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Come già sottolineato nelle risposte alle interrogazioni scritte E-013929/13, 13763/13, P-006472/14 
ed E-011174/14, la Commissione non dispone di una competenza generale nel settore dei diritti 
fondamentali. Conformemente al suo articolo 51, la Carta dei diritti fondamentali si applica agli Stati 
membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Il mantenimento dell'ordine pubblico 
negli Stati membri, comprese le disposizioni in materia di pubblica sicurezza e regolamentazione delle 
manifestazioni, ambito al quale fa riferimento la legge spagnola sulla sicurezza dei cittadini, sono di 
competenza nazionale e quindi al di fuori della normativa dell'UE. 
 
La Spagna, come tutti gli altri Stati membri dell'UE, è tenuta a rispettare i diritti e le libertà 
fondamentali sancite sia nella sua costituzione sia nei pertinenti strumenti internazionali in materia di 
diritti umani, in particolare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tali strumenti includono la 
libertà di espressione e la libertà di riunione, come pure il principio della proporzionalità dei reati e 
delle pene. La Commissione è fiduciosa che le autorità nazionali garantiranno il rispetto dei loro 
obblighi in materia di diritti fondamentali – derivanti dagli accordi internazionali e dalla legislazione 
interna.  
 
La Commissione è attualmente impegnata in un dialogo con la Spagna per affrontare la situazione a 
Ceuta e Melilla per quanto riguarda le persone in stato di fermo in relazione all'attraversamento 
irregolare delle frontiere. La Commissione segue da vicino la procedura legislativa intesa a emendare 
la legge sugli stranieri (Alien Act) e, nel 2014, ha espresso preoccupazioni in merito alla versione 
iniziale relativamente alla sua compatibilità con gli obblighi della Spagna derivanti dalla normativa 
dell'UE in materia di rimpatrio dei migranti in situazione irregolare. La legislazione è ancora in 
discussione e soggetta a subire modifiche. Una volta adottata, la Commissione ne valuterà la 
compatibilità con il diritto dell'UE. 
 


