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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)
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PROGETTO DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta del Consiglio europeo di non convocare una convenzione per aggiungere 
al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea un 
protocollo sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla 
Repubblica ceca
(00091/2011 – C7-0386/2011 – 2011/0818(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera del governo ceco al Consiglio, del 5 settembre 2011, su un progetto di 
protocollo relativo all'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 
("la Carta") alla Repubblica ceca,

– vista la lettera del Presidente del Consiglio europeo al Presidente del Parlamento europeo, 
del 25 ottobre 2011, su un progetto di protocollo relativo all'applicazione della Carta alla 
Repubblica ceca,

– vista la richiesta di approvazione relativa alla proposta di non convocare una convenzione, 
presentata dal Consiglio europeo conformemente all'articolo 48, paragrafo 3, secondo 
comma, del trattato sull'Unione europea (C7-0386/2011),

– visti l'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la 
Carta,

– viste le conclusioni della riunione dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, 
tenutasi in seno al Consiglio europeo il 29 e 30 ottobre 2009,

– visti l'articolo 74 bis e l'articolo 81, paragrafo 1, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0000/2011),

A. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stata elaborata da 
una convenzione tenutasi dal 17 dicembre 1999 al 2 ottobre 2000 e composta da 
rappresentanti del Parlamento, degli Stati membri, dei parlamenti nazionali e della 
Commissione; che è stata proclamata il 7 dicembre 2000 e il suo testo è stato adattato a 
Strasburgo il 12 dicembre 2007;

B. considerando che dal 22 febbraio 2002 al 18 luglio 2003 si è tenuta una seconda 
convenzione per elaborare il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, la cui 
sostanza è stata in gran parte ripresa nel trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 
2009;

C. considerando che entrambe le convenzioni sono state convocate per affrontare questioni 
della massima importanza relative all'ordine costituzionale dell'Unione, tra cui l'adozione 
di un testo vincolante in cui figurino i principi e i diritti fondamentali riconosciuti 
dall'Unione;
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D. considerando che, alla luce delle suddette considerazioni, non risulta necessario convocare 
una convenzione per esaminare la proposta di estendere alla Repubblica ceca il protocollo 
(n. 30) sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla 
Polonia e al Regno Unito, in quanto gli effetti della proposta, se presenti, sarebbero 
limitati;

1. dà la sua approvazione alla proposta del Consiglio europeo di non convocare una 
convenzione;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio europeo, al 
Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali.


