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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. evidenzia che l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali stabilisce 
che gli Stati membri "rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono 
l'applicazione"; deplora il fatto che, secondo l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali (FRA), alcuni Stati membri non sembrano compiere sforzi sufficienti per 
promuovere la sensibilizzazione nei confronti della Carta o l'attuazione delle relative 
disposizioni;

2. invita gli Stati membri ad avviare iniziative e politiche basate su dati concreti al fine di 
promuovere la sensibilizzazione nei confronti della Carta e la sua attuazione a livello 
nazionale; invita gli Stati membri ad applicare uno "screening articolo 51" per valutare 
in una fase precoce se una causa o un fascicolo legislativo sollevino interrogativi a titolo 
della Carta; ritiene che il manuale dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali sull'applicabilità della Carta potrebbe servire da ispirazione al riguardo;

3. raccomanda vivamente una rapida ripresa dei negoziati sull'adesione dell'Unione 
europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a seguito del parere 2/13 della 
Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 dicembre 20141; ribadisce l'importanza di 
accelerare il processo di adesione, in modo da incrementare la protezione dei diritti 
fondamentali nell'Unione e rafforzare la sua posizione nelle discussioni sullo Stato di 
diritto, e di mantenere il Parlamento costantemente informato a norma dell'articolo 218, 
paragrafo 10 TFUE;

4. sottolinea che una magistratura indipendente rappresenta la pietra angolare dello Stato 
di diritto e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva2; raccomanda di abbandonare 
l'attuale approccio che affronta le cause in materia di Stato di diritto nei singoli paesi su 
base puntuale e chiede l'elaborazione di criteri e valutazioni contestuali che guidino gli 
Stati membri nel riconoscere e nell'affrontare eventuali problemi attinenti allo Stato di 
diritto in modo regolare e comparativo;

5. ribadisce che, nell'ambito della prossima conferenza sul tema "Il futuro di Europa", si 
potrebbero individuare priorità strategiche predefinite ma non esaustive, quali i valori 
europei, i diritti e le libertà fondamentali3;;

6. riconosce che il recesso del Regno Unito dall'Unione europea influirà sui diritti dei 
cittadini di cui alla parte seconda del TFUE e al titolo V della Carta dei diritti 
fondamentali; insiste sul fatto che un controllo congiunto da parte del Parlamento 
europeo e del Parlamento britannico sull'attuazione e l'applicazione dell'accordo di 
recesso sarebbe benefico e accoglierebbe con favore la creazione di strutture comuni a 

1 ECLI:EU:C:2014:2454. 
2 Articolo 19 TUE, articolo 67, paragrafo 4 TFUE e articolo 47 della Carta.
3 Risoluzione del Parlamento europeo sulla posizione del Parlamento europeo in merito alla conferenza sul 
futuro dell'Europa. Testi approvati, P9_TA(2020)0010, paragrafo 7.
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tal fine4.

4 Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sull'attuazione e il monitoraggio delle disposizioni 
relative ai diritti dei cittadini nell'accordo di recesso; Testi approvati, P9_TA(2020)0006, paragrafo 22.


