevoli dei reati. Nelle conclusioni del 25 giugno il 

Consiglio ha rilevato con preoccupazione il peggioramento della situazione umanitaria e della 

sicurezza nella RDC orientale e ha esortato tutte le parti coinvolte a consentire l'accesso 

all'assistenza umanitaria. Le conclusioni del Consiglio di novembre hanno ribadito tale appello, 

sottolineando che tutti i responsabili di violenze contro civili, in particolare donne e bambini, 

dovrebbero rispondere dei loro atti. 

 

Nelle conclusioni del 14 maggio 2012 sul processo di pace in Medio Oriente il Consiglio ha 

ricordato l'applicabilità del diritto internazionale umanitario in Palestina, compresa la quarta 

Convenzione di Ginevra relativa alla protezione dei civili. Nelle conclusioni del 9 novembre sul 

processo di pace in Medio Oriente il Consiglio ha espresso grave preoccupazione circa la situazione 

a Gaza e in Israele, ha condannato gli attacchi deliberati contro civili innocenti e ha invitato tutte le 

parti a rispettare pienamente il diritto internazionale umanitario.  

 

Nelle conclusioni del 23 gennaio 2012 il Consiglio ha rammentato al governo del Sudan la sua 

responsabilità di proteggere tutti i civili sul suo territorio, ha chiesto la piena collaborazione con la 

CPI e ha sottolineato l'importanza della responsabilità per le violazioni dei diritti umani e del diritto 

internazionale umanitario. Il 3 marzo l'alto rappresentante ha reso una dichiarazione in cui ha preso 

nota della decisione della CPI di emettere un mandato di arresto per il ministro della difesa 

sudanese Abdelrahim Mohamed Hussein per crimini contro l'umanità e crimini di guerra, 

ricordando che i reati più gravi che preoccupano la comunità internazionale non devono restare 

impuniti. Nelle conclusioni del 23 luglio il Consiglio ha espresso preoccupazione circa il 

peggioramento della situazione umanitaria nel Kordofan meridionale e nel Nilo azzurro e ha 

esortato le autorità sudanesi a consentire un accesso immediato e senza restrizioni alle agenzie 

umanitarie internazionali. Il 18 ottobre l'alto rappresentante ha condannato un attacco a un 

convoglio delle forze di pace UNAMID e ha invitato il governo del Sudan a fare in modo che i 

colpevoli siano consegnati alla giustizia. 
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Nelle conclusioni del 23 aprile sul Mali il Consiglio ha invitato tutte le parti del conflitto a 

rispettare pienamente il diritto internazionale umanitario e i diritti umani e a consentire un accesso 

immediato e senza restrizioni agli aiuti umanitari. Il Consiglio ha inoltre encomiato i paesi limitrofi 

per l'assistenza fornita in ottemperanza agli obblighi derivanti dal diritto internazionale umanitario. 

Il 17 maggio l'alto rappresentante ha espresso preoccupazione per il fatto che il controllo delle 

regioni settentrionali del Mali da parte delle forze ribelli impedisce la fornitura di assistenza 

umanitaria essenziale e ha invitato tutte le parti ad aprire corridoi umanitari. Nelle conclusioni del 

15 ottobre il Consiglio ha ribadito l'impegno dell'UE ad assistere il Mali nella risoluzione della crisi 

attraverso continui sforzi umanitari e ha rammentato l'obbligo di assicurare che tutti gli attori 

umanitari abbiano accesso libero e senza restrizioni ai gruppi vulnerabili. 

 

L'UE ha continuato ad adottare un approccio attivo alla questione delle società militari e di 

sicurezza private e ribadisce il suo impegno a prevenire o correggere eventuali violazioni o abusi in 

materia di diritti umani che possano essere ricondotti alle attività di dette società. L'UE attribuisce 

grande importanza ad un dibattito aperto ed inclusivo che conduca ad una migliore comprensione 

della complessità della discussione relativa alla regolamentazione, al monitoraggio e alla 

sorveglianza delle attività delle società militari di sicurezza private. A questo proposito, l'UE 

sottolinea l'importanza del documento di Montreux, che delinea i pertinenti obblighi giuridici 

internazionali e le buone prassi per gli Stati in relazione alle operazioni delle società militari e di 

sicurezza private nel corso di conflitti armati. L'UE ha espresso pubblicamente il proprio sostegno 

al documento di Montreux il 26 luglio 2012, prima organizzazione internazionale ad agire in tal 

senso.  

L'UE ha inoltre continuato a partecipare al gruppo di lavoro intergovernativo aperto sulle imprese 

militari e di sicurezza private istituito dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e che ha 

tenuto la propria seconda sessione il 13-17 agosto 2012. In tale contesto, l'UE ha inoltre invitato 

altri paesi terzi ad esprimere il loro sostegno al documento di Montreux, poiché offre un contributo 

concreto all'attuazione degli obblighi internazionali esistenti. 

 

In qualità di utente di alcuni servizi forniti dalle imprese militari e di sicurezza private, il SEAE ha 

avviato un riesame dei contratti con tali imprese per assicurarne la piena compatibilità con il diritto 

internazionale umanitario e altre norme giuridiche applicabili, al fine di garantire la responsabilità 

per eventuali violazioni. 
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Nel 2012 l'UE ha continuato a propugnare con forza il rispetto del diritto internazionale umanitario 

nel quadro degli aiuti umanitari. Il commissario Kristalina Georgieva ha denunciato violazioni del 

diritto internazionale umanitario in situazioni di conflitti armati, come in Siria e in Mali, esortando i 

combattenti a rispettare la legge e a proteggere coloro che non prendono parte alle ostilità, 

segnatamente assicurando l'accesso sicuro alle organizzazioni umanitarie neutrali. Il 6 novembre 

2012, nel suo intervento sul tema "Risposta umanitaria alla crisi siriana", il commissario Georgieva 

ha sottolineato che il diritto internazionale umanitario è obbligatorio per tutte le parti del conflitto. Il 

4 dicembre 2012, nel suo intervento alla conferenza del Consiglio norvegese per i rifugiati sul tema 

"Principi in pratica: salvaguardare l'azione umanitaria", il commissario ha osservato che i principi 

umanitari di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza sono più validi che mai nel contesto 

contemporaneo di nuovi attori in una risposta umanitaria. 

 

Nel corso del 2012 l'UE ha fornito finanziamenti per un progetto realizzato dal Consiglio 

norvegese per i rifugiati e dall'Overseas Development Institute e inteso a verificare in che modo i 

principi umanitari sono applicati nella pratica, in modo da rafforzarne l'attuazione. In tale contesto, 

una conferenza ad alto livello sui principi umanitari si è svolta a Bruxelles nel dicembre 2012. La 

Commissione ha offerto sostegno finanziario anche a un altro progetto, realizzato dalla fondazione 

svizzera per l'azione antimine e dall'ONG Geneva Call e inteso a fornire formazione sul diritto 

internazionale umanitario e sulle pertinenti norme umanitarie ai soggetti armati non statali.  

 

Infine, l'UE ha finanziato un progetto della Croce Rossa finlandese per sensibilizzare in merito al 

diritto internazionale umanitario e ai principi umanitari le organizzazioni umanitarie europee e i 

loro partner esecutivi che operano in paesi esposti a conflitto o in situazioni di post-conflitto.  
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L'UE ha continuato ad essere preoccupata che la sua fornitura di aiuti umanitari possa essere 

ostacolata dalla legislazione antiterrorismo di portata extraterritoriale, in cui rientrano 

disposizioni che configurano come reato il sostegno materiale alle organizzazioni riportate 

nell'elenco, a prescindere dal carattere umanitario di tali azioni o dalla mancanza di qualsivoglia 

intenzione di sostenere atti terroristici. A seguito della sentenza della Corte suprema degli Stati 

Uniti nella causa Holder c. Humanitarian Law Project, che ha confermato la costituzionalità delle 

disposizioni di diritto statunitense che vietano la fornitura di una formazione sul diritto 

internazionale umanitario a un determinato elenco di entità, la Commissione ha continuato ad 

affrontare tale questione con le autorità statunitensi a vari livelli, come il Dipartimento di Stato e il 

Dipartimento della giustizia. 

VI LAVORARE CON PARTNER BILATERALI  

L'UE collocherà i diritti umani al centro delle sue relazioni con tutti i paesi terzi, inclusi i 

partner strategici.  

 
Prima settimana europea dei diritti umani (3-14 dicembre 2012) in Brasile 

 

In occasione della Giornata internazionale dei diritti umani (10 dicembre), che è anche il giorno in cui 

l'Unione europea ha ricevuto il premio Nobel 2012 per la pace, la delegazione UE a Brasilia ha 

organizzato una serie di eventi culturali, tra i quali un seminario dei difensori dei diritti umani, 

proiezioni di film, dibattiti, il lancio di una pubblicazione dei difensori dei diritti umani e un concerto 

di gala. Gli eventi sono stati organizzati in coordinamento e in cooperazione con gli Istituti di 

cultura nazionali dell'Unione Europea e gli Stati membri dell'UE a Brasilia, nonché con il 

Segretariato brasiliano per i diritti umani (SDH), le Nazioni Unite (comprese le agenzia UNAIDS, 

UNFPA, UN Women), il Pubblico ministero brasiliano e l'Università di Brasilia. Gli eventi sono 

stati incentrati sui diritti umani in senso ampio e hanno avuto un intento celebrativo. 

Uno degli eventi più significativi della settimana è stato il seminario dei difensori dei diritti 

umani, finanziato attraverso il fondo per lo strumento di dialogo settoriale UE-BR. L'evento ha 

riunito i difensori dei diritti umani più rappresentativi e noti del paese (i quali rappresentano varie 

problematiche e sono tutti oggetto di minacce e vivono sotto protezione), le organizzazioni che 

operano per la loro difesa, nonché i rappresentanti del programma nazionale e statale in materia di 

difensori dei diritti umani. L'evento ha visto la partecipazione di una grande varietà di ospiti, che 

hanno raccontato le loro incredibili esperienze di vita sotto minaccia.  
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31 Produrre un impatto sul territorio con strategie specifiche  

 

La sezione 31 "Produrre un impatto sul territorio con strategie specifiche" del piano d'azione 

dell'UE in materia di diritti umani e democrazia, adottato nel giugno 2012, contiene un impegno a 

"Assicurare il controllo globale delle strategie nazionali in materia di diritti umani attraverso 

valutazioni e relazioni annuali sui progressi compiuti". 

Le strategie nazionali in materia di diritti umani dell'UE sono state introdotte con l'obiettivo di 

conseguire un approccio più mirato e coerente alle questioni dei diritti umani nei paesi terzi. Sono 

state create per far comprendere meglio le sfide chiave in materia di diritti umani e per concentrare 

l'azione dell'UE sulle priorità fondamentali, sia politiche che finanziarie, rendendo così l'azione 

dell'UE più adeguata al suo scopo e più efficace. 

Dall'inizio dell'esercizio sono state elaborate oltre 140 strategie nazionali in materia di diritti umani, 

48 delle quali hanno ricevuto l'approvazione definitiva del Comitato politico e di sicurezza nel 

corso del 2012. Nel dicembre 2012 è stato avviato un processo di follow-up e monitoraggio 

dell'attuazione delle strategie nazionali in materia di diritti umani. 

 



 

 
9431/13   131 
ALLEGATO DG C   IT 

32 Risultati attraverso il dialogo  

L'UE ritiene i dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi strumenti efficienti di coinvolgimento e 

cooperazione bilaterale nella promozione e nella tutela dei diritti umani e ha continuato ad 

adoperarsi per accrescerne l'efficacia nel 2012, segnatamente attraverso: 

 

• legami più stretti tra i dialoghi sui diritti umani e altri strumenti politici, in particolare le 

nuove strategie nazionali in materia di diritti umani, e anche in altri settori politici, per 

esempio la conversione del dialogo locale con la Colombia in un dialogo basato nelle 

capitali, nel contesto del nuovo accordo di libero scambio;  

 

• il rafforzamento del dialogo e della cooperazione in materia di diritti umani con i 

partner strategici dell'UE. Nel 2012 sono stati migliorati la sostanza e il formato dei 

dialoghi con il Brasile e il Messico, svolgendo per la prima volta sessioni ad alto livello 

a Bruxelles. È stato formalizzato un nuovo dialogo sui diritti umani con il Sudafrica e 

sono state aperte consultazioni sui diritti umani con la Repubblica di Corea;  

 

• l'attuazione delle buone pratiche in tutte le forme di dialogo sui diritti umani, compresi i 

vertici, in particolare mediante una migliore integrazione nelle relazioni globali con il 

paese terzo in questione, e con un'attenzione particolare al seguito dato ai dialoghi 

attraverso piani d'azione specifici, riforme legislative e progetti che l'UE può sostenere 

attraverso i suoi strumenti, compresa l'assistenza alla cooperazione. I dialoghi sui diritti 

umani nel contesto della PEV hanno continuato a costituire una migliore prassi a tale 

riguardo; 
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• un'attenzione particolare alla definizione dei programmi per i dialoghi sui diritti umani, 

concentrandosi sulla situazione nazionale dei diritti umani, compresi i casi individuali, e 

rimanendo al contempo aperti alle richieste dei paesi partner di discutere questioni 

interne all'UE in materia di diritti umani, in stretta cooperazione con gli Stati membri 

dell'UE. Le questioni multilaterali presso l'ONU e le competenti organizzazioni 

regionali figurano ora come punti standard all'ordine del giorno dei dialoghi.  

 

Nell'ambito di queste buone pratiche sono state intraprese a tutti i livelli consultazioni con la 

società civile, sia a Bruxelles sia nei paesi interessati, nonché riunioni informative dopo i dialoghi. 

Nel 2012 sono stati inoltre tenuti 12 seminari specifici sulla società civile per fornire contributi ai 

dialoghi ufficiali sui diritti umani.  

 

Nel 2012 si sono svolti dialoghi formali o si sono riunite sottocommissioni sui diritti umani con i 

seguenti partner: Argentina, Armenia, Autorità palestinese, Azerbaigian, Brasile, Bielorussia, 

Cambogia, Cile, Cina, Colombia, Georgia, Giordania, Indonesia, Repubblica del Kirghizistan, Laos, 

Libano, Marocco, Messico, Pakistan, Repubblica moldova, Ucraina, Uzbekistan, Unione africana e 

Vietnam. Hanno avuto luogo consultazioni sui diritti umani con Giappone, Russia, Stati Uniti e i 

paesi candidati (FYROM, Islanda, Montenegro e Turchia).  

 

Nel 2012 non hanno potuto avere luogo sessioni di dialogo sui diritti umani instaurati con Egitto, 

Sri Lanka e Tunisia. Le sessioni con Algeria, India, Israele, Laos, Tagikistan e Turkmenistan sono 

state rinviate all'inizio del 2013. Il dialogo sui diritti umani con l'Iran è sospeso dal 2006. 
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Sessioni informali, segnatamente mediante videoconferenza e a New York e Ginevra, si sono svolte 

nel corso di tutto l'anno con un numero crescente di partner su questioni e priorità multilaterali in 

materia di diritti umani. 

 

Inoltre, quasi tutti i 79 paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico che fanno parte dell'accordo di 

Cotonou hanno avviato un dialogo con l'UE fondato sull'articolo 8 dell'accordo, che prevede la 

valutazione periodica degli sviluppi relativi al rispetto dei diritti umani, ai principi democratici, allo 

stato di diritto e al buon governo. A norma dell'articolo 9 dell'accordo di Cotonou, i diritti 

dell’uomo, i principi democratici e lo stato di diritto costituiscono gli elementi essenziali 

dell'accordo e sono pertanto soggetti alla clausola relativa alla risoluzione delle controversie di cui 

all'articolo 96, in base alla quale è possibile ricorrere a consultazioni e a procedure appropriate nei 

confronti dello Stato interessato, ivi inclusa (come ultima risorsa) la sospensione dall'accordo. Nel 

2012 misure appropriate, tra cui riferimenti ai prestiti della BEI, sono rimaste applicabili a cinque 

paesi: Zimbabwe, Figi, Guinea, Guinea Bissau e Madagascar.  

Inoltre, nel 2012 vari Stati membri hanno portato avanti dialoghi bilaterali con paesi terzi, dialoghi 

che sostengono il quadro dell'UE per i dialoghi in materia di diritti umani, aggiungendo elementi 

concernenti l'esperienza e le conoscenze specifiche degli Stati membri, per quanto riguarda ad 

esempio le transizioni democratiche efficaci. 

33 Uso effettivo e interazione degli strumenti della politica esterna dell'UE  

 

La clausola relativa ai diritti umani non è stata utilizzata come base per nuove misure restrittive 

contro paesi terzi nel corso del 2012. È stato avviato un dibattito sull'elaborazione dei criteri per 

l'applicazione della clausola relativa ai diritti umani, che terranno conto degli appelli del Parlamento 

europeo e della società civile per un'applicazione più coerente della clausola con tutti i paesi 

partner.  

 



 

 
9431/13   134 
ALLEGATO DG C   IT 

VII LAVORARE TRAMITE LE ISTITUZIONI MULTILATERALI  

34 Favorire un multilateralismo efficace - 35 Effettiva ripartizione degli oneri in ambito 

ONU  

 

L'UE è pienamente impegnata per un sistema forte ed efficace di diritti umani multilaterali che 

favorisca l'ulteriore sviluppo e l'applicazione universale di norme universali in materia di diritti 

umani. L'UE fa valere attivamente le sue priorità in materia di diritti umani in sede di Terzo 

Comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e di Consiglio dei diritti umani e partecipa 

sempre più spesso, con paesi di tutte le regioni, a iniziative che contribuiscono autenticamente alla 

protezione e alla promozione dei diritti umani. Nell'azione 34 del piano d'azione dell'UE del 2012 in 

materia di diritti umani e democrazia l'UE si è impegnata a rendere ancora più efficace la sua 

partecipazione a questi forum attraverso un approccio annuale e una sensibilizzazione sistematica 

alle priorità dell'UE presso le Nazioni Unite, nonché rafforzando l'attuale sistema di ripartizione 

degli oneri con gli Stati membri. 

 

67ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 

 

Il Terzo Comitato (affari sociali, umanitari e culturali) della 67ª sessione dell'Assemblea generale si 

è svolto formalmente dall'8 ottobre al 28 novembre 2011 e i suoi risultati sono stati confermati dalla 

plenaria dell'ONU nel dicembre 2012. 

 

Alla fine della sessione il Comitato ha adottato 61 risoluzioni, 15 delle quali a seguito di votazione. 

L'UE è riuscita a realizzare i suoi principali obiettivi per la sessione: tutte e cinque le iniziative 

dell'UE sono state adottate dal Terzo Comitato, con risultati importanti. 
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Una risoluzione su una moratoria sulla pena di morte, presentata da un'ampia coalizione 

interregionale e da un numero di cosponsor più alto che mai, è stata adottata con più voti a favore 

rispetto agli anni scorsi, confermando la tendenza verso l'abolizione. 

 

Una risoluzione sui diritti umani in Myanmar/Birmania è stata adottata per consenso per la prima 

volta dal 2005 nel contesto di riforme nazionali e a seguito dell'avvio di un dialogo dell'UE con il 

paese. Sono stati accolti con favore i progressi compiuti, attirando l'attenzione sulle rimanenti sfide 

presenti nel paese in materia di diritti umani, compresi i prigionieri politici ancora detenuti, la 

violenza e la discriminazione contro i Rohingya e la situazione nelle regioni etniche. 

 

Un testo globale sulle persistenti violazioni dei diritti umani in RPDC è stato promosso con il 

Giappone e, con un decorso sorprendente ma felice, anche la risoluzione è stata adottata senza 

votazione. 

 

La libertà di religione e di credo è stata nuovamente sottoposta al Comitato dall'UE, e un testo 

globale basato sui diritti umani è stato adottato per consenso. È stato possibile consolidare una 

risoluzione dell'OCI sulla lotta all'intolleranza, agli stereotipi negativi e alla stigmatizzazione, alla 

discriminazione, all'istigazione alla violenza e alla violenza contro le persone fondata sulla religione 

o sul credo, anche se i negoziati per giungere a una formulazione accettabile sono stati intensi, alla 

luce delle reazioni a un video diffuso su internet e a delle vignette subito prima dell'inizio della 

sessione.  

 

L'UE e il GRULAC sono stati in grado di raggiungere un consenso su una risoluzione sui diritti del 

bambino, incentrata sui bambini indigeni e di prorogare il mandato del rappresentante speciale del 

Segretario generale sulla violenza sui minori, facendo rientrare i suoi finanziamenti nel bilancio 

ordinario dell'ONU. 
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L'UE ha anche sostenuto fortemente le risoluzioni su singoli paesi per Iran e Siria, adottate con 

votazione, ma senza essere oggetto, quest'anno, di alcuna mozione di non intervento. La risoluzione 

canadese sull'Iran, sostenuta dall'UE, è stata adottata con oltre 80 voti a favore, a dimostrazione del 

sostegno costante all'iniziativa. La risoluzione sui diritti umani in Siria è stata presentata da un 

ampio gruppo interregionale guidato da paesi arabi ed è stata adottata con il massimo supporto 

ottenuto fino ad oggi per una risoluzione su singoli paesi (votata) in sede di Terzo Comitato.  

 

Il Comitato ha compiuto progressi su altre priorità dell'UE, per esempio riguardo alla parità di 

genere e all'avanzamento delle donne, adottando senza votazione una risoluzione sull'eliminazione 

di tutte le forme di violenza contro le donne1 e la primissima risoluzione dell'Assemblea generale 

delle Nazioni Unite che condanna e mira a porre fine alla pratica della mutilazione genitale 

femminile. 

 

L'UE è stata concorde per la stragrande maggioranza delle votazioni sulle risoluzioni (13 su 15) e 

ha collaborato con i paesi terzi per migliorare i testi prima della riunione del Comitato, per esempio 

la risoluzione sul razzismo. I risultati ottenuti dall'UE nel corso del 67º Terzo Comitato dell'UNGA 

hanno costituito uno sforzo di squadra significativo, nel quale quasi tutti gli Stati membri si sono 

ripartiti gli oneri e molti (12) hanno presentato iniziative nazionali2. L'UE ha inoltre unito le forze 

per la sensibilizzazione e il lobbying.  

 

Gli sforzi dell'UE per creare sostegno per le questioni LGBT sono proseguiti attraverso 

l'organizzazione di un evento collaterale interregionale di alto livello sull'importanza della 

leadership nella lotta contro l'omofobia, al quale ha assistito il Segretario generale delle Nazioni 

Unite. 

 

                                                 
1 Sostenuta da oltre 100 cosponsor di tutte le regioni. 
2 Intensificazione degli sforzi per l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne (NL + FR), Tortura 

ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (DK), Comitato contro la tortura (DK), Convenzione 
internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (SI + BE), Diritti dell'uomo 
nell'amministrazione della giustizia (AT), Esecuzioni extragiudiziali, sommarie e arbitrarie (SE), Convenzione 
internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (ARG, FR e MO), Rafforzamento del 
programma delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e la giustizia penale (IT), Ritorno o 
restituzione dei beni culturali ai paesi d'origine (EL), Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità e relativo Protocollo opzionale (SE, MX e NZ), Comitato sui diritti del fanciullo (SI e Costa Rica), 
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (paesi nordici). 
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Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite 

L'UE è stata ancora una volta molto attiva nelle tre sessioni regolari del Consiglio dei diritti umani 

nel 2012, nonché nella sua unica sessione speciale sulla situazione in Siria. Il paese ha continuato ad 

essere una delle priorità all'ordine del giorno del CDU per tutto l'anno, e il Consiglio ha adottato 

risoluzioni sulla Siria ad ogni sessione, due delle quali presentate dall'UE. Il mandato della 

commissione d'inchiesta sulla Siria è stato prorogato fino a marzo 2013.  

Nella sessione del Consiglio di marzo, l'UE ha anche presentato risoluzioni sulla 

Myanmar/Birmania e sulla Repubblica popolare democratica di Corea (con il Giappone), le quali 

prorogano i mandati dei rispettivi relatori speciali, nonché iniziative sulla libertà di religione e di 

credo e sui diritti del bambino (con il GRULAC), tutte adottate per consenso. L'UE ha inoltre 

sostenuto una risoluzione che proroga il mandato del relatore speciale per l'Iran. 

 

A giugno l'UE ha proposto con successo la creazione di un nuovo mandato su singoli paesi che ha 

ricevuto un sostegno interregionale e a settembre è stato nominato un relatore speciale per la 

situazione in Bielorussia. Il Consiglio ha inoltre nominato un relatore speciale per l'Eritrea con il 

sostegno dell'UE e ha rinnovato i mandati degli esperti indipendenti per Haiti, Costa d'Avorio e 

Somalia. 

 

Tra le altre situazioni nazionali affrontate dal Consiglio ci sono la Tunisia (sono stati sottolineati 

sviluppi positivi nella dichiarazione dell'UE al punto 10 sulla cooperazione tecnica). Riguardo al 

Bahrein, la maggior parte degli Stati membri ha sostenuto una dichiarazione interregionale 

congiunta proposta dalla Svizzera (punto 4) nella quale si esprime preoccupazione sulla situazione 

dei diritti umani e si esorta ad attuare le raccomandazioni della commissione d'inchiesta 

indipendente sul Bahrein, nonché a collaborare con l'OHCHR. L'invio di una missione esplorativa 

negli insediamenti israeliani si è dimostrato una questione difficile in termini di unità dell'UE. 
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Una caratteristica notevole delle sessioni del CDU nel 2012 è stata la diversificazione dei promotori 

delle iniziative specifiche per paese, compresi il Gruppo africano o un gruppo di paesi africani, e la 

leadership dell'iniziativa sulla Siria assunta da un gruppo a guida araba da settembre.  

 

L'UE ha anche sostenuto l'importante lavoro tematico del CDU. Ha attivamente sostenuto un 

gruppo organizzato per sensibilizzare sulla violenza e la discriminazione basata sull'orientamento 

sessuale e sull'identità di genere, che ha avuto successo nonostante l'abbandono della sala 

organizzato dall'OIC. L'UE ha anche partecipato costruttivamente alle risoluzioni sulla violenza 

contro le donne e la discriminazione nei confronti delle donne. L'UE ha continuato a difendere la 

partecipazione delle ONG alle riunioni delle Nazioni Unite e si è espressa contro le rappresaglie nei 

confronti dei difensori dei diritti umani, compresi quelli che collaborano con i meccanismi 

dell'ONU in materia di diritti umani.  

 

Inoltre diversi Stati membri dell'UE, singolarmente o in cooperazione con paesi terzi, hanno 

promosso con successo iniziative tematiche (per esempio sui diritti umani, sulla democrazia e sullo 

stato di diritto, sulla tratta di esseri umani, sulla detenzione arbitraria, sul diritto all'istruzione, sulla 

libertà di espressione e su internet, sugli sfollati interni e sull'obiezione di coscienza).  

L'UE si è anche adoperata per attirare l'attenzione del Consiglio su iniziative che contribuiscono 

realmente alla protezione e alla promozione dei diritti umani. Ha pertanto avviato un dialogo con i 

partner terzi su iniziative potenzialmente problematiche (per esempio la risoluzione di Cuba sul 

diritto alla pace) e ha difeso la validità e l'applicazione universale dei diritti umani nel contesto di 

una risoluzione sui valori tradizionali, anche se i risultati della votazione sono rimasti poco 

incoraggianti.  

L'UE ha inoltre ampliato le sue attività di diplomazia pubblica e ha partecipato all'organizzazione di 

altre riunioni, per esempio un evento sulle donne impegnate nella difesa dei diritti umani 

organizzato con il Brasile. 
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In tutte e tre queste sessioni l'UE è stata in grado di mantenere l'unità, tranne nel caso di un voto 

diviso sugli insediamenti israeliani e sulle modifiche della Russia alla risoluzione sulla Libia. 

Tuttavia l'UE non si è risparmiata nell'incoraggiare Israele, in forma sia congiunta che bilaterale, a 

riprendere il dialogo con il CDU e l'OHCHR, a seguito della sospensione delle sue relazioni dopo la 

creazione di una missione di accertamento dei fatti sugli insediamenti israeliani nella sessione di 

marzo. L'UE si è anche espressa a favore dell'universalità del riesame periodico universale e ha 

incoraggiato Israele a cooperare con il meccanismo. 

 

Mentre il bilancio dell'UE contiene un contributo annuo al bilancio dell'OHCHR a sostegno di 

azioni mirate dell'Ufficio, il sostegno 2012 fa parte di un contributo ad hoc straordinario di 10 

milioni di € versato al bilancio dell'Ufficio. Questo aiuto ad hoc ha consentito all'Ufficio di far 

fronte all'aumento imprevisto del suo carico di lavoro in Nord Africa e in Asia, nonché di attenuare 

la riduzione del contributo finanziario dei membri dell'ONU in un momento cruciale. 

36 Meccanismi regionali migliorati per i diritti umani  

L'UE ha sviluppato la sua azione a sostegno dei meccanismi regionali per i diritti umani nel 2012. 

 

È stato ridato slancio al dialogo sui diritti umani con l'Unione africana grazie a una sessione ad alto 

livello a novembre, guidata per l'UA dal nuovo Commissario dell'UA per gli affari politici, il 

Commissario Abdullahi, e per l'UE dal Rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, Stavros 

Lambrinidis. Sono stati convenuti obiettivi conseguibili per potenziare la cooperazione in vista 

dell'abolizione della pena di morte, sull'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza 

dell'ONU (donne, pace e sicurezza) e sulla condivisione di moduli di formazione in materia di 

questioni di genere, minori e diritti umani per le missioni di mantenimento della pace.  

 

La cooperazione in materia di diritti umani con la Lega degli Stati arabi è stata avviata sulla base 

della dichiarazione UE-Lega Araba del Cairo, del 13 novembre 2012. Il programma di lavoro 

comune adottato in tale riunione comprende la cooperazione in materia di diritti umani, focalizzata 

sul dialogo e sullo scambio di competenze per l'attuazione delle norme internazionali in materia di 

diritti umani, lo sviluppo dei meccanismi dei diritti umani della Lega araba e l'integrazione dei 

diritti umani nelle attività della Lega araba. 
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Nei suoi dialoghi bilaterali con i paesi dell'America latina, l'UE ha ribadito l'importanza di 

meccanismi regionali indipendenti e la necessità di salvaguardare l'acquis e l'integrità del sistema 

interamericano dei diritti umani.  

 

È proseguito il dialogo con l'OCI, particolarmente nel contesto dell'attuazione della risoluzione 

16/18 del Consiglio dei diritti umani e di altre risoluzioni consensuali sulla lotta contro 

l'intolleranza religiosa e la libertà di religione o di credo.  

 

La cooperazione concreta per la ratifica degli strumenti internazionali in materia di diritti umani è 

stata sviluppata con il Forum delle Isole del Pacifico attraverso un progetto finanziato dall'EIDHR.  

 

L'UE ha incoraggiato e ha seguito da vicino l'adozione da parte dell'ASEAN di una carta sui diritti 

umani e ha chiesto il rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani.  

 

Infine, sono stati dati forti incoraggiamenti e utili scambi di esperienze sull'attuazione delle norme 

universali in materia di diritti umani da parte dei meccanismi regionali hanno avuto luogo a 

Bruxelles a dicembre, nel quadro del 14º forum annuale UE-ONG dedicato al ruolo dei meccanismi 

regionali e alla loro cooperazione con la società civile. Questa occasione è stata colta dai numerosi 

meccanismi regionali rappresentati. Il Forum, aperto dall'RSUE Lambrinidis, ha avuto contributi 

dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Navi Pillay, dal Commissario per i 

diritti umani del Consiglio d'Europa, Niels Muiznieks, dal presidente della Commissione africana 

dei diritti dell'uomo e dei popoli, Dupe Atoki, dal presidente della sottocommissione per i diritti 

dell'uomo del Parlamento europeo, Barbara Lochbihler, dal vicepresidente della FIDH, Arnold 

Tsunga, nonché da numerosi rappresentanti della società civile e di meccanismi regionali, quali 

l'OAS, l'OSCE, l'ASEAN, la Lega degli Stati arabi e l'Organizzazione della cooperazione islamica. 
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Consiglio d’Europa (CdE)  

 

La cooperazione tra l'UE e il Consiglio d'Europa si è ulteriormente approfondita nel 2012. A seguito 

del memorandum d'intesa del 2007 le due organizzazioni mantengono contatti periodici a livello sia 

politico che operativo, e la cooperazione su questioni relative ai diritti umani, allo stato di diritto e 

alla democratizzazione sono al centro del loro rapporto. 

 

Per favorire la protezione dei diritti fondamentali all'interno dell'UE, il trattato di Lisbona ha dato 

mandato all'UE di aderire alla convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Il progetto di 

accordo a livello di esperti, concluso nel 2011, è stato oggetto di ulteriori discussioni all'interno 

dell'UE in seno al gruppo "Diritti fondamentali", dal momento che alcuni aspetti delicati 

dell'adesione devono tenere conto della specificità dell'assetto istituzionale dell'UE. Nel giugno 

2012 i negoziati sono ripresi sulla base delle modifiche proposte dall'UE. 

Il presidente della Commissione, l'alto rappresentante/vicepresidente e i commissari interessati 

hanno incontrato periodicamente alti funzionari del Consiglio d'Europa, compreso il Segretario 

generale e il Commissario per i diritti dell'uomo. L'UE ha particolarmente apprezzato il lavoro degli 

organi specializzati del Consiglio d'Europa nel monitorare e fornire consulenza agli Stati membri 

del CdE in merito alle norme sui diritti umani. 

Come ogni anno, anche nel 2012 l'UE ha tenuto consultazioni annuali sul suo pacchetto 

allargamento con il Consiglio d'Europa. Nel novembre 2012 l'UE ha inoltre proceduto a 

consultazioni con il Consiglio d'Europa e i suoi organi di controllo durante la preparazione delle 

relazioni annuali sui progressi compiuti nell'ambito della PEV. L'UE ha continuato a cooperare 

positivamente con il Commissario per i diritti dell'uomo del CdE e sono stati stabiliti contatti diretti 

e periodici con il RSUE per i diritti umani recentemente nominato.  
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L'UE continua a dare un contributo fondamentale alle attività del CdE attraverso il finanziamento di 

programmi e attività congiunti. L'UE e il CdE hanno attuato un numero crescente di programmi 

comuni negli ambiti dello stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani, raggiungendo 

l'importo di 101 milioni di EUR nel 2012 (cofinanziati dall'UE a un tasso medio dell'89%). In 

seguito ai promettenti risultati del fondo per il partenariato orientale del Consiglio d'Europa, nel 

2012 l'UE ha avviato il fondo per il "Programma per il rafforzamento della riforma democratica nel 

Mediterraneo meridionale" del Consiglio d'Europa (4,8 milioni di EUR nell'arco di trenta mesi), che 

promuove progressi in materia di diritti umani, stato di diritto e democratizzazione nei paesi del 

Mediterraneo meridionale, nello spirito del rilancio della politica di vicinato europea dell'UE. Un 

analogo approccio collaborativo potenziato è stato attuato con i paesi dell'Asia centrale per 

sostenere i progressi verso una democrazia pluralista e una buona governance. Nel quadro 

dell'"Iniziativa UE-Asia centrale per lo stato di diritto", è in preparazione un follow-up del 

programma comune regionale della Commissione di Venezia, inteso a sviluppare la legislazione e le 

prassi nel settore della magistratura. Nel riesame della strategia dell'UE per l'Asia centrale si fa un 

riferimento specifico alla politica di vicinato del CdE, che fornisce un sostegno importante alla 

sicurezza e alla stabilità della regione.  

 

OSCE  

 

L'UE ha continuato a sostenere con forza e a contribuire in modo notevole ai lavori dell'OSCE nel 

2012. Rappresentando quasi la metà dei membri dell'OSCE, che nel 2012 è cresciuta con l'adesione 

della Mongolia, divenuta il 57º Stato partecipante, l'UE ha continuato a sostenere gli sforzi 

dell'OSCE per potenziare la sicurezza attraverso le tre dimensioni del suo lavoro: 

• la dimensione politico-militare, 

• la dimensione economica e ambientale,  

• la dimensione umana. 
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Per quanto riguarda la dimensione umana, il 2012, sotto la presidenza di turno irlandese, ha 

prodotto risultati contrastanti. Per il secondo anno consecutivo e nonostante i notevoli sforzi della 

presidenza di turno e dell'UE, il Consiglio dei Ministri riunito a Dublino nel dicembre 2012 non è 

stato in grado di raggiungere un consenso sull'adozione di decisioni ministeriali sulle questioni 

legate alla dimensione umana, in particolare a causa dell'opposizione di alcuni Stati partecipanti a 

ribadire gli impegni esistenti o a rafforzare il lavoro dell'OSCE nel settore della libertà dei media e 

della libertà di associazione e di riunione. Malgrado la mancanza di progressi, l'UE continuerà a 

promuovere la libertà di espressione e la libertà dei media, sia online che offline, nonché a 

promuovere la sicurezza per i giornalisti e a rafforzare la libertà di riunione e di associazione nei 

consessi dell'OSCE. 

 

Non è stato possibile concludere il riesame degli eventi legati alla dimensione umana inteso a 

migliorarne la programmazione e il follow-up avviato dalla presidenza svizzera del comitato OSCE 

sulla dimensione umana e portato avanti dalla presidenza di turno dell'OSCE con forte sostegno 

dell'UE date le posizioni divergenti degli Stati partecipanti. L'UE ritiene tuttavia soddisfacente il 

tipo di valutazione dell'attuazione degli impegni dell'OSCE, a patto che ci sia la volontà politica: il 

vero problema non sta nella forma.  

 

L'UE ha continuato a servirsi delle riunioni settimanali dei Consigli permanenti e delle riunioni 

mensili dei comitati OSCE sulla dimensione umana per valutare gli impegni in materia di diritti 

umani dei 57 Stati partecipanti dell'OSCE e per stimolare dibattiti franchi e aperti sulla loro 

attuazione. In queste sedi sono state evidenziate numerose preoccupazioni dell'UE riguardo ai diritti 

umani e alle libertà fondamentali, tra cui la sicurezza dei giornalisti, i diritti delle persone LGBTI o 

la società civile in generale.  
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L'UE ha anche partecipato al seminario dell'OSCE sulla dimensione umana svoltosi a maggio, 

riguardante il quadro offerto dallo stato di diritto per la lotta contro la tratta di esseri umani 

(Varsavia, 14-16 maggio) e ad altre tre riunioni sulla dimensione umana riguardanti la lotta al 

razzismo, all'intolleranza e alla discriminazione nella società attraverso lo sport (Vienna, 19-20 

aprile), le elezioni (Vienna, 12 luglio) e la libertà di riunione e di associazione (Vienna, 8-9 

novembre), nonché alla conferenza della presidenza di turno sulla libertà su Internet (Dublino, 18-

19 giugno). Inoltre, la delegazione dell'UE a Vienna e l'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali 

hanno organizzato un simposio sul miglioramento della situazione dei Rom e dei Sinti nell'UE. Ciò 

ha consentito all'UE di sostenere e dare forma a temi che costituiscono le priorità dell'UE in seno 

all'OSCE, quali libertà dei media, anche su Internet, la libertà di riunione e di associazione e tutte le 

forme di tolleranza e non discriminazione.  

 

Nel maggio 2012 l'Unione ha contribuito a raggiungere un accordo sul ruolo dell'OSCE 

nell'organizzazione delle elezioni serbe in Kosovo.  

 

La riunione annuale sull'attuazione della dimensione umana si è svolta a Varsavia tra il 24 

settembre e il 6 ottobre. Il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, Stavros Lambrinidis, 

ha presentato la dichiarazione dell'UE nella sessione di apertura e ha svolto consultazioni con i suoi 

interlocutori e con le organizzazioni della società civile, la cui presenza alla riunione sull'attuazione 

delle questioni relative alla dimensione umana la rendono un evento unico. L'UE ha partecipato 

attivamente alle sessioni di lavoro, che hanno permesso agli Stati partecipanti e alla società civile di 

riesaminare i loro impegni in merito alla dimensione umana e di formulare raccomandazioni. In tale 

occasione, il SEAE ha inoltre copatrocinato con successo, insieme a diversi Stati membri, un evento 

collaterale sulla lotta contro i crimini generati dall'odio contro le persone LGBTI. 

 

L'UE ha proseguito la sua stretta interazione con le strutture dell'OSCE attraverso la delegazione 

dell'UE a Vienna e scambi specifici a livello centrale, in particolare su questioni riguardanti il 

monitoraggio delle elezioni con l'ODIHR, con il segretariato dell'OSCE e con il rappresentante per 

la libertà dei media. 
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CONTRIBUTO DEL PARLAMENTO EUROPEO ALLA RELAZIONE ANNUALE SUI DIRITTI UMANI E 
SULLA DEMOCRAZIA NEL MONDO 2012 
 

Il Parlamento europeo (PE) mantiene l'impegno di promuovere i diritti dell’uomo e i principi 

democratici. Durante il 2012, le violazioni dei diritti umani sono state discusse in sessioni plenarie e 

trattate in varie risoluzioni parlamentari. I diritti umani fanno parte inoltre dei lavori del presidente 

del Parlamento europeo che, nel corso dell'anno, ha sollevato questioni pertinenti in dichiarazioni 

pubbliche e nelle sue riunioni ad alto livello. A livello delle commissioni del Parlamento europeo, le 

questioni concernenti i diritti umani nel mondo sono specificatamente trattate dalla 

sottocommissione per i diritti dell'uomo della commissione per gli affari esteri. La 

sottocommissione mantiene strette relazioni di lavoro con il servizio europeo per l'azione esterna, 

altre istituzioni dell'UE e ONG per i diritti umani. Nel 2012, la sottocommissione per i diritti 

dell'uomo ha svolto il suo primo dibattito con il nuovo rappresentante speciale dell'UE per i diritti 

umani, su cui poggeranno le consultazioni periodiche sulla politica dell'UE in materia di diritti 

umani. Grazie a riunioni informative e di riepilogo a porte chiuse, la sottocommissione per i diritti 

dell'uomo ha seguito i dibattiti e le consultazioni sui diritti umani condotti dal SEAE con paesi terzi. 

Grazie alle sue competenze procedurali rafforzate, la sottocommissione per i diritti dell'uomo è stata 

in grado di occuparsi di un maggior numero di relazioni parlamentari nel 2012, tra cui la relazione 

annuale sui diritti umani, nonché di relazioni su altre principali questioni di rilievo come la strategia 

in materia di diritti umani dell'UE e l'impatto della crisi economica sui diritti umani. Nel corso 

dell'anno, le audizioni della sottocommissione per i diritti dell'uomo, spesso decise congiuntamente 

o in associazione con altre pertinenti commissioni o delegazioni interparlamentari, hanno accolto 

vari relatori speciali dell'ONU sui diritti umani, nonché eminenti difensori dei diritti dell'uomo.  
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Il Parlamento europeo mira inoltre a realizzare l'integrazione dei diritti umani nella propria attività, 

conformemente a quanto sancito nei trattati, ossia che i diritti umani e la democrazia sono i valori 

fondamentali dell'Unione e i principi e gli obiettivi centrali dell'azione esterna dell'Unione. 

Quest'impegno prioritario ha molte sfaccettature. Le questioni relative ai diritti umani sono discusse 

in sede di commissione per gli affari esteri (AFET) quando si tratta di relazioni parlamentari sulla 

politica estera dell'UE o di vari tipi di accordi internazionali che includono clausole in materia di 

diritti umani. Gli accordi commerciali che includono clausole in materia di diritti umani sono trattati 

in sede di commissione per il commercio internazionale (INTA). La commissione per lo sviluppo 

(DEVE) e la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (FEMM) discutono 

periodicamente degli aspetti relativi ai diritti umani delle relazioni esterne dell'UE nei rispettivi 

ambiti di competenza. I presidenti della commissione per lo sviluppo (DEVE) e della commissione 

per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (FEMM) copresiedono il Gruppo per il sostegno 

alla democrazia e il coordinamento elettorale (DEG) che ha esteso il proprio mandato al di là 

dell'osservazione elettorale per includere anche il follow-up delle elezioni e delle attività di 

sostegno della democrazia in generale. La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 

interni (LIBE) è un attore chiave in materia di diritti umani all'interno dell'Unione europea ed ha 

importanti responsabilità riguardo agli aspetti esterni delle politiche interne dell'UE, ad esempio nei 

settori delle politiche di migrazione e asilo. Le questioni costituzionali e giuridiche sono trattate 

nell'ambito della commissione per gli affari costituzionali (AFCO) e della commissione giuridica 

(JURI), compresa l'adesione dell'UE alla convenzione europea dei diritti dell'uomo, che avrà 

implicazioni/un impatto anche sulle relazioni esterne dell'UE. Le delegazioni interparlamentari del 

Parlamento europeo stesse sollevano periodicamente, con i loro interlocutori, questioni relative ai 

diritti umani. 

 

Tra le diverse questioni di carattere politico su cui il Parlamento europeo si è concentrato nel 2012, 

possano essere specificatamente identificate le seguenti questioni chiave: 

 



 

 
9431/13   147 
ALLEGATO DG C   IT 

Politica dell'UE in materia di diritti umani 
 

Il Parlamento europeo ha riconosciuto e accolto con favore il fatto che il 2012 ha aperto un nuovo 

capitolo per la politica dei diritti umani dell'UE, a seguito dell'adozione del quadro strategico 

dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia. Il riesame è stato effettuato sulla scorta della 

comunicazione congiunta del dicembre 2011 presentata dalla Commissione europea e dall'alto 

rappresentante intitolata "Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione 

europea - Verso un approccio più efficace". Il Parlamento europeo ha accolto con favore la 

comunicazione decidendo di far valere la sua posizione sul riesame in una specifica relazione di 

iniziativa. 

 

Il Parlamento ha auspicato un riesame completo delle politiche in materia di diritti umani dell'UE ed 

ha sostenuto l'approccio del Consiglio fondato su tre pilastri, che consiste nell'elaborazione di un 

documento strategico, nell'elaborazione di un piano d'azione e nella nomina di un rappresentante 

speciale dell'UE per i diritti umani. Il Parlamento europeo ha sollecitato da tempo, in relazioni 

annuali precedenti, un'azione più efficace, visibile e coerente in materia di politica dei diritti umani 

dell'UE, chiedendo la nomina di un rappresentante speciale dell'UE (RSUE ) per i diritti umani. 

 

Rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani 
 

La relazione annuale del Parlamento sui diritti umani e sulla democrazia nel mondo nel 2010, 

adottata nell'aprile 2012, ha già fatto varie considerazioni sul riesame rinnovando la richiesta di un 

RSEU. A seguito dell'adozione da parte del Consiglio "Affari generali" di giugno del pacchetto sui 

diritti umani, la relazione annuale del Parlamento sui diritti umani e sulla democrazia nel mondo nel 

2011, adottata nel dicembre 2012, ha sottolineato la necessità di mantenere lo slancio grazie ad 

un'attuazione efficace e ad un'azione ambiziosa, compresa una raccomandazione relativa alla 

nomina di un RSUE per il Tibet, una valutazione intermedia del nuovo pacchetto sui diritti umani, 

segnatamente il piano d'azione, nonché la necessità di consultare ampiamente il Parlamento 

informandolo periodicamente, e di coinvolgere la società civile nell'attuazione del pacchetto. 
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Al fine di presentare le sue osservazioni al riguardo, il 13 giugno 2012 il Parlamento europeo ha 

adottato una raccomandazione al Consiglio sull'RSUE, in cui auspica un mandato forte, 

indipendente e flessibile, rilevando che il mandato dovrebbe rispettare pienamente i principi 

dell'universalità e dell'indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 

 

Pur essendo la posizione del Parlamento ampiamente in linea con le proposte del Consiglio, il 

Parlamento europeo ha raccomandato altresì una serie di elementi per il mandato che riflettano una 

differenza rispetto al progetto di mandato originale proposto dal Consiglio. Alcuni di tali elementi 

figuravano nel mandato finale adottato dal Consiglio "Affari generali". In particolare, il Parlamento 

europeo ha proposto un mandato di due anni sollecitando adeguate risorse finanziarie e umane per 

garantire l'efficacia dei lavori dell'RSUE. La raccomandazione riflette inoltre l'invito del Parlamento 

europeo a rafforzare la responsabilità delle politiche dell'UE in questo settore. Il Parlamento 

europeo ha sottolineato la volontà di svolgere un ruolo adeguato nella procedura di nomina e nella 

supervisione del mandato per tutta la sua durata, invitando l'RSUE ad uno scambio di opinioni al 

momento della nomina. Tale scambio si è svolto il 3 settembre 2012, primo giorno del mandato 

dell'RSUE, dandogli l'opportunità di esporre al pubblico la propria visione e le priorità del suo 

mandato. Il testo della raccomandazione ha rilevato altresì che l'RSUE per i diritti umani dovrebbe 

riferire periodicamente alla pertinente commissione del Parlamento europeo in merito alla 

situazione dei diritti umani nel mondo e allo stato dei lavori sull'attuazione del mandato. 
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Riesame della strategia dell'UE in materia di diritti umani 
 

In uno sforzo volto a offrire il proprio contributo al processo di riesame, nel 2012 il PE ha adottato 

una relazione di iniziativa su tale questione. Il PE ha promosso un riesame approfondito e 

sistematico al fine di giungere a una strategia globale sulle politiche dell'UE in materia di diritti 

umani, come rispecchiato dalla scelta del titolo.  

 

Durante tutto il processo di riesame, il PE ha evidenziato la responsabilità comune e indivisibile di 

tutte le istituzioni e degli Stati membri dell'UE di tutelare e promuovere i diritti umani in tutto il 

mondo, sottolineando il suo desiderio di venire intimamente associato al quadro strategico 

rimodellato e alla sorveglianza della sua attuazione. Su tale base ha auspicato una dichiarazione 

interistituzionale congiunta sui diritti umani, che impegni tutte le istituzioni su principi di base e 

obiettivi comuni. Purtroppo tale scopo non è stato raggiunto. 

 

È stato istituito un gruppo di contatto informale per discutere dei lavori in corso sul riesame e 

dell'elaborazione del quadro strategico e del piano d'azione. Tale gruppo di contatto si è dimostrato 

un utile forum e ha proseguito i suoi lavori anche dopo l'adozione del "pacchetto sui diritti umani" a 

giugno, essendogli stato affidato il follow-up del piano d'azione, come previsto nella relazione del 

PE. 

 

Il Parlamento ha evidenziato particolarmente la necessità di una maggiore coerenza e uniformità 

delle politiche dell'azione esterna dell'UE e tra queste ultime e le altre politiche. Il PE ha esortato 

l'UE a passare dalle parole ai fatti e realizzare gli impegni presi in modo celere e trasparente, 

sottolineando che il quadro strategico e il piano d'azione rappresentano un livello minimo, e non un 

livello massimo, per la politica dell'UE in materia di diritti umani. Ha inoltre invitato la 

Commissione e il SEAE a rispettare il loro impegno di un "approccio basato sui diritti umani" 

nell'ambito dell'intero processo di cooperazione allo sviluppo. 
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La relazione del PE ha affrontato inoltre la questione degli accordi internazionali e delle clausole in 

materia di diritti umani, auspicando la realizzazione di valutazioni di impatto in materia di diritti 

umani prima della negoziazione di qualsiasi accordo bilaterale o multilaterale con paesi terzi. Il PE 

ha inoltre auspicato migliori analisi comparative e valutazioni della politica dell'UE in materia di 

diritti umani. 

 

A seguito degli impegni presi nell'ambito del nuovo quadro strategico e piano d'azione, il 

Parlamento ha invitato la Commissione a formulare proposte legislative che impongano alle 

imprese dell'UE di assicurarsi che i loro acquisti non sostengano i colpevoli di conflitti e di gravi 

violazioni dei diritti umani, segnatamente svolgendo controlli e audit sulle loro catene di 

approvvigionamento dei minerali. Il Parlamento ha inoltre invitato la Commissione a elaborare e 

rendere pubblico un elenco delle imprese dell'UE che sono state direttamente complici di violazioni 

dei diritti umani nei loro rapporti con regimi autoritari.  

 

Pienamente consapevole delle proprie responsabilità e del proprio potenziale, il Parlamento ha 

chiesto di essere opportunamente coinvolto nella fase di attuazione del piano d'azione ed ha 

auspicato un follow-up più sistematico e una cooperazione più stretta con le istituzioni dell'UE 

nonché con i parlamenti nazionali degli Stati membri.  

 

Ha sottolineato la necessità di migliorare il modello dei dibattiti della plenaria nei casi di violazioni 

dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto al fine di consentire dibattiti più frequenti 

con una più ampia partecipazione dei membri del Parlamento, consultazioni con la società civile 

durante il processo di elaborazione normativa e una maggiore capacità di risposta alle violazioni dei 

diritti umani e ad altri eventi imprevisti sul campo. Ha inoltre sottolineato la necessità di migliorare 

il follow-up delle sue discussioni e risoluzioni in materia di diritti umani. Ha riconosciuto che diritti 

umani devono essere meglio integrati nelle sue stesse attività, includendo un approccio sistematico 

da parte delle delegazioni permanenti del PE. La relazione sottolinea inoltre la necessità di 

utilizzare meglio il potenziale della rete del premio Sakharov e raccomanda l'organizzazione di un 

evento annuale sui difensori dei diritti umani. 
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Anche la relazione sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo, elaborata dalla Commissione per 

lo sviluppo e adottata nell'ottobre 2010, ha presentato diverse raccomandazioni politiche importanti 

in merito alla politica dell'UE in materia di diritti umani, specialmente per quanto riguarda i suoi 

collegamenti con le politiche di sviluppo dell'UE. La relazione indica che qualsiasi discussione sulla 

coerenza delle politiche per lo sviluppo deve tenere conto dell'interdipendenza tra sviluppo, 

democrazia, diritti umani, buona governance e sicurezza. Il Parlamento richiama l'attenzione sul 

ruolo catalizzatore svolto dal quadro globale della buona governance e del rispetto per i diritti 

umani per quanto riguarda lo sviluppo nei paesi partner, ammonendo nel contempo che la 

pertinenza degli impegni dell'UE nei confronti della democrazia e dei diritti umani e le sue politiche 

di condizionalità "può essere garantita soltanto se nessun altro settore politico o nessun'altra 

interazione con i paesi partner è in contrasto con le iniziative intraprese per rafforzare i diritti 

umani, la protezione umana e la democrazia nei paesi partner.". Il Parlamento sottolinea inoltre 

l'importanza di promuovere i diritti umani delle donne nella sfera civile, politica, sociale, 

economica e culturale, così come nella legislazione nazionale. Per quanto riguarda settori politici 

più specifici, il Parlamento sostiene un approccio alla politica di migrazione dell'UE incentrato sul 

migrante e sui diritti umani e chiede di includere gli obblighi in materia di diritti umani in tutti gli 

accordi di partenariato nel settore della pesca.  
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Sostegno alla democrazia 
 

Il Parlamento europeo, in quanto unica istituzione dell'UE a elezione diretta, è fermamente 

impegnato a sviluppare le politiche dell'UE a sostegno della democrazia nel mondo, come già 

indicato nella relazione e nella risoluzione sulle "politiche esterne dell'UE a sostegno della 

democratizzazione" del luglio 2011. 

Nel marzo 2012 il PE ha adottato una raccomandazione sulle modalità per l'istituzione di un fondo 

europeo per la democrazia (FED), sostenendo l'iniziativa ma assicurandosi che non sia un doppione 

o vada a scapito degli strumenti esistenti. In base alla raccomandazione il PE, rappresentato dal 

relatore della raccomandazione stessa, ha partecipato al negoziato sullo statuto del FED e sulla sua 

istituzione. Nel consiglio dei governatori del FED siedono nove membri del PE. A novembre, il 

presidente della commissione per gli affari esteri è stato eletto presidente del consiglio e un 

rappresentante del Parlamento presiede inoltre il comitato esecutivo. 

Nel 2012 sono state presentate le proposte dei nuovi strumenti finanziari per l'azione esterna per il 

periodo 2014-2020, compresa la proposta del nuovo strumento europeo per la democrazia e i diritti 

umani (EIDHR). A luglio la commissione per gli affari esteri (AFET) ha approvato la posizione 

negoziale, incaricando il relatore di avviare negoziati, che sono cominciati nel novembre 2012 ed 

erano ancora in corso alla fine dell'anno. 
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Creazione del Gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale (DEG) 
 

In questo contesto, nel maggio 2012 il Gruppo di coordinamento elettorale del Parlamento europeo 

ha ampliato il suo mandato estendendolo dall'osservazione elettorale anche al follow-up elettorale e 

alle attività di sostegno alla democrazia in generale, divenendo così il Gruppo per il sostegno alla 

democrazie e il coordinamento elettorale (DEG)1. La composizione del Gruppo è stata inoltre 

aggiornata con l'aggiunta del vicepresidente responsabile dei diritti umani e della democrazia e della 

rete del premio Sakharov, nonché del presidente della sottocommissione per i diritti dell'uomo, 

quali membri permanenti ex officio.  

 

Di conseguenza, il DEG fornisce orientamenti politici sui seguenti aspetti, di cui assicura la 

supervisione: 

• monitoraggio e follow-up permanente delle elezioni; 

• promozione della democrazia parlamentare, compresa la formazione del personale e dei 

deputati dei parlamenti delle democrazie emergenti, privilegiando quelli dei paesi 

confinanti, nuove forme di democrazia elettronica, sostegno all'elaborazione della 

legislazione e definizione/gestione di programmi quali Euromedscola; 

• gestione di attività in relazione alla rete Sakharov e alle azioni riguardanti i diritti 

dell'uomo; 

• gestione delle attività volte a sostenere i parlamenti nei Balcani occidentali, ivi 

compresa la formazione.  

                                                 
1 Decisione della Conferenza dei presidenti del 16 maggio 2012. 
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Attività di osservazione elettorale del PE nel 2012 
 

Nel 2012 il Parlamento europeo ha continuato ad essere pienamente impegnato nelle attività di 

osservazione elettorale. Ha inviato sette delegazioni (Senegal, Armenia, Algeria, Timor Leste, 

Georgia, Ucraina, Sierra Leone nonché un secondo ciclo in Senegal e una missione preparatoria in 

Ucraina) per osservare le elezioni di diversi paesi in tre continenti. L'obiettivo primario è stato 

valutare se le procedure elettorali avevano luogo conformemente alla legislazione nazionale del 

paese ospitante e ai suoi impegni internazionali in materia di elezioni democratiche. Le delegazioni 

del PE sono state integrate nel quadro delle missioni di osservazione elettorale dell'UE o di missioni 

di osservazione internazionale (IEOM) comuni con l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i 

diritti umani (ODIHR), responsabile delle missioni di lunga durata. 

 
Il Gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale ha chiesto la preparazione di 

due studi: il primo, "Verso un sostegno dell'UE a transizioni di potere post-elettorali pacifiche" è 

stato presentato alla riunione del DEG del 6 novembre. Visto il successo riscontrato, tale studio è 

stato presentato anche nella riunione di follow-up sulla Dichiarazione di principi tenutasi a 

Washington nel novembre 2012. Il secondo studio, "Migliorare il follow-up delle raccomandazioni 

formulate dalle missioni di osservazione elettorale", analizza le attuali pratiche relative 

all'elaborazione, attuazione e follow-up delle raccomandazioni formulate dalle missioni di 

osservazione elettorale e potrebbe servire quale base per migliorare la metodologia utilizzata per 

strutturare e mirare le raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale dell'UE al fine di 

assicurare che possono fornire un contributo durevole al sostegno della democrazia. 
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Inoltre, il 20 giugno 2012 il DEG ha organizzato una sessione del PE sulle raccomandazioni delle 

missioni di osservazione elettorale dal titolo "Dall'elaborazione all'attuazione". In base alle 

conclusioni adottate in tale sessione, ha assunto l'importante decisione di promuovere le 

raccomandazioni delle missioni elettorali dell'UE quale parte della "tabella di marcia per la 

democrazia" nel paese in questione ed incaricare il Capo della missione, che potrebbe essere 

considerato una specie di Rappresentante speciale, di assicurare il follow-up delle raccomandazioni 

con il sostegno degli organi permanenti del PE.  

 

Nel contempo, il Gruppo ha continuato a sviluppare la sua cooperazione con le altre istituzioni 

coinvolte nel campo dell'osservazione elettorale e che collaborano con il Parlamento europeo 

durante le loro missioni. 

 

Ufficio per la promozione della democrazia parlamentare del Parlamento europeo 

 

Parlamenti forti costituiscono il fulcro di tutti i sistemi democratici che garantiscono il rispetto dei 

diritti umani. Nel 2012 la nuova Direzione per il sostegno alla democrazia istituita in seno al 

Segretariato del PE ha inglobato anche l'Ufficio per la promozione della democrazia parlamentare 

(OPPD). L'interesse principale dell'OPPD rimane il rafforzamento delle istituzioni parlamentari e 

l'offerta di assistenza ai parlamentari eletti e al personale parlamentare delle democrazie nuove ed 

emergenti. Questo obiettivo è realizzato in particolare organizzando visite di studio ed azioni di 

formazione e fornendo consulenza inter pares e scambio di buone pratiche per i parlamenti 

nazionali o transfrontalieri e le assemblee parlamentari paritetiche. Pertanto nel 2012 l'OPPD ha 

organizzato vari eventi di sviluppo delle capacità per il Parlamento panafricano, l'Assemblea 

parlamentare paritetica EURONEST, i parlamenti di Tanzania, Sudafrica, Tunisia, Libia, Kenya, 

Uganda, Sud Sudan, Pakistan, India, Afganistan e Armenia e il Parlamento della Comunità 

economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS). Sono stati organizzati programmi più 

lunghi, di diverse settimane, per i "Democracy Fellows", provenienti dai paesi del partenariato 

orientale e dall'America Latina e dalla Tunisia.  
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Le azioni dell'OPPD sono rivolte sempre più al vicinato meridionale dell'UE. È emersa una 

cooperazione più stretta con le delegazioni dell'UE sul campo e i membri del Parlamento europeo 

sono stati coinvolti più direttamente nelle attività di sostegno. È stato messo a punto un programma 

di assistenza per il Parlamento tunisino, che abbina azioni bilaterali alla partecipazione ad un 

progetto di assistenza parlamentare gestito dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

(UNDP). Elaborato in stretta cooperazione con la delegazione dell'UE in Tunisia e l'UNDP, 

coinvolge direttamente il PE per la prima volta in un progetto globale dell'UNDP. Un membro del 

PE siede nel comitato direttivo del progetto. Il programma è stato avviato con visite di studio da 

parte di parlamentari, funzionari e attivisti di partiti politici. Le attività di cooperazione nella 

regione sono dirette anche alla Libia, al Marocco, al Libano, alla Giordania, all'Algeria e alle 

parlamentari donne.  

 

 

Accordi internazionali, preferenze commerciali e diritti umani 
 

A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il PE ha visto aumentare i suoi poteri rispetto 

alle questioni relative agli accordi internazionali dell'UE, ivi compreso per quanto riguarda la sua 

approvazione degli accordi con i paesi terzi. Sia la commissione per gli affari esteri (AFET) sia la 

commissione per il commercio internazionale (INTA) svolgono ruoli importanti per quanto riguarda 

la conclusione di accordi nei rispettivi settori di competenza.  
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Nel caso della conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) con il 

Turkmenistan, il Parlamento ha negato la sua approvazione per preoccupazioni in materia di diritti 

umani. Il PE ha chiesto, e infine ottenuto, di istituire un accordo su un meccanismo globale tra il 

Parlamento e il SEAE, per consentire la regolare fornitura di informazioni complete sull'attuazione 

dell'APC, e in particolare dei suoi obiettivi e dell'articolo 2, anche raffrontando i risultati delle 

azioni intraprese dall'UE e dal Turkmenistan per quanto riguarda gli sviluppi compiuti in materia di 

diritti umani, democrazia e stato di diritto nel paese. 

 

I diritti umani hanno avuto notevole rilevanza anche in molti dibattiti del Parlamento europeo in 

materia di questioni commerciali, più particolarmente per quanto riguarda i diversi accordi 

commerciali internazionali. Su iniziativa del Parlamento europeo, i documenti che sono serviti da 

base per la conclusione dell'accordo di libero scambio con la Colombia e il Perù hanno incluso per 

la prima volta una tabella di marcia trasparente e vincolante relativa al miglioramento del rispetto 

dei diritti umani dei lavoratori e delle norme ambientali. Si è poi dato seguito a tale aspetto 

insistendo su requisiti in materia di monitoraggio e rendicontazione rafforzati, specialmente per 

quanto riguarda i capitoli sulla sostenibilità, nei regolamenti bilaterali addizionali di salvaguardia 

dei due accordi con l'America Latina (Colombia e Perù nonché America centrale) sui quali il 

Parlamento europeo ha dato la sua approvazione. 
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Temi quali il lavoro minorile e il lavoro forzato sono stati centrali anche nelle discussioni 

sull'opportunità di approvare l'accordo internazionale sul cacao del 2010 o il protocollo relativo ai 

tessili all'accordo di partenariato e cooperazione (APC) UE/Uzbekistan, per i quali il Parlamento 

europeo ha negato la sua approvazione a causa di preoccupazioni circa l'impiego del lavoro forzato 

nella raccolta del cotone. Per la prima volta il Parlamento europeo è inoltre intervenuto come 

colegislatore sul nuovo regolamento SPG. Attraverso il sistema di preferenze generalizzate, i paesi 

in via di sviluppo pagano dazi all'esportazione più bassi su alcuni o su tutti i prodotti che vendono 

nell'Unione, al fine di contribuire alla crescita delle loro economie. Il regime SPG+ offre ulteriori 

vantaggi ai paesi che stanno efficacemente attuando 27 importanti convenzioni sui diritti del lavoro, 

umani, ambientali e di buona governance e le relative normative. Il Parlamento europeo ha 

sostenuto l'approccio tendente a focalizzare meglio l'SPG, ma con un ruolo maggiore per l'SPG+: 

potranno ormai aderire più paesi, e con maggiori incentivi, in quanto sono state eliminate alcune 

restrizioni alle preferenze.  

 

 

La Primavera araba e i diritti dell'uomo 
 

Il Parlamento europeo ha continuato a seguire da vicino la situazione dei diritti umani nei 

mutamenti trasformativi che stanno avendo luogo nel mondo arabo. Nell'aprile 2012 la 

sottocommissione per i diritti dell'uomo ha organizzato un'importante audizione pubblica sulla 

giustizia nei paesi della Primavera araba. La situazione dei diritti umani nella regione Medio 

Oriente-Nordafrica è stata oggetto di discussione anche in diverse altre riunioni della 

sottocommissione per i diritti dell'uomo, in particolare la grave preoccupazione per i diritti umani 

nel conflitto siriano.  
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Nell'ottobre 2012, in una riunione congiunta della commissione per gli affari esteri e della 

sottocommissione per i diritti dell'uomo, i vincitori del premio Sakharov 2011 Asmaa Mahfouz 

(Egitto), Ahmed El-Senussi (Libia) e Ali Ferzat (Siria) hanno discusso della situazione e degli 

elementi portanti della democrazia in Egitto, Libia e Siria. Nelle sue dichiarazioni nel corso del 

2012, il presidente Schulz ha attirato l'attenzione sulle preoccupazioni per i diritti umani nella 

regione. Per quanto riguarda l'Egitto, ha sottolineato il lavoro delle organizzazioni della società 

civile e la libertà d'espressione quali precondizioni fondamentali per una transizione democratica 

efficace. Diverse dichiarazioni fatte dal presidente sulla situazione in Siria hanno evidenziato la 

gravità della situazione e l'importanza della responsabilità per le violazioni dei diritti umani.  

 

La delegazione della sottocommissione per i diritti dell'uomo incontra detenuti condannati a 
morte durante una visita in Yemen 
 

Durante una visita della delegazione della sottocommissione per i diritti dell'uomo in Yemen nel 

maggio 2012, tre membri del Parlamento europeo hanno svolto due giorni di riunioni con una vasta 

gamma di attori, tra i quali rappresentanti del governo e del parlamento, dei partiti politici, della 

società civile e di gruppi giovanili dello Yemen. In tali riunioni, la delegazione ha sollevato temi 

quali la responsabilità per le violazioni dei diritti umani durante la rivolta del 2011, la pena di 

morte, i diritti delle donne e il matrimonio tra minori. La delegazione ha inoltre discusso la legge di 

riconciliazione nazionale e giustizia di transizione, al momento in corso di elaborazione, sia con il 

ministro per i diritti umani che con il ministro degli affari giuridici, nonché con il consigliere 

speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Jamal Benomar. La delegazione 

della sottocommissione per i diritti dell'uomo ha espresso il suo sostegno agli sforzi dell'UE volti ad 

assicurare il carattere inclusivo del processo di dialogo nazionale. Nella sua dichiarazione alla 

stampa ha sottolineato che la giustizia di transizione deve anche comprendere le disposizioni 

necessarie per il raggiungimento della verità e un'autentica riconciliazione, nonché appropriati 

risarcimenti per le vittime. 
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I membri del Parlamento hanno visitato la prigione centrale di Sana'a per incontrare alcuni detenuti 

condannati a morte da minorenni. Dopo tale visita la delegazione ha avuto una riunione con il 

presidente del Consiglio superiore della magistratura, durante la quale i membri del Parlamento 

hanno potuto dare un seguito diretto a tale questione. L'asserzione secondo cui in Yemen non era 

stata eseguita alcuna condanna a morte di minori è stata in seguito confutata nella riunione con le 

ONG operanti nel campo dei diritti umani.  

 

La delegazione del sottocomitato per i diritti dell'uomo visita un campo profughi alla 
frontiera siriana 
 

Quale parte della visita della sottocommissione per i diritti dell'uomo nel dicembre 2012, la 

delegazione del PE ha visitato il campo profughi di KILIS nella regione frontaliera con la Siria. La 

visita è stata tempestiva visto il rapido evolversi della situazione dei profughi da entrambi i lati della 

frontiera e gli sforzi dell'UE per accelerare gli aiuti umanitari. I due membri del Parlamento 

componenti la delegazione hanno avuto discussioni relative alla situazione dei profughi siriani con 

le persone ospitate nel campo di KILIS nonché con i rappresentanti dei cittadini siriani che vivono 

al di fuori di tali campi. Tali incontri, insieme alle discussioni con i funzionari turchi, hanno 

consentito alla delegazione di avere una comprensione profonda della situazione dei profughi e 

delle sfide poste per la Turchia e per la Comunità internazionale.  
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Delegazione della sottocommissione per i diritti dell'uomo nel Bahrein 
 

Dopo diverse risoluzioni parlamentari concernenti il Bahrein nel 2011, il sottocomitato per i diritti 

dell'uomo ha continuato a seguire da vicino la situazione dei diritti umani nel paese. Nell'aprile 

2012, il sottocomitato ha ascoltato la testimonianza della figlia di Abdulhadi al-Khawaja, che al 

tempo si trovava recluso in condizioni critiche in una prigione del Bahrein. Nel dicembre 2012 una 

delegazione della sottocommissione per i diritti dell'uomo, composta da quattro membri del 

Parlamento, ha visitato il Bahrein. Incontri con interlocutori rappresentanti un ampio spettro della 

società del Bahrein, tra i quali funzionari governativi, organizzazioni della società civile e vittime di 

violazioni dei diritti umani, hanno consentito alla delegazione di ottenere una percezione della 

situazione dei diritti umani nel paese e di seguire gli sviluppi nel paese dopo l'avvio della Primavera 

araba.  

 

I membri del Parlamento hanno potuto visitare la prigione di Jau per incontrare Abdulhadi al-

Khawaja, Nabeel Rajab e Ibrahim Sharif, tutti e tre considerati prigionieri di coscienza dalle 

organizzazioni internazionali per i diritti dell'uomo. La visita alla prigione di Jau ha consentito ai 

membri del Parlamento di constatare da vicino le condizioni di questi uomini, due dei quali erano 

stati specificamente menzionati in precedenti risoluzioni del PE. In incontri con funzionari del 

Bahrein, compreso il ministro della giustizia ed alcuni parlamentari, la delegazione ha sollevato una 

serie di preoccupazioni in materia di diritti umani. In particolare, i membri del Parlamento hanno 

colto l'opportunità per discutere e sostenere l'attuazione delle raccomandazioni fatte sul paese dalla 

commissione d'inchiesta indipendente sul Bahrein e dal riesame periodico universale delle Nazioni 

Unite. 
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Responsabilità sociale delle imprese 
 

Il PE si è interessato attivamente alla responsabilità sociale delle imprese (RSI) nel 2012. Riguardo 

all'aspetto della RSI legato alla politica esterna, la sottocommissione per i diritti dell'uomo ha 

formulato un parere su due relazioni di iniziative di commissioni del PE adottate in risposta alla 

comunicazione della Commissione su una strategia rinnovata in materia di RSI (adottata in sessione 

plenaria nel febbraio 2013). Per contribuire alla stesura delle risoluzioni sono state inoltre 

organizzate numerose audizioni di esperti in sede di commissioni per lo sviluppo e per il commercio 

internazionale, nonché in sede di sottocommissione per i diritti dell'uomo, al fine di discutere gli 

aspetti esterni della RSI.  

 

Le raccomandazioni hanno riguardato tra l'altro un monitoraggio potenziato, più inclusivo e più 

trasparente dei principi della RSI nella politica commerciale dell'UE, con la definizione di parametri 

di riferimento chiari per la misurazione dei miglioramenti, e un sistema di cooperazione giuridica 

transnazionale da istituire tra l'UE e i paesi terzi firmatari di accordi commerciali bilaterali al fine di 

assicurare che le vittime di violazioni della RSI abbiano un accesso effettivo alla giustizia nel paese 

in cui la violazione ha avuto luogo. Le commissioni del PE hanno anche espresso sostegno per 

l'istituzione di procedure giudiziarie internazionali destinate a sanzionare, se del caso, le violazioni 

della legge commesse dalle imprese. Hanno incaricato la Commissione di numerose azioni, tra cui 

la garanzia, nei suoi rapporti con i paesi terzi, di una consapevolezza e uno sviluppo di capacità 

adeguati a livello di governi dei paesi ospitanti, al fine di assicurare che vi sia un'attuazione effettiva 

dei diritti in materia di RSI, e l'erogazione di assistenza dell'UE ai governi dei paesi terzi 

nell'attuazione delle normative sociali e ambientali e di efficaci regimi di ispezione. 
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Posizione forte contro la discriminazione 
 

Nelle sue risoluzioni il Parlamento ha assunto una posizione forte contro la discriminazione. Le sue 

relazioni annuali sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2010 (adottata nell'aprile 2012) e 

nel 2011 (adottata nel dicembre 2012) hanno messo saldamente al centro dell'agenda dell'UE 

l'appello a includere nel dialogo politico in materia di diritti umani tra l'UE e i paesi terzi una 

definizione più inclusiva e globale di non discriminazione, anche sulla base della religione o del 

credo, del sesso, dell'origine razziale o etnica, dell'età, della disabilità, dell'orientamento sessuale e 

dell'identità di genere. 

 

In diverse risoluzioni d'urgenza è stata espressa la preoccupazione del Parlamento in merito alla 

discriminazione sulla base dell'etnia o della religione. La persecuzione dei musulmani rohingya in 

Myanmar/Birmania, la discriminazione nei confronti delle persone appartenenti a minoranze in Iran 

e delle ragazze in Pakistan sono tutte questioni sollevate nelle risoluzioni del Parlamento nel corso 

del 2012. La relazione annuale adottata a dicembre insisteva su azioni più proattive ed efficaci nella 

lotta contro la discriminazione basata sulla casta. Una specifica risoluzione d'urgenza è stata 

adottata sul tema a dicembre. 
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Nella relazione annuale il Parlamento condanna qualsiasi intolleranza, discriminazione o violenza 

fondata sulla religione o sul credo, ovunque si verifichi e chiunque ne sia destinatario, a prescindere 

se sia rivolta a religiosi, apostati o non credenti. La relazione esprime inoltre profonda 

preoccupazione per la crescente diffusione degli episodi di questo tipo perpetrati, in vari paesi, nei 

confronti di rappresentanti delle minoranze religiose. Più nello specifico, il Parlamento esorta il 

rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, la Commissione e il SEAE ad affrontare il 

problema dei contenuti discriminatori e sediziosi presenti ad esempio nei mezzi di comunicazione, 

come pure la questione degli ostacoli alla libera professione della fede, nei loro dialoghi con i paesi 

terzi nel quadro delle iniziative dell'UE in materia di diritti umani. 

 

Le relazioni annuali hanno inoltre fatto riferimento alla posizione dichiarata del Parlamento 

riguardo ai diritti LGBTI. La violenza contro le lesbiche e i diritti LGBT in Africa sono stati anche 

l'oggetto di una specifica risoluzione d'urgenza nel luglio 2012. A dicembre, nella relazione annuale 

il Parlamento ha chiesto all'alto rappresentante dell'UE e al rappresentante speciale per i diritti 

umani di sollevare sistematicamente queste preoccupazioni e ha espresso sostegno per lo sviluppo 

di orientamenti vincolanti dell'UE in tale ambito. 
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Premio Sakharov per la libertà di pensiero 

 

Il premio Sakharov per la libertà di pensiero è conferito a persone eccezionali che lottano contro 

l'intolleranza, il fanatismo e l'oppressione per difendere i diritti umani e la libertà di espressione. È 

intitolato al fisico e dissidente politico sovietico Andrei Sakharov e dal 1988 è conferito ogni anno 

dal Parlamento europeo a persone o organizzazioni che hanno dato un contributo importante alla 

lotta per i diritti umani o la democrazia. Nel 2013 il Parlamento europeo celebrerà il 25º 

anniversario del premio Sakharov.  

 

I due vincitori del premio Sakharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero del 2012 sono 

stati gli attivisti iraniani Nasrin Sotoudeh, avvocato, e Jafar Panahi, regista cinematografico. Nasrin 

Sotoudeh è un importante avvocato iraniano dei diritti umani che ha difeso attivisti 

dell'opposizione, donne, prigionieri di coscienza e minori condannati a morte. È stata imprigionata 

nel settembre 2010 con l'accusa di "diffondere propaganda" e di cospirare per pregiudicare la 

sicurezza dello Stato e sta scontando una pena di sei anni nel carcere Evin a Teheran. Ha interrotto 

un drammatico sciopero della fame di 49 giorni soltanto dopo che le autorità iraniane hanno 

revocato il divieto di viaggio per la figlia dodicenne.  

 

Le opere di Jafar Panahi, regista cinematografico di fama internazionale, hanno spesso sottolineato 

la situazione e le difficoltà delle donne, dei bambini e dei poveri in Iran. Nel 2010 è stato arrestato e 

successivamente condannato a sei anni di carcere (pena che non è stata ancora applicata ma 

potrebbe esserlo in qualsiasi momento) e al divieto per 20 anni di realizzare film, di uscire dall'Iran 

e di comunicare con i media. Ciononostante, nel 2011 è riuscito a far uscire clandestinamente dal 

paese il suo film "This is Not a Film".  
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Non avendo l'autorizzazione per uscire dall'Iran e partecipare alla cerimonia di premiazione in 

programma a Strasburgo il 12 dicembre 2012, Jafar Panahi e Nasrin Sotoudeh sono stati 

rappresentati da Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace nel 2003, Karim Lahidji, fondatore 

dell'associazione iraniana dei giuristi, Solmaz Panahi, figlia di Jafar Panahi, Costa-Gavras, 

presidente della Cinémathèque Française e Serge Toubiana, direttore generale della Cinémathèque 

Française.  

 

"Noi al Parlamento europeo sosteniamo pienamente l'appello dei nostri vincitori per la giustizia e la 

libertà in Iran e per il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Rendiamo onore a queste 

persone che si battono per un Iran migliore", ha dichiarato durante la cerimonia di premiazione del 

premio Sakharov il presidente Martin Schulz, che ha concluso chiedendo il rilascio immediato di 

Nasrin Sotoudeh.  

 

I due candidati inclusi nella rosa ristretta nel 2012 sono stati Ales Bialiatski, attivista bielorusso per 

i diritti umani attualmente recluso, e il gruppo punk russo Pussy Riot. Gli altri nominati per il 2012 

sono stati: Joseph Francis, fondatore e direttore del Center for Legal Aid, Assistance and 

Settlement, che assiste le vittime delle leggi pakistane sulla blasfemia, and Victoire Ingabire 

Umuhoza, Déogratias Mushayidi, e Bernard Ntaganda, tre politici ruandesi dell'opposizione 

attualmente reclusi.  

 

La rete del Premio Sakharov è un'iniziativa del Parlamento europeo volta a mantenere stretti 

contatti con gli ex vincitori del premio in un'ottica di vantaggio reciproco. Nell'ottobre 2012 il 

presidente Martin Schulz ha ospitato il dibattito della rete del premio Sakharov dal titolo "Voices 

for Democracy: Citizenship in the Making" (Voci per la democrazia, cittadinanza in fieri), alla 

presenza dei tre vincitori del 2011: Asmaa Mahfouz (Egitto), Ahmed El-Senussi (Libia) e Ali Ferzat 

(Siria). Si è trattato della prima visita al Parlamento europeo del sig. Ferzat, ancora convalescente 

dopo le gravi percosse subite per mano dai sostenitori del regime a Damasco in concomitanza con il 

premio Sakharov 2011. Il sig. Ferzat è stato accolto calorosamente dai membri del Parlamento 

europeo, dal relatore speciale dell'UE sui diritti dell'uomo e dalla società civile. 
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I diritti umani nelle attività interparlamentari 
 

Il Parlamento europeo collabora inoltre con i parlamenti di tutto il mondo attraverso la sua 

cooperazione interparlamentare e assemblee parlamentari paritetiche. Le delegazioni parlamentari 

responsabili delle relazioni con i paesi terzi partecipano a una serie di attività legate ai diritti umani, 

sulla base degli orientamenti adottati nel 2011. Le questioni relative ai diritti umani costituiscono 

spesso parte integrante delle missioni nei paesi terzi: tendenzialmente, i programmi comprendono 

riunioni con le rispettive commissioni nazionali per i diritti umani e con le ONG e le organizzazioni 

della società civile impegnate per i diritti umani. Le questioni relative ai diritti umani sono anche 

all'ordine del giorno delle riunioni ufficiali che si svolgono a Bruxelles e a Strasburgo. 

 

Le riunioni interparlamentari possono costituire un'opportunità di dare seguito alle risoluzioni e alle 

relazioni del Parlamento, come è avvenuto per le discussioni della riunione della commissione 

parlamentare di cooperazione con l'Azerbaigian nel giugno 2012, a seguito di una risoluzione 

d'urgenza adottata a maggio. Un altro esempio è il riflesso che la posizione forte del Parlamento 

sulla pena di morte ha avuto nelle riunioni delle pertinenti delegazioni del PE con i loro 

interlocutori ad alto livello a Singapore e in Giappone. Analogamente, è stato dato seguito alle 

relazioni del Parlamento sul sostegno ai difensori dei diritti umani nel contesto della commissione 

parlamentare mista UE-Messico segnalando il sostegno alle iniziative legislative in Messico che, 

nel 2012, hanno portato alle leggi sulla protezione dei difensori dei diritti umani e dei giornalisti. 
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La visita interparlamentare in Pakistan nel luglio 2012 ha sollevato presso i parlamentari del paese 

ospitante e il governo la questione dell'ammissibilità del Pakistan allo strumento commerciale 

SPG+, e ha sottolineato in particolare l'elemento di condizionalità legato ai diritti umani. La 

delegazione del PE ha evidenziato la necessità di far applicare in modo effettivo gli strumenti 

giuridici in materia di diritti umani (convenzioni dell'ONU, compresi il Patto internazionale relativo 

ai diritti civili e politici e la Convenzione contro la tortura) affinché il SPG+ diventi una possibilità 

reale.  

 

Le delegazioni interparlamentari del Parlamento dedicano inoltre particolare attenzione ai vincitori 

del Premio Sakharov. Nel 2012, in particolare, la delegazione del PE per il sudest asiatico e 

l'ASEAN ha potuto incontrare Aung San Suu Kyi, vincitrice del Premio Sakharov e leader 

dell'opposizione, nel corso della sua visita in Myanmar/Birmania nel febbraio 2012.  

 

Le assemblee parlamentari paritetiche riuniscono membri del Parlamento europeo e parlamentari 

dei paesi terzi per discutere sfide comuni, comprese questioni legate ai diritti umani e alla 

democrazia. Le assemblee parlamentari paritetiche istituite comprendono l'Assemblea parlamentare 

paritetica ACP-UE, l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, l'Assemblea 

parlamentare eurolatinoamericana e l'Assemblea parlamentare UE-Vicinato orientale.  

 

Nell'aprile 2012, l'Assemblea parlamentare UE-Vicinato orientale ha adottato due risoluzioni 

pertinenti sulle sfide per il futuro della democrazia e sulla risoluzione della situazione di Yulia 

Timoshenko. La commissione per gli affari politici, i diritti dell'uomo e la democrazia 

dell'Assemblea parlamentare UE-Vicinato orientale ha seguito il processo con ampie discussioni sui 

temi trattati nelle risoluzioni, compresi i processi di democratizzazione, le elezioni, la libertà dei 

media e il ruolo della società civile. 
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L'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE ha adottato nel 2012 diverse risoluzioni su vari temi 

integrando la dimensione dei diritti umani, e in certi casi concentrandosi sulle violazioni compiute 

nei paesi ACP. In particolare, l'Assemblea ha sollevato la questione delle violazioni dei diritti 

umani in Libia, Somalia, Mali e nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo. 

L'Assemblea ha inoltre analizzato l'impatto sociale e ambientale delle attività minerarie nei paesi 

ACP con riferimento ai diritti umani dei lavoratori e degli abitanti delle regioni minerarie, e ha 

adottato la posizione che "l'accesso a un'alimentazione adeguata è un diritto umano universale". La 

questione relativa alla situazione di Isaac David e altri prigionieri politici in Eritrea e il caso di 

Eskinder Nega, un importante giornalista etiope, sono stati sollevati presso l'Ufficio di presidenza 

dell'Assemblea. 

 

*** 

 

In generale, queste attività mostrano l'impegno del Parlamento a contribuire in modo costruttivo al 

compito di conseguire l'integrazione dei diritti umani nelle relazioni esterne dell'UE definita nei 

trattati di base dell'Unione europea. Sarà una sfida comune di tutte le istituzioni dell'UE utilizzare le 

modalità istituzionali e gli strumenti politici di nuova creazione per potenziare ulteriormente 

l'efficacia delle politiche dell'UE nel settore.  
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Relazioni parlamentari sui diritti umani e la democrazia 

 

• La situazione delle donne in Nordafrica, 12 marzo 2012 

• I diritti umani nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le 

conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani, 18 aprile 2012  

• Presunto trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della 

CIA, 11 settembre 2012  

• Una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE, 11 dicembre 2012 

• Politica dell'UE in materia di diritti umani. Risoluzione del Parlamento europeo sul 

riesame della strategia dell'UE in materia di diritti umani, 13 dicembre 2012 

• Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2011 e sulla politica 

dell'Unione europea in materia, 13 dicembre 2012 
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Risoluzioni su violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto (risoluzioni 
d'urgenza) 

• Pena di morte in Bielorussia, in particolare i casi di Dzmitry Kanavalau e Uladzislau 
Kavalyou, febbraio 2012 

• Egitto: ultimi sviluppi, febbraio 2012 

• Pena di morte in Giappone, febbraio 2012 

• Tratta di esseri umani nel Sinai, segnatamente il caso di Solomon W., marzo 2012 

• Palestina: incursione delle forze israeliane contro emittenti televisive in Palestina, 
marzo 2012 

• Violazioni dei diritti umani in Bahrein, marzo 2012 

• Venezuela: possibile ritiro dalla Commissione interamericana per i diritti umani, 
maggio 2012 

• Situazione dei diritti umani in Azerbaigian, maggio 2012 

• Situazione dei rifugiati nordcoreani, maggio 2012 

• Diritti umani e situazione della sicurezza nella regione del Sahel, giugno 2012 

• Casi di impunità nelle Filippine, giugno 2012 

• Situazione delle minoranze etniche in Iran, giugno 2012 

• Violenza contro le lesbiche e diritti degli LGBT in Africa, luglio 2012 

• Bielorussia, in particolare il caso di Andrzej Poczobut, luglio 2012 

• Scandalo degli aborti forzati in Cina, luglio 2012 

• Massacro di minatori in sciopero in Sudafrica, settembre 2012 

• Persecuzione dei musulmani rohingya in Birmania, settembre 2012 

• Azerbaigian: il caso di Ramil Safarov, settembre 2012 

• Diritti umani negli Emirati Arabi Uniti, ottobre 2012 

• Discriminazioni a danno di ragazze pachistane, in particolare il caso di Malala 
Yousafzai, ottobre 2012 

• Situazione in Cambogia, ottobre 2012 

• Situazione dei diritti umani in Iran, in particolare le esecuzioni di massa e la recente 
scomparsa del blogger Sattar Beheshti, novembre 2012 

• Situazione in Birmania, in particolare le violenze continue nello Stato di Rakhine, 
novembre 2012 

• Situazione dei migranti in Libia, novembre 2012 

• Situazione nella Repubblica democratica del Congo, dicembre 2012 

• Discriminazione di casta in India, dicembre 2012 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0227+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0227+0+DOC+XML+V0//IT
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Altre risoluzioni sui diritti umani e la democrazia 

 

• Posizione del Parlamento europeo alla 19ª sessione del Consiglio dei diritti umani 

dell'ONU, 16 febbraio 2012 

• Raccomandazione destinata al Consiglio sulle modalità per l'eventuale creazione di un 

Fondo europeo per la democrazia, 29 marzo 2012 

• Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sul rappresentante speciale 

dell'UE per i diritti umani, 13 giugno 2012 

• Situazione in Siria, 16 febbraio 2012 

• Situazione in Ucraina, il caso di Yulia Timoshenko, 24 maggio 2012 

• La situazione delle donne in guerra, 18 aprile 2012 

• Situazione in Birmania/Myanmar, 20 aprile 2012 

• Mutilazione genitale femminile, 14 giugno 2012 

• Seguito delle elezioni nella Repubblica democratica del Congo, 18 giugno 2012 

• Uso della giustizia a fini politici in Russia, 13 settembre 2012 

• Situazione in Siria, 13 settembre 2012 

• Elezioni in Bielorussia, 26 ottobre 2012 

• Elezioni in Georgia, 26 ottobre 2012 

• Situazione in Ucraina, 13 dicembre 2012 
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Delegazioni della sottocommissione per i diritti dell'uomo 

 

• Ginevra/Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU, 5-7 marzo 2012 

• Yemen, 1-4 maggio  

• New York/Assemblea generale dell'ONU (congiunta con la commissione per gli affari 

esteri), 28-31 ottobre 

• Bahrein, 18-21 dicembre  

• Turchia (compreso il confine siriano), 19-21 dicembre  

 

Audizioni presso la sottocommissione per i diritti dell'uomo 

 

• Meccanismo interamericano per i diritti umani 

• Diritti umani in Russia, con particolare attenzione alla discriminazione, alla libertà di 

associazione e allo stato di diritto 

• Pratiche segrete di consegna e detenzione. Come proteggere i diritti umani contrastando 

il terrorismo?  

• Giustizia nei paesi della primavera araba. Responsabilità delle violazioni dei diritti 

umani, giustizia transizionale e riforma giudiziaria  

• Diritti umani in Cina 

• L'impatto della crisi finanziaria ed economica sui diritti umani  

• Diritti umani e cambiamenti climatici 

• Imprese e diritti umani: promuovere gli interessi della società e un comportamento 

responsabile e trasparente delle imprese  

• Diritti umani in Iran  

• Situazione dei diritti umani in Mali 
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ANNEX I - HIGH-LEVEL MEETING ON THE RULE OF LAW AT THE NATIONAL AND INTERNATIONAL 
LEVELS – EU PLEDGES 
 

The rule of law belongs to the fundamental principles on which the European Union is founded. 

The European Union strives to strengthen the rule of law in its Member States and promote of the 

rule of law in the third countries. Therefore, the European Union and its Member States (Austria, 

Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 

Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, 

Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland) hereby pledge: 

 

A. Strengthening the rule of law at the international level 
 

1. The EU Member States reiterate their pledges made at the 31st Conference of the Red Cross 

and Red Crescent (Geneva, 28 November – 1 December 2011) to consider ratification of the 

2006 Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and the 

principal international humanitarian law instruments and other relevant legal instruments 

which have an impact on international humanitarian law to which they are not yet all party, 

namely:  

- Additional Protocol III to the Geneva Conventions; 

- The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 

and its First and Second Protocols; 

- The Optional Protocol to the UN Convention on the Rights of the Child on the involvement of 

children in armed conflict; 

- The Ottawa Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer 

of Anti-Personnel Mines; 

- Protocol II, as amended on 3 May 1996, and Protocol V to the 1980 Convention on 

Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which May Be 

Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects;  

- The Convention on the prohibition of military use of environmental modification techniques. 
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2. The EU Member States which have not yet done so will consider ratifying or acceding to the 

Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment. 

 

 

3. The EU Member States which have not yet done so will consider accepting the right of 

individual complaint under the UN Convention against Torture, the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the International Covenant on Civil and 

Political Rights and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

 

 

4. The EU Member States which have not yet done so pledge to address the issue of 

statelessness by ratifying the 1954 UN Convention relating to the Status of Stateless Persons 

and by considering the ratification of the 1961 UN Convention on the Reduction of 

Statelessness. 

 

 

B. Strengthening the rule of law at the national level 
 

1. Improving delivery of justice 
 

5. The EU will conduct a worldwide campaign on justice, focusing on the right to a fair trial, 

with a view to achieving results by 2014.  
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6. As demonstrated in the EU Strategic Framework and Action Plan of 25 June 2012 covering 

the period until 31 December 2014, the EU and its Member States seek to be exemplary in 

ensuring respect for human rights within their respective competency areas, as well as seeking 

to promote human rights and the Rule of Law worldwide. With a view to ensuring full 

coherence and consistency between the EU's internal and external human rights policies, the 

EU and its Member States are committed to raising recommendations of the Human Rights 

Council’s Universal Periodic Review which have been accepted, as well as observations and 

comments of treaty monitoring bodies and UN Special Procedures, in their relations with all 

third countries; the EU Member States are equally determined to implement or consider 

seriously such recommendations, observations and comments within their own borders. 

 

 

7. By 2014, the EU will develop specific actions to improve access to justice, to strengthen 

judicial cooperation, to ensure the free circulation of judicial decisions within the EU and to 

enhance legal certainty. The EU will fast-track growth enhancing measures which aim at 

removing barriers to cross border trade, cutting unnecessary administrative burden and 

bringing business the legal certainty they need. 

 

 

2. Supporting peace and security in conflict and post-conflict situations 
 

8. The EU will develop a policy on transitional justice, so as to help societies to deal with abuses 

of the past and to fight impunity, covering issues such as truth and reconciliation 

commissions, reparations and the criminal justice system, ensuring that such policy allows for 

tailored approaches to specific circumstances, by 2014. 
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9. The EU will enhance its support to the UN engagement in conflict and post-conflict situations 

in the rule of law area, in particular it will: 

- define a list of civilian capacities, including rule of law capacities, the EU Member 

States can potentially put at UN disposal for peacekeeping operations by the end of 2012;  

- provide political support for operation of a "One UN approach" to rule of law assistance 

at the country level; 

- create a policy framework on EU providing a component to a UN peacekeeping 

operation and establish modalities for coordination between the EU and UN during planning 

and conduct of EU civilian missions deployed in support of UN operations by 2013; 

- strengthen the EU-UN coordination on assistance to the African Union and other 

regional organizations in respect of peacekeeping operations by 2013;  

- establish technical arrangements on cooperation in training and in the area of Lessons 

Learned, including rule of law missions, by 2013; 

- develop a General Framework between the EU and the UN on operational aspects of 

cooperation in peacekeeping/crisis management by 2014. 

 

 

3. Fostering an enabling environment for sustainable human development 
 
3.1 Fighting corruption 
 

10. Starting in 2013, the European Commission will publish every two years the EU Anti-

Corruption Report, accompanied by country analyses for each Member State including tailor-

made recommendations. It will also facilitate the exchange of best practices, identify trends 

and stimulate peer learning among Member States. The report will make use of all available 

sources, including the existing monitoring mechanisms (GRECO in the Council of Europe, 

OECD, UNCAC) independent experts and researchers, stakeholders and civil society. At the 

same time, it will ensure that the existing gaps of the international and European monitoring 

tools are being addressed and will allow the EU meet its legal obligation of self-assessment as 

a party to the UN Convention against Corruption. 
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3.2 Birth registration and civic records 
 

11. The EU will develop a framework for raising issues of statelessness with third countries by 

2014.  

 

 

C. Strengthening the nexus between the national and international levels 
 
The International Criminal Court 
 

12. The European Union and its Member States refer to the pledges concerning the International 

Criminal Court made at the Review conference of the Rome Statute of the International 

Criminal Court (Kampala, 31 May – 11 June 2010) and at the 31st International Conference of 

the Red Cross and Red Crescent (Geneva, 28 November – 1 December 2011) and they pledge 

to promote the greatest possible participation in and implementation of the Rome Statute of 

the International Criminal Court, the development and maintenance of an effective court and 

the realization of the principle of complementarity. To these ends, the EU and its Member 

States will particularly emphasize the ratification and acceptance of the Statute in negotiations 

and political dialogues with third countries, regional organisations and other regional groups, 

include provisions concerning the ICC and the international justice into EU agreements with 

third countries, promote dissemination of the values expressed in the Statute and cooperation 

with other states, international organizations and representatives of civil society. The EU and 

its Member States will facilitate technical assistance to interested states by supporting 

legislative work for the accession to the Statute, supporting their participation in the ICC and 

their access to the instruments of the ICC.  

 

2. Addressing transnational threats  
 
2.1 Counter-terrorism 
 

13. The EU pursues a civilian approach addressing counter-terrorism globally on the basis of 

criminal justice and the rule of law while protecting human rights. The EU promotes 

confidence building through regular counter-terrorism and security political dialogues and 

assists countries in need in their efforts via capacity building measures.  
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In the field of prevention and fight against terrorism, the EU will continue to support an overall rule 

of law approach, the development of effective institutional and legal frameworks, national and 

regional counter-terrorism strategies and to strengthen the capacities of law enforcement and 

judicial institutions in partner countries in the Sahel, Horn of Africa and South Asia, including 

Pakistan. Furthermore, the EU will continue its effort in promoting the UN conventions and 

resolutions related to terrorism, in particular the UN Global Counter-Terrorism Strategy, and will 

engage actively in multilateral initiatives, such as the Global Counter-Terrorism Forum. 

 

The EU pledges to increase its support for counter-terrorism capacity building measures, and by 

2014, to support the enhancement of partner countries' capacity to: 

 
• promote the criminal justice systems based on the full respect for rule of law and human 

rights; 
 
• ratify and implement all the UN conventions on terrorism; 
 
• support resolutions related to terrorism, especially the UN Global Counter-Terrorism 

Strategy with all the overall approach it embodies; 
 
• exchange information, also at regional and international levels; 
 
• anticipate a terrorist act; 
 
• formulate appropriate response measures; 
 
• conduct policies on countering violent extremism;  
 
• conduct investigation and prosecution of terrorist cases based on the full respect for rule of 

law and human rights, while enhancing inter-agency and regional collaboration. 
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14. The EU also pledges to implement measures on countering violent extremism, as well as on 

countering terrorist finance and illicit financial flows by promoting anti-money laundering 

framework, especially FATF recommendations, by 2014. 

 

 

15. By 2014, the EU will develop operational guidance to ensure the consideration of human 

rights, and where applicable international humanitarian law, in the planning and 

implementation of counter-terrorism assistance projects with third countries, in particular as 

regards the respect of due process requirements (presumption of innocence, fair trial, rights of 

the defence). 
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2.2 Organised crime  
 

16. The EU pledges to fight against the manufacture of drugs and its trafficking by assisting 

partner countries in their efforts against this scourge. 

 

By 2015, the EU pledges to support partner countries mainly by providing training and capacity 

building to allow local law enforcement, judicial and prosecuting authorities to: 

 ratify and implement international conventions, in particular the UN conventions on drugs, 

the UN Convention against Transnational Organised Crime and its protocols; 

 

 adopt an intelligence-led approach to countering drug trafficking and other forms of 

trafficking (human beings, small arms, etc.); 

 

 carry out complex investigations at regional and trans-regional levels; 

 

 improve the collection and analysis of data related to drug trafficking; 

 

 improve information sharing and exchange also through the establishment of adequate 

databases and communication networks; 

 

 develop inter-agency cooperation; 

 

 strengthen existing capacities and procedures in asset laundering investigation and 

confiscation; 

 

 increase regional and international cooperation. 
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17. With particular reference to small arms, the EU pledges to continue countering illicit 

transnational trafficking in firearms by strengthening the international normative framework. 

To this end, it will promote the ratification and implementation of the Protocol against the 

Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and 

Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime, in third countries. 

 

 

18. By 2014, the EU pledges to support the creation of an international database as a tool to 

register, trace and track stolen and lost firearms and to identify related trafficking routes. This 

will allow countries to have access to, insert, update and query a centralized international 

database for lost and stolen firearms. 
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2.3 Maritime piracy 
 

19. The EU pledges to support efforts to counter piracy and armed robbery at sea by paying 

particular attention to two of the most concerned regions in the world, namely the Horn of 

Africa and the Gulf of Guinea. 

 

By 2015 (and beyond), the EU pledges to support partner countries by providing training and 

capacity building to allow local law enforcement, judicial and prosecuting authorities to: 

 

· better respond to piracy and armed robbery attacks; 

 

· improve information sharing and exchange at the regional level with a view to ultimately 

enhancing regional maritime domain awareness; 

 

 conduct effective investigation and prosecution of piracy cases and related financial crime, 

with a special focus on the high level suspects; 

 

 set-up and train a land-based coastal police force (in Somalia). 
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2.4 Trafficking in human beings 
 

20. EU Member States will establish national referral mechanisms to better identify, refer, protect 

and assist victims of trafficking by the end of 2012. By 2015 the European Commission will 

develop a model for an EU Transnational Referral Mechanism which links national referral 

mechanisms to better identify, refer, protect and assist victims. 

 

 

21. The EU will fund in 2012 a pilot project to strengthen regional cooperation on trafficking in 

human beings along routes from the East to the EU. In addition, under the Heroin Route 

programme, the EU will improve the collection and sharing of harmonized data on the actual 

numbers of people trafficked and improve the Criminal Justice Response on the trafficking in 

human beings cases. 

 

 

3. Empowering women and children 
 

22. By 2015, 80% of the EU Delegations will introduce specific measures on the role of external 

assistance and development co-operation in their local strategies for the implementation of the 

EU Guidelines on Violence against Women and Girls and Combating All Forms of 

Discrimination against them. The EU thematic programmes and instruments will support non-

state actors to implement the EU Guidelines on Violence against Women and Girls and 

Combating All Forms of Discrimination against them. 

 

 

4. Accession and association process 
 

23. The EU will intensify its rule of law dialogue with countries of the Western Balkans, with the 

aim to strengthen preparations at earlier stages of the accession process. For Bosnia and 

Herzegovina a structured dialogue on justice was launched in 2011, a structured dialogue on 

the rule of law with Kosovo was launched on 30 May 2012. The EU will continue to support 

the rule of law projects in countries of the Western Balkans. 
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5. European Neighbourhood Policy 

 

24. The rule of law is one of the key priorities of the European Neighbourhood Policy.  

 - As regards the Eastern neighbourhood of the EU, the Roadmap to the 2013 Eastern 

Partnership Summit includes several measures in the area of the rule of law, notably improved 

functioning of the judiciary, cooperation among law enforcement agencies, fight against corruption 

and fight against cybercrime.  

 - In the South Mediterranean, the EU is stepping up its technical and financial support for 

the rule of law, overseen by an efficient, impartial and independent judiciary, with guarantees for 

equal access to justice and respect for due process and fair trial standards, as well as reform of the 

security sector for sustainable democratisation.  

 - The EU pledges to share with its neighbours the lessons learned and the best practices 

of its Member States which initiated processes of democratic transition and of building of the rule 

of law before they joined the EU.  

 

 

6. Central Asia  
 

25. The EU will further intensify the Rule of Law Initiative for Central Asia, notably it will 

promote independent judiciaries, increased institutional capacities and modernising 

professional qualifications including through contributing to the implementation of the 

Council of Europe Neighbourhood Policy for Central Asia in these areas as well as 

modernisation of penal systems, with a special focus on the eradication of torture. The EU is 

ready to support the accession of Central Asian countries to the Group of States against 

Corruption (GRECO) of the Council of Europe and assist Central Asian efforts to accede to 

and to implement international anti-corruption and human rights conventions. The EU is also 

ready to strengthen counter-terrorism co-operation, including for follow-up to the agreed Joint 

Plan of Action for the implementation of the United Nations Global Counter-Terrorism 

Strategy in Central Asia. 
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ANNEX II – TABLE OF ABBREVIATIONS 
AAP Annual Action Programme 

ACP African, Caribbean and Pacific Group of States 

AFCO Committee on Constitutional Affairs 

AFET Committee on Foreign Affairs 

ASEAN Association of Southeast Asian Nations 

ASEM Asia Europe Meeting 

AU African Union 

BICI Bahraini Independent Commission of Inquiry 

BSSC Budget Support Steering Committee 

CAAC Children in Armed Conflict 

CELAC Latin America and Caribbean 

CFSP Common Foreign and Security Policy 

CIA Central Intelligence Agency 

CiO Chairmanship in Office 

CoE Council of Europe 

COHOM Council working party on human rights 

COREPER Committee of Permanent Representatives 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

CSDP Common Security and Defence Policy 

CSO Civil Society Organisation 

CSR Responsabilità sociale delle imprese 

CSW Commission on the Status of Women 

CTC Counter-Terrorism Coordinator 

DCI Development Cooperation Instrument 

DEG Democracy Support and Election Coordination Group 

DEVCO EU Commission Directorate General for Development and Cooperation 

DEVE Committee on Development 

DPRK Democratic People's Republic of Korea 

DROI Subcommittee for Human Rights 

DVB Democratic Voice of Burma 

EAT Electoral Assessment Team 
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EC Commissione europea 

ECG Election Coordination Group 

ECOWAS Economic Community of West African States 

EDF European Development Fund 

EEAS European External Action Service 

EED European Endowment for Democracy 

EEM Electoral Expert Mission 

EIB European Investment Bank 

EIDHR European Instrument for Democracy and Human Rights 

EIUC European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation 

EMB Electoral Management Body 

EMPL European Parliament Committee on Employment and Social Affairs 

ENP European Neighbourhood Policy 

ENPI European Neighbourhood and Partnership Instrument 

EOM Election Observation Mission 

EP Parlamento europeo 

ESC Economic, social and cultural (rights) 

ESCR Economic, social and cultural rights 

ESDC European Security and Defence College 

ESG Environmental, social and governance 

EU European Union 

EUMS European Union Member States 

EUNIC  European Union National Institutes for Culture 

EURONEST Euronest Parliamentary Assembly (Eastern Partnership) 

EUSR European Union Special Representative 

EUTM European Union Training Mission 

FEMM Committee on Women's Rights and Gender Equality 

FFM Fact-Finding Mission 

FoRB Freedom of Religion or Belief 

FREMP Council Working Party on Fundamental Rights, Citizens' Rights and Free Movement 

of Persons within the EU 

FSJ Freedom, security and justice 

FTA Free Trade Agreement 



 

 
9431/13   188 
ALLEGATO DG C   IT 

FYROM former Yugoslav Republic of Macedonia 

GAMM Global Approach to Migration and Mobility 

GCTF Global Counter-Terrorism Forum 

GGDC Good Governance and Development Contracts 

GRI Global Reporting Initiative 

GRULAC Latin American and Caribbean Group 

GSP Generalised Scheme of Preferences 

HDIM Human Dimension Implementation Meeting 

HQ Headquarters 

HR human rights 

HR/VP High representative / Vice-president 

HRC Human Rights Council 

HRD Human rights defender 

ICC International Criminal Court 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

ICRC International Committee of the Red Cross 

ICT Information and communications technology 

IDP Internally Displaced People 

IEOM International Election Observation Missions 

IHL International humanitarian law 

ILO International Labour Organisation 

INTA Committee on International Trade 

JURI Committee on Legal Affairs 

LAS League of Arab States 

LGBT Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender 

LGBTI Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex 

LIBE Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs 

MEP Member of Parliament 

MoU Memorandum of Understanding 

MS Member States 

NDAA National Defense Authorization Act 

NEEDS Network for Enhanced Electoral and Democratic Support 
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NGO Non-governmental organizations 

NHRI National Human Rights Institute 

OAS Organization of American States, 

ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights 

OHCHR Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

OIC Organisation of Islamic Co-operation 

OPPD Office for Promotion of Parliamentary Democracy 

OSCE Organisation for Security and Cooperation in Europe 

PA Parliamentary Assembly 

PCA Partnership and Cooperation Agreement 

PIF Pacific Island Forum 

PMSC Private military and security companies  

PSC Political and Security Committee 

REM Results Measurement Framework 

SDH Brazilian Human Rights Secretariat 

SIA Sustainable Impact Assessments 

TEU Treaty on European Union 

TFEU Treaty on the functioning of the European Union 

U.S. United States of America 

UK United Kingdom 

UN CAT United Nations Committee against torture 

UN United Nations 

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 

UNCRPD United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

UNDP United Nations Development Programme 

UNFPA United Nations Population Fund 

UNGA United Nations General Assembly 

UNHRC United Nations Human Rights Council 

UNICEF United Nations Children's Fund 

UNSCR United Nations Security Council Resolution 
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