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Cosa non è stato fatto dal 2003 (data dell'ultima relazione generale del Parlamento sui 
diritti fondamentali nell'Unione europea) ...

1. Nel 2003, il Parlamento europeo ha adottato l'ultima relazione generale sulla tutela dei 
diritti fondamentali nell'Unione europea1. I motivi per cui la commissione LIBE ha 
posticipato fino al 2007 la presentazione di una nuova relazione annuale sono legati 
all'esistenza di quattro condizioni fondamentali, che avrebbero rendere possibile l'adozione di 
una "nuova generazione" di relazioni generali, dopo quelle adottate dal 1992 in poi. Le 
condizioni in questione erano:

a) - il mutamento della Carta europea in un testo vincolante. Si trattava di uno degli obiettivi 
del trattato costituzionale, ma soltanto ora viene recepito dal trattato di riforma che potrebbe 
essere ratificato entro il gennaio 2009;

b) - la creazione di un'Agenzia per i diritti fondamentali specifica (conformemente alla 
decisione del Consiglio europeo del 2003) che potrebbe raccogliere dati imparziali e 
raffrontabili negli Stati membri. L'adozione del regolamento dell'Agenzia per i diritti 
fondamentali ha richiesto tre anni; l'Agenzia è stata fortemente limitata nei poteri e nelle 
ambizioni dagli Stati membri e ora sta definendo, con notevole sforzo, i suoi organi e strutture 
amministrativi; tuttavia, il tempo impiegato è tale che è probabile che l'Agenzia diventi 
pienamente operativa soltanto quando le istituzioni saranno costrette a rivederne il mandato, 
in conseguenza del nuovo trattato2;

c) - l'avvio di valutazione regolare della nuova normativa UE sulla tutela dei diritti 
fondamentali. Nonostante una comunicazione della Commissione annunciasse la decisione di 
agire, negli ultimi tre anni non sono stati raggiunti risultati, non si sono avuti migliori principi 
in materia di legiferazione e quando è stato fatto un riferimento (come in varie misure che 
affermavano di chiamare in causa la lotta contro il terrorismo), ciò è apparso più come un 
esercizio di retorica che un'argomentazione ben documentata (cfr. la recente proposta della 
Commissione sulle schede nominative dei passeggeri (Passenger name records – PNR));3.

d) - la realizzazione del necessario coordinamento interistituzionale e delle riforme interne 
alle istituzioni UE.
È alquanto sorprendente che le istituzioni UE, dopo la proclamazione congiunta della Carta 
nel 2000, non abbiano attuato la loro dichiarazione attraverso l'adattamento della loro struttura 
interna, la creazione di nuove unità amministrative e la formazione dei loro funzionari in 

                                               
1 Per maggiori informazioni sulle relazioni generali, cfr. la sezione III dell'Allegato IV

2 Per maggiori informazioni sull'ADF, cfr. la sezione 1A dell'Allegato V
3 Inoltre, in varie misure UE, l'obbligo pubblico fondamentale di assicurare la sicurezza dei cittadini è stato 
presentato sempre di più come un diritto fondamentale, prevalente su altri diritti fondamentali. Non occorre 
ricordare che questa nozione è sconosciuta alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e alla Carta 
che, al contrario, affermano che le esigenze di pubblica sicurezza, quale limite ai diritti fondamentali, devono 
essere fatte valere in casi eccezionali e motivati e soltanto ove necessario in una società democratica.
Il riferimento alla democrazia è molto importante non solo per gli Stati membri (molti dei quali hanno vissuto 
periodi di dittatura nel secolo scorso), ma anche per la stessa Unione europea, ancora in attesa di riforme che 
accentuino la sua responsabilità democratica e il principio dello Stato di diritto (soprattutto nei settori che 
rientrano nel secondo e terzo pilastro).
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merito alla nuova dimensione della politica UE. Finora gli effetti reali della Carta sui metodi 
di lavoro delle istituzioni dell'Unione appaiono molto limitati in quanto: 

 nella Commissione, non vi sono né risultati visibili del lavoro del gruppo 
interistituzionale dei commissari, né una riforma generale del segretariato generale 
ECC, o un riferimento a tale dimensione, neppure nel cosiddetto accordo per 
"Legiferare meglio";

 nel Consiglio, la dimensione interna della protezione dei diritti fondamentali è 
pressoché inesistente, anche se vari Stati membri sono stati condannati, nel frattempo, 
dai giudici di Strasburgo e di Lussemburgo.

Pertanto, contrariamente a quello che il Parlamento europeo si attendeva, le istituzioni UE 
restano molto riluttanti a considerare la proclamazione della Carta come il momento a partire 
dal quale le politiche europee avrebbero dovuto passare da un approccio orientato alla 
"amministrazione" a uno orientato al "cittadino". 

E cosa è stato fatto ...

2. Tutto ciò premesso, è ancora più evidente come dal 2003 a oggi, la tutela dei diritti 
fondamentali all'interno dell'Unione europea sia diventata un argomento onnipresente nei 
dibattiti della società civile europea e abbia spinto i nostri cittadini a invocare l'intervento 
delle istituzioni europee e a giustificare un numero crescente di risoluzioni del Parlamento 
europeo4.

In quell'arco di tempo, le risoluzioni principali del Parlamento europeo hanno fatto 
riferimento ai voli CIA, al possibile abuso dei dati personali, alla recrudescenza dell'omofobia 
in vari Stati membri, alla lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo, alla libera 
circolazione delle persone. È inoltre interessante notare come, in merito a tali problemi, il 
Parlamento abbia agito in parallelo e in modo complementare rispetto al Consiglio d'Europa5.

In questa prospettiva, sarà particolarmente importante istituire una cooperazione permanente 
con l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il suo segretariato generale 
(competente ad agire ai sensi dell'articolo 52 della convenzione CEDU) e il suo commissario 
per i diritti umani. 
Tale cooperazione sarà ancora più importante, giacché si rende necessaria per affrontare la 
crescita dei movimenti (e persino dei partiti politici) populisti e xenofobi in Europa. Questi 
movimenti attaccano spesso l'intero concetto di tutela dei diritti umani, associandoli a una 
propaganda di estrema sinistra e liberale, contraria ai valori tradizionali.

3. La cooperazione tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo rivestirà un interesse 
ancora maggiore nel quadro del trattato di riforma, che prevede un regime specifico per la 
valutazione dell'attuazione delle politiche UE che consolidano la Carta UE, quali le politiche 
relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Associando la Commissione, i governi 
nazionali e i parlamenti europeo e nazionali, il nuovo trattato consente una valutazione e una 
comprensione reciproca maggiormente trasparenti tra legislatori nazionali ed europei, in 
                                               
4 Per maggiori informazioni sull'impatto delle risoluzioni del PE, cfr. la sezione C dell'Allegato V  

5 Per una descrizione dettagliata delle risoluzioni di tale periodo, cfr. la sezione B, Cap. III, paragrafi 3 e 5 
dell'Allegato V
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particolare quando definiscono i diritti e gli obblighi dei cittadini europei. Una conoscenza più 
approfondita degli effetti reali indotti a livello nazionale dalle misure UE e un dialogo più 
strutturato con i parlamenti nazionali e la società civile consentiranno di rendere 
maggiormente concreto nel trasformare l'Unione europea in uno spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia.

Senza con ciò intaccare le competenze della Commissione, un'Agenzia per i diritti 
fondamentali indipendente e credibile, insieme agli organi del Consiglio d'Europa, dovrebbe 
raccogliere per il Parlamento europeo tutti i dati pertinenti in questi settori, affinché si possa 
adottare la nuova legislazione in materia di diritti fondamentali e, una volta adottata, sia 
possibile sottoporla a valutazione.
In ragione della natura particolarmente sensibile di queste politiche e del loro interesse per i 
cittadini europei, è inoltre necessario istituire un meccanismo rapido di scambio di opinioni 
tra le istituzioni europee in caso di problemi che potrebbero richiedere anni per essere risolti 
dai normali canali giudiziari.

4. Nel medesimo periodo, i giudici a livello europeo e nazionale hanno messo in luce il ruolo 
crescente dell'Unione europea in questioni quali il mandato di arresto europeo, il principio del 
reciproco riconoscimento, la necessità per le stesse istituzioni europee di salvaguardare i 
diritti fondamentali. Come è emerso chiaramente nel 2005 e 2007, ai seminari della 
commissione LIBE con i giudici delle corti costituzionali europee, la protezione dei diritti 
fondamentali è diventata un dovere sempre più diffuso a livello locale, nazionale ed europeo. 
Quando si parla di tutela a più livelli, è essenziale evitare conflitti positivi e negativi e non 
servirsi, inoltre, della legislazione dell'Unione europea o degli accordi internazionali per 
ridurre il livello di salvaguardia di tali diritti.

5. Negli ultimi si è assistito, inoltre, a un ruolo crescente della società civile, in particolare 
quando alcuni testi legislativi europei hanno influenzato i diritti fondamentali dei minori, dei 
rifugiati e migranti, ecc. (cfr. il caso delle misure antidiscriminazione, il rafforzamento della 
libertà di movimento, l'accesso ai documenti pubblici, la protezione della libertà di 
espressione o dei dati personali).

La commissione LIBE ha ricevuto l'aiuto delle organizzazioni della società civile, in 
particolare dal 2005, durante le visite ai centri di accoglienza di rifugiati e migranti (a 
Lampedusa, Ceuta e Melilla, Parigi, isole Canarie, Malta, Grecia, Belgio e Regno Unito) 
Inoltre, non bisogna dimenticare che le politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia non 
sono paragonabili alle politiche tradizionali dell'Unione, come quelle legate al mercato interno, 
relativamente alle quali da diversi decenni, la società civile e altri gruppi di interesse hanno 
consolidato un'interazione efficiente con le istituzioni UE. Nel caso delle politiche in materia 
di libertà, sicurezza e giustizia, tale interazione manca ancora a livello europeo, soprattutto in 
ragione della carenza di trasparenza nelle relazioni tra le amministrazioni nazionali ed 
europee. Tale confusione potrebbe spiegare perché l'intervento delle ONG e della società 
civile a livello europeo sia ancora episodico o mal indirizzato, dato che i problemi che 
andrebbero affrontati a livello nazionale sono sollevati a livello europeo e viceversa. 

Considerando i risultati soddisfacenti ottenuti, è essenziale che quando è in gioco l'adozione o 
l'attuazione della legislazione europea, la società civile presenti le sue proposte in maniera 
strutturata. I recenti programmi finanziari per il 2007-2013 dovrebbero contribuire alla 
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creazione di tali reti, per quanto attiene a un accesso più trasparente ai lavori preparatori 
legislativi delle istituzioni.

È evidente che il luogo principale per tale dialogo debba quindi essere il Parlamento europeo, 
in qualità di unica istituzione dell'Unione eletta direttamente (benché sarebbe logico che 
anche le altre istituzioni e l'Agenzia europea per i diritti fondamentali facessero riferimento 
alle ONG per colmare il divario democratico tra i cittadini e le istituzioni UE).

Come affrontare i problemi e prepararsi alla scadenza del gennaio 2009?

È giunto il tempo di far rivivere la pratica avviata nel 1992, attraverso l'adozione di una nuova 
relazione LIBE sulla politica interna dell'Unione in materia di diritti fondamentali, in una 
nuova situazione che nasce dal trattato di riforma e dall'esigenza di salvaguardare i principi 
fondamentali dell'UE (articolo 7 paragrafo 1 TUE) e i "valori" evocati all'articolo 2 del nuovo 
trattato. 

Per tutti questi motivi, il relatore intende preparare una relazione che riporti in sintesi le 
preoccupazioni principali in merito allo stato dei diritti fondamentali nell'Unione europea e 
vuole sottoporre, in itinere, alcune raccomandazioni per far fronte alla situazione giuridica e 
istituzionale che emergerà dal nuovo trattato e dall'entrata in vigore della Carta dell'Unione.
Tenuto conto del carattere particolarmente ambizioso di questa sfida, la commissione LIBE si 
prenderà comunque tutto il tempo ritenuto necessario e organizzerà le opportune discussioni 
per finalizzare una buona relazione.

STRUTTURA DELLA RELAZIONE

In seguito ai colloqui iniziali tra il relatore e i relatori ombra, la relazione potrebbe essere 
strutturata come indicato di seguito.

Parte 1
Sezione A
Descrizione sistematica dei cambiamenti che hanno interessato la protezione e il controllo dei 
diritti umani in Europa negli ultimi anni e dei possibili cambiamenti futuri, per tenere in 
considerazione:

 i rapporti tra la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta europea e le 
costituzioni degli Stati membri dell'Unione (nuove sentenze delle supreme corti dei 
diritti dell'uomo, la Carta nell'ambito del trattato dell'Unione, l'UE nell'ambito della 
Convenzione CEDU)6;

 il ruolo dei giudici nazionali nella difesa dei diritti umani7; 
 il nuovo quadro istituzionale all'interno dell'UE, con l'Agenzia per i diritti 

fondamentali quale nuovo organismo8.
                                               
6 Per maggiori informazioni su questo argomento cfr. l'Allegato II

7 Per maggiori informazioni su questo argomento cfr. la sezione 1 dell'Allegato VI

8 Per maggiori informazioni su questo argomento cfr. la sezione 5 dell'Allegato III
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Sezione B
Cambiamenti intervenuti nella protezione dei diritti fondamentali in 12 Stati membri, in 
seguito alla loro adesione all'Unione europea9. Qual è il valore aggiunto dell'adesione all'UE 
in questo settore - descrizione strutturale dei cambiamenti nelle pronunce giudiziarie, nelle 
politiche pubbliche e nella consapevolezza da parte dell'opinione pubblica?

Parte 2

Attenzione particolare ad ambiti importanti della tutela dei diritti fondamentali nell'Unione 
europea, per quanto attiene alla legislazione e all'attività dell'Unione europea, nei seguenti 
settori10: 

 diritti civili e politici e tutela delle minoranze11; 
 diritti dei minori, in particolare tratta dei minori; 
 libertà di movimento e protezione dei migranti (situazione dei migranti regolari e 

irregolari); 
 misure per contrastare le discriminazioni razziali e l'omofobia; 
 libertà di parola, protezione dei dati e misure per contrastare la cibercriminalità; 
 misure europee di controterrorismo, loro attuazione nazionale e loro conformità ai 

diritti fondamentali; e 
 diritti fondamentali dell'accusato, diritti procedurali.

La relazione utilizzerà come base le risoluzioni già adottare dal Parlamento12.

CALENDARIO DELLA RELAZIONE

Le attività potrebbero svolgersi secondo il seguente calendario: 
 gennaio - aprile 2008: progetto di relazione e discussioni in merito agli argomenti 

principali della relazione
 maggio-giugno: possibile adozione da parte della commissione LIBE 
 settembre 2008: adozione in Aula

ALLEGATI AL DOCUMENTO DI LAVORO:

 Allegato I: documento informativo sullo stato della giurisprudenza recente in materia 
di diritti fondamentali nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

 Allegato II: documento informativo sulle relazioni tra CEDU, la Carta e le costituzioni
 Allegato III: documento informativo sui problemi strutturali e metodologici nel settore 

dei diritti fondamentali e dei diritti delle minoranze dopo l'allargamento a est.

                                               
9 Per maggiori informazioni su questo argomento cfr. la sezione 3 dell'Allegato III

10 All'Allegato V vengono affrontati numerosi degli argomenti indicati di seguito

11 Alla sezione 2 dell'Allegato III sono fornite informazioni sui diritti delle minoranze

12 All'Allegato IV è fornita una descrizione delle risoluzioni del PE sui diritti fondamentali
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 Allegato IV: documento informativo sulle risoluzioni del Parlamento europeo nel 
settore dei diritti fondamentali. 

 Allegato V: documento informativo sulle attività in corso nel settore dei diritti dei 
migranti, dell'omofobia, dei minori, della protezione dei dati, della violenza domestica, del 
razzismo e della xenofobia e dei diritti fondamentali dell'accusato.

 Allegato VI: documento informativo sul ruolo dei giudici nazionali e dei difensori dei 
diritti umani.
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