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SUGGERIMENTI 

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per le libertà civili, la 

giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 

che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea che è necessario continuare a promuovere e a rafforzare la tutela e il pieno 

sviluppo dei diritti fondamentali in conformità dei trattati e della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea e, più in particolare, garantire che i valori dell'Unione 

europea di cui all'articolo 2 e a tutti gli articoli pertinenti del trattato UE siano rispettati e 

promossi dall'Unione europea, le sue istituzioni e gli Stati membri; sottolinea che le 

istituzioni europee dovrebbero essere in prima linea in questo sforzo e sottolinea che gli 

Stati membri dovrebbero sempre essere esemplari nell'attuazione efficace di questi 

obblighi; 

2. sottolinea che l'adesione dell'UE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) contribuisce in modo significativo alla 

salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei cittadini dell'UE e degli Stati 

membri; prende atto del parere 2/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea in cui la 

Corte ha concluso che il progetto di accordo sull'adesione dell'UE alla CEDU non era 

compatibile con il diritto dell'UE; invita la Commissione e il Consiglio a far fronte alle 

preoccupazioni sollevate dalla Corte il più rapidamente possibile al fine di soddisfare 

pienamente l'obbligo di aderire alla CEDU sancito all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato 

UE e di riavviare i negoziati quanto prima in una maniera che aggiunga valore alla tutela 

dei diritti all'interno dell'UE; 

3. richiama l'attenzione sul fatto che tutte le proposte legislative, compresi gli accordi 

internazionali e in generale tutte le politiche dell'UE, dovrebbero essere esaminate 

attentamente al fine di garantire la loro conformità con la Carta dei diritti fondamentali; 

invita gli Stati membri e la Commissione ad assicurare che tutta la legislazione dell'UE, in 

particolare i programmi di adeguamento economico e finanziario che hanno influito 

negativamente sulle condizioni di vita di numerose persone, sia continuamente attuata in 

conformità con la Carta dei diritti fondamentali e la Carta sociale europea (articolo 151 

del TFUE), in particolare per quanto attiene alla tutela dei diritti economici e sociali; 

4. ritiene che le violazioni dei diritti, gli abusi o le disuguaglianze negli Stati membri 

compromettano la democrazia e lo Stato di diritto, nonché la fiducia dei cittadini nelle 

istituzioni dell'Unione europea; sottolinea il ruolo del Parlamento, quale unica istituzione 

eletta direttamente, nel controllo delle proposte legislative e delle politiche al fine di 

garantirne la conformità con la Carta; invita il legislatore UE a promuovere i valori 

dell'UE come stabilito dall'articolo 3 del trattato UE e, in particolare, l'inclusione e 

l'uguaglianza ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 del TFUE;  

5. ricorda la necessità, in tale contesto più che mai, di assicurare la coerenza tra gli aspetti 

interni ed esterni, compresi gli accordi internazionali, della tutela e della promozione dei 

diritti fondamentali nell'Unione europea, e sottolinea che la legislazione e l'elaborazione 

delle politiche nell'ambito della sicurezza e della giustizia e la dimensione esterna delle 

politiche dell'Unione dovrebbero essere conformi alla Carta dei diritti fondamentali 



 

PE552.052v03-00 4/6 AD\1061371IT.doc 

IT 

nonché alla CEDU dato che la finalità delle politiche di sicurezza e di giustizia deve 

essere quella di assicurare e tutelare la libertà e i diritti fondamentali; 

6. sottolinea l'importanza di garantire, in tutti gli Stati membri, una protezione efficace e 

coerente dello Stato di diritto e la prevenzione delle violazioni dei diritti fondamentali e 

riconosce che lo Stato di diritto svolge un ruolo chiave nel prevenire le violazioni dei 

diritti fondamentali; ricorda che i diritti fondamentali sono parte integrante dei valori 

dell'UE e che l'articolo 7 del trattato UE prevede un meccanismo di risposta a qualsiasi 

grave e persistente violazione o rischio evidente di grave violazione da parte di uno Stato 

membro dei valori di cui all'articolo 2 del TUE e sottolinea che l'articolo 7 dovrebbe 

essere applicato in modo uniforme a tutti gli Stati membri per assicurare la parità di 

trattamento; 

7. accoglie con favore il quadro normativo adottato dalla Commissione l'11 marzo 2014 su 

un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto  nonché la decisione del 

Consiglio "Affari generali" del 16 dicembre 2014 sulla creazione di un dialogo continuo 

tra gli Stati membri in seno al Consiglio sulla situazione dello Stato di diritto nell'Unione, 

dal momento che entrambi i meccanismi devono essere applicati prima dell'avvio di una 

procedura a norma dell'articolo 7 del TUE e chiede alla Commissione e al Consiglio di 

informare periodicamente il Parlamento; 

8. mette in evidenza, tuttavia e al contempo, i principali ostacoli nella sua applicazione, 

facendo particolare riferimento al fatto che la determinazione formale dell'esistenza di una 

violazione grave e persistente, da parte di uno Stato membro, dei valori fondamentali 

dell'Unione richiede l'unanimità in seno al Consiglio europeo conformemente all'articolo 

7, paragrafo 2, del TUE; 

9. sollecita le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a stabilire un meccanismo aggiuntivo 

per verificare efficacemente il rispetto dei diritti fondamentali e lo Stato di diritto negli 

Stati membri; è convinto che, lasciando impregiudicati i meccanismi già esistenti in caso 

di gravi e persistenti violazioni, tale proposta alternativa dovrebbe: 

 a)  modificare il mandato dell'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione europea per 

includere nelle sue competenze la supervisione della situazione dei diritti fondamentali 

e lo Stato di diritto in ogni Stato membro sia nell'ambito dell'attuazione della 

legislazione dell'Unione europea che oltre, così da consentirle di divulgare al pubblico 

informazioni su una violazione dei diritti fondamentali da parte di uno Stato membro; 

 b)  consentire alla Commissione, a partire dalle conclusioni delle relazioni elaborate 

dall'Agenzia dei diritti fondamentali, di avviare procedure d'infrazione per violazione 

del disposto all'articolo 2 del TUE onde garantire effettivamente un livello elevato di 

tutela dei diritti fondamentali negli Stati membri; 

10. sottolinea l'importanza della cooperazione tra le istituzioni dell'UE e i parlamenti 

nazionali come pure tra tali organi e il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni; 

sottolinea che la tutela dei diritti delle minoranze è un principio fondamentale della 

democrazia e si rammarica per tutte le forme di discriminazione contro le minoranze e le 

persone e comunità vulnerabili, di cui all'articolo 2 del TUE; prende atto della decisione 

del Consiglio di monitorare la situazione dei diritti umani nell'Unione europea; 
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11. ricorda l'importanza cruciale del recepimento e dell'attuazione tempestivi e corretti del 

diritto dell'UE, specialmente quando riguarda e sviluppa i diritti fondamentali; 

12. sottolinea la necessità di rafforzare la trasparenza istituzionale, la responsabilità e 

l'apertura democratica nell'UE e sollecita le istituzioni competenti dell'UE e tutti gli Stati 

membri a: 

 – intensificare gli sforzi in vista di una revisione senza indugio del regolamento (CE) n. 

1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del 

Consiglio e della Commissione al fine di garantire la massima trasparenza e procedure 

semplificate per l'accesso del pubblico alle informazioni e ai documenti; invita la 

Commissione, a questo proposito, a riprendere l'iniziativa legislativa di un 

Accessibility Act, sotto forma di uno strumento orizzontale in grado di far avanzare la 

tutela delle persone disabili e di assicurare che le tutte politiche di competenza dell'UE 

siano coerenti a questo fine; 

 – presentare una revisione del regolamento relativo all'iniziativa dei cittadini europei 

(regolamento (UE) n. 211/2011) durante la presente legislatura per migliorarne il 

funzionamento, introducendo modifiche in modo da eliminare gli ostacoli di tipo 

amministrativo, organizzativo e finanziario a causa dei quali non tutti i cittadini 

europei possono adeguatamente esercitare la loro influenza democratica mediante 

l'ICE come previsto nei trattati; esorta la Commissione a includere anche nella 

proposta le disposizioni necessarie al fine di porre fine al fatto che ad alcuni gruppi di 

cittadini, quali i non vedenti o coloro che vivono all'estero, venga impedito di 

esercitare il loro diritto a sostenere le iniziative dei cittadini, dato che tale esclusione 

limita l'uguaglianza e la partecipazione tra i cittadini; 

 – presentare una revisione relativa alla direttiva 93/109/CE relativa alle modalità di 

esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i 

cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, onde 

aiutare i cittadini dell'UE residenti in uno Stato diverso dal proprio a partecipare alle 

elezioni europee nel loro paese di residenza; invita gli Stati membri a far sì che tutti i 

cittadini possano votare alle elezioni europee, compresi quelli che vivono al di fuori 

dell'UE, in particolare tramite una campagna d'informazione in tempo utile; 

 – accordare debita considerazione al crescente segmento della popolazione che è 

completamente privato dei propri diritti di voto per quanto riguarda le elezioni 

nazionali in quanto non può votare né nel suo paese d'origine né in quello di residenza. 



 

PE552.052v03-00 6/6 AD\1061371IT.doc 

IT 

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE 

Approvazione 5.5.2015    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

20 

2 

0 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Kostas Chrysogonos, 

Richard Corbett, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón 

Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite 

Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva 

Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Tapardel, Josep-Maria Terricabras, 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Max Andersson, Sylvie Goulard, David McAllister, Cristian Dan Preda, 

Viviane Reding 

 
 


