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Risoluzione
del Parlamento europeo sul sostegno delle Convenzioni di Ginevra

del 12 agosto 1949 e del diritto internazionale umanitario

Annunziata il 18 aprile 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la sua risoluzione del 14 aprile
1989 (1) sul diritto internazionale umani-
tario e il sostegno alle attività del comitato
internazionale della Croce rossa (CICR),

vista la dichiarazione della Presidenza a
nome dell’Unione europea, fatta nello
scorso anno in occasione del 50o anniver-
sario delle quattro Convenzioni di Ginevra,
che hanno l’obiettivo di limitare le soffe-
renze umane nel corso di conflitti armati
e evitare le atrocità,

(1) GU C 120 del 16 maggio 1989, pag. 342.

A. considerando che le quattro Conven-
zioni di Ginevra del 1949, completate dai
protocolli aggiuntivi del 1977, formano la
base del diritto internazionale umanitario
applicabile nel corso di conflitti armati,
internazionali e interni,

B. considerando che queste convenzioni
di diritto umanitario sono più che mai
d’attualità e che la loro attuazione richiede
un lavoro e un’attenzione permanenti,

C. considerando l’obbligo che ha sotto-
scritto ognuno dei 15 Stati membri del-
l’Unione europea di rispettare e far rispet-
tare il diritto internazionale umanitario,
quando ha ratificato queste convenzioni,
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D. considerando che i valori umanitari
quali definiti nelle quattro Convenzioni del
1949 devono guidare l’azione dell’Unione
europea quando essa agisca in una situa-
zione coperta dalle Convenzioni di Ginevra
del 1949,

E. considerando il mandato attribuito
dalle Convenzioni del 1949 al Comitato
internazionale della Croce rossa e il suo
ruolo di promotore e custode del diritto
internazionale umanitario, quale organi-
smo internazionale neutro e imparziale,

1. invita gli Stati membri a promuovere
i valori iscritti nelle Convenzioni di Gine-
vra del 1949, nonché nei protocolli aggiun-
tivi del 1977 e a assicurare la divulgazione
e la conoscenza del diritto internazionale
umanitario presso la popolazione civile e
in particolare, le istituzioni e gli agenti
responsabili della loro diretta applicazione,
in particolare i membri delle forze armate
e della sicurezza;

2. invita la Commissione nonché gli
Stati membri a sostenere programmi di
educazione e campagne specifiche di in-
formazione e di mobilitazione al fine di
promuovere gli elementari principi del di-
ritto internazionale umanitario contenuto
nelle quattro Convenzioni di Ginevra;

3. invita gli Stati membri ad adottare e
a migliorare le misure nazionali di attuare
del diritto di internazionale umanitario;

4. invita il Consiglio dell’Unione a te-
nere presenti le norme e i principi del
diritto internazionale umanitario, soprat-
tutto nell’attività decisionale e in quella
collegate alla PESC;

5. invita tutti gli Stati che non l’abbiano
ancora fatto a ratificare le quattro Con-
venzioni di Ginevra del 1949, i loro due
protocolli aggiuntivi del 1977, nonché gli
altri trattati di diritto internazionale uma-
nitario, in particolare la Convenzione di
Ottawa sul divieto dell’uso delle mine an-
tipersonale e lo statuto del Tribunale pe-
nale internazionale;

6. chiede al Consiglio e alla Commis-
sione che la cooperazione con i paesi terzi
avvenga nel rispetto delle quattro Conven-
zioni di Ginevra, della Convenzione di Ot-
tawa e dello statuto del Tribunale penale
internazionale;

7. incarica la sua Presidente di trasmet-
tere la presente risoluzione al Consiglio,
alla Commissione, ai governi e ai parla-
mentari degli Stati membri, al Comitato
internazionale della Croce rossa e al Se-
gretario generale delle Nazioni Unite.
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