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Antefatti

A partire dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona e della Carta dei diritti fondamentali, che 
risale a quasi due anni fa, il Parlamento europeo e la Commissione hanno ricevuto 
numerose petizioni e reclami riguardo all'applicazione della Carta.  

L'interesse e le aspettative dei cittadini nei confronti dell'applicazione della Carta sono alti.
Tuttavia la Carta non si applica a tutte le circostanze in cui si presume una violazione dei 
diritti fondamentali negli Stati membri. Vi è il rischio che la percezione che i cittadini hanno 
dell'ambito di applicazione della Carta si trasformi in disincanto nei confronti dell'Unione 
europea stessa. Le istituzioni dell'Unione europea hanno la responsabilità di affrontare 
questa situazione.

Per questa ragione è importante che i cittadini che ritengono che i propri diritti fondamentali 
siano pregiudicati abbiano accesso a informazioni pratiche sulle vie di ricorso di natura 
giudiziaria e non giudiziaria esistenti a livello UE e negli Stati membri. Dovrebbero poter 
essere in grado di stabilire con maggiore chiarezza quale sia l'istituzione o l'organismo più 
idoneo a cui rivolgersi. La relazione annuale 2010 sull'applicazione della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea contiene una prima valutazione della situazione attuale1.

Questo seminario, organizzato insieme alla Commissione europea e alla commissione per le 
petizioni del Parlamento europeo, ha per tema le modalità di trattamento dei reclami sia a 
livello UE che a livello di Stati membri; nel seminario verranno identificate le migliori pratiche 
in questo ambito e affrontati modi per migliorare la collaborazione tra le autorità e le 
istituzioni preposte, a livello UE e a livello nazionale.

Viviane Reding, vicepresidente della Commissione europea, e Erminia Mazzoni, presidente 
della commissione per le petizioni, copresiedono questo evento e ne svolgeranno 
l'introduzione.

Al seminario partecipano eminenti esperti giuridici che prenderanno in esame l'applicazione 
della Carta in relazione a problematiche specifiche sollevate nei reclami e nelle petizioni 
presentati dai cittadini. I membri del Parlamento europeo e i partecipanti sono invitati a 
esaminare possibili percorsi giudiziari e non giudiziari per rispondere ai dubbi dei cittadini.

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/policies/rights/docs/com_2011_160_en.pdf
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I. SEDUTA DI APERTURA 9.00-9.30
Viviane Reding, vicepresidente della Commissione europea

Erminia Mazzoni, presidente della commissione per le petzioni del Parlamento europeo
II. COSA SIGNIFICA IN PRATICA LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI PER I CITTADINI EUROPEI?

COME INFORMARE I CITTADINI SUI CASI IN CUI SI APPLICA LA CARTA?

Obiettivo: la discussione dovrebbe vertere su come dare informazioni sulla Carta, in quali casi trova 
applicazione e in quali casi non si applica. La discussione contribuirà a identificare i problemi di 
fraintendimento sull'ambito di applicazione con riferimento ad esempi concreti (45' per gli interventi, 45' 
per la discussione)

Presidente: Erminia Mazzoni, presidente della commissione per le petizioni del Parlamento 
europeo

Intervengono:

o Monika Flašíková Beňová, membro della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 
affari interni (LIBE) del Parlamento europeo, relatrice della relazione annuale del 
Parlamento europeo sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione euorpea

o Professore Giuseppe Tesauro, ex avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione 
europea, membro della Corte costituzionale italiana

o Professore Sjef van Erp, Università di Maastricht
o Professore Elspeth Guild, ricercatore associato principale del Centro per gli studi politici 

europei
o Professore Jean-Paul Jacqué, Collegio d'Europa

9.30-11.00

III. IL TRATTAMENTO DEI RECLAMI SUI DIRITTI FONDAMENTALI: PANORAMICA DELLE PRATICHE 
PRESENTI NEGLI STATI MEMBRI DELL'UE

Obiettivo: scambio di informazioni sul trattamento dei reclami in materia di diritti fondamentali negli 
Stati membri dell'UE. Identificazione delle migliori pratiche, tra cui il seguito dato ai reclami che non 
rientrano nell'ambito di competenza dell'autorità interessata. Tali informazioni dovrebbero anche 
consentire di valutare meglio con quanta frequenza i cittadini "bussano alla porta sbagliata" per 
presentare un ricorso contro una violazione dei diritti fondamentali (45' per gli interventi, 45' per la 
discussione).

Presidente: Paul Nemitz, direttore della direzione Diritti fondamentali e cittadinanza 
dell'Unione, DG Giustizia, Commissione europea.

Intervengono:

o Dominique Baudis, difensore civico (Francia)
o Manuel Aguilar Belda, vicedifensore civico (Spagna)
o Des Hogan, vicedirettore generale della commissione irlandese per i diritti umani, 

presidente del gruppo di lavoro giuridico del Gruppo europeo delle istituzioni nazionali per 
i diritti umani

o Tamás Kádár, segretariato della Rete europea degli organismi di promozione 
dell'uguaglianza

o Peter Reading, direttore per le potitiche giuridiche, commissione per la parità e i diritti 
dell'uomo (Regno Unito)

11.00-12.30
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o Serge Leonard, consulente giuridico del consigliere del delegato generale dei diritti del 
minore (Belgio), da confermare

o Dr. Israel Butler, Agenzia dei diritti fondamentali

PRANZO – AREA YEHUDI MENUHIN – 1° PIANO PAUL HENRI SPAAK 12.30-14.00
IV. IL TRATTAMENTO DEI RECLAMI IN MATERIA DI DIRITTI FONDAMENTALI: PANORAMICA DELLE 

PRATICHE A LIVELLO EUROPEO

Obiettivo: scambio di informazioni sul trattamento dei reclami in materia di diritti fondamentali da parte 
delle istituzioni europee. Identificazione delle migliori pratiche, tra cui il seguito dato ai reclami che non 
rientrano nell'ambito delle competenze dell'autorità interessata. Identificazione delle pratiche delle 
istituzioni europee e della Corte europea dei diritti dell'uomo per informare i cittadini sui meccanismi di 
ricorso qualora presentino reclami che non rientrano nell'ambito delle loro competenze (45' per gli 
interventi, 45' per la discussione).

Presidente: Emmanuel Crabit, direttore dell'Unità diritti fondamentali e diritti dei minori, DG 
Giustizia, Commissione europea  

Intervengono:

o David Lowe, capo della segreteria della commissione per le petizioni del Parlamento 
europeo  

o Sabine Hackspiel, capo unità presso la direzione ricerca e documentazione della Corte di 
giustizia dell'Unione europea

o Victor Soloveytchik, capodivisione presso la Corte europea dei diritti dell'uomo
o Giovanni Buttarelli, Garante europeo aggiunto della protezione dei dati (da confermare)
o Margaret Tuite, vicecapo dell'Unità diritto penale, DG Giustizia, Commissione europea

14.00-15.30 

V. AIUTARE I CITTADINI A OTTENERE RIPARAZIONE NEI CASI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI 
FONDAMENTALI

Obiettivo: i cittadini che si trovano di fronte a una violazione dei propri diritti fondamentali dovrebbero 
avere accesso a meccanismi di ricorso efficaci. L'obiettivo di questa sessione è di valutare metodi per 
migliorare la collaborazione tra organismi/istituzioni riguardo al trattamento dei reclami in materia di 
diritti fondamentali, in particolare tra l'UE e le autorità nazionali (45' per gli interventi, 45' per la 
discussione)

Presidente: Emmanuel Crabit, capo unità diritti fondamentali e dei minori, DG Giustizia, 
Commissione europea

Intervengono:

o Ian Harden, segretario generale del Mediatore europeo
o Sonia Masini, presidente della provincia di Reggio Emilia e primo vicepresidente della 

commissione Cittadinanza, governance, affari istituzionali ed esterni del Comitato delle 
regioni

o Gabriele Bischoff, capo del dipartimento politiche europee, Confederazione tedesca dei 
sindacati (DGB), membro del Comitato economico e sociale europeo

o Professore Alan Miller, presidente della Commissione scozzese per i diritti umani, 
presidente del Gruppo europeo delle istituzioni nazionali per i diritti umani

15.30-17.00
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