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SUGGERIMENTI

La commissione per l’occupazione e gli affari sociali 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. sottolinea che per salvaguardare la credibilità delle istituzioni dell'Unione europea ed 
evitare che si applichino due pesi e due misure, la depoliticizzazione e l'ulteriore sviluppo 
delle procedure in vigore1 devono procedere nel rispetto dei trattati;

2. rileva che la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per le questioni inerenti 
ai trattati e al diritto derivato, compresa l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali 
e il settore dell'occupazione2, e che nel trattare le vertenze deve procedere in maniera 
appropriata, trasparente ed equa ("diritto a un processo equo"), in particolare in caso di 
"violazioni gravi e persistenti", come previsto all'articolo 7 del trattato sull'Unione 
europea, e ricorda che la Corte può attualmente servire agli Stati membri come modo per 
esprimere le loro posizioni tecniche, con una rappresentanza adeguata, in idonea maniera 
e a tempo debito, se sono in disaccordo con la posizione della Commissione; conferma 
che il Parlamento europeo, non essendo un organo incaricato dell'applicazione della legge, 
non può sostituirsi alla Commissione europea o alla Corte di giustizia dell'Unione 
europea;

3. rileva di aver sottolineato in passato che i trattati in vigore accordano già all'Unione 
europea ampie competenze in materia di diritti fondamentali3;  constata che in virtù 
dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le disposizioni 
della Carta relative alla sua applicazione sono rivolte agli Stati membri nei settori in cui 
essi applicano il diritto dell'Unione;

4. ricorda alle istituzioni dell'Unione europea che, al fine di tutelare e applicare i diritti 
umani, è possibile parlare di coerenza e di attuazione uniforme e obiettiva solo se le 
procedure esistenti possono essere rafforzate a livello di diritto dell'Unione mediante 
garanzie da introdurre a livello dei trattati.

                                               
1 Documento di lavoro II sulla situazione dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel 2012, relatore Louis 
Michel, pag. 3.
2 Articoli 16 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nella sentenza della Corte del 16 aprile 
2013, Anton Las/PSA Antwerp NV (C-202/11).
3 Documento di lavoro II sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2012, relatore Louis 
Michel, pag. 2.


