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1 Il testo è stato trasmesso in 11 lingue.
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Diritti fondamentali: Il cuore dell’Europa

La Confederazione europea dei sindacati e la Piattaforma delle ONG europee del settore sociale
hanno preparato questo documento nell’intento di stimolare un dibattito tra i rispettivi associati.
Con una campagna coordinata in tutti i quindici paesi dell’Unione stiamo, inoltre, raccogliendo le
opinioni delle nostre istanze, in modo da poterle correttamente rappresentare alla Convenzione UE
incaricata di preparare il progetto di Carta europea dei diritti umani fondamentali.

L’importanza di garantire i diritti fondamentali a livello europeo trova giustificazione nelle
implicazioni sociali della realizzazione dell’Unione economica e monetaria e dell’introduzione
dell’EURO. Riteniamo, infatti, che i diritti fondamentali siano una componente indispensabile nella
costruzione dell‘Unione sociale nonché nella salvaguardia e nello sviluppo del modello sociale
europeo. La loro integrazione nel Trattato acquista, poi, ancora più importanza alla luce del
prossimo ampliamento dell’Unione. Il rispetto dei diritti fondamentali è necessario per far diventare
una realtà l’Europa dei cittadini .

È arrivato il momento di agire. Una Carta, in grado di garantire i diritti civili, sociali, economici,
politici e culturali potrà controbilanciare l’apatia e lo scetticismo che attualmente sembrano così
diffusi.
È arrivato il momento di riportare gli ideali in Europa.

Alcuni obiettano che non è necessaria una nuova Carta, considerando che già ci sono la
Convenzione europea sui diritti umani e la Carta sociale europea. Ma questi documenti non sono
abbastanza comprensivi , né sono giuridicamente applicabili in modo tale da garantire l’intera
gamma dei diritti civili, politici, sociali ed economici. Una Carta dell’UE sui diritti umani
fondamentali darebbe per la prima volta a chi vive nell’Unione europea una cornice comune e
completa dei diritti applicabili.

Il presente documento non intende essere un testo definitivo, bensì uno strumento per informare e
per stimolare il dibattito. Nei prossimi mesi organizzeremo conferenze, seminari ed incontri in tutti
gli Stati membri dell’UE per discutere quali diritti debbano essere inclusi nella Carta dei diritti
fondamentali dell’UE e in che modo tali diritti debbano essere resi giuridicamente applicabili.

La prosperità dell'Europa si è costruita sulla nostra capacità di equilibrare il bisogno di essere
economicamente competitivi con quello di garantirci di vivere in una società basata sulla solidarietà
e sull’accesso generalizzato ai diritti sociali di base . Tale equilibrio viene oggi minacciato da alcuni
effetti della globalizzazione e deve essere ristabilito assicurando che l’intera gamma di diritti civili,
politici, sociali, economici e culturali sia garantita per tutti. È il momento di porre i diritti
fondamentali nel cuore dell’Europa!
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INTRODUZIONE

Nel giugno 1999 il vertice dell’UE, riconoscendo che il sostegno al progetto di integrazione europea
era stato indebolito dagli effetti sociali dell’introduzione della moneta unica e del completamento
del mercato unico, decise che doveva essere elaborata una Carta dei diritti fondamentali per
l’Europa. I cittadini avevano perso la fiducia nell’Europa ed era perciò necessario riaffermare la
dimensione sociale dell’integrazione europea sottolineando quanto fosse importante la protezione
dei diritti fondamentali a livello europeo.

Il punto focale della discussione era la natura della Carta da preparare: doveva essere una semplice
Dichiarazione o un insieme di diritti giuridicamente vincolanti, chiaramente percepiti come uno
strumento per proteggere e far progredire i diritti umani nell’Unione? Considerando l’ampia
divergenza di opinioni fra i leader dell’UE, il Vertice rinviò la delicata decisione sulla natura della
Carta a una fase successiva. Nell’ottobre dello stesso anno, nell’incontro avvenuto nella città
finlandese di Tampere, il Consiglio dell’UE decise di istituire una Convenzione, formata da
parlamentari nazionali ed europei nonché di rappresentanti dei governi, con l’incarico di elaborare
la Carta dei Diritti.

La Convenzione si riunirà regolarmente durante il 2000 e consulterà un’ampia gamma di
organizzazioni della società civile prima di elaborare la Carta entro ottobre.. Il Parlamento europeo
e la Commissione dovranno poi esprimere la loro approvazione in tempo per il Vertice UE del
dicembre 2000, che si terrà a Nizza, in Francia.

Negli ultimi anni, sono stati fatti significativi passi avanti nel riconoscimento dell’importanza dei
diritti fondamentali nell’Unione.  Il Trattato di Amsterdam afferma che «l’Unione si basa sui
principi della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, nonché dello Stato di diritto, principi comuni a tutti gli Stati membri »1 Esso
afferma, inoltre, che «l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni
degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario». 2 L’Articolo 46 del
Trattato sull’Unione europea (TUE), inoltre, concernente le competenze della Corte di Giustizia
della Comunità europea, attribuisce a quest’ultima la competenza a pronunciarsi sugli atti delle
istituzioni dell’Unione europea afferenti alla Convenzione europea per la Protezione dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (Consiglio d’Europa, 1950).

Il Trattato di Amsterdam rende vincolante per l’Unione l’obbligo di rispettare la Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo3e, per gli Stati membri, quello di rispettare il
principio “della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, nonché dello Stato di diritto” sul quale l’Unione si fonda.4

                                                
1 Art 6.1  TUE
2 Art 6.2  TUE
3 Art 6.2  TUE
4 Art 6.1  TUE
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Il Trattato di Amsterdam fissa una procedura di applicazione politica piuttosto che giuridica nel
caso uno Stato membro commetta una grave violazione ai principi su cui è fondata l’Unione. 5

L’articolo 7 del TUE dà al Consiglio la facoltà di sospendere alcuni diritti di uno Stato membro,
come, ad esempio, quello di voto nel Consiglio stesso. La Corte europea di giustizia è competente a
pronunciarsi su questioni relative al rispetto dei diritti umani; ma solo in relazione alle attività
dell’Unione o delle sue istituzioni .

I Trattati di Maastricht e di Amsterdam hanno fatto registrare importanti progressi nella protezione
dei diritti fondamentali nell’Unione europea. Fra le disposizioni più significative figurano :

••••  L’articolo13 del Trattato sulla Comunità europea (TCE) che tratta della non-discriminazione
contro persone o gruppi sulla base del sesso, della razza o dell’origine etnica, della religione o
delle credenze, degli handicap, dell’età o dell’orientamento sessuale.

••••  L’inserimento nei Trattati di riferimenti alla Carta comunitaria sui diritti sociali fondamentali
dei lavoratori del 1989 e della Carta sociale europea (Torino, 1961).(Articolo 136 del TCE)

••••  Il riconoscimento della cittadinanza europea e la garanzia di diritti, come la libertà di
movimento, il diritto al voto nelle elezioni locali ed europee e il diritto di petizione
(Articoli 17-22 del TCE)

••••  L’articolo 137 del TCE, che affida all’Unione il compito di approntare programmi volti a
combattere la povertà e a promuovere l’integrazione sociale.

Nonostante tali progressi, il processo di integrazione europea, con le sue chiare implicazioni per i
diritti umani, richiede una reale ed effettiva protezione dei diritti fondamentali per i cittadini e per i
lavoratori europei e l’esplicita definizione di tali diritti in un testo unico e coerente.

I diritti fondamentali sono un elemento indispensabile sia per rafforzare la dimensione sociale
dell’Unione europea sia per proteggere e sviluppare il modello sociale europeo. L’inserimento della
Carta nei Trattati è quindi di cruciale importanza nella prospettiva dell’imminente ampliamento
dell’Unione.

L’Unione europea si sta affermando come uno degli principali attori sulla scena mondiale. Il
Consiglio, il Parlamento e la Commissione si pronunciano spesso sul bisogno di sviluppare i diritti
dell’uomo, accettati e sottoscritti nelle Dichiarazioni, negli Accordi e nelle Convenzioni elaborate
dalle Nazioni unite e dalle sue istituzioni. Il Consiglio dell’UE ha dichiarato che l’Europa deve farsi
portavoce dei diritti dell’uomo. Questo rispetto dei diritti fondamentali deve diventare parte
integrante e continua degli impegni e delle richieste dell’Unione europea e dei suoi Stati membri
nelle loro relazioni commerciali e di politica estera.

                                                
5 Art 6.1  TUE
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I diritti dell’uomo sono indivisibili. L’intero corpo dei diritti civili, politici, economici, sociali,
culturali e sindacali deve essere integrato nel Trattato in modo vincolante. Una Carta dell’UE che si
limiti a una solenne dichiarazione politica non solo non soddisferebbe i bisogni attuali in relazione
agli obiettivi della costruzione europea, dell’ampliamento dell’Unione e del nostro ruolo globale,
ma, a maggior ragione, non ristabilirebbe la fiducia dei nostri concittadini europei rispetto all'unione
economica e monetaria. Per questo intendiamo attribuire la stessa importanza alla dimensione
sociale dell’integrazione europea che sia centrata sull’individuo.

Il rispetto dei diritti fondamentali è essenziale per la realizzazione dell’Europa
dei Cittadini
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CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI PER L’EUROPA

1.       PRINCIPI GENERALI

L’inserimento dei diritti nel Trattato deve rispettare e integrare i diritti fondamentali definitine:

−−−− La Dichiarazione universale sui diritti dell’uomo (ONU 1948) e relativi Accordi (ICCPR &
ICESCR,1966)

−−−− La Convenzione europea sui diritti umani (Consiglio d’Europa, 1950)
−−−− La Carta sociale europea riveduta (Consiglio d’Europa, 1996)
−−−− La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (Unione europea, 1989)
−−−− Le Convenzioni dell’OIL riprese nella Dichiarazione sui principi fondamentali e sui diritti sul

lavoro dell’OIL (1998)
−−−− La Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (ONU,

1979)
−−−− La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (ONU, 1989)
−−−− La Convenzione sullo stato di rifugiato (ONU, 1951) e il relativo Protocollo (ONU, 1967)

I principi comuni a tutti gli Stati membri riflettono gli obblighi da essi sottoscritti in questi
documenti e li impegnano formalmente ad una serie di obblighi. Gli Stati membri e l’Unione sono
perciò solidarmente responsabili dell’applicazione dei diritti menzionati in tali atti.

I diritti da includere nel Trattato saranno garantiti su tutto il territorio dell’Unione europea. Essi
devono essere considerati come il livello minimo di protezione. Rappresentano di conseguenza una
garanzia minima, non devono essere utilizzati per limitare diritti preesistenti a livello di Unione
europea o di Stato membro e derivanti dalle legislazioni o da accordi collettivi. La Carta non deve
stabilire dei diritti che costituiscano un arretramento rispetto a quelli già concordati attraverso
l’ONU e le sue istituzioni o attraverso il Consiglio d’Europa. I diritti proposti non dovranno essere
inferiori agli standard internazionali.

I diritti da inserire nel Trattato saranno applicabili, in linea di principio, a tutti i cittadini di uno
Stato membro nonché a cittadini di paesi terzi che risiedano legalmente in uno Stato membro
dell’Unione. Un capitolo specifico del presente documento elenca i diritti da accordare ad altre
persone presenti sul territorio dell’Unione.
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Per sottolineare l’indivisibilità dei diritti umani e nello spirito della coesione politica paneuropea,
l’Unione europea dovrà anche impegnarsi ad aderire alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo
(inclusi i relativi Protocolli), nonché alla Carta sociale europea riveduta.

Implicazioni giuridiche: applicazione e giurisdizione

Tutti i diritti da includere nell’UE e nei Trattati sulla CE saranno applicabili su base individuale o
collettiva in base ai seguenti principi:

Il sistema giuridico proprio di ciascuno Stato membro avrà competenza sull’applicazione di tutti i
diritti fondamentali non protetti da specifiche disposizioni dell’UE. Ciò tuttavia non esclude
l’impiego del meccanismo delle sanzioni politiche in caso di gravi violazioni dei diritti umani.

La Corte europea di giustizia sarà l’organo competente, in accordo con le procedure esistenti,
dell’applicazione delle disposizioni UE a livello dell'Unione e dell’applicazione a livello nazionale
sia della legislazione della Comunità che di quella dell’Unione.

La Corte europea di giustizia sarà competente sui diritti transnazionali come la libertà di movimento
e i diritti sindacali transnazionali.

Nella propria giurisprudenza la Corte europea di giustizia terrà conto di tutta la giurisprudenza
stabilita da altri organismi internazionali competenti dell’ONU, dell’OIL e del Consiglio d’Europa,
in modo da evitare decisioni della Corte che potrebbero ridurre il livello di protezione offerto dalla
giurisprudenza dei suddetti organismi internazionali.

I ricorsi sull’interpretazione e/o l’applicazione di tali diritti presentati presso gli organi competenti
stabiliti da atti giuridici internazionali sui diritti umani diversi da quelli dell’UE, non possono essere
ripresentati in prima istanza o in appello presso la Corte europea di giustizia.

L’UE potrà adottare delle misure volte a promuovere l’applicazione da parte degli Stati membri
degli obiettivi politici o dei diritti programmatici vincolanti elencati nel presente documento.

Il Consiglio, previa necessaria consultazione con le altre istituzioni europee, le parti sociali e le
ONG europee, dovrà adottare un piano quinquennale per l’applicazione dei diritti sociali
programmatici, che fisserà il calendario delle scadenze, le procedure e i meccanismi di applicazione
dei diritti. Il progetto di piano dovrà essere presentato al Consiglio dalla Commissione entro l’anno
seguente alla ratifica del Trattato. La Commissione presenterà regolari rapporti sulla sua
applicazione e preparerà un piano successivo da adottare alla scadenza dei primi cinque anni.
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2.       DIRITTI FONDAMENTALI ESPLICITI

2. 1 Diritti civili e politici

I diritti civili e politici contenuti nella Dichiarazione universale sui diritti dell’uomo, nell’Accordo
internazionale sui diritti civili e politici (ONU) e nella Convenzione europea sui diritti umani
(Consiglio d’Europa) devono essere garantiti in tutto il territorio dell’Unione europea.

I seguenti diritti civili e politici saranno applicabili a tutti i cittadini dell’Unione europea e a quelli
di paesi terzi legalmente residenti in uno degli Stati membri dell’Unione.

••••  Nessuno potrà essere condannato a morte.
••••  Nessuno potrà essere sottoposto a tortura o trattamento disumano o degradante.
••••  Libertà di pensiero, di opinione e di religione, libertà di espressione e di comunicazione di

informazioni e idee, nonché diritto alla proprietà.
••••  Libertà di associazione, di rappresentanza e di azione a livello locale, nazionale ed europeo
••••  Diritto alla vita e alla protezione della vita privata.
••••  Tutti sono uguali davanti alla legge e devono usufruire in modo effettivo e senza alcuna

discriminazione di tutti i diritti elencati nel Trattato.
••••  Tutti hanno diritto a pari opportunità e parità di trattamento, senza alcuna discriminazione

legata al sesso, alla condizione sociale, alla razza o origine etnica, alla religione o
convinzioni, ad handicap, età o orientamento sessuale.

Diritti connessi alla cittadinanza

I Trattati definiscono come cittadino dell’Unione qualsiasi persona che abbia la nazionalità di uno
Stato membro e tale cittadinanza dell’Unione sarà complementare e non sostitutiva della
cittadinanza nazionale (Art. 17, TCE).

I seguenti diritti dovranno essere garantiti:

••••  Tutti i cittadini hanno il diritto di circolare, risiedere liberamente e lavorare in tutto il
territorio dell’Unione. Questo diritto si applica anche ai cittadini di paesi terzi residenti
legalmente in uno degli Stati membri dell'UE (libertà di circolazione, di stabilimento e di
residenza).

••••  La cittadinanza europea comporta anche la partecipazione effettiva diretta e indiretta
attraverso le istituzioni europee rappresentative (Parlamento europeo, Comitato economico e
sociale, Comitato delle regioni). Dopo un determinato periodo di residenza legale, i cittadini
di paesi terzi devono acquisire il diritto al voto nelle elezioni locali ed europee.

••••  Il diritto alla trasparenza dei processi decisionali e alla libertà d’informazione.
••••  Tutti hanno il diritto di accesso e correzione degli atti amministrativi e altri dati che li

riguardino. (Le eccezioni a tale norma devono essere definite per legge).
••••  Il diritto di petizione al Parlamento europeo.
••••  Il diritto individuale e collettivo di azione, con la possibilità di ricorso in tribunale, contro gli

atti e le negligenze delle istituzioni europee.
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Il Trattato riconosce l'importanza del dialogo sociale settoriale ed intersettoriale tra le
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori ,dialogo che potrà essere esteso anche agli
accordi transfrontalieri. Deve essere ormai acquisito il diritto ad accordi collettivi europei .

Il diritto alla consultazione delle ONG europee deve essere riconosciuto e deve portare alla
creazione di un dialogo civile organizzato.

Diritti dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti nell’Unione europea

I cittadini di paesi terzi legalmente residenti nell’UE devono godere della parità di trattamento con i
cittadini dell’UE per quanto riguarda i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, inclusa la
libertà di movimento.

L’Unione e gli Stati membri adotteranno misure coordinate per combattere qualsiasi forma di
discriminazione e assicurare la promozione della parità di trattamento.

Diritti dei cittadini di paesi terzi che si trovano sul territorio dell’Unione senza esservi
legalmente residenti.

L’Unione veglierà sul rispetto del diritto di asilo come specificato dalla Convenzione di Ginevra del
1951 e relativo Protocollo del 1967. Gli Stati membri devono adottare delle misure coordinate per
dare piena applicazione a tale diritto.

A tutte le persone sul territorio dell’Unione saranno garantiti i seguenti diritti senza discriminazione
di sesso, razza, estrazione sociale o origine etnica, religione o convinzioni, handicap, età o
orientamento sessuale:

••••  Il diritto alla vita e alla protezione della vita privata. Nessuno puo' essere condannato a morte.
Nessuno puo' essere soggetto a torture o a trattamento disumano o degradante.

••••  Il diritto all’assistenza sanitaria, legale e sociale (vitto e ricovero).
••••  Il diritto di accesso all’istruzione per i bambini in età scolare su una base di parità di

trattamento con i cittadini dello Stato in cui risiedono
••••  Il diritto all’uguaglianza di fronte alla legge, alla trasparenza e alla comprensione delle

decisioni che li riguardano e accesso ad un sistema di appello
••••  Il diritto a formare associazioni e a partecipare ad azioni che li riguardano.

2.2. Diritti sociali ed economici

I seguenti diritti sociali ed economici devono essere garantiti:

••••  Tutti devono avere il diritto ad un pari trattamento e a pari opportunità in tutti i settori della
vita e del lavoro, indipendentemente dal sesso, dalla razza, dall’estrazione sociale o
dall’origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, da handicap, dall’età o dalle
tendenze sessuali.

••••  Tutti hanno diritto alla protezione sociale, giuridica ed economica
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••••  Il diritto di tutti gli individui, indipendentemente dal loro stato, ad un reddito minimo
sufficiente che permetta a loro e alle loro famiglie di vivere dignitosamente e di garantire la
loro salute e il loro benessere.

••••  Il diritto alla protezione sociale in caso di disoccupazione 
••••  Il diritto all’assistenza sociale e sanitaria
••••  Tutti hanno diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali
••••  Tutti i bambini devono avere gli stessi diritti enunciati nella Convenzione internazionale sui

diritti   dell’infanzia
••••  Tutti i bambini hanno diritto alla protezione della loro integrità e sviluppo personale, nonché

alla sicurezza, all’istruzione e alla salute. L’Unione e gli Stati membri adotteranno le misure
necessarie ed efficaci per vietare qualsiasi forma di lavoro minorile che possa mettere in
pericolo la loro salute, la loro sicurezza o la loro moralità e per garantire il rispetto delle due
Convenzioni dell’OIL relative al lavoro minorile(OIL 138 ed OIL 182).

Diritti relativi al lavoro:

••••  I lavoratori godranno del diritto nazionale e transnazionale di libertà di associazione, di
contrattazione collettiva e di azione sindacale, compreso il diritto all’azione di solidarietà
transnazionale e sciopero.

••••  Tutti hanno il diritto di guadagnarsi da vivere con il lavoro, di scegliere liberamente la propria
occupazione, di avere condizioni di lavoro giuste e soddisfacenti e una protezione contro la
disoccupazione

••••  Tutti hanno il diritto alla parità di retribuzione a parità di lavoro senza discriminazioni
••••  Tutti i lavoratori hanno il diritto ad una efficace protezione della salute e della sicurezza sul

lavoro
••••  Tutti i lavoratori hanno il diritto all’informazione, alla consultazione e alla partecipazione sul

lavoro a tutti i gradi sia a livello nazionale che transfrontaliero.

Devono essere applicate politiche, programmi e misure per assicurare l’accesso a tutti questi diritti
sociali diretti.
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3.       OBIETTIVI POLITICI VINCOLANTI (DIRITTI PROGRAMMATICI)

I diritti programmatici sono quelli che dipendono dall’attuazione dei programmi politici.
Tali diritti richiedono politiche, programmi e misure adeguate per garantirne la promozione,
l’accesso, l’applicazione e l’efficacia.

I seguenti diritti programmatici dovranno essere garantiti:

••••  Il diritto al lavoro e alla piena occupazione deve essere garantito da azioni congiunte
dell’Unione europea e degli Stati membri

••••  Il diritto alla protezione contro il licenziamento arbitrario
••••  Il diritto all’istruzione e alla formazione lungo tutto l’arco della vita
••••  Il diritto a scegliere il proprio sistema educativo è garantito in tutto il territorio dell’Unione
••••  Il diritto alla equivalenza dei diplomi
••••  Il diritto ad una protezione sociale efficace e ad una adeguata assistenza sanitaria
••••  Il diritto ad un alloggio dignitoso
••••  Il diritto dei portatori di handicap a programmi e misure per promuovere la loro integrazione

sociale e professionale
••••  Il diritto delle persone anziane a vivere una vita dignitosa; il diritto ad un reddito decente, ad

una indennità di assistenza e alla protezione sociale
••••  Il diritto di ogni lavoratore al momento della pensione a risorse necessarie ad uno standard di

vita dignitoso
••••  Il diritto alla fissazione di una pensione minima regolarmente indicizzata
••••  Il diritto per le persone e le famiglie alla protezione contro la povertà e l’esclusione sociale
••••  Il diritto per tutti, quali membri della società, a godere di diritti economici, sociali e culturali

essenziali per la dignità e la libertà di sviluppare la propria personalità
••••  I diritti del consumatore (credito equo, servizi finanziari, servizi di interesse generale, salute e

prodotti rispettosi dell’ambiente); il diritto alla sanità pubblica
••••  I diritti dei cittadini ad essere informati e consultati al pertinente livello di autorità (europeo,

nazionale e locale), ad esempio su argomenti relativi alla salute pubblica, alla pianificazione e
alla gestione del territorio, all’ambiente e alla qualità della vita

••••  Il diritto di accesso, senza discriminazione, ai servizi di interesse generale.

Il Consiglio, previa necessaria consultazione con le altre istituzioni europee, le parti sociali e le
ONG europee, dovrà adottare un piano quinquennale per l’applicazione dei diritti sociali
programmatici, piano che fisserà il calendario delle scadenze, le procedure e i meccanismi di
applicazione. Il progetto di piano sarà presentato dalla Commissione al Consiglio entro l’anno
seguente alla ratifica del Trattato. La Commissione presenterà rapporti regolari sulla sua
applicazione e preparerà un piano successivo da adottare alla scadenza dei primi cinque anni.
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4.       I DIRITTI NELLE POLITICHE ESTERNE DELL'UNIONE

I Trattati statuiscono che uno degli obiettivi dell’Unione e delle politiche esterne della Comunità è
“lo sviluppo e il rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti
umani e delle libertà fondamentali."6 Le politiche esterne dell’Unione, uniformandosi a quelle
comunitarie definite agli Articoli 177 e 178 (TCE), devono quindi promuovere i diritti fondamentali
contenuti negli atti delle Nazioni Unite e di altri organismi competenti.

A tal fine, gli accordi fra l’Unione e i paesi terzi dovranno includere una clausola che richieda il
rispetto dei diritti fondamentali descritti in particolare nella Dichiarazione universale sui diritti
dell’uomo e nella Dichiarazione dell’OIL sui diritti sociali fondamentali. Tale clausola costituirà
inoltre un riferimento vincolante nelle relazioni internazionali e nei negoziati all’interno delle
istituzioni multilaterali che coinvolgono l’Unione europea o la Comunità europea.

L’Unione si baserà sulle disposizioni sociali del Sistema di preferenze generalizzate allo scopo di
promuovere l’abolizione nei paesi terzi del lavoro forzato e delle peggiori forme di lavoro minorile.
In tale contesto, l’Unione promuoverà inoltre le Convenzioni di base dell’OIL riguardanti il diritto
di associazione e di contrattazione collettiva, il lavoro minorile, la schiavitù e il lavoro forzato, la
libertà dalla discriminazione e la parità di retribuzione.

L’Unione assicurerà che gli Stati membri e i paesi candidati ratifichino e diano applicazione agli
Atti del Consiglio d’Europa relativi ai diritti fondamentali (Convenzione europea sui diritti
dell’uomo e Carta sociale europea riveduta) nonché alle norme internazionali precisate nel capitolo
'Principi generali' del presente documento. L’Unione sosterrà l’emergere e il rafforzamento della
società civile nei paesi candidati.

* * *

                                                
6 Art. 11 TUE + artt. 177 e 178 TCE.
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New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 1
Type: mailto

Old: mailto:fundamental.rights@consilium.eu.int
New: mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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