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IL RISPETTO DEI DIRITTI
FONDAMENTALI NELL'UNIONE EUROPEA

A livello di Unione europea, la principale base giuridica dei diritti fondamentali è stata per
molto tempo il riferimento contenuto nei trattati alla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Anche la giurisprudenza della Corte di
giustizia europea ha notevolmente contribuito nel tempo al rispetto dei diritti dell'uomo in
seno all'Unione. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, divenuta uno strumento giuridicamente vincolante, ha ampliato questa
base giuridica.

BASE GIURIDICA

La garanzia dei diritti fondamentali è uno dei principi di base dell'ordinamento giuridico
dell'Unione europea. A lungo i trattati europei non hanno riportato alcun elenco scritto di tali
diritti. Essi si limitavano a far riferimento alla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). I trattati facevano altresì riferimento ai
diritti fondamentali derivanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in quanto
principi generali del diritto comunitario. Inoltre, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha
contribuito ampiamente con la sua giurisprudenza allo sviluppo e al riconoscimento dei diritti
fondamentali.
Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona alla fine del 2009, la situazione si è sensibilmente
evoluta, in quanto l'Unione dispone di una Carta dei diritti fondamentali che ha ormai
valore giuridico vincolante. L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) indica che
«l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia,
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle
persone appartenenti a minoranze».
L'articolo 6 dello stesso trattato stabilisce che:
«L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea del [...] 12 dicembre 2007 [...], che ha lo stesso valore giuridico dei trattati».
«L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali».
«I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati
membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.»
L'articolo 7 del TUE riprende una disposizione del precedente trattato di Nizza che stabiliva al
tempo stesso un meccanismo di prevenzione laddove esista «un evidente rischio di violazione
grave», da parte di uno Stato membro, dei valori di cui all'articolo 2 e un meccanismo di sanzioni
in caso di constatazione «di una violazione grave e persistente» di questi stessi valori da parte
di uno Stato membro. Il Parlamento europeo dispone sia di un diritto d'iniziativa, che consente
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l'attuazione del primo di questi meccanismi, sia di un diritto di controllo democratico in quanto
la sua approvazione è necessaria per l'attuazione degli stessi.
Anche le disposizioni relative all'azione esterna dell'Unione (articolo 21 del TUE) contengono
un riferimento ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali. L'articolo 67 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) afferma che «l'Unione realizza uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti
giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri».
Alcune disposizioni del trattato sanciscono diritti specifici. È il caso, in particolare,
dell'articolo 8 del TFUE relativo alla parità tra uomini e donne e dell'articolo 10 relativo alla
lotta contro le discriminazioni.
L'articolo 15 del TFUE, riprendendo una disposizione del precedente trattato di Nizza, sancisce
il diritto di qualsiasi persona fisica o giuridica di uno Stato membro di accedere ai documenti
delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE. Lo stesso vale per l'articolo 16 relativo
al diritto alla protezione dei dati personali.

RISULTATI

A. Giurisprudenza della Corte di giustizia
La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) sottolinea da molto tempo la necessità di
rispettare i diritti fondamentali di ogni individuo. La sua importante giurisprudenza stabilisce
norme di protezione che si fondano su un insieme di fonti di diritto: le disposizioni dei trattati,
compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'UE; le convenzioni internazionali a cui si rifanno
i trattati - segnatamente la CEDU e la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status
dei rifugiati; i diritti fondamentali che risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati
membri; nonché gli strumenti giuridici internazionali a cui aderiscono gli Stati membri, oltre
a quelli cui aderisce l'UE
La CGUE esamina sia la compatibilità della legislazione dell'UE con i diritti fondamentali sia
la compatibilità delle misure prese a livello nazionale dagli Stati membri in applicazione o nel
rispetto del diritto dell'UE.
La giurisprudenza della CGUE si è sostanzialmente sviluppata sulla base del ricorso in via
pregiudiziale (articolo 267 del TFUE).
B. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
La Carta (1.1.6) è stata proclamata dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento europeo
il 7 dicembre 2000 in occasione del Consiglio europeo di Nizza e successivamente è stata
riconfermata e modificata nel 2007. Dal dicembre 2009 è giuridicamente vincolante e gode dello
stesso valore giuridico dei trattati, in conformità dell'articolo 6 del TUE.
I diritti in essa sanciti non costituiscono una novità: la Carta rappresenta il «diritto costante»,
ossia raccoglie in un documento sia i diritti fondamentali già riconosciuti dai trattati comunitari,
i principi costituzionali comuni agli Stati membri e la Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo, sia le Carte sociali dell'Unione e del Consiglio d'Europa. Tuttavia, il
testo mira a rispondere a problemi riconducibili agli sviluppi attuali e futuri delle tecnologie
dell'informazione o dell'ingegneria genetica definendo diritti quali la protezione dei dati
personali o i diritti legati alla bioetica. Esso risponde altresì alle attuali legittime richieste di
trasparenza e imparzialità nel funzionamento dell'amministrazione dell'Unione riprendendo il
diritto a una buona amministrazione e il diritto di accesso ai documenti amministrativi che
riassumono la giurisprudenza della CGUE in materia.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_1.1.6.pdf
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La Carta raggruppa tutti i diritti della persona in un unico testo, applicando in questo modo
il principio di indivisibilità dei diritti fondamentali. Essa elimina la distinzione che fino a
quell'epoca era stata mantenuta nei testi europei e internazionali tra diritti civili e politici, da un
lato, e diritti sociali ed economici, dall'altro, ed elenca tutti i diritti in questione secondo alcuni
principi di base: dignità umana, libertà fondamentali, uguaglianza tra individui, solidarietà,
cittadinanza e giustizia.
La Carta mira esclusivamente a proteggere i diritti fondamentali delle persone nel contesto delle
azioni adottate dalle istituzioni dell'UE e dagli Stati membri per applicare i trattati dell'UE. Un
protocollo introduce diverse misure derogatorie a favore del Regno Unito e della Polonia, ma
il loro ambito di applicazione risulta poco chiaro.
C. Adesione dell'UE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali (CEDU)
Questa Convenzione, adottata nel quadro del Consiglio d'Europa nel 1950 e integrata da alcuni
protocolli, costituisce un testo essenziale in materia di diritti fondamentali. Essa è divisa in
due parti: una prima parte sui diritti e le libertà, che comprende 17 articoli, e una seconda
parte inerente alle modalità di funzionamento e alle competenze della Corte europea dei diritti
dell'uomo che ha sede a Strasburgo. La Corte ha sviluppato una giurisprudenza importante
che precisa i diversi diritti sanciti dalla Convenzione. Tra questi, il diritto alla vita (articolo
2), la proibizione della tortura (articolo 3), la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
(articolo 4).
L'UE in quanto tale non fa parte della CEDU. Tutti gli Stati membri ne fanno parte, tuttavia.
L'articolo 6, paragrafo 2, del TUE impone all'UE di aderire alla CEDU, il che comporterà
la sottomissione dell'Unione in materia di rispetto dei diritti fondamentali al controllo di una
giurisdizione esterna all'Unione stessa, specializzata nel campo della protezione dei diritti
fondamentali, proprio come avviene per i suoi Stati membri: ovvero la Corte europea dei diritti
dell'uomo. Questa adesione permetterà ai cittadini europei, ma anche a quelli dei paesi terzi
presenti sul territorio dell'Unione, di contestare direttamente avanti alla Corte gli atti giuridici
adottati dall'UE alle stesse condizioni degli atti giuridici degli Stati membri, sulla base delle
disposizioni della CEDU.
Sono attualmente in corso negoziati tra l'Unione europea ed il Consiglio d'Europa. Nel
luglio 2013 la Commissione ha chiesto alla CGUE di pronunciarsi sulla compatibilità del
progetto di accordo di adesione con i trattati. Il 18 dicembre 2014, la CGUE ha concluso che
il progetto di accordo sull'adesione dell'UE alla CEDU non è compatibile con il diritto dell'UE
(parere 2/13).
D. Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
L'agenzia ha sostituito l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia creato
nel 1997. Il suo obiettivo principale era quello di fornire all'UE e ai suoi Stati membri
informazioni obiettive, affidabili e confrontabili a livello europeo su fenomeni quali il razzismo,
la xenofobia e l'antisemitismo, al fine di aiutarli ad adottare misure o a definire politiche
adeguate. L'Agenzia è stata istituita da un regolamento del Consiglio nel febbraio del 2007[1].
Le sue attività sono iniziate nel marzo 2007 e la sua sede è a Vienna. Il suo obiettivo è di
fornire alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri assistenza e competenze nel campo dei diritti
fondamentali. L'Agenzia non è abilitata a trattare reclami individuali né a disporre di competenze
decisionali in materia di regolamentazione né a monitorare la situazione dei diritti fondamentali
negli Stati membri ai fini dell'articolo 7 del TUE. I settori in cui si svolgerà la sua azione sono

[1]Regolamento (CE) n. 168/2007 del 15 febbraio 2007, GU L 53 del 22.2.2007.
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definiti in un quadro quinquennale. I suoi compiti riguardano la raccolta, l'analisi, la diffusione
e la valutazione delle informazioni e dei dati pertinenti, la realizzazione di ricerche e indagini
scientifiche, studi preparatori e di fattibilità, la pubblicazione di una relazione annuale sui diritti
fondamentali e di relazioni tematiche.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

A. Approccio generale
Il Parlamento ha sempre attribuito un'importanza prioritaria al rispetto dei diritti fondamentali
nell'Unione. Ogni anno dal 1993 organizza un dibattito e adotta una risoluzione in materia sulla
base di una relazione elaborata dalla sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari
interni. Ha inoltre approvato diverse risoluzioni su questioni specifiche riguardanti la protezione
dei diritti fondamentali negli Stati membri.
B. Azioni specifiche
Il Parlamento si è preoccupato in particolare della questione della codifica dei diritti
fondamentali in un documento giuridicamente vincolante. È stato responsabile della
dichiarazione di principio sulla definizione dei diritti fondamentali adottata dalle tre istituzioni
politiche dell'UE (Commissione, Consiglio e Parlamento) il 5 aprile 1977 e ampliata nel 1989.
Nel 1994 ha elaborato un elenco di diritti fondamentali garantiti dall'Unione. Ha riservato
particolare attenzione alla stesura della Carta facendone «una delle sue priorità costituzionali»
e precisandone i requisiti, segnatamente:
— che la Carta abbia carattere giuridicamente vincolante mediante l'inserimento nel trattato

sull'UE («una Carta [...] che costituisse esclusivamente una proclamazione non vincolante
e si limitasse [...] ad enumerare i diritti esistenti deluderebbe le legittime aspettative dei
cittadini»); il Parlamento ha pertanto chiesto che la Carta fosse integrata nel trattato di
Nizza e che ora sia inserita nel nuovo trattato costituzionale;

— che la Carta riconosca l'indivisibilità dei diritti fondamentali, estendendo il suo campo di
applicazione a tutte le istituzioni e a tutti gli organi dell'Unione europea nonché a tutte le
sue politiche, comprese quelle che rientrano nel secondo e terzo pilastro, nel quadro delle
competenze e delle funzioni che le sono state attribuite dai trattati.

Infine, il Parlamento europeo ha regolarmente chiesto l'adesione dell'Unione alla CEDU,
sottolineando che tale adesione non duplicherebbe il ruolo della Carta ormai vincolante. Ha
inoltre sollecitato a più riprese la creazione dell'agenzia per i diritti fondamentali.
In due risoluzioni del 2014 il Parlamento ha inoltre sollecitato la creazione di un «meccanismo di
Copenaghen», ovvero uno strumento più efficace per garantire il rispetto effettivo da parte degli
Stati membri dei valori fondamentali dell'Unione, dei requisiti della democrazia e dello Stato di
diritto. Il 25 ottobre 2016, il Parlamento ha approvato una risoluzione recante raccomandazioni
alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di
diritto e diritti fondamentali.
Sarah Sy
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