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PROGETTO DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di protocollo relativo all'applicazione della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea alla Repubblica ceca (articolo 48, paragrafo 3, del trattato 
sull'Unione europea)
(00091/2011 – C7-0385/2011 – 2011/0817(NLE))

Il Parlamento europeo,

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

– vista la lettera del 25 ottobre 2011 del Presidente del Consiglio europeo al Presidente del 
Parlamento europeo, concernente il progetto di protocollo relativo all'applicazione della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Repubblica ceca,

– visto l'articolo 48, paragrafo 3, primo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE), a 
norma del quale è stato consultato dal Consiglio europeo (C7-0385/2011),

– visti l'articolo 6, paragrafo 1, del TUE e la Carta,

– visto il protocollo n. 30 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea alla Polonia e al Regno Unito, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea,

– viste le conclusioni della riunione del 29 e 30 ottobre 2009 dei Capi di Stato e di governo 
degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio europeo,

– viste le dichiarazioni riguardanti la Carta allegate all'atto finale della Conferenza 
intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, in 
particolare la dichiarazione n. 1, sottoscritta da tutti gli Stati membri, la dichiarazione n. 
53 della Repubblica ceca e le dichiarazioni n. 61 e n. 62 della Repubblica di Polonia,

– vista la risoluzione 330 adottata dal senato del parlamento della Repubblica ceca nella sua 
12a seduta, il 6 ottobre 2011,

– visto l'articolo 74 bis del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0000/2012),

considerando quanto segue:

A. i Capi di Stato e di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo il 29 e 30 ottobre 2009, 
hanno convenuto che, al momento della conclusione del prossimo trattato di adesione e 
conformemente alle loro rispettive norme costituzionali, avrebbero allegato ai trattati un 
protocollo relativo all'applicazione della Carta alla Repubblica ceca;
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B. il 5 settembre 2011 il governo ceco, tramite lettera del suo rappresentante permanente, ha 
sottoposto al Consiglio, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, del TUE, una proposta di 
modifica dei trattati concernente l'aggiunta di un protocollo relativo all'applicazione della 
Carta alla Repubblica ceca;

C. l'11 ottobre 2011 il Consiglio ha trasmesso al Consiglio europeo, ai sensi dell'articolo 48, 
paragrafo 2, del TUE, detta proposta di modifica dei trattati concernente l'aggiunta di un
protocollo relativo all'applicazione della Carta alla Repubblica ceca;

D. ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 3, primo comma, del TUE, il Consiglio europeo ha 
consultato il Parlamento sull'opportunità di esaminare le modifiche proposte;

E. ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del TUE, l'Unione europea riconosce i diritti, le libertà 
e i principi sanciti nella Carta come aventi lo stesso valore giuridico e lo stesso carattere 
vincolante dei trattati;

F. i protocolli al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea ne sono parte 
integrante, e quindi un protocollo addizionale, che stabilisce norme specifiche riguardo 
all'applicazione di parti del diritto dell'Unione a uno Stato membro, richiede una revisione 
dei trattati;

G. ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del TUE, le disposizioni della Carta 
non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati;

H. ai sensi dell'articolo 51 della Carta, le disposizioni della Carta si applicano alle istituzioni, 
agli organi e agli organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come 
pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione; le autorità 
competenti devono quindi rispettare i diritti, osservare i principi e promuoverne 
l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze 
conferite all'Unione nei trattati; la Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto 
dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o 
compiti nuovi per l'Unione né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati, 
come confermato dalla dichiarazione n. 1;

I. il paragrafo 2 della dichiarazione n. 53 della Repubblica ceca dispone che la Carta "non 
riduce il campo di applicazione del diritto nazionale e non limita nessuna delle attuali 
competenze delle autorità nazionali in questo campo", stabilendo così che l'integrità 
dell'ordinamento giuridico della Repubblica ceca è garantita senza ricorrere a un ulteriore 
strumento;

J. in base alla dottrina scientifica e alla giurisprudenza, il protocollo n. 30 non esime la 
Polonia e il Regno Unito dalle disposizioni vincolanti della Carta, non costituisce un'"opt-
out" (una clausola di esenzione), non modifica la Carta e non altera la posizione giuridica 
che prevarrebbe se esso non esistesse1; l'unico effetto di questo protocollo è di creare 
incertezza giuridica non solo in Polonia e nel Regno Unito ma anche in altri Stati membri;

                                               
1 Sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2011, cause riunite C-411/10 e C-493/10, in particolare il 
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K. una funzione importante della Carta è di aumentare l'importanza dei diritti fondamentali e 
di renderli più visibili, ma il protocollo n. 30 genera incertezza giuridica e confusione 
politica, compromettendo in tal modo gli sforzi dell'Unione volti a raggiungere e 
mantenere un livello uniformemente elevato di tutela dei diritti;

L. se mai si dovesse propendere per l'interpretazione che il protocollo n. 30 limita la portata o 
l'incidenza delle disposizioni della Carta, l'effetto sarebbe di indebolire la tutela dei diritti 
fondamentali offerta ai cittadini in Polonia, nel Regno Unito e, in prospettiva, nella 
Repubblica ceca;

M. la Carta non ha alcun effetto, sul piano del diritto della Repubblica ceca, dell'Unione o 
internazionale, sulla validità dei decreti Benes relativi all'espropriazione di beni dopo la 
seconda guerra mondiale;

N. la Corte costituzionale ceca ha respinto due ricorsi, nel 2008 e nel 2009, decretando che il 
trattato di Lisbona è pienamente conforme alla Costituzione ceca;

O. il parlamento ceco ha ratificato il trattato di Lisbona esattamente quale è stato firmato, 
senza riserve o restrizioni relativamente alla piena adesione della Repubblica ceca alla 
Carta1;

P. il senato ceco, nella succitata risoluzione 330 del 6 ottobre 2011, si è opposto 
all'applicazione del protocollo n. 30 alla Repubblica ceca per il fatto che avrebbe ridotto 
gli standard di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini cechi; il senato 
ceco ha inoltre contestato le ambigue circostanze costituzionali in cui la questione è stata 
inizialmente sollevata dal presidente della Repubblica soltanto dopo il completamento 
della ratifica del trattato di Lisbona da parte del parlamento; 

Q esistono forti dubbi in merito all'esistenza di una maggioranza in seno al parlamento ceco 
tale da garantire la ratifica del nuovo protocollo volto ad estendere l'applicazione del 
protocollo n. 30 alla Repubblica ceca;

R. se il protocollo proposto dal governo ceco sarà allegato ai trattati, non si può escludere la 
possibilità che sia presentato ricorso contro di esso alla Corte costituzionale ceca;

S. il Consiglio europeo potrebbe riconoscere che la situazione politica talora evolve in modo 
tale da superare precedenti accordi politici tra governi;

T. il fatto di collegare la richiesta ceca di estendere l'applicazione del protocollo n. 30 alla 
Repubblica ceca all'adesione della Croazia all'Unione potrebbe complicare la ratifica del 
trattato di adesione della Croazia;

U. il Parlamento, in uno spirito di sincera cooperazione, ha il dovere di comunicare al 
Consiglio europeo il proprio parere su tutte le proposte di modifica dei trattati, a 

                                                                                                                                                  
paragrafo 120.
1 La camera dei deputati ceca ha ratificato il trattato di Lisbona il 18 febbraio 2009 e il senato ceco l'ha ratificato 
il 9 maggio 2009.
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prescindere dalla loro rilevanza, ma non è in alcun modo obbligato a concordare con il 
Consiglio europeo; 

1. invita il Consiglio europeo a decidere di non esaminare la proposta di modifica dei trattati 
in oggetto;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al 
Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali e al governo e al parlamento 
della Repubblica di Croazia.
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MOTIVAZIONE

1. Il governo della Repubblica ceca auspica che il paese aderisca al protocollo n. 30 
sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al 
Regno Unito. 

2. Per meglio capire il senso dell'iniziativa ceca, è necessario esaminare la natura e l'effetto 
del protocollo britannico e polacco dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° 
dicembre 2009. Il relatore ha esaminato alcuni studi accademici su detto protocollo e ha 
inoltre consultato eminenti giuristi al riguardo1. 

La giurisprudenza in materia è stata piuttosto scarsa fino al momento in cui la Corte 
d'appello (Inghilterra e Galles) ha presentato una richiesta di pronuncia pregiudiziale alla 
Corte di giustizia dell'Unione europea concernente la pertinenza del protocollo in 
relazione a un caso di domanda d'asilo2. Il Segretario di Stato per gli affari interni aveva 
precedentemente cercato di sostenere dinanzi all'Alta Corte di giustizia (Inghilterra e 
Galles) (Corte amministrativa) che, a causa del protocollo n. 30, le disposizioni della 
Carta non si applicavano al Regno Unito. Una delle questioni deferite alla Corte di 
giustizia dell'Unione europea era se l'esistenza del protocollo n. 30 limitasse in qualche 
modo gli obblighi del Regno Unito. L'Alta Corte propendeva a ritenere che il protocollo 
n. 30 potesse essere considerato come una clausola generale di esenzione dalla Carta, 
partendo dal presupposto che la Carta non ha un effetto diretto nel Regno Unito. 

In Corte d'appello, tuttavia, il rappresentante del governo britannico ha utilmente 
sostenuto che lo scopo del protocollo "non è di impedire che la Carta sia applicata al 
Regno Unito, bensì di spiegarne gli effetti". Nelle sue conclusioni, presentate il 22 
settembre 2011, l'avvocato generale Trstenjak ha affermato che il protocollo non è un 
"opt-out", bensì chiarisce che la Carta non comporta un trasferimento di competenze a 
scapito del Regno Unito o della Polonia.

La Grande Sezione della Corte europea di giustizia ha emesso la sua sentenza sulla 
questione il 21 dicembre 2011.3 Si tratta di una causa importante in relazione al significato 
e all'applicazione della legislazione in materia di asilo, rilevante per le relazioni tra il 
diritto dell'Unione, la Carta, la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le convenzioni 
di diritto internazionale.

Nella sua sentenza la Corte conferma le conclusioni dell'avvocato generale Trstenjak. Essa 
afferma quanto segue:

                                               
1 1. Patrick Layden QC e Tobias Lock, Protection of Fundamental Rights Post-Lisbon: The Interaction between 
the EU Charter of Fundamental Rights, the European Convention on Human Rights and National Constitutions: 
UK National Report, XXV Congresso FIDE, settembre 2011.
2. NS v Secretary of State for the Home Department. Steve J. Peers, EU Justice and Home Affairs Law, OUP, 
2011. 
3. Catherine Barnard, The EU Charter of Fundamental Rights: Happy 10th Birthday? in European Union Studies 
Association Review, vol 24, n. 1, inverno 2011. 
4. Colin Turpin e Adam Tomkins, British Government and the Constitution, 7a ed., CUP, 2011. 
2 Causa C-411/10, N. S. contro Secretary of State for the Home Department. 
3 Cause pendenti C-411/10 e C-493/10.
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"... l'art. 1, n. 1, del protocollo (n. 30) esplicita l'art. 51 della Carta, relativo 
all'ambito di applicazione di quest'ultima, e non ha per oggetto di esonerare la 
Repubblica di Polonia e il Regno Unito dall'obbligo di rispettare le disposizioni 
della Carta, né di impedire ad un giudice di uno di questi Stati membri di vigilare 
sull'osservanza di tali disposizioni." (paragrafo 120)

La Corte ha concluso pertanto che "prendere in considerazione il protocollo (n. 30) non ha 
incidenza sulle risposte apportate alle questioni" sostanziali sollevate in relazione al diritto 
in materia di asilo. 

3. Giova ricordare che i tre principali Stati interessati da questa discussione hanno affrontato 
la questione della Carta da prospettive diverse. Il Regno Unito ha cercato di limitare la 
possibilità che la Carta desse all'UE ulteriore motivo per legiferare in settori, 
segnatamente il diritto del lavoro, in modo tale da violare le sue famose "linee di 
demarcazione". L'allora primo ministro ha dichiarato alla camera dei Comuni: "È 
assolutamente chiaro che disponiamo di un'opzione di esenzione sia per la Carta sia per la 
giustizia e gli affari interni".1

4. La Polonia, dal canto suo, era interessata a impedire che la Carta limitasse il suo diritto di 
legiferare in materia di moralità pubblica, diritto di famiglia, aborto, diritti degli 
omosessuali ecc. 2. Stranamente, la Polonia ha anche voluto sottolineare, nell'adottare il 
protocollo britannico che aveva una posizione difensiva nei confronti dei diritti sociali di 
cui al titolo IV, che essa (a differenza del Regno Unito) "rispetta pienamente i diritti 
sociali e del lavoro" nello spirito del movimento Solidarność3. Successivamente all'entrata 
in vigore del trattato di Lisbona, il protocollo sembra essere stato completamente ignorato 
dalla magistratura polacca4. È stato ideato un meccanismo costituzionale in virtù del quale 
la Polonia potrebbe decidere di modificare il protocollo o di recederne. La possibilità di 
recesso è attualmente discussa a livello politico in Polonia.

5. La Repubblica ceca, per volere del suo presidente, ha assunto una posizione più 
euroscettica. Nel quadro dei negoziati sul trattato di Lisbona ha così ottenuto la sua 
categorica dichiarazione n. 53, che espone le sue preoccupazioni in merito all'impatto 
della Carta sui principi di sussidiarietà, della ripartizione delle competenze, del rispetto 
delle costituzioni nazionali e degli accordi internazionali. 

I motivi ufficiali per cui Václav Klaus ha insistito affinché la Repubblica ceca aderisca al 
protocollo erano imputabili a un apparente improvviso timore per l'impatto della Carta 
sulla validità dei decreti Benes relativi all'espropriazione dei beni e all'espulsione dei 

                                               
1 Tony Blair alla camera dei Comuni il 25 giugno 2007. E ha aggiunto: "In relazione ai due settori che più 
preoccupano i nostri concittadini – la Carta dei diritti fondamentali, di cui la gente teme che poi si applicherà al 
diritto britannico, e la giustizia e gli affari interni – abbiamo clausole di esenzione. Questo fa la differenza. 
Permettetemi di dire, con il dovuto rispetto, che è importante tener conto dei fatti prima di interloquire.". Non c'è 
da stupirsi se poi c'è confusione. 
2 In effetti, la Polonia ha ottenuto di inserire la dichiarazione n. 61 al riguardo.
3 Dichiarazione n. 62.
4 Jan Barcz (et al.), Fundamental Rights Protection in the European Union, Wydawnictwo C.H. Beck, Varsavia, 
2009.
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tedeschi dalla Cecoslovacchia dopo la seconda guerra mondiale1. Tuttavia, tali timori non 
hanno permeato il dibattito politico fino all'inizio del 2009 né erano menzionati nelle 
osservazioni presentate alla Corte costituzionale ceca nel quadro delle sue due sentenze 
sul trattato di Lisbona2. In effetti, il governo dell'epoca aveva come mandato ufficiale per i 
negoziati sul trattato di Lisbona di stabilire in via prioritaria una norma uniforme di 
protezione dei diritti umani. Inoltre, tutti i partiti politici cechi ribadiscono il loro 
attaccamento ai diritti sociali e ora nessuno continua a pretendere che i decreti Benes 
diano continuamente adito a incertezze giuridiche in termini di diritto ceco, dell'UE o 
internazionale. Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona non vi è stata alcuna 
giurisprudenza ceca rilevante sulla questione dell'applicazione della Carta dell'UE.

Il governo ceco insiste sulla richiesta di aderire al protocollo n. 30 unicamente per il fatto 
che il Consiglio europeo ha promesso di accogliere la sua richiesta e che, se i leader 
dell'Unione europea non mantenessero la loro promessa, ciò avrebbe un impatto negativo 
sull'opinione pubblica ceca. Esiste anche un'altra preoccupazione, seppur meno apparente, 
ovvero che la Repubblica ceca apparirebbe inaffidabile se ritirasse ora la sua richiesta. (Il 
relatore ritiene, invece, che se la Repubblica ceca ritirasse la sua domanda di modifica del 
trattato, i suoi partner si sentirebbero generalmente sollevati). 

Inoltre, bisognerebbe essere consapevoli del fatto che se il governo ceco insiste per una 
modifica del trattato, è tutt'altro che certo che il Parlamento ceco poi ratifichi il nuovo 
protocollo. La ratifica di un trattato internazionale che trasferisce la competenza in 
qualsiasi direzione richiede probabilmente una maggioranza dei tre quinti sia al senato 
che alla camera dei deputati3. 

Infine, dobbiamo considerare le due sentenze della Corte costituzionale ceca (2008 e 
2009), in cui si afferma che il trattato di Lisbona è pienamente conforme alla Costituzione 
ceca. Ne consegue che qualsiasi parziale deroga al trattato di Lisbona – che è ora 
sollecitata dall'iniziativa relativa al protocollo – con grande probabilità darà adito a un 
nuovo ricorso o a nuovi ricorsi dinanzi alla Corte costituzionale (tali ricorsi possono 
essere presentati da 41 deputati, 17 senatori e anche dallo stesso presidente della 
Repubblica) 4.

Si deve inoltre prendere atto della lettera dei sindacati cechi (CMKOS) al Presidente del 
Parlamento europeo, in cui sono illustrate le loro obiezioni al progetto di protocollo.5

Anche l'Associazione europea per la difesa dei diritti dell'uomo e il Comitato ceco di 
Helsinki hanno chiesto che il progetto di protocollo sia abbandonato.1

                                               
1 Helena Bončková, Hubert Smekal, Fragmentace společných hodnot? Výjimky z Listiny základních práv 
Evropské unie /Frammentazione dei valori comuni? Clausole di esenzione dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, in Soucasna Evropa 02, 2010.
2 Ústavní soud - 2008/11/26 - Pl. ÚS 19/08: trattato di Lisbona I; Ústavní soud - 2009/11/03 - Pl. ÚS 29/09: 
trattato di Lisbona II.
3 Articolo 39 della Costituzione della Repubblica ceca.
4 Articoli 10 bis e 87, paragrafo 1, lettera a) della Costituzione della Repubblica ceca e paragrafo 64 della legge 
182/1993 sulla Corte costituzionale, del 16 giugno 1993.
5 Lettera in data 15 febbraio 2012 di Jaroslav Zavadil, presidente della Confederazione ceco-morava dei 
sindacati, al Presidente Martin Schulz.
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6. Alla luce degli elementi disponibili, l'analisi del vostro relatore è la seguente: 

a) Preambolo: l'ottavo considerando stabilisce che lo scopo del protocollo è di "chiarire 
determinati aspetti dell'applicazione della Carta". Il settimo e il dodicesimo 
considerando chiariscono che, a prescindere dal protocollo, tutti gli altri obblighi 
imposti dai trattati e dal diritto dell'Unione si applicano pienamente alla Polonia e al 
Regno Unito. Pertanto, il protocollo sarebbe pertinente solo se la Carta si spingesse 
oltre i principi generali vigenti del diritto dell'Unione o avesse una portata più ampia o 
riducesse le limitazioni dei diritti rispetto ai principi generali. Secondo l'avvocato 
generale Trstenjak, ora sostenuto dall'intera Corte, il preambolo riafferma la "validità 
fondamentale" della Carta. 

b) Campo d'applicazione: l'articolo 1, paragrafo 1, completa l'articolo 51, paragrafo 2, 
della Carta. Esso non intende estendere la facoltà dei tribunali di stabilire che il diritto 
britannico è incompatibile con la Carta, né del resto cerca di ridurre la facoltà dei 
tribunali di rivendicare una competenza in materia di diritti fondamentali facendo 
riferimento alle disposizioni della Carta. In ogni caso, i tribunali devono conformarsi 
ai diritti fondamentali sanciti nella CEDU e che fanno parte dei principi generali del 
diritto dell'Unione conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del TUE. I principi 
generali godono di uno status costituzionale e possono essere fatti valere dai singoli 
nei tribunali. A tale riguardo, i cittadini della Polonia e del Regno Unito 
sembrerebbero essere esattamente nella stessa posizione dei cittadini di tutti gli altri 
Stati membri dell'Unione europea. 

c) Portata: per essere di competenza dei tribunali, i principi enunciati nel titolo IV 
devono essere recepiti nella legislazione nazionale. L'articolo 1, paragrafo 2, del 
protocollo conferma l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, ovvero che la Carta non 
crea diritti azionabili come fra privati cittadini. Inoltre tenta di chiarire l'articolo 52, 
paragrafo 1, della Carta e potrebbe essere stato concepito come un tentativo per 
attenuare l'effetto diretto della Carta. L'avvocato generale Trstenjak sostiene che 
l'articolo 1, paragrafo 2, "sembra escludere che" dal titolo IV "possano scaturire nuovi 
diritti e rivendicazioni a livello UE, che gli aventi diritto potrebbero far valere nei 
confronti del Regno Unito e della Polonia". Tuttavia, non è ancora chiaro quali articoli 
del titolo IV sarebbero considerati dalla Corte di giustizia come aventi un effetto 
diretto. Inoltre, laddove la Polonia e il Regno Unito abbiano recepito tali diritti nel 
diritto nazionale, non vi è alcun divieto di invocabilità dinanzi alla Corte di giustizia 
europea. Inoltre, come osservato in precedenza, nella misura in cui il titolo IV enuclea 
i principi generali del diritto UE, i tribunali polacchi e britannici sono tenuti ad 
applicare direttamente le sue disposizioni. 

d) Interpretazione: Nella fattispecie, l'articolo 2 del protocollo si propone di chiarire 
l'articolo 52, paragrafi 4 e 6, della Carta. Nei casi in cui la Carta fa riferimento alle 
leggi e alle pratiche nazionali, essa si riferisce specificatamente, in relazione alla 
Polonia e al Regno Unito, alle leggi e alle pratiche rispettivamente della Polonia e del 
Regno Unito. (Non potrebbe essere altrimenti).

                                                                                                                                                  
1 www.aedh.eu
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7. In conclusione, il protocollo n. 30 non esime il Regno Unito e la Polonia dalle disposizioni 
vincolanti della Carta. Non è un "opt-out", una clausola di esenzione. Non modifica la 
Carta. Così come si presentano le cose, il protocollo non sembrerebbe alterare la posizione 
giuridica che prevarrebbe se esso non esistesse. Eppure, l'esistenza stessa del protocollo è 
stata fonte di incertezza giuridica e di confusione politica. Sotto tale aspetto, esso incide 
negativamente su tutti gli Stati membri e non soltanto sul Regno Unito, sulla Polonia e, in 
prospettiva, sulla Repubblica ceca.1

Ciò che appare perfettamente chiaro, inoltre, è che, se mai si dovesse propendere per 
l'interpretazione che il protocollo n. 30 limita la portata o l'incidenza delle disposizioni 
della Carta, il risultato sarebbe di indebolire la tutela dei diritti fondamentali offerta ai 
cittadini in Polonia e nel Regno Unito e dunque di compromettere gli sforzi dell'UE volti a 
raggiungere e mantenere un livello uniformemente elevato di protezione.

                                               
1 La dichiarazione n. 1 testimonia l'esigenza di raggiungere una comprensione comune e uniforme dell'effetto 
della Carta su tutti gli Stati membri.


