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SINTESI 

 

Contesto 

Il presente studio sull'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel 

quadro istituzionale dell'UE è stato richiesto per coadiuvare l'operato della commissione per 

gli affari costituzionali (AFCO) del Parlamento europeo. Esso valuta in che misura le istituzioni 

dell'UE tengono conto della Carta nella progettazione e nell'attuazione dei provvedimenti 

legislativi e delle politiche, sia nell'attività legislativa e politica interna all'Unione, sia nelle 

relazioni esterne dell'UE. Indica inoltre gli strumenti che permetterebbero di migliorare 

ulteriormente l'efficacia della Carta come mezzo di tutela e garanzia di quell'insieme di diritti, 

libertà e principi che essa esprime. Da quando è stata inizialmente proclamata, al vertice di 

Nizza del dicembre 2000, e soprattutto dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona 

(1° dicembre 2009), il quale le ha conferito rilevanza costituzionale, la Carta dei diritti 

fondamentali influisce sul processo legislativo, poiché le istituzioni dell'UE hanno 

gradualmente adattato procedure e metodologie per tener conto dei diritti fondamentali nelle 

diverse fasi dell'attività legislativa. In altri contesti i progressi sono stati invece assai più lenti 

e spesso insoddisfacenti. 

 

Lo studio offre alla riflessione 24 raccomandazioni, sintetizzate nell'ultimo capitolo. Tali 

raccomandazioni scaturiscono dal minuzioso esame delle sei questioni esposte in appresso. 

 

Il ruolo della Carta nel processo legislativo 

 

La Carta ha svolto un ruolo sempre più rilevante nel processo legislativo dell'Unione. La 

Commissione europea (Commissione) si è affrettata ad adottare vari strumenti per garantire 

il pieno rispetto della Carta nella preparazione delle proposte legislative e degli emendamenti 

alla legislazione proposta. I diritti fondamentali costituiscono ora un elemento integrante e 

trasversale delle valutazioni d'impatto che accompagnano le proposte presentate dalla 

Commissione. Da questo punto di vista il Consiglio dell'Unione europea (Consiglio) e il 

Parlamento europeo (Parlamento) hanno seguito l'esempio della Commissione. 

 

Il Capitolo 1 dimostra che molto resta ancora da fare. La Carta dei diritti fondamentali 

rappresenta una codifica parziale e provvisoria dell'acquis dell'Unione europea nel campo dei 

diritti fondamentali. Anche altri strumenti relativi ai diritti umani, però, sono stati ratificati da 

tutti gli Stati membri dell'UE, e costituiscono fonte d'ispirazione nello sviluppo dei diritti 

fondamentali in quanto principi generali del diritto dell'Unione; anch'essi, quindi, vanno presi 

sistematicamente in considerazione nei controlli di compatibilità e nelle valutazioni d'impatto. 

Per quanto riguarda le valutazioni d'impatto, come il Parlamento, anche il Consiglio potrebbe 

trarre ispirazione dalla prassi della Commissione, per garantire che tutte le scelte da operare 

tra le diverse opzioni politiche esaminate nel processo legislativo recepiscano i contributi di 

ciascuno al rispetto della Carta dei diritti fondamentali. Passando poi ai controlli di 

compatibilità, sarebbe opportuno ricorrere più sistematicamente all'Agenzia dell'Unione 

europea per i diritti fondamentali, per acquisire una valutazione indipendente da parte di un 

organismo dotato di comprovata esperienza nel campo dei diritti fondamentali. Infine, il 

nuovo accordo interistituzionale "Legiferare meglio" 1 , che sottolinea l'importanza della 

consultazione e del feedback del pubblico e dei portatori di interesse, offre l'occasione per 

ripensare il senso delle consultazioni pubbliche e arricchirle di significato. Tutto questo 

                                                           
1 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione 
europea e la Commissione europea, GU L 123 del 12.5.2016. 
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potrebbe accrescere notevolmente la fiducia dell'opinione pubblica nel processo decisionale 

dell'Unione europea. 

 

I controlli di compatibilità, tuttavia, hanno sempre carattere provvisorio. Strumenti legislativi 

e politici giudicati coerenti, al momento dell'adozione, con i requisiti della Carta dei diritti 

fondamentali, non rimarranno necessariamente tali in seguito, poiché il significato e la 

portata delle disposizioni della Carta sono destinati a evolversi con il mutare della 

giurisprudenza del diritto internazionale in materia di diritti umani. In tale contesto, appare 

quanto mai opportuno istituire un meccanismo permanente che permetta il costante 

adeguamento a questi nuovi sviluppi del quadro legislativo e politico dell'Unione. 

 

Infine, un impegno nel campo dei diritti umani non si esaurisce con la mera accettazione di 

un divieto; comporta anche il dovere di contribuire alla realizzazione dei diritti umani. 

L'articolo 51, paragrafo 1, della Carta sancisce che le istituzioni dell'Unione "rispettano i 

diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze 

e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati". (il corsivo è mio). 

Il sistema di protezione dei diritti fondamentali vigente nell'Unione è però ancora privo di un 

meccanismo che consenta di controllare sistematicamente gli sviluppi che si registrano 

nell'UE, in modo da individuare le azioni necessarie a livello di Unione per tutelare e realizzare 

diritti, libertà e principi sanciti dalla Carta, nei casi in cui le istituzioni dell'Unione debbano 

intervenire per evitare che l'azione decentrata e scoordinata degli Stati membri metta a 

repentaglio i valori affermati dalla Carta. 

 

Il ruolo della Carta nella governance economica dell'Unione 

 

Il capitolo 2 analizza il ruolo della Carta nella governance economica dell'Unione. Nella nuova 

architettura emersa dalle risposte fornite alla crisi del debito sovrano che nel biennio 2009-

2011 ha minacciato la stabilità della zona euro, la governance economica si impernia sul 

semestre europeo, su un "patto di bilancio" teso a mantenere sotto stretto controllo i deficit 

pubblici, su meccanismi di sorveglianza rafforzata imposti agli Stati membri dell'UE che si 

trovano in difficoltà finanziarie o hanno richiesto un sostegno, e, infine, sull'istituzione di un 

nuovo meccanismo permanente di sostegno finanziario, il meccanismo europeo di stabilità, 

per evitare il diffondersi del contagio da un paese agli altri nella zona euro. 

 

Lo studio descrive le conseguenze della mancata presa in considerazione della Carta dei diritti 

fondamentali nella messa a punto e nell'attuazione di questi strumenti. Sottolinea che le 

istituzioni dell'UE, cui spetta un ruolo nella struttura della governance economica, restano 

pienamente vincolate dalla Carta dei diritti fondamentali nello svolgimento dei propri compiti 

all'interno dei vari meccanismi previsti dalla governance. Ciò vale non solo per la 

Commissione e la Banca centrale europea, ma anche per il Consiglio e il Consiglio europeo. 

Si deve concludere che anche gli Stati membri dell'UE, nella misura in cui adottino 

provvedimenti richiesti nel quadro del semestre europeo, o imposti per evitare gravi squilibri 

ai danni della stabilità della zona euro, oppure quali condizioni per l'erogazione di prestiti, 

agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, e di conseguenza sono vincolati 

dalla Carta. 

 

Il caso del meccanismo europeo di stabilità è più complesso poiché quest'ultimo è stato 

istituito quale organizzazione internazionale distinta, dotata di propria personalità giuridica. 

Tuttavia, svolgendo le proprie funzioni nel quadro del trattato MES, coerentemente con 

l'obbligo, previsto dalla Carta, di "promuovere" i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta 

stessa (articolo 51, paragrafo 1, della Carta), la Commissione e la Banca centrale europea 

devono adoperarsi affinché gli Stati interessati non assumano impegni suscettibili di violare 
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le disposizioni sociali contenute nella Carta. Inoltre, il carattere di organizzazione 

internazionale distinta attribuito al MES non deve consentire agli Stati membri dell'UE di 

eludere l'obbligo di rispettare la Carta nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE, secondo 

lo specifico significato che il concetto di elusione assume nel diritto internazionale. 

 

L'attuale situazione è profondamente insoddisfacente. Alimenta infatti sospetti e ostilità verso 

i tentativi di migliorare la convergenza macroeconomica all'interno dell'UE e di scongiurare il 

rischio di squilibri che potrebbero minacciare la stabilità della zona euro. Ignorare tali rischi 

significa mettere a repentaglio la stessa legittimità delle istituzioni. Lo studio conclude che i 

negoziati per i protocolli di intesa e i programmi di riforma macroeconomica dovrebbero 

basarsi su una rigorosa valutazione del loro possibile impatto sui diritti fondamentali, 

soprattutto per quanto riguarda i diritti sociali previsti dal diritto internazionale in materia di 

diritti umani; dovrebbero inoltre impiegare una serie di indicatori opportunamente 

disaggregati per genere, fascia d'età, nazionalità od origine etnica, e regione, per non 

trascurare i membri dei gruppi più deboli della società. 

 
Il ruolo della Carta nelle politiche operative dell'UE: le agenzie dell'Unione europea 

 

Il capitolo 3 analizza le modalità attraverso le quali le agenzie dell'UE potrebbero tener conto 

della Carta dei diritti fondamentali nell'adempimento del proprio mandato. Si indicano due 

esempi: si esaminano separatamente l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione 

operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) e l'Ufficio 

europeo di sostegno per l'asilo (EASO) per illustrare i problemi che devono affrontare e gli 

strumenti che si potrebbero impiegare per integrare più efficacemente i diritti fondamentali 

nell'operato di queste agenzie. 

 

Lo studio prospetta un futuro in cui, sulla base delle migliori prassi delle varie agenzie 

impegnate in un processo di apprendimento collettivo sui metodi più proficui per integrare la 

Carta nella propria attività, tutte le agenzie dell'UE si propongano di: i) adottare una strategia 

in materia di diritti fondamentali, che preveda impegni vincolati a scadenze temporali precise; 

ii) inserire un riferimento ai diritti fondamentali in un codice di condotta che definisca gli 

obblighi del personale; iii) introdurre meccanismi per individuare e segnalare eventuali 

violazioni dei diritti fondamentali, e portare rapidamente tali violazioni all'attenzione dei 

principali organi dell'agenzia; iv) istituire l'incarico di funzionario per i diritti fondamentali, 

direttamente responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione per garantire un 

certo grado di indipendenza rispetto al resto del personale; tale funzionario dovrà affrontare 

immediatamente le minacce ai diritti fondamentali e curare il costante aggiornamento della 

politica dell'organizzazione in materia di diritti umani; v) condurre un dialogo costante con le 

organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali pertinenti sulle 

questioni relative ai diritti fondamentali; e infine, aspetto forse ancora più importante, vi) far 

sì che il rispetto dei diritti fondamentali divenga una componente essenziale delle condizioni 

di collaborazione dell'agenzia interessata con i soggetti esterni, tra cui, in particolare, i 

membri delle amministrazioni nazionali con cui l'agenzia interagisce a livello operativo. 

 

La Carta e le misure adottate dagli Stati membri dell'UE 

 

Il ruolo delle autorità nazionali nell'attuazione della Carta dei diritti fondamentali viene qui 

affrontato solo marginalmente; ci si chiede unicamente quale contributo le istituzioni dell'UE 

possano recare per agevolare agli Stati membri, quando questi applicano il diritto dell'Unione, 

il compito di rispettare, tutelare e promuovere la Carta. Le giurisdizioni nazionali, in 

particolare, dovrebbero ricevere orientamenti maggiormente adeguati per quanto riguarda 

l'obbligo di tener conto della Carta nelle situazioni che rientrano nel campo di applicazione 

del diritto dell'UE. Lo studio rileva tuttavia che l'adozione del cosiddetto protocollo di "opt-
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out" (n. 30) sull'applicazione della Carta alla Polonia e al Regno Unito, allegato al trattato di 

Lisbona, può provocare una certa confusione relativamente al ruolo di quei paesi in tale 

campo. Non solo i tribunali nazionali, ma anche i parlamenti e le amministrazioni nazionali 

devono agire per assicurare il rispetto della Carta nell'applicazione del diritto dell'UE a livello 

di Stato membro. A questo proposito sarebbe utile, e forse necessario, fornire orientamenti 

più adeguati, ossia più espliciti e più sistematici. 

 

La Carta e le relazioni esterne dell'Unione 

 

Il capitolo 5 analizza come la Carta dei diritti fondamentali incida sulle relazioni esterne 

dell'UE, nelle politiche commerciali e di investimento e nella gestione della politica estera e 

di sicurezza comune (PESC). L'articolo 21, paragrafo 1, TUE prevede che l'azione dell'Unione 

sulla scena internazionale si fondi sui principi della democrazia, dello Stato di diritto, 

dell'universalità e dell'indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 

rispetto della dignità umana, dei principi di uguaglianza e di solidarietà e del rispetto dei 

principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Nella causa Fronte 

Polisario, inoltre, con sentenza emessa il 10 dicembre 2015, il Tribunale ha ribadito che le 

istituzioni dell'Unione, quando agiscono nel campo delle politiche esterne, non possono 

ignorare le prescrizioni della Carta dei diritti fondamentali. La Commissione è già partita da 

tale presupposto nel 2015, quando ha adottato gli Orientamenti sull'analisi delle incidenze 

sui diritti umani nelle valutazioni d'impatto delle iniziative politiche attinenti al commercio. 

 

Le implicazioni operative di questi obblighi non sono però chiare. Nei negoziati sugli accordi 

commerciali e di investimento, un punto in particolare rimane controverso: se l'inserimento 

di considerazioni sui diritti fondamentali nelle valutazioni d'impatto integrate, senza una 

trattazione separata dei diritti fondamentali e senza una metodologia distinta in proposito, 

basti per soddisfare le attese della società civile e del Mediatore europeo per quanto riguarda 

la preparazione di valutazioni d'impatto sui diritti umani prima della conclusione dei negoziati. 

 

Nella gestione della PESC la preoccupazione principale è oggi quella di migliorare la coerenza 

tra politiche interne ed esterne nel campo dei diritti fondamentali. Lo studio suggerisce alcune 

opzioni per dare a questi requisiti un significato concreto e quindi rendere ancor più credibile 

l'azione dell'Unione europea per la promozione dei propri valori (diritti umani, democrazia e 

Stato di diritto) sulla scena internazionale. A tale proposito si avanzano in particolare tre 

raccomandazioni: i) nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle politiche 

interne dell'Unione, richiamarsi in maniera più sistematica alle norme internazionali in 

materia di diritti umani; ii) incoraggiare il gruppo di lavoro "Diritti fondamentali, diritti dei 

cittadini e libera circolazione delle persone" del Consiglio (FREMP) a rivedere le 

raccomandazioni, inviate agli Stati membri dell'UE dopo l'esame di uno Stato membro nel 

quadro della verifica periodica universale del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani 

e accettate, per analizzare come l'Unione europea e gli altri Stati membri possano coadiuvare 

lo Stato membro interessato nell'adempimento dei propri impegni prima del successivo ciclo 

di verifiche; iii) incoraggiare, inoltre, le istituzioni dell'UE a concordare una strategia in 

materia di diritti fondamentali, da aggiornare regolarmente, per individuare le lacune che si 

rilevano nella tutela dei diritti umani e poi porvi rimedio. 

 

Il ruolo dei ricorsi giurisdizionali nell'applicazione della Carta 

 

Il capitolo 6 prende in considerazione i ricorsi e discute nei dettagli due problemi. In primo 

luogo tratta la dibattuta questione della possibilità per ricorrenti privati (persone fisiche o 

giuridiche) di impugnare gli atti adottati dalle istituzioni dell'UE, presentando ricorso diretto 

di annullamento. 

 

Ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 4, TFUE, i ricorrenti privati possono presentare tali ricorsi 

non solo contro gli atti adottati nei loro confronti o che li riguardino direttamente e 

individualmente, ma anche contro atti di applicabilità generale, a condizione che tali atti li 

riguardino direttamente e che non comportino alcuna misura d'esecuzione. Tale disposizione 
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amplia notevolmente la legittimazione ad agire dei ricorrenti privati rispetto all'ex 

articolo 230, paragrafo 4, del trattato CE. In ogni caso, lo stesso TFUE consente di proporre 

ricorsi diretti, in tali circostanze, contro gli "atti regolamentari", distinti dagli "atti legislativi" 

adottati in base alla procedura legislativa ordinaria. Ne può derivare una lacuna nella tutela 

giurisdizionale dell'individuo, poiché non esiste possibilità di ricorso, per il ricorrente privato, 

contro una norma di natura "legislativa", anche se tale norma può riguardare direttamente il 

ricorrente e lederne potenzialmente i diritti fondamentali. 

 

Lo studio propone che gli Stati membri introducano nel proprio sistema nazionale di ricorsi 

giurisdizionali - quale requisito rispondente sia all'articolo 47 della Carta dei diritti 

fondamentali (diritto a un ricorso effettivo), sia all'articolo 19, paragrafo 1, TUE (secondo il 

quale gli Stati membri "stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela 

giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione") - una procedura che 

consenta a un singolo ricorrente di richiedere preventivamente la tutela giurisdizionale, senza 

dover adottare una forma di condotta illecita che potrebbe renderlo perseguibile, per ottenere 

dai tribunali nazionali una valutazione della compatibilità con i diritti fondamentali di eventuali 

misure di applicazione della norma nei suoi confronti. 

 

Lo studio vaglia poi i problemi specifici che si pongono in merito alla tutela giurisdizionale 

nell'ambito della PESC. Le restrizioni alla giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione 

europea (Corte di giustizia) in questo campo sono tali che, qualora il Consiglio o il Consiglio 

europeo dovessero decidere azioni suscettibili di risolversi in violazioni dei diritti 

fondamentali, gli individui interessati potrebbero trovarsi privi di accesso a forme adeguate 

di ricorso giurisdizionale: a meno che tali azioni non siano considerate "misure restrittive" 

(come le sanzioni comminate a organizzazioni o persone sospettate di sostenere il 

terrorismo), la Corte di giustizia non sarà competente per rivedere la decisione in questione, 

nonostante gli impatti che questa potrebbe avere a livello operativo in fase di attuazione. Lo 

studio raccomanda quindi che gli Stati membri, i quali contribuiscono all'attuazione 

dell'azione decisa dal Consiglio, dichiarino formalmente di accettare la piena responsabilità 

dei potenziali impatti di tale azione sui diritti fondamentali, consentendo così ai tribunali 

nazionali di esaminare le denunce intentate per chiedere il risarcimento dei danni derivanti 

dalle misure di esecuzione adottate dalle agenzie nazionali interessate. In base alle norme 

sull'imputazione vigenti nel diritto sulla responsabilità internazionale, le misure in questione 

sarebbero state attribuite all'Unione europea, anziché, individualmente, allo Stato membro 

dell'UE interessato: la dichiarazione proposta, disapplicando tali norme in materia di 

imputazione, autorizzerebbe i tribunali nazionali a esaminare le denunce presentate dalle 

vittime. 
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INTRODUZIONE GENERALE 

 

Il presente studio sull'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel 

quadro istituzionale dell'UE è stato richiesto per coadiuvare l'operato della commissione per 

gli affari costituzionali (AFCO) del Parlamento europeo. Esso valuta in che misura le istituzioni 

dell'UE tengono conto della Carta nella progettazione e nell'attuazione dei provvedimenti 

legislativi e delle politiche, sia nell'attività legislativa e politica interna all'Unione, sia nelle 

relazioni esterne dell'UE. In armonia con il mandato della commissione AFCO, lo studio 

analizza solo marginalmente il ruolo della Carta nell'orientare l'attuazione del diritto 

dell'Unione da parte degli Stati membri dell'UE, ossia nella misura in cui tale attuazione può 

essere supportata da iniziative adottate dalle istituzioni dell'Unione. 

 

La Carta dei diritti fondamentali è stata inizialmente proclamata al Consiglio europeo di Nizza 

del dicembre 2000 2 . All'epoca essa costituiva un documento politico, pubblicato nella 

serie "C" della Gazzetta Ufficiale: benché dotata di un forte grado di legittimità, in quanto 

considerata una codifica dell'acquis dell'Unione europea in materia di diritti fondamentali, la 

Carta non era in sé giuridicamente vincolante. Questa situazione è però cambiata con 

l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 20093. L'articolo 6, paragrafo 1, TUE, 

fa ora riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nella forma riveduta 

in cui essa è stata proclamata il 12 dicembre 20074. Tale articolo sancisce che "l'Unione 

riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso 

valore giuridico dei trattati". 

 

Il presente studio esamina in che misura istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea 

tengano conto della Carta e se sia possibile migliorare ulteriormente l'attuazione della Carta 

stessa. Lo studio si divide in sei capitoli, seguiti da un capitolo contenente conclusioni e 

raccomandazioni. Il capitolo 1 analizza il ruolo della Carta nel processo legislativo dell'UE. 

Ripercorre i metodi impiegati da Commissione, Consiglio e Parlamento per tenere presente 

la Carta nell'elaborazione di proposte legislative e nella presentazione di emendamenti 

legislativi. Il capitolo 2 analizza il ruolo della Carta nella governance economica dell'Unione. 

Il capitolo 3 prende in considerazione il modo in cui le agenzie dell'UE potrebbero tener conto 

della Carta dei diritti fondamentali nell'adempimento del proprio mandato, prendendo Frontex 

e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) come esempi che illustrano i problemi da 

affrontare e gli strumenti utilizzabili per integrare più efficacemente i diritti fondamentali 

nell'operato delle agenzie dell'UE. Il capitolo 4 si sofferma sul ruolo delle autorità nazionali 

nell'attuazione della Carta dei diritti fondamentali e sottolinea l'esigenza di offrire, a tale 

riguardo, orientamenti più ampi e validi. Il capitolo 5 analizza come la Carta dei diritti 

fondamentali incida sulle relazioni esterne dell'UE, nelle politiche commerciali e di 

investimento e nella gestione della PESC. Il capitolo 6, infine, esamina le lacune della tutela 

giurisdizionale in due settori: il regime dei ricorsi di annullamento presentati da ricorrenti 

privati ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 4, TFUE; e la PESC, ambito in cui la giurisdizione 

della Corte di giustizia è fortemente limitata. Le conclusioni e le raccomandazioni sono 

sintetizzate nel capitolo 7. 

  

                                                           
2 GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1. 
3 Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, 
firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 (GU C 306 del 17.12.2007, pag. 1). 
4 GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1. 
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1. IL RUOLO DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI 

NEL PROCESSO LEGISLATIVO DELL'UE 

PRINCIPALI CONCLUSIONI 

 Sono stati compiuti notevoli progressi per garantire il pieno rispetto della Carta 

nell'elaborazione e nella discussione delle proposte legislative dell'Unione. Da 

questo punto di vista la Commissione ha svolto un ruolo guida, nella cui scia si sono 

subito collocati il Consiglio e il Parlamento. 

 Occorre tuttavia moltiplicare gli sforzi per recepire nei controlli di compatibilità e 

nelle valutazioni d'impatto nell'ambito della procedura legislativa, oltre alla Carta, 

altri strumenti internazionali in materia di diritti umani; per rafforzare il ruolo della 

partecipazione nelle valutazioni d'impatto; per introdurre, infine, una valutazione di 

compatibilità della legislazione UE con i diritti fondamentali che abbia carattere 

permanente e non una tantum. 

 Un significativo passo in avanti sarebbe rappresentato dall'istituzione di un 

meccanismo che verifichi sistematicamente gli sviluppi registrati nell'Unione, per 

individuare l'esigenza di agire a livello UE allo scopo di tutelare e realizzare diritti, 

libertà e principi contenuti nella Carta. 

 

 

1.1. Introduzione 

 

Dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il trattato sull'Unione europea esige che 

istituzioni, organismi e agenzie dell'UE rispettino pienamente la Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea (articolo 6, paragrafo 1, TUE). Non si tratta di un requisito nuovo. 

L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali riconosciuti nell'ordinamento giuridico dell'Unione 

europea è stato affermato fin dai primi anni Settanta, e le istituzioni dell'Unione non hanno 

atteso l'entrata in vigore del trattato di Lisbona per adottare varie misure tese a garantire il 

rispetto della Carta dei diritti fondamentali nei processi di elaborazione legislativa e politica 

dell'UE La presente sezione esamina le iniziative intraprese dalle diverse istituzioni e da 

alcune agenzie il cui operato è particolarmente sensibile dal punto di vista dei diritti 

fondamentali, prima di fornire una valutazione. 

 

Il capitolo ripercorre i metodi impiegati da Commissione, Consiglio e Parlamento per tenere 

conto della Carta nell'elaborazione di proposte legislative e nella presentazione di 

emendamenti legislativi. La sezione 1.2., che esamina la prassi della Commissione, pone in 

rilievo le diverse funzioni dei controlli di compatibilità in materia di diritti fondamentali, da un 

lato, e delle valutazioni d'impatto comprendenti la dimensione dei diritti fondamentali, 

dall'altro. Tale distinzione acquista gradualmente rilevanza anche per i colegislatori 

dell'Unione. Fino a poco tempo fa, Consiglio e Parlamento si preoccupavano essenzialmente 

di verificare la compatibilità con i requisiti in materia di diritti fondamentali degli 

emendamenti che intendevano apportare alle proposte legislative della Commissione (e anzi, 

per quanto riguarda l'azione degli Stati membri nel settore della cooperazione di polizia e di 

quella giudiziaria in materia penale, di qualsiasi proposta legislativa intendessero avanzare). 

Il nuovo accordo interistituzionale "Legiferare meglio" li impegna ora a spingersi più avanti, 

preparando in alcuni casi una valutazione d'impatto destinata presumibilmente a contenere 

considerazioni relative ai diritti fondamentali5. 

 

                                                           
5 Cfr. accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la 
Commissione europea, GU L 123 del 12.5.2016, paragrafo 15: "il Parlamento europeo e il Consiglio, se lo ritengono 
opportuno e necessario per l'iter legislativo, effettuano valutazioni d'impatto in relazione alle modifiche sostanziali 
che hanno apportato alla proposta della Commissione". 
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1.2. La Commissione europea 

 

Tra le istituzioni europee, la Commissione è quella che ha cercato più attivamente di integrare 

nel proprio operato i requisiti dei diritti fondamentali. A tale scopo si avvale di due strumenti. 

Anzitutto, l'esame della conformità ai requisiti della Carta delle proposte legislative preparate 

dalla Commissione: questa misura viene qui definita controllo di compatibilità. Già nel 2001, 

poco dopo la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali, la Commissione si è 

impegnata a verificare sistematicamente, in una fase precoce, la compatibilità delle proprie 

proposte legislative con la Carta 6 . Successivamente, nel 2005, essa ha precisato la 

metodologia che avrebbe utilizzato per valutare la compatibilità delle proposte legislative con 

la Carta dei diritti fondamentali7. Nel 2009 la Commissione ha poi pubblicato una relazione 

contenente una valutazione di tale metodologia, annunciando una serie di miglioramenti8. 

 

Sarebbe possibile potenziare ulteriormente l'approccio della Commissione in diversi modi9, 

ma sarebbe già utile garantire alla Corte di giustizia che sono state adottate tutte le 

precauzioni per valutare adeguatamente la compatibilità delle proposte legislative alla Carta 

dei diritti fondamentali, in modo che la Corte possa limitarsi a un livello di controllo 

relativamente modesto10. 

 

Le valutazioni d'impatto sono il secondo strumento usato dalla Commissione per integrare i 

diritti fondamentali nell'attività di elaborazione delle leggi e delle politiche dell'UE. Le 

valutazioni d'impatto, compresa quella relativa all'impatto sui diritti fondamentali, si devono 

considerare logicamente distinte dai controlli di compatibilità. Benché le valutazioni d'impatto 

comprendenti una dimensione relativa ai diritti fondamentali contribuiscano potenzialmente 

a garantire la piena compatibilità delle misure legislative e politiche con i requisiti della Carta, 

esse assolvono una funzione diversa in quanto dovrebbero permettere di valutare se una 

determinata iniziativa contribuisce al rispetto o alla completa realizzazione dei diritti 

fondamentali in questione, o se invece ostacola tale rispetto, senza che la valutazione stessa 

conduca necessariamente a concludere che, nel secondo caso, il diritto sia necessariamente 

violato. Le valutazioni d'impatto servono a orientare il decisore (nella procedura legislativa 

ordinaria, il Parlamento e il Consiglio) rispetto all'intero ventaglio d'impatti che possono 

derivare dalla proposta legislativa presentata. Esse non sostituiscono una valutazione 

giuridica sul fatto che potenziali lesioni dei diritti fondamentali siano o non siano giustificate 

in quanto misure che perseguono un obiettivo legittimo con metodi proporzionati. 

 

Le valutazioni d'impatto costituiscono una prassi standard fin dal 200211. Negli ultimi anni 

sono state migliorate per tener conto in maniera più adeguata dei requisiti in materia di diritti 

fondamentali. Gli orientamenti per la preparazione di valutazioni d'impatto presentati nel 

2005 prestano già un'attenzione più viva ai potenziali effetti delle differenti opzioni politiche 

sulle garanzie elencate nella Carta12. L'inclusione dei diritti fondamentali nelle valutazioni 

d'impatto non si è però tradotta in una modifica della struttura di base di tali valutazioni, che 

mantengono la suddivisione in impatti economici, sociali e ambientali. Nonostante le richieste 

                                                           
6 SEC(2001) 380/3. 
7 Comunicazione della Commissione, Il rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della 

Commissione. Metodologia per un controllo sistematico e rigoroso, COM(2005) 172 definitivo del 27.4.2005. 
8 Cfr. Comunicazione della Commissione, Relazione sul funzionamento pratico della metodologia per un controllo 
sistematico e rigoroso del rispetto della Carta dei diritti fondamentali, COM(2009) 205 definitivo del 29.4.2009. 
9 Cfr. Israel de Jesus Butler, "Ensuring Compliance with the Charter of Fundamental Rights in Legislative Drafting: 
The Practice of the European Commission" (Garantire il rispetto della Carta dei diritti fondamentali nell'elaborazione 
legislativa: la prassi della Commissione europea), European Law Review, vol. 37, n. 4 (2012), pagg. 397-418. 
10 Cfr. per esempio, la sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke 
GbR (C-92/09) e Hartmut Eifert (C-93/09)/Land Hessen, EU:C:2010:662, C-92/09 e C-93/09, soprattutto il punto 
81 (in cui la Corte conclude che l'ingerenza nella vita privata è stata sproporzionata, essenzialmente perché, in sede 
di adozione del regolamento contestato, non sembra che " il Consiglio e la Commissione abbiano preso in 
considerazione modalità di pubblicazione relative ai beneficiari interessati che fossero conformi all'obiettivo di una 
simile pubblicazione pur essendo meno lesive del diritto di detti beneficiari al rispetto della loro vita privata, in 
generale, e alla protezione dei loro dati personali, in particolare"). 
11 Comunicazione della Commissione del 5 giugno 2002 in materia di valutazione d'impatto, COM(2002)276. 
12 Cfr.SEC(2005)791, 15.6.2005. 
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formulate in proposito dal Parlamento 13 , la Commissione si è ripetutamente dichiarata 

indisponibile ad effettuare valutazioni d'impatto separate per i diritti umani, ossia distinte 

dalla valutazione degli impatti economici, sociali e ambientali. Questo cosiddetto approccio 

"integrato" consente di inserire gli impatti in materia di diritti fondamentali in un più ampio 

ventaglio di considerazioni, rendendo possibile compensare determinati impatti negativi 

(come una limitazione delle libertà civili o della fornitura di alcuni servizi pubblici) con impatti 

positivi ad altri livelli (per esempio sulla crescita economica e la coesione sociale), nella 

valutazione complessiva presentata agli organi decisionali. Si tratta di una posizione 

sostenibile, che tuttavia rappresenta anche un forte argomento per non accettare che le 

valutazioni d'impatto, così intese, si sostituiscano a un rigoroso controllo di compatibilità 

fondato sull'analisi giuridica. A questo proposito la Commissione osserva (correttamente, a 

parere di chi scrive) che "la valutazione d'impatto non è e non può essere deputata al 

controllo del rispetto dei diritti fondamentali, né può sostituirsi al controllo giuridico. In ultima 

analisi, la verifica del rispetto dei diritti fondamentali può essere condotta soltanto mediante 

una valutazione giuridica basata su un progetto legislativo consolidato. Tuttavia, anche se la 

valutazione d'impatto in sé non coincide con il controllo giuridico del rispetto dei diritti 

fondamentali, la Commissione riconosce che essa può contribuire alla preparazione della 

verifica delle proposte legislative in relazione a tali diritti"14. 

 

Il ruolo dei diritti fondamentali nelle valutazioni d'impatto, così come le effettua la 

Commissione, si è gradualmente accentuato. Nel 2009 e nel 2011, due successivi documenti 

di lavoro dei servizi della Commissione hanno reso sempre più esplicito il ruolo dei diritti 

fondamentali nelle valutazioni d'impatto15. L'orientamento che questi documenti offrono ai 

servizi della Commissione riguarda solo le proposte legislative presentate dalla Commissione 

stessa. Al contrario, gli strumenti elaborati nel quadro del programma "Legiferare meglio" si 

applicano a tutte le iniziative, legislative o regolamentari oppure consistenti nell'introduzione 

di nuove politiche o in emendamenti a politiche esistenti. I diritti fondamentali e (per la 

dimensione esterna dell'azione dell'UE) i diritti umani sono ora integrati in maniera più 

efficiente in tali strumenti. Sono presi esplicitamente in considerazione nel Better Regulation 

"Toolbox" (Strumentario per legiferare meglio), in cui costituiscono lo strumento n. 24. La 

metodologia illustrata nello strumentario consiste in una serie di domande da porre in merito 

alla natura dei diritti in gioco (se si tratti di diritti assoluti o soggetti a limitazioni), 

all'accettabilità di talune restrizioni (se queste perseguano un obiettivo legittimo con mezzi 

necessari e proporzionati) e la necessità di riconciliare diritti fondamentali confliggenti. 

Inoltre, dal momento che è difficile pensare che tutti i servizi della Commissione abbiano 

conoscenze esaurienti in materia di diritti fondamentali e quindi siano in grado di rispondere 

a queste domande nei casi più complessi, gli orientamenti suggeriscono esplicitamente di 

richiedere la consulenza del servizio giuridico della Commissione, oppure della DG Giustizia 

e consumatori (JUST) (o ancora della DG Occupazione, affari sociali e inclusione – EMPL – 

per quanto riguarda i diritti delle persone con disabilità). 

A tale proposito è opportuno sottolineare la posizione del servizio giuridico della 

Commissione. Quando Clemens Ladenburger (che era allora, ed è ancor oggi, un funzionario 

del servizio giuridico) ha risposto alle domande della commissione per l'Unione europea della 

camera dei Lord del Regno Unito in merito alla "verifica del rispetto dei diritti umani" nella 

legislazione dell'UE, egli non ha lesinato gli sforzi per convincere i Lord che il servizio giuridico 

della Commissione (il principale organismo amministrativo incaricato di tale verifica) possiede 

realmente un certo grado di indipendenza: "pur essendo, ovviamente, un servizio interno 
                                                           
13 Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2007 sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle 
proposte legislative della Commissione: metodologia per un controllo sistematico e rigoroso (2005/2169(INI)), 
paragrafo 11 (in cui il Parlamento "invita la Commissione a rivedere la sua decisione di classificare nella valutazione 
d'impatto le proprie considerazioni sui diritti fondamentali nelle tre categorie esistenti - effetti sul piano economico, 
sociale e ambientale - e a creare una categoria specifica "impatto sui diritti fondamentali", dato che soltanto in 
questo modo è possibile garantire che siano presi in considerazione tutti gli aspetti dei diritti fondamentali"). 
14  Comunicazione della Commissione, Relazione sul funzionamento pratico della metodologia per un controllo 
sistematico e rigoroso del rispetto della Carta dei diritti fondamentali, di cui sopra, pag. 6. 
15 Cfr. rispettivamente SEC(2009) 92 del 15.1.2009 e SEC(2011) 567 final del 6.5.2011. Il secondo testo è un 
documento di lavoro dei servizi della Commissione, intitolato "Operational Guidance on taking account of 
Fundamental Rights in Commission Impact Assessments" (Orientamenti operativi per tenere conto dei diritti 
fondamentali nelle valutazioni d'impatto della Commissione). 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_24_en.htm#sdfootnote232sym
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_24_en.htm#sdfootnote232sym
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2005/2169(INI)
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/key_docs/docs/sec_2011_0567_en.pdf
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posto sotto l'autorità del presidente, [il servizio giuridico] svolge una funzione speciale in 

seno alla Commissione. Non si tratta di un servizio politico; è un servizio indipendente che 

ha il compito - benché solo in ambito puramente interno e non tramite consulenze da fornire 

in pubblico - di fungere da revisore indipendente per le questioni relative ai diritti umani"16. 

Di conseguenza, mentre il Collegio dei commissari si assume comunque la responsabilità 

politica definitiva per il testo delle proposte legislative, al servizio giuridico della Commissione 

viene richiesta una valutazione giuridica esente da considerazioni di opportunità politica; ciò 

costituisce un'importante salvaguardia contro il rischio che i diritti fondamentali siano ignorati 

o i loro requisiti passino in seconda linea rispetto a considerazioni opposte che sembrino 

avere maggior peso. Lo stesso discorso vale per i servizi giuridici del Consiglio e del 

Parlamento, le due istituzioni cui ora rivolgeremo la nostra attenzione. 

 

1.3. Il Consiglio dell'Unione europea 

 

Il Consiglio ha adottato orientamenti sulle misure metodologiche da prendere per verificare 

la compatibilità con i diritti fondamentali in seno agli organi preparatori del Consiglio. Gli 

orientamenti originali sono stati approvati dal comitato dei rappresentanti permanenti nel 

maggio 201117 in seguito alla richiesta, formulata dal Consiglio "Giustizia e Affari interni" di 

preparare "brevi orientamenti di carattere pragmatico e metodologico", come guida per gli 

organismi del Consiglio nella negoziazione delle proposte legislative18. L'adozione di tali 

orientamenti è sembrata importante, non solo perché è possibile che gli Stati desiderino 

modificare proposte presentate dalla Commissione (e tali emendamenti devono superare il 

controllo in materia di diritti fondamentali), ma anche perché, in base all'articolo 76 TFUE, 

un gruppo di Stati membri (che rappresenti almeno un quarto degli Stati membri, ossia sette 

Stati), può presentare una proposta legislativa relativa alla cooperazione di polizia e a quella 

giudiziaria in materia penale. Si tratta di settori particolarmente delicati dal punto di vista 

delle libertà civili; tuttavia, a meno che il Consiglio non effettui un controllo di compatibilità, 

non esiste una procedura per verificare che tali proposte rispettino i requisiti della Carta dei 

diritti fondamentali. 

 

Gli orientamenti originariamente adottati nel 2011 sono stati aggiornati nel 2014 sotto la 

responsabilità del gruppo di lavoro "Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera 

circolazione delle persone" del Consiglio19. La nuova versione degli orientamenti contiene un 

opportuno ammonimento: per tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, il 

Consiglio e i suoi organi preparatori (gruppi di lavoro) "considerano attentamente qualsiasi 

possibile lesione delle libertà e dei diritti fondamentali e sono in grado di dimostrare di aver 

esaminato modalità alternative per realizzare l'obiettivo perseguito, eventualmente meno 

restrittive del diritto o della libertà in questione"20. Gli orientamenti comprendono una "check-

list diritti fondamentali" pressoché indistinguibile da quella adottata dalla Commissione. 

 

Gli orientamenti, inoltre, riconoscono che in qualche caso è arduo valutare se un determinato 

emendamento a una proposta legislativa sia compatibile con i requisiti della Carta; 

raccomandano perciò di ricorrere alle competenze dell'Agenzia per i diritti fondamentali, che 

è autorizzata dal proprio regolamento istitutivo a formulare e pubblicare conclusioni e pareri 

su specifici aspetti tematici, tra l'altro anche su richiesta del Consiglio21. Ciò coincide con le 

conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione del 26 e 27 giugno 2014, in cui si 

notava che, tra le altre misure, la mobilitazione delle competenze di Eurojust e dell'Agenzia 

dell'Unione europea per i diritti fondamentali potrebbe contribuire al "buon funzionamento di 
                                                           
 
17 Consiglio dell'UE doc. 10140/11. 
18 Consiglio "Giustizia e Affari interni", Conclusioni sul ruolo del Consiglio dell'Unione europea nel garantire l'efficace 
attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottate nella riunione del 24-25 febbraio 2011. 
19 Per gli orientamenti riveduti cfr. Consiglio dell'UE, doc. 16957/14 (16 dicembre 2014) (FREMP 228, GAI 1018, 
COHOM 182, JURINFO 58, JUSTCIV 327), ripubblicato come doc. 5377/15. 
20 Ibid., pag. 4. 
21 Cfr. articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 168/2007 del 15 febbraio 2007 che istituisce 
l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1. 
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un autentico spazio europeo di giustizia nel rispetto dei diversi ordinamenti giuridici e delle 

diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri" rafforzando ulteriormente "la fiducia 

reciproca negli ordinamenti giuridici rispettivi"22. È singolare, tuttavia, che il suggerimento di 

avvalersi in maniera più sistematica delle competenze dell'Agenzia per i diritti fondamentali 

compaia nella metodologia, per valutare se un determinato orientamento o una proposta 

siano compatibili con la Carta dei diritti fondamentali (parte III della metodologia), mentre 

l'Agenzia non sia menzionata ove si suggeriscono misure da adottare "nei casi dubbi" (nella 

parte IV): in quel punto si citano solo il servizio giuridico del Consiglio, gli esperti a livello 

nazionale, il gruppo di lavoro FREMP del Consiglio o altri organi preparatori del Consiglio 

specializzati in taluni diritti fondamentali. La metodologia sarebbe più coerente se il 

suggerimento di affidarsi alle competenze dell'Agenzia fosse reso esplicito anche nella parte 

IV. 

 

1.4. Il Parlamento europeo 

 

Come la Commissione e il Consiglio, anche il Parlamento può ricorrere al proprio servizio 

giuridico per ottenere una valutazione indipendente (ed esente da considerazioni politiche) 

sulla compatibilità con i diritti fondamentali delle proposte legislative che gli vengono 

presentate, o degli emendamenti che esso stesso introduce. Inoltre, il Parlamento ha inserito 

nel proprio regolamento un meccanismo che rafforza ancor più la capacità dell'istituzione di 

garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta: la commissione per le 

libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo può essere 

incaricata dalla commissione competente, da un gruppo politico o almeno da 40 deputati, 

qualora questi "ritengano che una proposta di atto legislativo o parti di essa non rispettino i 

diritti sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", di esprimere il proprio 

parere in merito; tale parere "è allegato alla relazione della commissione competente"23. 

 

Si tratta di un'importante posizione di principio, che fissa una procedura atta a consentire al 

Parlamento europeo di esaminare la conformità degli atti proposti alla Carta24; occorre però 

chiedersi se la commissione LIBE del Parlamento sia in grado di formulare una valutazione 

giuridica indipendente, tecnica e obiettiva.  

 

In primo luogo, benché la commissione LIBE abbia accumulato nel corso degli anni una 

notevole competenza in materia di diritti fondamentali (su temi talvolta altamente tecnici 

come i dati personali, i diritti fondamentali nelle procedure giudiziarie penali o civili, oppure 

l'asilo e l'immigrazione) essa è composta da deputati eletti al Parlamento europeo, che si 

organizzano secondo linee politiche. Questo incide sul contenuto del parere adottato tramite 

una votazione in sede di commissione. 

 

In secondo luogo, mentre la commissione LIBE ha maturato un'importante competenza sui 

temi relativi alla giustizia e agli affari interni (noti in passato come problemi del "terzo 

pilastro", in riferimento alla struttura del trattato di Maastricht e in particolare al suo titolo 

VI), non è altrettanto certo che essa sia in grado di offrire un'analisi utile per i diritti 

fondamentali in materia di istruzione, alloggi, sicurezza sociale o salute, oppure di 

integrazione delle persone con disabilità, per citare solo alcuni dei settori in cui i diritti sociali 

hanno influenzato la stesura della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. C'è 

motivo di pensare che altre commissioni del Parlamento siano in una posizione migliore per 

valutare se, in questi settori, una specifica proposta legislativa (o qualunque emendamento 

                                                           
22 EUCO 79/14, paragrafo 11 delle Conclusioni. 
23 Articolo 38 del regolamento  (versione del luglio 2016). 
24 La procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento del Parlamento europeo è stata utilizzata una sola volta, 
nel 2012: cfr. il parere della commissione LIBE alla commissione ITRE sulla compatibilità dell'accordo commerciale 
anticontraffazione (ACTA) con i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Allo stesso 
tempo, la commissione LIBE si occupa normalmente, in vario modo, di dossier legislativi che riguardano questioni 
attinenti ai diritti fondamentali (produzione di pareri "normali"; procedura con commissioni associate; procedura con 
riunioni congiunte delle commissioni). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20150909+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
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proposto dal Parlamento) rappresenti un miglioramento, o piuttosto un passo indietro. In 

effetti, quanto più tutte le commissioni del Parlamento saranno chiamate a esprimersi sulle 

questioni relative ai diritti fondamentali, tenendone sistematicamente conto nel proprio 

operato, tanto più ci si potrà attendere che esse introducano riforme legislative nei diversi 

settori politici, compresi quelli (come l'istituzione del mercato interno o i fondi strutturali) che 

a uno sguardo superficiale sembrano estranei, o solo vagamente collegati, ai temi dei diritti 

fondamentali. 

 

Oltre a richiedere il parere del proprio servizio giuridico, il Parlamento dispone di altri 

strumenti per valutare adeguatamente la conformità ai diritti fondamentali delle proposte di 

cui deve decidere l'adozione. Può domandare il parere della Corte di giustizia circa la 

compatibilità di uno specifico accordo internazionale con i trattati, comprese le clausole dei 

trattati che riguardano i diritti fondamentali25: come si evince dalla richiesta di un parere 

della Corte sull'accordo PNR UE-Canada, ciò può incidere anche sulla tutela dei diritti 

fondamentali nell'UE26. A livello amministrativo, il Parlamento ha istituito una direzione della 

Valutazione d'impatto e del valore aggiunto europeo, che ha iniziato a operare nel gennaio 

2012, come seguito della relazione d'iniziativa sull'importanza di garantire valutazioni 

d'impatto indipendenti (relazione Niebler), la quale invitava a rafforzare il ruolo delle 

valutazioni d'impatto nell'intero ciclo politico, sia ex ante che ex post27. Le unità Valutazione 

d'impatto di questa direzione consentono ora al Parlamento di effettuare autonomamente 

una propria valutazione d'impatto, essenzialmente verificando che la Commissione abbia 

rispettato il programma "Legiferare meglio" e il suo strumentario, che comprendono anche il 

rispetto dei diritti fondamentali. Infine, come si illustra nei dettagli più avanti, il Parlamento 

può chiedere il parere dell'Agenzia per i diritti fondamentali qualora nutra dubbi sulla 

compatibilità con i diritti fondamentali delle proposte legislative che gli vengono presentate, 

o degli emendamenti proposti. 

 

1.5. Una valutazione 

 

Sono sufficienti queste misure? Le seguenti osservazioni riguardano sia i controlli di 

compatibilità che le valutazioni d'impatto, benché sia necessario tener presente la funzione 

specifica di questi due strumenti: 

 

1.5.1. Al di là della Carta dei diritti fondamentali 

 

Qualora nello svolgimento dei controlli di compatibilità e delle valutazioni d'impatto si utilizzi 

la Carta dei diritti fondamentali come unico punto di riferimento, ne potrebbero scaturire 

gravi lacune. Si ricordi che la Carta costituisce una codifica meramente parziale e provvisoria 

(effettuata in un momento determinato) dell'acquis dell'UE in materia di diritti fondamentali. 

Oltre alla Carta, istituzioni, organismi e agenzie dell'UE hanno il dovere di agire in conformità 

dei diritti fondamentali che fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali 

(articolo 6, paragrafo 3, TUE). Secondo il trattato sull'Unione europea, tali diritti fondamentali 

derivano dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo o da altri strumenti internazionali in 

materia di diritti umani, cui gli Stati membri dell'UE hanno aderito o alla cui elaborazione 

hanno collaborato, nonché dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. 

 

In proposito, la prassi della Corte di giustizia si è dimostrata selettiva. Benché il trattato 

sull'Unione europea attribuisca una posizione specifica alla Convenzione europea dei diritti 

dell'uomo, la Corte ha spesso fatto riferimento al Patto internazionale relativo ai diritti civili 

e politici (ICCPR) nei settori in cui il campo di applicazione della Convenzione europea dei 

                                                           
25 Articolo 218, paragrafo 11, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
26 Parere 1/15 sul previsto accordo UE-Canada sul trasferimento e il trattamento dei dati del codice di prenotazione 
(accordo PNR), richiesto dal Parlamento europeo il 10 aprile 2015. L'avvocato generale P. Mengozzi ha reso tale 
parere il 9 settembre 2016, dichiarando che il progetto d'accordo non può essere concluso nella sua forma attuale. 
27 2010/2016(INI), 8 giugno 2011. 
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diritti dell'uomo non era sufficiente o la giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell'uomo non risultava chiara28. La Corte si è anche valsa della Convenzione sui diritti del 

fanciullo del 1989. Allorché, invocando in particolare la Convenzione sui diritti del fanciullo, 

il Parlamento ha cercato di far annullare la direttiva del 2003 relativa al ricongiungimento 

familiare29, la Corte ha espresso l'opinione che la Convenzione sui diritti del fanciullo, al pari 

dell'ICCPR, "è vincolante nei confronti di ogni singolo Stato membro"30 e, pertanto, potrebbe 

costituire una fonte di ispirazione per lo sviluppo dei diritti fondamentali nel quadro dei 

principi generali del diritto dell'Unione. Anche la Convenzione relativa allo status dei rifugiati 

del 1951 gode di una posizione privilegiata nel diritto dell'Unione; a essa infatti fa riferimento 

il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, attribuendole un ruolo guida per la politica 

comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea 31; la 

Convenzione è inoltre citata esplicitamente all'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali, 

relativo al diritto di asilo. Infine, anche la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 

persone con disabilità fa parte dell'ordinamento giuridico dell'UE, poiché l'Unione europea ha 

aderito alla Convenzione nel 2011. Ci si può attendere che, come ha raccomandato il comitato 

sui diritti delle persone con disabilità esaminando la relazione presentata dall'Unione nel 

giugno 201432, gli orientamenti per le valutazioni d'impatto siano "rivedut[i] e modificat[i] 

per includervi un elenco più esaustivo di questioni, e quindi valutare in maniera più precisa 

la conformità alla Convenzione" 33. Ciò rappresenterebbe un miglioramento rispetto alla 

situazione attuale, in cui la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità è considerata 

semplicemente una guida all'interpretazione della Carta34. 

 

La Corte si è dimostrata assai meno pronta a ricorrere a strumenti internazionali in materia 

di diritti umani diversi da quelli appena citati, la cui posizione specifica nel paesaggio dei 

diritti fondamentali nell'UE è generalmente riconosciuta. Si può tuttavia affermare che 

almeno strumenti come il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali 

e la Carta sociale europea dovrebbero costituire anch'essi una fonte d'ispirazione per 

individuare i diritti fondamentali nel quadro dei principi generali del diritto dell'Unione; questi 

strumenti infatti sono stati ratificati da tutti gli Stati membri dell'UE (nel caso della Carta 

sociale europea, che consente in qualche misura un approccio à la carte, le disposizioni non 

sono state però accolte in maniera uniforme). La stessa Corte di giustizia lo ha sottolineato 

nella causa Kiiski del 200735: nonostante la diversità degli impegni sottoscritti, tutti gli Stati 

membri dell'UE "riconoscono [la Carta sociale europea] come obiettivo di una politica che 

perseguiranno con tutti i mezzi utili, a livello nazionale ed internazionale, la realizzazione di 

condizioni atte a garantire l'esercizio effettivo dei seguenti diritti e principi: [elencati nella 

parte II della Carta sociale europea]"36. Gli Stati membri dell'UE hanno confermato il loro 

"attaccamento ai diritti sociali fondamentali quali definiti nella Carta sociale europea" nel 

preambolo del trattato sull'Unione europea37 e si sono impegnati a sviluppare ulteriormente 

la Carta sociale europea all'articolo 151 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
                                                           
28 Cfr. per esempio la sentenza del 18 ottobre 1989, Orkem/Commissione, 374/87, (Raccolta 1989, pag. 3283, 
EU:C:1989:387, punto 31), e la sentenza del 18 ottobre 1990, Dzodzi/Stato belga, C-297/88 e C-197/89, 
(Raccolta 1990, pag. I-3763, EU:C:1990:360, paragrafo 68). 
29  Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare 
(GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12). 
30 Sentenza del 27 giugno 2006, Parlamento europeo/ Consiglio dell'Unione europea, C-540/03, EU:C:2006:429, 
paragrafo 37. 
31 Articolo 78, paragrafo 1, TFUE (cfr., prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'articolo 63 e l'articolo 64, 
paragrafo 1, del trattato CE). 
32 UN doc. CRPD/C/EU/1 (3 dicembre 2014). 
33 UN doc. CRPD/C/EU/1 (2 ottobre 2015), paragrafo 13. 
34 Negli orientamenti si legge (strumentario, n. 24): "Il livello di protezione offerto dalla Carta non può essere 
inferiore a quello offerto dagli accordi internazionali cui l'Unione o tutti gli Stati membri hanno aderito. La Carta 
dev'essere interpretata conformemente a tali strumenti, compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità". 
35 Cfr. la sentenza del 20 settembre 2007, Sari Kiiski, C-116/06, EU:C:2007:536, punti 48-49, (in cui la Corte si 
basa sulla Carta sociale europea per sostenere la sua interpretazione delle prescrizioni della direttiva 92/85/CEE del 
Consiglio relativa al miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in 
periodo di allattamento). 
36 Questa è la formulazione dell'impegno preso dagli Stati parti nell'ambito sia della versione della Carta sociale 
europea del 1961 che in quella del 1996. 
37 Cfr. il quinto paragrafo del preambolo del trattato sull'Unione europea, GU C 83 del 30.3.2010, pag. 13. 
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come pure nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. 

 

In alcune occasioni la Commissione ha affermato esplicitamente il ruolo dei diritti umani 

internazionali nelle valutazioni d'impatto o nei controlli di compatibilità in materia di diritti 

fondamentali al di là della Carta dei diritti fondamentali. Per esempio quando ha proposto di 

modificare la direttiva sulle condizioni di accoglienza, ha cercato di garantire il rispetto non 

solo della Carta dei diritti fondamentali ma anche delle disposizioni internazionali pertinenti, 

in particolare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Convenzione di Ginevra del 

1951, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo38. Già nel 2007, il Parlamento 

aveva invitato la Commissione a "verificare che le proposte legislative [fossero] conformi non 

solo alla Carta dei diritti fondamentali ma anche all'insieme degli strumenti giuridici europei 

ed internazionali riguardanti i diritti fondamentali e i diritti derivati dalle tradizioni 

costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto europeo"39. 

Nella sua risoluzione del dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione 

europea negli anni 2010-2011, il Parlamento raccomandava alla Commissione di rivedere "gli 

attuali orientamenti per le valutazioni d'impatto al fine di dare maggior risalto alle 

considerazioni sui diritti umani, ampliando le norme così da includere gli strumenti in materia 

di diritti umani delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa" (paragrafo 3). 

 

Tali riferimenti rimangono però sporadici e irregolari. Per rendere sistematici i riferimenti 

ai diritti fondamentali, al di là della parziale codifica rappresentata dalla Carta dei 

diritti fondamentali e per elevare a prassi standard il ricorso al diritto 

internazionale in materia di diritti umani al di là della Carta, occorre indicare con 

precisione i) gli strumenti di cui tener conto al di là della Carta dei diritti 

fondamentali; ii) il peso da attribuire all'interpretazione che di tali strumenti danno 

gli organismi di vigilanza preposti al loro controllo, in particolare nell'ambito del 

Consiglio d'Europa e del sistema delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, 

compresa l'Organizzazione internazionale del lavoro per le pertinenti convenzioni 

OIL; infine, iii) soprattutto per quanto riguarda le valutazioni d'impatto in materia 

di diritti fondamentali, gli indicatori da utilizzare per valutare il contributo di 

determinate iniziative regolamentari o politiche alla realizzazione dei diritti umani, 

o all'opposto gli eventuali impatti negativi di tali iniziative. 

 

1.5.2. Il ruolo dei diritti fondamentali nell'arco del processo legislativo 

 

Una seconda osservazione riguarda gli strumenti che consentono di tener conto dei diritti 

fondamentali nell'arco del processo legislativo. Così come vengono effettuate attualmente, 

le valutazioni d'impatto non garantiscono in maniera adeguata che i diritti fondamentali in 

questione vengano integrati nel processo decisionale dell'UE: sulla base di una serie di casi 

di studio, un'indagine empirica ha valutato il contributo delle valutazioni d'impatto ai vari 

"programmi d'integrazione", concludendo che le valutazioni d'impatto non riservano la stessa 

attenzione ai sei obiettivi d'integrazione indicati dal TFUE40: "Mentre i problemi sociali e 

ambientali costituiscono gli obiettivi principali delle valutazioni effettuati dal sistema VII", si 

nota in quest'indagine, "i diritti fondamentali costituiscono una categoria orizzontale più 

appropriata"41. Delle 35 valutazioni d'impatto esaminate (riguardanti il periodo 2011-2014), 

                                                           
38  Comunicazione della Commissione, Relazione sul funzionamento pratico della metodologia per un controllo 
sistematico e rigoroso del rispetto della Carta dei diritti fondamentali, citata, pag. 4. 
39 Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2007 sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle 
proposte legislative della Commissione: metodologia per un controllo sistematico e rigoroso (2005/2169(INI)), 
paragrafo 6. 
40 Oltre ai diritti fondamentali, gli obiettivi sono: la parità di genere (articolo 8 TFUE); la promozione di un elevato 
livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato 
livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana (come prevede la cosiddetta "clausola sociale orizzontale" 
dell'articolo 9, TFUE); la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (articolo 10, TFUE); l'integrazione delle politiche 
ambientali nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile (articolo 11 TFUE); e la protezione dei 
consumatori" (articolo 12 TFUE). 
41 S. Smismans e R. Minto, "Are integrated impact assessments the way forward for mainstreaming in the European 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2005/2169(INI)
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19 hanno tenuto conto dei diritti fondamentali; in nessuno dei casi in cui esse sono state 

ignorate è stata fornita una giustificazione di tale omissione. Il ruolo relativamente marginale 

dei diritti fondamentali nelle valutazioni d'impatto (sicuramente marginale rispetto alle 

considerazioni economiche relative agli oneri normativi imposti alle imprese, ma anche 

rispetto ad altri "obiettivi d'integrazione" elencati nel TFUE, ad eccezione del genere e della 

non discriminazione) emerge in maniera più chiara dai rilievi del comitato per la valutazione 

d'impatto che, dal 2007, individua i problemi affrontati nelle valutazioni d'impatto e adotta 

raccomandazioni per migliorare il processo: a quanto risulta, mentre l'80 % delle relazioni 

del comitato contiene commenti sul trattamento degli impatti economici in un anno medio, 

solo nel 10 % delle relazioni sono state riscontrate raccomandazioni concernenti i diritti 

fondamentali42. Gli autori dello studio spiegano questa situazione con il fatto che "il sistema 

dei diritti fondamentali dell'UE è concepito essenzialmente come una garanzia negativa, tesa 

a evitare che l'UE eserciti impatti negativi sui diritti fondamentali, anziché come un sistema 

positivo che promuova attivamente tali valori a livello politico. Gli orientamenti operativi per 

le valutazioni d'impatto, in materia di diritti fondamentali, sono quindi pensati per dare un 

segnale d'allarme nei casi in cui un intervento politico potrebbe incidere negativamente sui 

diritti fondamentali; non sono però in grado di sfruttare attivamente le valutazioni d'impatto 

per definire gli obiettivi di nuove iniziative politiche, tali da promuovere positivamente i diritti 

fondamentali"43. Chi scrive condivide tale opinione. 

 

Inoltre per definizione, gli orientamenti sulle valutazioni d'impatto (compreso il punto 24 dello 

strumentario che precisa il ruolo dei diritti fondamentali nelle valutazioni d'impatto) si 

applicano soltanto alla Commissione. I miglioramenti recentemente apportati alle valutazioni 

d'impatto dal Parlamento, dopo l'adozione della relazione Niebler nel giugno 2011, 

rappresentano un importante progresso per garantire che l'impatto sui diritti fondamentali 

degli emendamenti alle proposte legislative pendenti siano adeguatamente valutati dai servizi 

del Parlamento, offrendo così alle commissioni parlamentari competenti le informazioni 

necessarie per tener pienamente conto dei diritti fondamentali. Anche Il Consiglio ha 

introdotto meccanismi per evitare che gli emendamenti da esso apportati alle proposte 

legislative della Commissione si risolvano in violazioni della Carta dei diritti fondamentali. 

Questi meccanismi non sono però strutturati in modo da garantire che, nella scelta fra diverse 

alternative regolamentari, il Consiglio si orienti sull'opzione che contribuisca più 

efficacemente alla promozione e alla tutela dei diritti fondamentali. 

 

In altre parole, mentre, unendo al controllo di compatibilità per i diritti fondamentali 

l'inclusione dei diritti fondamentali nelle valutazioni d'impatto, la Commissione in 

linea di principio non solo si attiva per ridurre al minimo il rischio che le misure da 

essa proposte provochino una violazione dei diritti fondamentali, ma orienta anzi il 

processo decisionale in modo da scegliere il corso d'azione più utile alla 

realizzazione dei diritti fondamentali; e mentre anche il Parlamento ha elaborato 

una prassi che unisce controlli di compatibilità e valutazioni d'impatto che 

contengono una dimensione relativa ai diritti fondamentali, il Consiglio non dispone 

degli stessi strumenti. Ciò riveste solo limitata importanza fino a quando gli emendamenti 

introdotti nel corso della procedura legislativa rimangono modesti o riguardano solo aspetti 

della proposta che non hanno connessione con i diritti fondamentali. Può invece diventare un 

problema quando le modifiche sono più sostanziali e incidono su una dimensione essenziale 

della proposta presentata. Il nuovo accordo interistituzionale "Legiferare meglio" offre ora al 

                                                           
Union?" (Le valutazioni d'impatto integrate sono la via da percorrere per l'integrazione nell'Unione europea?), 
Regulation & Governance (2016), doi:10.1111/rego.12119, pag. 2. Lo studio aggiunge che "mentre ai sei obiettivi 
d'integrazione viene riservata un'adeguata attenzione nell'assetto istituzionale delle valutazioni d'impatto integrate, 
anche altri obiettivi ricevono perlomeno altrettanta attenzione. Nell'assetto del sistema delle valutazioni d'impatto 
integrate predomina la valutazione degli impatti economici e degli oneri normativi, ma nessuno di questi due aspetti 
è indicato nei trattati tra gli obiettivi costituzionali orizzontali" (ibid.). 
42 Ibid., pag. 15. 
43 Ibid., pag. 13 (che cita O. De Schutter, "Mainstreaming Human Rights in the European Union" (Integrazione dei 
diritti umani nell'Unione europea), in Ph. Alston e O. De Schutter (a cura di), Monitoring Fundamental Rights in the 
EU. The Contribution of the Fundamental Rights Agency (Il monitoraggio dei diritti fondamentali nell'Unione europea. 
Il contributo dell'Agenzia per i diritti fondamentali) (Oxford, Hart Publ., 2005), pagg. 37-72). 
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Consiglio l'opportunità di potenziare la propria prassi in materia di valutazioni d'impatto, 

traendo ispirazione in proposito dall'esperienza della Commissione. 

 

1.5.3. Le dimensioni indipendente e partecipativa dei controlli di compatibilità e delle 

valutazioni d'impatto in materia di diritti fondamentali 

 

Un terzo problema riguarda le procedure per lo svolgimento dei controlli di compatibilità e 

delle valutazioni d'impatto. Si pongono qui due interrogativi. Il primo riguarda l'importanza, 

in tali procedure, di un organismo indipendente competente per i diritti 

fondamentali. 

 

Per valutare la compatibilità delle proposte legislative che il Collegio dei commissari dovrà 

adottare, la Commissione ricorre al proprio servizio giuridico oltre che alla DG JUST; il 

Consiglio e il Parlamento si affidano ai propri servizi giuridici. Come si è osservato nella 

sezione 1.4, quanto più è possibile effettuare i controlli di compatibilità tramite meccanismi 

provvisti della competenza giuridica richiesta, nonché della necessaria indipendenza da 

immediate preoccupazioni politiche, tanto maggiore sarà l'affidabilità di tali controlli. 

Tuttavia, neppure i servizi giuridici delle rispettive istituzioni sono pienamente indipendenti 

dagli organismi di cui fanno parte (si tratta pur sempre di controlli "interni"); d'altra parte, 

non sono nemmeno specializzati nel campo dei diritti fondamentali. Per superare questa 

difficoltà può essere opportuna una consultazione più sistematica dell'Agenzia dell'Unione 

europea per i diritti fondamentali. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del proprio 

regolamento istitutivo44, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali "formula e 

pubblica conclusioni e pareri su specifici aspetti tematici per le istituzioni dell'Unione e gli 

Stati membri quando danno attuazione al diritto comunitario, di propria iniziativa o a richiesta 

del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione"; benché normalmente non sia 

autorizzata a formulare conclusioni e pareri riguardanti proposte legislative o posizioni 

adottate dalle istituzioni nell'ambito delle procedure legislative, può adottare tali conclusioni 

e pareri qualora l'istituzione interessata abbia presentato una richiesta45. 

 

Un secondo interrogativo riguarda la partecipazione alla procedura della valutazione 

d'impatto delle organizzazioni della società civile, dei rappresentanti dei soggetti 

potenzialmente interessati dalle misure o delle persone od organizzazioni che 

operano nel campo in questione46. Coerentemente con le prescrizioni del trattato UE, 

secondo cui le istituzioni dell'Unione "mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare 

con le associazioni rappresentative e la società civile" e la Commissione in particolare, "al 

fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, [...] procede ad ampie 

consultazioni delle parti interessate"47, la Commissione si impegna a organizzare ampie 

consultazioni prima di avanzare proposte legislative e politiche. Orientamenti specifici per la 

consultazione dei portatori d'interesse sono contenuti negli orientamenti "Legiferare 

meglio" 48 ; lo strumento n. 50 dello strumentario "Legiferare meglio" è dedicato 

specificamente alla consultazione dei portatori d'interesse. 

 

In materia di diritti umani, queste disposizioni hanno essenzialmente tre obiettivi. In primo 

luogo, le consultazioni possono servire a individuare i probabili impatti sui diritti fondamentali 

di una misura politica o regolamentare prevista, arricchendo così la preparazione delle 

valutazioni d'impatto dal punto di vista dei diritti fondamentali. In secondo luogo, le 

consultazioni rappresentano uno strumento importante per evitare che le misure proposte 

esorbitino dai limiti di ciò che è proporzionato e necessario alla realizzazione degli scopi 

prefissati: consultando i portatori d'interesse, esperti delle prassi vigenti in un determinato 

                                                           
44 Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea 
per i diritti fondamentali, GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1. 
45 Ibid., articolo 4, paragrafo 2. 
46 Questo è meno rilevante per i controlli di compatibilità sui diritti fondamentali, i quali costituiscono un esercizio 
essenzialmente giuridico, che è più opportuno affidare a esperti od organismi specializzati. 
47 Articolo 11, paragrafi 2 e 3, TUE. 
48 Cfr. http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/ug_chap7_en.htm 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/ug_chap7_en.htm
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campo, la Commissione può venire a conoscenza di determinate buone prassi (per esempio, 

in alcuni Stati membri o in certe regioni comuni) che forse ignorava e che possono costituire 

alternative meno restrittive per raggiungere gli stessi risultati, mantenendo così un equilibrio 

più corretto tra i diritti fondamentali e altri obiettivi sociali. In terzo luogo, le consultazioni 

possono rafforzare la legittimità delle proposte: la trasparenza del processo decisionale 

genera fiducia e, contemporaneamente, migliora la responsabilità delle istituzioni. 

 

In concreto, tuttavia, la partecipazione si limita spesso a consultazioni online, basate su 

domande preparate in anticipo dalla Commissione, il che pregiudica il modo in cui vengono 

organizzate le questioni da affrontare, poiché si dà per scontata la propria diagnosi del 

problema. La possibilità di una partecipazione "trasformativa" viene così in gran parte a 

mancare49. A questo proposito è dunque positivo che il nuovo accordo interistituzionale 

"Legiferare meglio" sottolinei l'importanza della consultazione del pubblico e dei portatori di 

interesse e del feedback 50 . Ciò offre l'occasione per ripensare il senso delle 

consultazioni pubbliche e arricchirle di significato. Tutto questo potrebbe 

accrescere notevolmente la fiducia dell'opinione pubblica nel processo decisionale 

dell'Unione europea. 

 

1.5.4. Il costante adattamento del quadro regolamentare e politico al mutare dei requisiti in 

materia di diritti fondamentali. 

 

I requisiti della Carta dei diritti fondamentali e, più in generale, dei diritti fondamentali, 

riconosciuti nell'ordinamento giuridico dell'Unione, sono in evoluzione. In particolare, ai sensi 

dell'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, il significato e la portata delle disposizioni della 

Carta corrispondenti alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo si 

devono interpretare alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. 

L'allineamento dell'interpretazione della Carta alla giurisprudenza internazionale non 

dovrebbe però limitarsi alle disposizioni direttamente ispirate dalla Convenzione europea dei 

diritti dell'uomo: lo stesso principio può applicarsi, per esempio, alle disposizioni della Carta 

che si basano sulla Carta sociale europea come si è già illustrato in un altro studio preparato 

per la commissione per gli affari costituzionali del Parlamento51. Più in generale, sarebbe 

opportuno fare riferimento in maniera più sistematica alla giurisprudenza degli organismi di 

vigilanza del Consiglio d'Europa (al di là della Corte europea dei diritti dell'uomo e del 

Comitato europeo per i diritti sociali), coerentemente con il memorandum d'intesa stipulato 

nel 2007 tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, in cui si afferma che "l'Unione europea 

considera il Consiglio d'Europa il punto di riferimento di portata europea nel campo dei diritti 

umani"52. Per coerenza nella promozione e nella tutela dei diritti umani e per evitare situazioni 

in cui gli Stati membri dell'UE si trovino di fronte a obblighi contrastanti, sarebbe auspicabile 

la medesima apertura rispetto ai rilievi degli organismi previsti dai trattati delle Nazioni Unite 

sui diritti umani, istituiti dai trattati delle Nazioni Unite sui diritti umani, nonché delle 

procedure speciali previste nel quadro del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. 

 

                                                           
49  Cfr. E. Bozzini e S. Smismans, "More inclusive European governance through impact assessments?" (Una 
governance europea più inclusiva attraverso le valutazioni d'impatto?), Comparative European Politics, vol. 14(1) 
(2015), pagg. 89–106. 
50 Cfr. accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la 
Commissione europea, GU L 123 del 12.5.2016, paragrafo 19. 
51 La Carta sociale europea nel contesto dell'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di 
Olivier De Schutter) (gennaio 2016), studio commissionato dal dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari 
costituzionali del Parlamento europeo su richiesta della commissione AFCO (PE 536.488). Cfr. su questo punto il 
paragrafo 5.1. dello studio. 
52  La persistente rilevanza del memorandum d'intesa del 2007 è stata riaffermata in occasione della 
centoventicinquesima sessione del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (Bruxelles, 19 maggio 2014): 
Cooperazione con l'Unione europea - Relazione di sintesi , paragrafo 7. Nella riunione congiunta del 2014 tra 
Consiglio d'Europa e Unione europea si è convenuto che l'Unione "potrebbe sfruttare in maniera più sistematica le 
valutazione fornite dagli organismi di monitoraggio del Consiglio d'Europa. Tale prassi si è già sviluppata nel contesto 
della valutazione del funzionamento dei sistemi giudiziari nei 28 Stati membri, nell'annuale "Quadro di valutazione 
della giustizia" elaborato dalla Commissione europea in base a dati forniti dalla commissione per la valutazione 
dell'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ)". 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c3985
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Ne consegue l'opportunità di istituire, all'interno delle istituzioni dell'Unione, un 

meccanismo specifico per garantire il sistematico adattamento del diritto 

dell'Unione al mutare dei requisiti del diritto internazionale, soprattutto nella 

misura in cui tali requisiti incidono sul significato e la portata delle disposizioni 

della Carta dei diritti fondamentali. In proposito può bastare un esempio. La sentenza 

pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo il 26 giugno 2016 nella causa Taddeucci 

e McCall/Italia conclude che il divieto di discriminazione sancito dall'articolo 14 della CEDU, 

unito al diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'articolo 8 della stessa 

Convenzione, è violato dalle norme in materia di ricongiungimento familiare che riservano il 

termine "coniuge" al partner di sesso opposto il quale ha contratto matrimonio con il 

soggiornante che ha chiesto il ricongiungimento nello Stato ospitante. Tale sentenza è 

necessariamente destinata a influire sulla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di 

circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (direttiva sulla libera 

circolazione)53. Conclusioni analoghe si potrebbero applicare alla direttiva del 2003 relativa 

al diritto al ricongiungimento familiare54 che, in linea di principio, garantisce al coniuge il 

diritto di beneficiare del ricongiungimento familiare (articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ma è 

ancora interpretata in maniera restrittiva su questo punto da vari Stati membri dell'UE. Dopo 

tale sentenza, quindi, può rivelarsi necessario un chiarimento degli obblighi che spettano agli 

Stati membri dell'UE, ai sensi delle direttive sulla libera circolazione e sul ricongiungimento 

familiare, per quanto riguarda il riconoscimento delle coppie sposate dello stesso sesso. Nella 

List of Actions by the Commission to advance LGBTI equality (lista di azioni della 

Commissione per promuovere la parità delle persone LGBTT) presentata nel dicembre 2015, 

la Commissione si impegna a "continuare a garantire che gli specifici problemi connessi 

all'orientamento sessuale e all'identità di genere siano adeguatamente presi in 

considerazione nel recepimento e nell'attuazione della direttiva 2004/38 relativa al diritto dei 

cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio 

degli Stati membri"; in un caso come questo, tuttavia, si imporrebbe un approccio più attivo 

per garantire la piena conformità del diritto dell'Unione al mutare dei requisiti della Carta dei 

diritti fondamentali, influenzati dagli sviluppi del diritto internazionale in materia di diritti 

umani. 

 

Strumenti legislativi e politici giudicati coerenti, al momento dell'adozione, con i 

requisiti della Carta dei diritti fondamentali, non rimarranno necessariamente tali 

in seguito, poiché il significato e la portata delle disposizioni della Carta sono 

destinati a evolversi con il mutare della giurisprudenza del diritto internazionale in 

materia di diritti umani. Appare quanto mai opportuno istituire un meccanismo 

permanente che permetta il costante adeguamento a questi nuovi sviluppi del 

quadro legislativo e politico dell'Unione. 

 

1.5.5. Il ruolo proattivo della Carta dei diritti fondamentali: obblighi positivi 

 

L'ultimo punto, forse il più importante, è l'esigenza di una riflessione che vada oltre i controlli 

di compatibilità e le valutazioni d'impatto, che sono entrambi strumenti reattivi (in quanto 

seguono proposte legislative o iniziative politiche già presentate), per esaminare come i diritti 

fondamentali possano informare proattivamente l'elaborazione dei programmi legislativi e 

politici. 

 

Nel diritto generale in materia di diritti umani, tali diritti comportano non solo obblighi di 

astensione (obblighi negativi di non adottare misure che potrebbero violare i diritti umani, a 

                                                           
53 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica 
il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77). 
54  Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare 
(GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12). 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf
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meno che non siano rispettate determinate condizioni), ma anche obblighi di agire (obblighi 

positivi di adottare misure per tutelare e realizzare i diritti umani). In altre parole, un impegno 

nel campo dei diritti umani non si esaurisce nella mera accettazione di un divieto; include 

parimenti l'obbligo di contribuire alla realizzazione dei diritti umani, esercitando determinati 

poteri in modo da ottimizzare il godimento dei diritti umani da parte di chi tali diritti detiene. 

Contrariamente a un'opinione diffusa, tale duplice funzione dei diritti umani è pienamente 

compatibile con il principio di attribuzione, secondo il quale alle istituzioni dell'UE sono 

attribuite alcune limitate competenze da parte degli Stati membri dell'Unione, che rimangono 

i "signori" dei trattati (articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE); ed è pienamente compatibile con il 

principio di sussidiarietà, in base al quale nei settori che non sono di sua competenza 

esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista "non 

possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a 

livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in 

questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione" (articolo 5, paragrafo 3, TUE). 

 

La Carta dei diritti fondamentali non consiste semplicemente in una serie di divieti. 

Dev'essere anche uno strumento per orientare l'azione, garantendo che le istituzioni 

dell'Unione esercitino le proprie competenze allo scopo di realizzare le disposizioni della Carta 

stessa. L'articolo 51, paragrafo 1, della Carta sancisce che le istituzioni dell'Unione 

"rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive 

competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati" (il 

corsivo è mio). Naturalmente, l'articolo 51, paragrafo 2, aggiunge che "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 nel trattato". Ciò non significa, tuttavia, che dalla Carta non possano scaturire 

obblighi positivi (obblighi di agire). Le Spiegazioni che accompagnano la Carta chiariscono 

che "alle istituzioni dell'Unione può essere imposto l'obbligo, a norma della seconda frase del 

paragrafo 1, di promuovere i principi sanciti nella Carta soltanto nei limiti di queste stesse 

competenze". Ciò non equivale però a dire che tale obbligo non sussista: serve 

semplicemente a ribadire che l'eventuale obbligo potrebbe essere imposto solo nei limiti delle 

competenze attribuite alle istituzioni. 

 

Vi sono situazioni in cui l'efficace tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento legislativo 

dell'Unione può esigere che talune iniziative legislative o politiche siano proposte a livello di 

Unione europea. Può trattarsi, per esempio, di evitare una situazione in cui le libertà 

economiche, come la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera 

prestazione transfrontaliera di servizi, potrebbero indurre i legislatori nazionali, in assenza di 

misure di armonizzazione a livello di Unione, a ridurre il livello di tutela di taluni diritti come 

il diritto alla salute o il diritto all'istruzione. Oppure può rendersi necessario rafforzare la 

tutela dei diritti fondamentali nello spazio di giustizia, libertà e sicurezza, per consolidare la 

fiducia reciproca da cui dipende il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie. 

Analogamente, il graduale emergere di una politica comune in materia di asilo deriva, in larga 

misura, dalla consapevolezza che, in assenza di un'armonizzazione a livello UE, alcuni paesi 

diventerebbero "calamite" per i richiedenti asilo a causa della generosità del proprio sistema 

di protezione; ciò potrebbe indurli a diminuire il livello di protezione accordato ai richiedenti 

asilo, innescando una spirale perversa a danno dei diritti dei rifugiati. 

 

Si potrebbero fare parecchi altri esempi55, il cui significato complessivo è il seguente: il 

sistema di protezione dei diritti fondamentali vigente nell'Unione è ancora privo di 

un meccanismo che consenta di controllare sistematicamente gli sviluppi che si 

                                                           
55 Per un approfondimento di questo tema cfr. Olivier De Schutter, "Fundamental Rights and the Transformation of 
Governance in the European Union" (Diritti fondamentali e trasformazione della governance nell'Unione europea), 
Cambridge Yearbook on European Legal Studies, 2007, pagg. 133-175; oppure Olivier De Schutter, "The 
Implementation of Fundamental Rights through the Open Method of Coordination" (L'attuazione dei diritti 
fondamentali tramite il metodo del coordinamento aperto", in O. De Schutter e S. Deakin (a cura di), Social Rights 
and Market Forces. Is the open coordination of employment and social policies the future of Social Europe? (Diritti 
sociali e forze di mercato. Il coordinamento aperto dell'occupazione e delle politiche sociali è il futuro dell'Europa 
sociale?), Bruxelles, Bruylant, 2005, pagg. 279-343. 

http://hdl.handle.net/2078.1/96931
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registrano nell'UE, in modo da individuare le azioni necessarie a livello di Unione 

per tutelare e realizzare diritti, libertà e principi sanciti dalla Carta, nei casi in cui 

le istituzioni dell'Unione debbano intervenire per evitare che l'azione decentrata e 

scoordinata degli Stati membri metta a repentaglio i valori affermati dalla Carta. Un 

tale meccanismo, si ricordi, era stato proposto dalla Commissione nell'ambito della 

comunicazione "Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione"56, adottata 

nel 2003. In quella comunicazione, la Commissione citava l'operato della rete UE di esperti 

indipendenti in materia di diritti fondamentali, un gruppo di esperti formato nel 

settembre 2002 su richiesta della commissione LIBE del Parlamento, per coadiuvarla nel 

monitoraggio dei diritti fondamentali nell'Unione europea57. Impiegando come parametro la 

Carta dei diritti fondamentali, la rete ha effettuato una serie di confronti tra gli Stati membri 

dell'UE, comparando sistematicamente il modo in cui gli Stati membri affrontano determinati 

problemi connessi all'attuazione dei diritti fondamentali. A parere della Commissione, la 

funzione di monitoraggio tramite confronto assunta dalla rete "svolge poi un'essenziale 

funzione preventiva, in quanto può alimentare la riflessione sull'attuazione dello spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia o allertare le istituzioni riguardo a evoluzioni divergenti delle 

norme di tutela fra gli Stati membri, che potrebbero incrinare la fiducia reciproca su cui si 

fondano le politiche dell'Unione"58. Si riteneva, in altre parole, che le analisi comparative 

svolte dalla rete favorissero l'emergere di una politica attiva in materia di diritti fondamentali, 

capace di sensibilizzare le istituzioni dell'UE sulla necessità di agire in quei settori ove si 

profilassero, tra gli Stati membri, divergenze tali da mettere a rischio il progetto di 

integrazione, con la conseguenza di nuove barriere all'interno del mercato unico, ostacoli alla 

cooperazione tra le autorità nazionali nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e infine una 

diminuita capacità degli Stati membri dell'UE di migliorare la tutela dei diritti fondamentali 

nell'ambito della propria giurisdizione. 

  

                                                           
56  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'articolo 7 del trattato 
sull'Unione europea: Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione, COM(2003) 606 final del 
15.10.2003. 
57 Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2000), del 
5 luglio 2001 (relazione Thierry Cornillet) (2000/2231(INI)) (GU C 65 E, 14.3.2002, pagg. 177-350), punto 9. La 
rete UE di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali ha lavorato per quattro anni, e ha presentato 
relazioni e pareri finali nel settembre 2006. Ha redatto relazioni annuali sulla situazione dei diritti fondamentali 
nell'UE e negli Stati membri dell'UE; ha adottato studi approfonditi su alcuni problemi emergenti connessi alla tutela 
dei diritti fondamentali nell'UE, nella forma dei cosiddetti "commenti tematici", dedicati per esempio ai diritti delle 
minoranze nell'Unione oppure all'equilibrio da stabilire tra sicurezza e libertà civili nella lotta al terrorismo; e ha 
adottato "pareri" su richiesta della commissione LIBE del Parlamento europeo o della Commissione europea. 
58  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'articolo 7 del trattato 
sull'Unione europea: Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione, citata, paragrafo 2.1, pag. 10. 
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2. IL RUOLO DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI 

NELLA GOVERNANCE ECONOMICA DELL'UNIONE EUROPEA 

PRINCIPALI CONCLUSIONI 

 Attualmente gli strumenti elaborati nel quadro della nuova struttura della governance 

economica dell'Unione dedicano scarsa attenzione alle disposizioni sociali della Carta. Si 

tratta di una grave carenza, che alimenta sospetti e ostilità verso i tentativi di migliorare 

il coordinamento economico in seno all'Unione. Vaghi riferimenti alla "equità sociale" 

non possono certo sostituire un approccio basato sui diritti sociali. 

 Il semestre europeo dovrebbe rispettare la Carta dei diritti fondamentali. Le 

raccomandazioni specifiche per paese e le raccomandazioni contenute nell'analisi 

annuale della crescita, che la Commissione presenta al Consiglio, dovrebbero tener 

conto delle componenti normative dei diritti sociali sanciti dalla Carta. 

 Il concetto di "circostanze eccezionali" che, ai sensi del trattato sulla stabilità, sul 

coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (TSCG), consente 

di deviare dall'obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento annunciati 

(articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del TSCG) dovrebbe essere interpretato 

comprendendo l'impossibilità, per un paese, di rispettarlo senza compromettere gli 

obblighi previsti dalle disposizioni sociali della Carta. 

 L'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 472/2013 sul rafforzamento della 

sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro, che si trovano 

o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, 

specifica che gli sforzi di consolidamento del bilancio indicati nel programma di 

aggiustamento macroeconomico "tengono in conto l'esigenza di assicurare mezzi 

sufficienti a politiche fondamentali come l'istruzione e l'assistenza sanitaria". Tale 

disposizione dovrebbe essere interpretata in armonia con i requisiti previsti dalle 

disposizioni sociali della Carta. 

 Per generale consenso, la Commissione e la Banca centrale europea (BCE) rimangono 

vincolate dalla Carta nell'adempimento dei propri compiti ai sensi del meccanismo 

europeo di stabilità (MES), istituito da un accordo intergovernativo nel 2012 quale 

organizzazione internazionale dotata di una personalità giuridica distinta da quella 

dell'Unione. La Commissione e la BCE dovrebbero inoltre esigere che le politiche di 

prestito del MES si conformino alla Carta. Il presente studio concorda con l'opinione 

espressa dalla Corte di giustizia: i protocolli d'intesa conclusi con paesi che intendono 

ricorrere al MES devono essere sistematicamente valutati dal punto di vista della 

compatibilità con le disposizioni sociali della Carta. 

 

 

2.1. Introduzione59 

 

Il problema più urgente connesso al ruolo della Carta dei diritti fondamentali nell'indirizzare 

le istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle loro competenze riguarda la governance 

economica dell'UE, e in particolare la governance della zona euro 60 . Tale governance 

economica si articola oggi su quattro elementi. La presente sezione analizza ciascuno di 

                                                           
59 L'autore rimanda al lavoro che ha svolto insieme alla prof.ssa M. Salomon, della London School of Economics, e a 
P. Dermine, (ora all'Università di Maastricht) sui temi trattati in questa sezione. Si assume comunque la piena 
responsabilità di omissioni ed errori rimasti. 
60 Per una dettagliata analisi di questo tema cfr. Kaarlo Tuori e Klaus Tuori, The Eurozone Crisis: A Constitutional 
Analysis (La crisi della zona euro: un'analisi costituzionale), Cambridge, Cambridge University Press, 2014; C. 
Kilpatrick e B. De Witte (a cura di), Social Rights in Times of Crisis in the Eurozone: The Role of Fundamental Rights' 
Challenges (I diritti sociali al tempo della crisi della zona euro: il ruolo dei problemi relativi ai diritti fondamentali), 
EUI Working Papers, 2014/05. 
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questi elementi per verificare se e come essi tengano conto della Carta dei diritti 

fondamentali; In caso negativo, esamina se tale situazione debba essere modificata. 

 

2.2. Il semestre europeo 

 

Il semestre europeo è un processo istituzionale di coordinamento delle politiche 

macroeconomiche, strutturali e di bilancio, guidato dalla Commissione61. È concepito per 

promuovere la convergenza macroeconomica e sistemica nella zona euro e nell'Unione 

europea. Riunisce in un quadro unico vari strumenti preesistenti, tra cui la strategia Europa 

2020, il patto di stabilità e di crescita, il patto Europlus e la procedura per gli squilibri 

macroeconomici, introdotti inizialmente nell'ambito della serie di strumenti "six pack" per 

affrontare la crisi del debito sovrano scoppiata nel 2009-201062.  

 

Di recente, il semestre europeo è stato potenziato con l'adozione del "two pack". Il 

regolamento (UE) n. 473/201363, la prima componente del "two pack", impone agli Stati 

membri della zona euro di presentare entro ottobre un documento programmatico di bilancio 

all'esame della Commissione; la Commissione può raccomandare modifiche se il documento 

programmatico di bilancio è giudicato incompatibile con il patto di stabilità e di crescita. 

L'obiettivo è di potenziare la sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio negli Stati 

membri della zona euro, con un monitoraggio più rigoroso degli Stati membri soggetti a una 

procedura per i disavanzi eccessivi ai sensi dell'articolo 126 TFUE. Si tratta di contribuire "alla 

solidità macrofinanziaria e alla convergenza economica, a beneficio di tutti gli Stati membri 

la cui moneta è l'euro"64. 

 

Il semestre europeo inizia con la presentazione da parte della Commissione, nel novembre 

di ogni anno, dell'analisi annuale della crescita (AGS), un documento che stabilisce le priorità 

socioeconomiche e fiscali dell'UE per l'anno successivo65, e della relazione sul meccanismo di 

allerta (AMR), che impiega un quadro di valutazione con vari indicatori socioeconomici per 

individuare i paesi che, nel quadro della procedura per gli squilibri macroeconomici, 

dovrebbero subire un'ulteriore valutazione macroeconomica nell'ambito di un esame 

approfondito. Questi documenti sono presentati al Consiglio per l'adozione, prima di essere 

approvati dal Consiglio europeo. Gli Stati membri dell'UE, da parte loro, dovrebbero 

presentare i propri programmi nazionali di riforma in marzo, elencando le riforme 

socioeconomiche previste nel quadro di Europa 2020 e del patto Europlus, e tenendo conto 

delle conclusioni dell'analisi annuale della crescita. Gli Stati membri della zona euro 

presentano inoltre i programmi di stabilità (o programmi di convergenza per gli Stati membri 

che non fanno parte della zona euro), in cui descrivono la propria traiettoria di bilancio per 

l'anno successivo, nel quadro del patto di stabilità e di crescita. Tali programmi sono poi 

analizzati dalla Commissione. Alla fine di maggio, la Commissione trasmette per ciascuno 

Stato membro una serie di raccomandazioni specifiche per paese, che sono poi adottate dal 

Consiglio. 

 

Le considerazioni radicate nei diritti fondamentali sono quasi del tutto assenti da 

questo processo. Questo malgrado il notevole impatto che l'imposizione della disciplina di 

bilancio può esercitare, per esempio, sull'istruzione (articolo 14 della Carta), sul diritto alla 

sicurezza sociale (articolo 34), sul livello di protezione della salute (articolo 35) o sull'accesso 

ai servizi d'interesse generale (articolo 36). Sia che si consideri il diritto primario dell'Unione 

                                                           
61 Il semestre europeo è istituito ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, del regolamento 1466/97, modificato dal 
regolamento 1175/2011 del 16 novembre 2011 (GU L 306 del 22.11.2011, pag. 12). 
62 Un ciclo di coordinamento avviato dal "six pack" nel 2011, mirante a prevenire e correggere pericolosi sviluppi 
macroeconomici; cfr. regolamento (UE) n 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 
sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25). 
63  Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il 
monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi 
negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11). 
64 Ibid., preambolo, considerando 9.  
65 E ora sono accompagnate anche da una serie di raccomandazioni specifiche per la zona euro. 
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(articolo 121, articolo 126 e articolo 148 TFUE, protocollo n°12 sulla procedura per i 

disavanzi eccessivi), sia che si esamini la legislazione derivata (regolamento 1466/97, 

regolamento 1173/2011, regolamento 1176/2011, regolamento 1174/2011 e 

regolamento 473/2013), nessuno degli strumenti giuridici in base ai quali è organizzato il 

semestre europeo fa esplicito riferimento all'obbligo di tener conto dei diritti fondamentali. 

Le uniche eccezioni si ritrovano nel regolamento (UE) n. 1176/2011 sulla prevenzione e la 

correzione degli squilibri macroeconomici, e nel regolamento (UE) n. 473/2013, che fanno 

parte rispettivamente del "six pack" e del "two pack", per il monitoraggio degli squilibri 

macroeconomici o per il potenziamento della sorveglianza delle politiche economiche e di 

bilancio negli Stati membri della zona euro, con un monitoraggio più rigoroso degli Stati 

membri oggetto di una procedura per disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 126 TFUE: 

questi strumenti affermano che "conformemente all'articolo 28 della Carta di diritti 

fondamentali dell'Unione europea, [essi] non pregiudica[no] il diritto di negoziare, concludere 

o applicare accordi collettivi ovvero di intraprendere azioni collettive in conformità del diritto 
e della prassi nazionali"66. 

 

Naturalmente, la mancanza di riferimenti espliciti ai diritti fondamentali può essere almeno 

parzialmente compensata dall'introduzione di meccanismi che garantiscano il rispetto di tali 

diritti (menzionati esplicitamente oppure no). Tuttavia, a parte il fatto che l'esplicito 

riconoscimento dei diritti sociali può essere considerato una condizione per la loro effettiva 

istituzionalizzazione nei processi politici e, in ultima analisi, un fatto di responsabilità67, le 

salvaguardie istituite nel semestre europeo restano comunque deboli. È cosa positiva che 

molti strumenti incoraggino l'attiva partecipazione di tutti i portatori d'interesse, con 

particolare riguardo per le parti sociali e le organizzazioni della società civile68. Si tratta però 

di raccomandazioni, che lasciano la materia alla discrezione della Commissione: l'articolo 

2 bis, paragrafo 4, del regolamento n. 1466/97, per esempio, richiede alla Commissione di 

coinvolgere le parti sociali solo "se del caso"69. Tale coinvolgimento, inoltre, non è previsto 

nel quadro della procedura per disavanzo eccessivo (anche se è previsto nella procedura per 

squilibri eccessivi). Alcuni strumenti fanno esplicito riferimento all'articolo 152 TFUE (che 

riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali a livello dell'UE) o, come già si è accennato, 

all'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Altri sottolineano la 

necessità che il semestre europeo rispetti la prassi e i sistemi nazionali vigenti in materia di 

determinazione delle retribuzioni70. Il regolamento n. 473/2013 specifica, al considerando 8 

e all'articolo 2, paragrafo 3, che l'attuazione dei meccanismi di monitoraggio del bilancio da 

esso istituiti non pregiudica l'articolo 9 TFUE, la cosiddetta "clausola sociale orizzontale"71. È 

previsto infine anche l'intervento del Parlamento europeo, ed eccezionalmente dei parlamenti 

nazionali, in particolare grazie all'istituzione di un dialogo economico con la Commissione e il 

Consiglio72. In realtà, tuttavia, il coinvolgimento delle assemblee parlamentari nel processo 

rimane assai debole, e ha per ora un valore essenzialmente simbolico. 

 

Benché per gli osservatori esterni rimanga difficile valutare la metodologia adottata dalla 

Commissione nel quadro del semestre europeo, nulla fa pensare che le considerazioni relative 

ai diritti fondamentali svolgano alcun ruolo nelle valutazioni macroeconomiche che essa 

prepara, o nelle raccomandazioni che essa rivolge agli Stati membri. Quali che siano le ragioni 

                                                           
66 Considerando 7 e articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 473/2013; Considerando 20, articolo 1, paragrafo 3, 
e articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1176/2011. 
67 Come ha notato il relatore speciale sulla povertà estrema e i diritti umani, Philip Alston, nella relazione presentata 
alla trentaduesima sessione del Consiglio per i diritti umani (UN doc. A/HRC/32/31), paragrafi 22-27. 
68 Articolo 2 bis del regolamento n. 1466/97. 
69  Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle 
posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 
2.8.1997, pag. 1). 
70 Cfr. per esempio l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 473/2013. 
71 L'articolo 9, TFUE prevede che, "nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto 
delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione 
sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana". 
72  Si veda l'articolo 2bis ter del regolamento n 1466/97; l’articolo 2 bis del regolamento n. 1467/97; 
Considerando 29 e l'articolo 15 del regolamento n. 473/2013; Considerando 5 e l'articolo 14 del regolamento 
n. 1176/2011; Articolo 3 del regolamento n. 1173/2011. 
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di tale omissione, sembra chiaro che essa contraddice palesemente l'impegno a "legiferare 

meglio": migliorare il processo decisionale grazie a una miglior valutazione dell'impatto dei 

vari provvedimenti legislativi e politici. In effetti, le raccomandazioni specifiche per paese, 

nonché le raccomandazioni dell'analisi annuale della crescita che la Commissione presenta al 

Consiglio sembrerebbero rientrare nel tipo di iniziative che necessitano di una valutazione 

d'impatto in base alle stesse norme della Commissione, inserite negli orientamenti per le 

valutazioni d'impatto. Gli orientamenti affermano che le valutazioni d'impatto sono 

necessarie "per le più importanti iniziative della Commissione e per quelle che eserciteranno 

gli impatti di più lungo periodo. Si tratta di tutte le proposte contenute nel programma 

legislativo e di lavoro della Commissione (PLLC) e di tutte le proposte legislative esterne al 

PLLC che hanno un impatto economico, sociale e ambientale chiaramente individuabile (a 

eccezione della normale legislazione di attuazione), nonché delle iniziative non legislative 

(come libri bianchi, piani d'azione, programmi di spesa, orientamenti per la negoziazione di 

accordi internazionali) che definiscono politiche future. Si tratta altresì di alcune misure di 

attuazione (quelle che fanno parte della cosiddetta "comitatologia") suscettibili di produrre 

un impatto significativo"73. 

 

Con questo non si vuole naturalmente affermare che l'azione delle istituzioni dell'UE nel 

semestre europeo ignori sistematicamente i diritti fondamentali che le stesse istituzioni 

hanno l'obbligo giuridico di rispettare. L'approccio attuale sembra però inadeguato. 

Coerentemente con quanto stabilito dagli Orientamenti politici per la prossima Commissione 

emanati dal Presidente Juncker nel luglio 2014, recanti il suo impegno a garantire che i futuri 

programmi di sostegno e di riforma sia no sottoposti a valutazioni dell'impatto sociale 

discusse pubblicamente74, la Commissione ha annunciato la propria intenzione di prestare 

maggiore attenzione "all'equità sociale dei nuovi programmi di aggiustamento 

macroeconomico, per garantire che gli adeguamenti siano ripartiti in modo equo e atto a 

proteggere i membri più vulnerabili della società", e ha proposto una serie di miglioramenti 

a questo riguardo75. Queste parole tuttavia, occorre sottolineare, non equivalgono a un 

esplicito riconoscimento della necessità di conformarsi, nel semestre europeo, alle 

disposizioni sociali della Carta dei diritti fondamentali, e dell'esigenza che le raccomandazioni 

specifiche per paese e le raccomandazioni dell'analisi annuale della crescita, presentate dalla 

Commissione al Consiglio, tengano conto delle componenti normative dei diritti sociali della 

Carta. 

 

2.3. Il patto di bilancio 

 

Il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e 

monetaria (TSCG) è stato firmato il 2 marzo 2012 dai rappresentanti di 25 Stati membri 

dell'UE (tutti gli Stati membri a eccezione della Croazia, che all'epoca non aveva ancora 

aderito all'Unione, della Repubblica ceca e del Regno Unito) a margine del Consiglio europeo 

riunito a Bruxelles, ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2013. Il TSCG si propone di "rafforzare 

il pilastro economico dell'unione economica e monetaria adottando una serie di regole intese 

a rinsaldare la disciplina di bilancio attraverso un patto di bilancio, a potenziare il 

coordinamento delle [...] politiche economiche [degli Stati membri della zona euro] e a 

                                                           
73  Commissione europea, Impact Assessment Guidelines (Orientamenti per le valutazioni d'impatto), 
15 gennaio 2009, SEC(2009)92, pag. 6 (il corsivo è mio). 
74  Un nuovo inizio per l'Europa: Il mio programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento 
democratico, Orientamenti politici per la prossima Commissione europea, 15 luglio 2014. 
75 Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca 
centrale europea sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria (COM (2015) 600 final), 
21 ottobre 2015, pag. 5.  Cfr. anche Commissione europea, Programma di lavoro della Commissione per il 2016, 
COM(2015)0610 final, del 27 ottobre 2015 [nel quale, nella sezione intitolata "Un'Unione economica e monetaria 
più profonda e più equa", la Commissione annunciava l'intenzione di contribuire allo sviluppo di un "pilastro europeo 
dei diritti sociali", sia "modernizzando la legislazione in vigore in materia di politica sociale e colmandone le lacune" 
sia individuando "parametri sociali, in particolare riguardo al concetto di flessicurezza, fondati sulle migliori prassi 
negli Stati membri al fine di aumentare la convergenza, soprattutto nella zona euro, per quanto riguarda il 
funzionamento del mercato del lavoro, le competenze e la protezione sociale", (pag. 9)]. 
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migliorare la governance della zona euro, sostenendo in tal modo il conseguimento degli 

obiettivi dell'Unione europea in materia di crescita sostenibile, occupazione, competitività e 

coesione sociale" (articolo 1). 

 

Il TSCG contiene una serie di disposizioni sul coordinamento e la convergenza delle politiche 

economiche nel titolo IV, e una serie sulla governance della zona euro nel titolo V. Ma le 

disposizioni cruciali sono sicuramente quelle del titolo III, intitolato "Patto di bilancio". Gli 

Stati contraenti si impegnano a mantenere in pareggio o in avanzo la posizione di bilancio 

della pubblica amministrazione [articolo 3, paragrafo 1, lettera a)]. A tale scopo, assicurano 

la rapida convergenza verso il loro rispettivo obiettivo di medio termine [articolo 3, 

paragrafo 1, lettere b) e c)], da cui possono deviare solo in circostanze eccezionali. Infine, 

qualora si constatino deviazioni significative dall'obiettivo di medio termine o dal percorso di 

avvicinamento a tale obiettivo, è attivato automaticamente un meccanismo di correzione 

[articolo 3, paragrafo 1, lettera e)]. La principale innovazione del TSCG consiste nel requisito, 

imposto alle parti contraenti dall'articolo 3, paragrafo 2, di recepire le disposizioni del patto 

di bilancio (compresi il meccanismo di correzione automatica e la norma dell'equilibrio di 

bilancio) nell'ordinamento giuridico nazionale, in linea di principio tramite norme di natura 

costituzionale76. In tal modo gli autori del trattato hanno inteso rendere definitiva la disciplina 

di bilancio. 

 

Il TSCG presta scarsa attenzione ai diritti fondamentali e al loro mantenimento nel quadro 

dell'applicazione delle norme indicate nel patto di bilancio, benché anche in questo caso il 

ruolo delle parti sociali sia riconosciuto nel preambolo. È opportuno notare che l'articolo 3, 

paragrafo 3, lettera b), del TSCG definisce il concetto di "circostanze eccezionali" nel senso 

di "eventi inconsueti non soggetti al controllo della parte contraente interessata che abbiano 

rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure 

periodi di grave recessione economica ai sensi del patto di stabilità e crescita rivisto"; inoltre, 

le "circostanze eccezionali" così concepite consentono una deviazione solo "purché la 

deviazione temporanea della parte contraente interessata non comprometta la sostenibilità 

del bilancio a medio termine". Non è possibile in alcun modo estendere l'interpretazione di 

questa norma fino a comprendere una situazione in cui il requisito di mantenere in equilibrio 

il bilancio sia considerato incompatibile con il rispetto dei diritti economici e sociali. Sarebbe 

però possibile adottare una dichiarazione secondo cui tra tali "circostanze eccezionali" può 

rientrare l'impossibilità, per un paese, di rispettare tale norma senza venir meno agli obblighi 

previsti dalle disposizioni sociali della Carta. 

2.4. Sorveglianza rafforzata 

 

Il regolamento (UE) n. 472/201377, la seconda componente del "two pack", definisce le 

condizioni applicabili ai paesi della zona euro posti sotto il sistema di "sorveglianza 

rafforzata". Si tratta dei paesi che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per 

quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, o che hanno richiesto assistenza finanziaria da 

uno o più altri Stati membri o paesi terzi o dal Fondo monetario internazionale, oppure da 

uno dei meccanismi finanziari istituiti all'inizio della crisi. Il regolamento (UE) n. 472/2013 

riserva ai paesi che hanno ricevuto assistenza finanziaria un monitoraggio più rigoroso di 

quello normalmente previsto nel quadro del semestre europeo per il coordinamento della 

politica economica. Questo sistema di sorveglianza rafforzata è stato istituito al fine di 

garantire che i programmi di adeguamento strutturale macroeconomico imposti come 

condizione per la fornitura di assistenza finanziaria siano effettivamente portati a 

compimento: l'obiettivo, come indicato nel regolamento, è quello di consentire un "rapido 

                                                           
76 Secondo l'articolo 3, paragrafo 2, tale processo di recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale avviene 
"tramite disposizioni vincolanti e di natura permanente, preferibilmente costituzionale, o il cui rispetto fedele è in 
altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio". 
77  Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento del monitoraggio 
economico e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà 
per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1). 
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ritorno alla normalità" e di "proteggere gli altri Stati membri della zona euro da potenziali 

ripercussioni negative"78. 

 

Il regolamento (UE) n. 472/2013 esige che qualsiasi misura adottata nel quadro dei 

programmi di aggiustamento economico rispetti il diritto di negoziazione e di azioni collettive, 

riconosciuto dall'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 

(articolo 1, paragrafo 4, articolo 7, paragrafo 1). Analogamente, il regolamento sottolinea 

l'obbligo di osservare l'articolo 152 TFUE e di coinvolgere le parti sociali e le organizzazioni 

della società civile (considerando 11 del preambolo, articolo 1, paragrafo 4, articolo 7, 

paragrafo 1, articolo 8). Il preambolo (considerando 2) menziona anche la clausola sociale 

orizzontale di cui all'articolo 9 TFUE. L'articolo 7, paragrafo 7, specifica inoltre che gli sforzi 

di consolidamento del bilancio indicati nel programma di aggiustamento macroeconomico 

"tengono in conto l'esigenza di assicurare mezzi sufficienti a politiche fondamentali come 

l'istruzione e l'assistenza sanitaria". Esso non afferma affatto, però, che i diritti fondamentali 

economici e sociali saranno tenuti in debito conto nella preparazione e nell'attuazione di tali 

programmi. Per ovviare a tale lacuna, l'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 7, del 

regolamento (UE) n. 472/2013 potrebbe ispirarsi sistematicamente alle disposizioni sociali 

della Carta. 

 

L'impressione che i diritti economici e sociali meriterebbero un'attenzione assai maggiore in 

tale contesto è confermata da un esame generale dei due più recenti programmi di 

aggiustamento macroeconomico adottati ai sensi del regolamento n. 472/2013: il terzo 

pacchetto di salvataggio per la Grecia79, adottato nell'estate 2015, e il programma di bailout 

per Cipro del 201380. Le decisioni pertinenti citano in effetti la necessità di ridurre al minimo 

gli effetti sociali deleteri (articolo 1, paragrafo 3, della decisione 2013/463 e articolo 1, 

paragrafo 3, della decisione 2015/1411), soprattutto per le persone svantaggiate e i gruppi 

vulnerabili (articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2013/463 e articolo 2, paragrafo 2, della 

decisione 2015/1411); il terzo pacchetto di salvataggio per la Grecia insiste poi sulla volontà 

di promuovere la crescita, l'occupazione e l'equità sociale (considerando 7 della 

decisione 2015/1411), nonché di coinvolgere le parti sociali e la società civile in tutte le fasi 

dell'adozione e dell'attuazione del programma di aggiustamento (considerando 16 della 

decisione 2015/1411). La resistenza che questi programmi hanno incontrato da parte dei 

sindacati dei lavoratori e dell'opinione pubblica dei paesi interessati dimostra però i limiti di 

una inclusività così concepita. 

 

2.5. L'assistenza finanziaria: il meccanismo europeo di stabilità 
 

Una serie di meccanismi di sostegno finanziario è stata introdotta dopo lo scoppio della crisi 

del debito sovrano nel 2009-2010, che ha minacciato la stabilità della zona euro. I 

meccanismi iniziali erano di carattere temporaneo: si trattava del meccanismo europeo di 

stabilizzazione finanziaria (MESF), creato ai sensi del diritto dell'UE81, e del fondo europeo 

per la stabilità finanziaria (FESF), un meccanismo di aiuto temporaneo istituito il 

7 giugno 2010 sotto forma di una 'société anonyme' ai sensi delle leggi del Lussemburgo, 

con gli allora 17 Stati membri della zona euro come azionisti 82. Più di recente è stato 

introdotto il meccanismo europeo di stabilità (MES), in seguito a una decisione della riunione 

del Consiglio europeo del 17 dicembre 2010, quale meccanismo permanente destinato a 

                                                           
78 Regolamento (UE) n. 472/2013, preambolo, considerando 5. 
79 Cfr. Council Implementing Decision (EU) No. 2015/1411 (decisione di esecuzione 2015/1411/UE del Consiglio), 
del 19 agosto 2015, che approva il programma di aggiustamento macroeconomico per la Grecia (GU L 219 
del 20.8.2015, pag. 12). 
80 Cfr. decisione di esecuzione 2013/463/UE del Consiglio, del 13 settembre 2013, che approva il programma di 
aggiustamento macroeconomico per Cipro e abroga la decisione 2013/236/UE (GU L 250 del 20.9.2013, pag. 40). 
81  Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio,dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di 
stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1). Lo strumento che ha istituito il MESF è stato oggetto, 
di fronte al Tribunale, di un ricorso di annullamento che però è stato giudicato inammissibile: Ordinanze del 
29 novembre 2010 e del 15 giugno 2011, Ax/ Consiglio, T-259/10 (EU:T:2011:274). 
82 Pur avendo aderito alla moneta unica solo nel 2011, anche l'Estonia è uno degli azionisti del FESF. 
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fornire assistenza finanziaria ai paesi che si trovano in difficoltà finanziarie tali da mettere a 

rischio la stabilità della zona euro. Il MES ha ora preso il posto del MESF e dell'FESF, 

ereditando le funzioni precedentemente svolte da questi meccanismi di emergenza. 

 

Mentre il MESF è chiaramente una creazione del diritto dell'UE, la natura giuridica del MES 

(come quella dell'FESF) si può definire ibrida. Il MES, cui è riconosciuta personalità giuridica, 

è stato istituito per mezzo di un trattato internazionale, firmato inizialmente il 

2 febbraio 2012 tra gli Stati membri della zona euro e modificato successivamente, dopo 

l'adesione della Lituania al MES 83 . L'accordo stesso, tuttavia, si basa su una nuova 

disposizione (un paragrafo 3) inserito nell'articolo 136 TFUE con una decisione adottata il 

25 marzo 2011 dal Consiglio europeo84 allo scopo di istituire un meccanismo permanente di 

assistenza finanziaria per garantire la stabilità della zona euro85. La modifica del TFUE è stata 

realizzata seguendo la procedura di revisione semplificata prevista dall'articolo 48, 

paragrafo 6, TUE. L'inserimento dell'articolo 136, paragrafo 3, TFUE è stato considerato un 

modo per aggirare la clausola "no bailout" dell'articolo 125 TFUE che vieta all'Unione europea, 

o a un altro Stato membro, di farsi carico dei debiti di uno Stato membro dell'UE86. 

 

I membri del MES sono gli Stati membri dell'Unione europea che appartengono alla zona 

euro. Il MES è diretto da un consiglio dei governatori; ogni membro del MES nomina un 

governatore (il ministro delle Finanze del paese interessato) e un governatore supplente87. 

"Il membro della Commissione europea responsabile degli affari economici e monetari e il 

presidente della [Banca centrale europea], nonché il presidente dell'Eurogruppo (se non è il 

presidente o un governatore) possono partecipare alle riunioni del consiglio dei governatori 

in qualità di osservatori"88. Ai fini del presente studio, una disposizione essenziale del trattato 

che istituisce il MES è l'articolo 13, che precisa le condizioni alle quali può essere concessa 

assistenza finanziaria a uno Stato membro della zona euro, su richiesta di quello stesso Stato. 

La disposizione recita: 

 

Articolo 13. Procedura per la concessione del sostegno alla stabilità 

1. Un membro del MES può presentare domanda di sostegno alla stabilità al presidente 

del consiglio dei governatori. Tale domanda menziona lo strumento finanziario o gli 

strumenti finanziari da considerare. Una volta ricevuta la domanda, il presidente del 

consiglio dei governatori assegna alla Commissione europea, di concerto con la BCE, i 

seguenti compiti: 

a) valutare l'esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo 

complesso o dei suoi Stati membri, a meno che la BCE non abbia già presentato 

un'analisi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2; 

b) valutare la sostenibilità del debito pubblico. Se opportuno e possibile, tale 

valutazione dovrà essere effettuata insieme al FMI; 

c) valutare le esigenze finanziarie effettive o potenziali del membro del MES interessato. 

2. Sulla base della domanda del membro del MES e della valutazione di cui al paragrafo 

1, il consiglio dei governatori può decidere di concedere, in linea di principio, il sostegno 

                                                           
83 Il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di 
Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la 
Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi 
Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la 
Repubblica di Finlandia ("il trattato MES") è stato concluso a Bruxelles (Belgio). Il trattato MES è entrato in vigore il 
27 settembre 2012. 
84 Decisione del Consiglio europeo, del 25 marzo 2011,che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (GU L 91 
del 6.4.2011, pag. 1). 
85  Il paragrafo 3 dell'articolo 136 TFUE recita: "Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un 
meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. 
La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa 
condizionalità." 
86 In proposito cfr. J.-V. Louis, "The No-Bailout Clause and Rescue Packages" (La clausola No-Bailout e i pacchetti di 
salvataggio), Common Market Law Review, 2010, vol. 47, n. 4, pagg. 971-986. 
87 Articolo 5, paragrafo 1, del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità. 
88 Articolo 5, paragrafo 2 
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alla stabilità al membro del MES interessato sotto forma di un dispositivo di assistenza 

finanziaria. 

3. Se è adottata una decisione ai sensi del paragrafo 2, il consiglio dei governatori affida 

alla Commissione europea (di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme all'FMI) 

il compito di negoziare con il membro del MES interessato, un protocollo d'intesa che 

precisi le condizioni contenute nel dispositivo di assistenza finanziaria. Il contenuto del 

protocollo d'intesa riflette la gravità delle carenze da affrontare e lo strumento di 

assistenza finanziaria scelto. Il direttore generale del MES prepara nel contempo una 

proposta di accordo su un dispositivo di assistenza finanziaria contenente le modalità 

finanziarie e le condizioni e la scelta degli strumenti, che dovrà essere adottata dal 

consiglio dei governatori. 

Il protocollo d'intesa è pienamente conforme alle misure di coordinamento delle 

politiche economiche previste dal TFUE, in particolare a qualsiasi atto legislativo 

dell'Unione europea, compresi pareri, avvertimenti, raccomandazioni o decisioni 

indirizzate al membro del MES interessato. 

4. La Commissione europea firma il protocollo d'intesa in nome e per conto del MES, 

previa verifica del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 e approvazione del 

consiglio dei governatori. 

5. Il consiglio di amministrazione approva l'accordo sul dispositivo di assistenza 

finanziaria che definisce gli aspetti finanziari del sostegno alla stabilità da fornire e, se 

del caso, le modalità di corresponsione della prima rata dell'assistenza stessa. 

6. Il MES istituisce un idoneo sistema di avviso per garantire il tempestivo rimborso 

degli eventuali importi dovuti dal membro del MES nell'ambito del sostegno alla 

stabilità. 

7. La Commissione europea (di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme al 

FMI) ha il compito di monitorare il rispetto delle condizioni cui è subordinato il 

dispositivo di assistenza finanziaria. 

 

Quindi, pur essendo una creazione del diritto internazionale, il MES è strettamente connesso, 

nel proprio funzionamento, al diritto dell'Unione. Due istituzioni dell'Unione, la Commissione 

e la Banca centrale europea, sono strettamente associate alla negoziazione del protocollo 

d'intesa con lo Stato membro che richiede assistenza finanziaria, nonché con il controllo della 

conformità alle condizioni cui è subordinato il prestito. Inoltre, lo stesso contenuto del MOU 

deve allinearsi alle misure di coordinamento della politica economica, adottate ai sensi degli 

articoli da 136 a 138 TFUE, che definiscono i meccanismi di coordinamento della politica 

economica e disciplina di bilancio che si applicano agli Stati membri della zona euro. 

 

Infine, con l'adozione del regolamento (UE) n. 472/2013 i legami con il diritto dell'Unione 

europea si sono ulteriormente rafforzati, poiché quel regolamento prevede un monitoraggio 

dei paesi cui è stata concessa assistenza finanziaria, che in sostanza pone sotto la 

supervisione dell'Unione il controllo del rispetto delle condizioni imposte a tali paesi: 

garantendo il rispetto delle condizioni elencate nel programma di aggiustamento 

macroeconomico adottato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 

n. 472/2013, la Commissione agisce nel quadro sia di uno strumento del diritto dell'UE, sia 

del trattato MES, che sono complementari e si sovrappongono parzialmente. L'articolo 7, 

paragrafo 2, dispone specificamente che: 

 

la Commissione garantisce che il memorandum d'intesa firmato dalla Commissione per 

conto del MES o del FESF sia pienamente conforme al programma di aggiustamento 

macroeconomico approvato dal Consiglio. 

 

E l'articolo 7, paragrafo 3 prevede che: 

 

al fine di evitare una duplicazione degli obblighi informativi, la Commissione deve 

garantire la coerenza del processo di sorveglianza economica e di bilancio nei confronti 

di uno Stato membro e che è sottoposto a un programma di aggiustamento 

macroeconomico. 
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Questi elementi hanno condotto la maggioranza degli studiosi di dottrine giuridiche a 

concludere che la Carta dei diritti fondamentali dovrebbe applicarsi ai prestiti concessi dal 

MES (nonché dal FESF) e alle condizioni cui sono subordinati tali prestiti89. Nella relazione 

con cui ha concluso la sua missione in Grecia, svoltasi dal 30 novembre all'8 dicembre 2015, 

Juan Pablo Bohoslavsky, designato dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani quale 

esperto indipendente in materia di effetti del debito estero sui diritti umani, ha espresso 

l'opinione che "la Commissione rimane vincolata dall'intera portata delle leggi dell'Unione 

europea e dalla Carta dei diritti fondamentali e deve tutelare e rispettare i diritti umani ivi 

enumerati anche quando agisce sulla base del trattato che istituisce il meccanismo europeo 

di stabilità (MES). Inoltre, lo stesso MES deve tutelare e rispettare i diritti umani elencati 

nella Carta dei diritti fondamentali, dal momento che, pur avendo una base giuridica distinta 

dai trattati, costituisce un veicolo per l'esercizio dell'autorità pubblica nel quadro della zona 

euro, ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea"90. 

 

La Corte di giustizia ha fornito alcune indicazioni su questo problema, ma rimangono delle 

incertezze. Nella causa Pringle, in cui è stata contestata la validità dell'istituzione del 

meccanismo europeo di stabilità (MES), la Corte ha espresso il parere che "'gli Stati membri 

non attuano il diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, allorché 

instaurano un meccanismo di stabilità come il MES per l'istituzione del quale [...] i Trattati 

UE e FUE non attribuiscono alcuna competenza specifica all'Unione"91. La Corte ha svolto il 

ragionamento seguente: poiché "né l'articolo 122, paragrafo 2, TFUE né alcun'altra 

disposizione dei Trattati UE e FUE conferiscono una competenza specifica all'Unione ad 

istituire un meccanismo di stabilità permanente come il MES"92, quando hanno istituito il MES 

gli Stati membri dell'UE non stavano applicando il diritto dell'UE. Ne consegue, secondo la 

Corte, che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non si applica all'istituzione 

del MES, conformemente alla formulazione dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, che ne 

definisce l'ambito di applicazione. 

 

In ogni caso, si concordi o no con questa posizione nella misura in cui essa riguarda 

l'istituzione del MES da parte degli Stati membri dell'UE (l'unica questione che la Corte doveva 

affrontare nella causa Pringle), è chiaro che essa non si estende alla situazione in cui agiscono 

meccanismi o situazioni fondati dai trattati dell'UE. L'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea recita: 

 

Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi 

dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri 

esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. 

                                                           
89 Paul Craig, "Pringle and Use of EU Institutions outside the EU Legal Framework: Foundations, Procedure and 
Substance" (Pringle e l'uso delle istituzioni dell'UE al di fuori del quadro giuridico dell'UE: basi, procedura e 
sostanza"), European Constitutional Law Review, 2013, pagg. 263-284, il riferimento è a pag. 281; A. Fischer-
Lescano, "Human Rights in Times of Austerity Policy: The EU institutions and the conclusion of Memoranda of 
Understanding"(I diritti umani in tempi di politica di austerità: le istituzioni dell'UE e la conclusione dei protocolli 
d'intesa), Legal Opinion commissioned by the Chamber of Labour (Parere giuridico commissionato dalla Camera del 
lavoro), Vienna, 2014 ; Steve Peers, "Towards a New Form of EU Law?: The Use of EU Institutions outside the EU 
Legal Framework" (Verso una nuova forma di diritto dell'UE?: L'uso delle istituzioni dell'UE al di fuori del quadro 
giuridico dell'UE), European Constitutional Law Review, 2013, 37-72, il riferimento è alle pagg. 51-52; Margot 
Salomon, "Of Austerity, Human Rights and International Institutions" (Austerità, diritti umani e istituzioni 
internazionali), European Law Journal, vol. 21(4), luglio 2015; Armin Bogdandy e M. Goldmann, "Sovereign Debt 
Restructurings as Exercises of International Public Authority: Towards a Decentralized Sovereign Insolvency Law" 
(le ristrutturazioni dei debiti sovrani come esercizi di autorità pubblica internazionale: verso un diritto decentrato in 
materia di insolvenza del debito sovrano), in Esposito et al. (a cura di), Sovereign Financing and International Law: 
The UNCTAD Principles on Responsible Sovereign Lending and Borrowing (Finanziamenti sovrani e diritto 
internazionale: i principi UNCTAD sui finanziamenti sovrani responsabili) (New York, Oxford University Press, 2013), 
pag 39. 
90 Relazione dell'esperto indipendente sugli effetti del debito estero e di altri connessi obblighi internazionali degli 
Stati sul pieno godimento di tutti i diritti umani, in particolare i diritti economici, sociali e culturali, elaborata in 
occasione della visita in Grecia (30 novembre-8 dicembre 2015), presentata alla trentunesima sessione del Consiglio 
per i diritti umani, A/HRC/31/60/Add.2, paragrafo 23. 
91 Sentenza del 27 novembre 2012 (seduta plenaria), Thomas Pringle, C-370/12, EU:C:2012:756, paragrafo 180.  
92 Ibid., paragrafo 105. 
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In questa frase, l'espressione "nell'attuazione del diritto dell'Unione" si applica solo agli Stati 

membri dell'UE e alle loro azioni. Gli Stati membri possono agire nel campo dell'attuazione 

del diritto dell'UE, oppure in situazioni che esulano dal diritto dell'Unione. All'opposto, le 

istituzioni dell'UE sono per definizione vincolate a soddisfare i requisiti della Carta, poiché ad 

esse non si applica la stessa distinzione: esse devono la loro stessa esistenza al diritto 

dell'Unione, e la Carta si applica necessariamente a qualsiasi condotta esse adottino. Le 

Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali corroborano decisamente 

quest'interpretazione:93 le Spiegazioni all'articolo 51 distinguono chiaramente tra istituzioni, 

organi e agenzie dell'UE da un lato, e Stati membri dell'UE dall'altro, riferendo l'espressione 

"nell'attuazione del diritto dell'Unione" solo a questi ultimi94. 

 

Nella stessa causa Pringle, valutando i compiti assegnati dal trattato MES alla Commissione 

e alla Banca centrale europea alla luce dell'articolo 13, paragrafo 2, TUE, il quale sancisce 

che ogni istituzione deve agire nei limiti delle competenze che le sono conferite dai trattati, 

l'avvocato generale J. Kokott ha osservato che "anche quando agisce nel quadro del Trattato 

MES, infatti, la Commissione continua ad essere vincolata, quale istituzione dell'Unione, al 

diritto dell'Unione nel suo insieme, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali" 95 . 

Analogamente, per quanto riguarda la Banca centrale europea l'AG Kokott osserva che 

"l'adesione e la ratifica del Trattato MES non violano l'articolo 13, paragrafo 2, prima frase, 

TUE se essa svolge i compiti che le sono affidati nel Trattato MES nel rispetto dei doveri ad 

essa imposti dal diritto dell'Unione"96. 

 

In effetti, la sentenza Pringle emessa dalla Corte il 27 novembre 2012 rileva che "nei settori 

che non rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, gli Stati membri hanno il diritto di 

affidare alle istituzioni, al di fuori dell'ambito dell'Unione, compiti come il coordinamento di 

un'azione comune da essi intrapresa o la gestione di un'assistenza finanziaria (…) a 

condizione che tali compiti non snaturino le attribuzioni che i Trattati UE e FUE conferiscono 

a tali istituzioni"97. Secondo la Corte, una delle condizioni che rendono accettabile tale delega 

di compiti alle istituzioni dell'UE è che tali compiti "non snaturino le attribuzioni che i Trattati 

UE e FUE conferiscono a tali istituzioni"98. La Corte nota che la Commissione, svolgendo i 

compiti che le sono assegnati dal trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, 

agisce in modo del tutto coerente con le competenze che le sono conferite dai trattati UE: 

 

...il Trattato MES è diretto a garantire la stabilità finanziaria della zona euro nel suo 

complesso. Con il suo coinvolgimento nel Trattato MES, la Commissione promuove 

l'interesse generale dell'Unione. D'altronde, i compiti assegnati alla Commissione dal 

Trattato MES le consentono, come prevede l'articolo 13, paragrafi 3 e 4, di 

quest'ultimo, di monitorare la compatibilità con diritto dell'Unione dei protocolli d'intesa 

conclusi dal MES99. 
 

In altri termini, la Commissione non solo conserva il dovere di rispettare la Carta dei diritti 

fondamentali nel suo operato, anche quando adempie i compiti che le sono affidati dal trattato 

MES; ma deve anche accettare l'obbligo positivo di "monitorare" che i MOU da essa negoziati 

siano pienamente compatibili con il diritto dell'Unione, e tale obbligo comprende anche la 

                                                           
93 GU C 303 del 14.12.2007, pag. 17. 
94 Steve Peers, "Towards a New Form of EU Law?: The Use of EU Institutions outside the EU Legal Framework" 
(Verso una nuova forma di diritto dell'UE?: L'uso delle istituzioni dell'UE al di fuori del quadro giuridico dell'UE), 
citato, pagg. 51-52; cfr. anche, a sostegno di questa opinione, D. Sarmiento, "Who's Afraid of the Charter? The 
Court of Justice, national courts and the new framework of fundamental rights protection in Europe" (La Corte di 
giustizia, i tribunali nazionali e il nuovo quadro della tutela dei diritti fondamentali in Europa), Common Market Law 
Review, vol. 50(5) (ottobre 2013), pagg. 1267-1304, il riferimento è alle pagg. 1272-3. 
95 Presa di posizione dell'avvocato generale J. Kokott, presentata il 26 ottobre 2012, punto 176. 
96 Ibid., punto 182. 
97 Sentenza Pringle, citata, punto 158. 
98 Ibid., punto 162. 
99 Ibid., punto 164. 
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Carta100. 

 

La Commissione e la Banca centrale europea rimangono quindi totalmente vincolate al 

rispetto della Carta dei diritti fondamentali nello svolgimento dei compito loro affidati dal 

trattato MES. Si tratta infatti di istituzioni dell'Unione che agiscono nei limiti delle proprie 

competenze, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, TUE, e in quanto tali sono vincolate dalla 

Carta; i compiti in questione integrano quelli definiti dal regolamento (UE) n. 472/2013 e vi 

si sovrappongono. Si può sostenere, in effetti, che la Commissione e la BCE non devono solo 

rispettare la Carta; devono anche garantire che il diritto dell'Unione venga rispettato nei 

negoziati relativi ai MOU da concludere con gli Stati membri della zona euro che richiedono 

assistenza finanziaria; ciò significa anche garantire che le condizioni cui è subordinata 

l'assistenza fornita siano pienamente compatibili con diritti, libertà e principi sanciti dalla 

Carta. 

 

Ciò è confermato dalla recente giurisprudenza della Corte di giustizia. Dopo la conclusione 

del protocollo d'intesa con Cipro, che ha fornito a quel paese il sostegno del MES, alcuni 

cittadini ciprioti hanno presentato, di fronte alla Corte di giustizia, ricorsi per risarcimento 

danni contro la Commissione e la BCE, sostenendo che le condizioni poste dai MOU per la 

ristrutturazione del settore bancario violavano il diritto di proprietà, garantito, tra l'altro, 

dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali. Con cinque ordinanze adottate il 

10 novembre 2014, il Tribunale ha respinto tali ricorsi. La Corte ha stabilito che la BCE e la 

Commissione, quando agiscono per svolgere compiti loro affidati per la realizzazione degli 

obiettivi del trattato MES, non adempiono tali compiti a proprio nome, ma solo in nome del 

MES. Il MOU, per esempio, anche se è negoziato dalla Commissione, è concluso unicamente 

dal membro del MES che richiede assistenza e dal MES stesso. Di conseguenza, argomenta 

la Corte, la Carta non si applica alle istituzioni dell'UE allorché queste agiscono nel quadro 

del MES. 

 

La causa Ledra Advertising Ltd/Commissione e Banca centrale europea (BCE) è 

rappresentativa101. In questo caso il ricorrente lamentava che la ristrutturazione della Bank 

of Cyprus, decisa il 25 marzo 2013 da un decreto (n. 103) del governatore della banca 

centrale di Cipro (che agiva per delega ai sensi della legge del 22 marzo 2013 sul risanamento 

degli istituti di credito e degli altri istituti), aveva prodotto una violazione del diritto di 

proprietà: in effetti la ristrutturazione comportava la conversione di titoli di debito od 

obbligazioni in azioni, con una conseguente notevole riduzione del valore del deposito del 

ricorrente presso la Bank of Cyprus. La misura era politicamente, se non giuridicamente, 

collegata al sostegno erogato a Cipro dal MES: il 16 marzo 2013 l'Eurogruppo si era 

pubblicamente rallegrato per l'accordo politico raggiunto tra la Repubblica di Cipro e gli altri 

Stati membri della zona euro in merito a un MOU che faceva riferimento ad alcune delle 

misure di aggiustamento previste, tra cui l'introduzione di un'imposta sui depositi bancari102; 

E quando il MOU è stato finalmente firmato, il 26 aprile 2013, dal ministro delle Finanze della 

Repubblica di Cipro, dal governatore della Banca centrale di Cipro e dalla Commissione, prima 

di essere approvato, l'8 maggio 2013, dal consiglio di amministrazione del MES (consentendo 

così l'erogazione alla Repubblica di Cipro della prima tranche di aiuti), esso comprendeva un 

riferimento alla ristrutturazione delle due principali banche del paese, Bank of Cyprus e Laïki. 

La partecipazione della Commissione e/o della BCE comportava forse che esse, in quanto 

                                                           
100 Anastasia Poulou, "Austerity and European Social Rights: How Can Courts Protect Europe's Lost Generation?" 
(Austerità e diritti sociali europei: come possono i tribunali tutelare la generazione perduta d'Europa?), German Law 
Journal, vol. 15(6) (2014) 1145, il riferimento è a pag. 1158. 
101  Ordinanza del 10 novembre 2014, Ledra Advertising Ltd/Commissione europea e BCE, T-289/13, 
EU:T:2014:981. Nello stesso giorno, il Tribunale ha adottato quattro ordinanze analoghe nelle cause seguenti: CMBG 
Ltd/ Commissione europea e BCE, T-290/13 (EU:T:2014:976); Eleftheriou e Papachristofi/ Commissione europea e 
BCE, T-291/13 (EU:T:2014:978); Evangelou/ Commissione europea e BCE, T-292/13 (EU:T:2014:977); Theophilou/ 
Commissione europea e BCE, T-293/13 (EU:T:2014:979); Fialtor Ltd/ Commissione europea e BCE, T-294/13 
(EU:T:2014:980); 
102 In effetti il 19 marzo 2013 il parlamento di Cipro ha respinto il progetto di legge presentato dal governo cipriota 
in merito all'introduzione di un'imposta su tutti i depositi bancari del paese. Come alternativa il governo cipriota ha 
presentato allora un nuovo progetto di legge che prevedeva unicamente la ristrutturazione di due banche, la Bank 
of Cyprus e la Laïki. Il parlamento ha approvato il nuovo progetto di legge il 22 marzo 2013. 
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istituzioni dell'UE, potessero aver impegnato la propria responsabilità extracontrattuale, 

approvando le condizioni del MOU che, si affermava, violavano il diritto di proprietà? Il 

Tribunale non è stato di questo parere. Citando la sentenza Pringle, esso ha affermato che: 

 

Il protocollo d'intesa è stato adottato congiuntamente dal MES e dalla Repubblica di 

Cipro. Esso è stato infatti firmato il 26 aprile 2013, da una parte, dalle autorità cipriote 

[...] e, dall'altra, dal vicepresidente della Commissione, in nome di quest'ultima. 

Orbene, risulta dall’articolo 13, paragrafo 4, del Trattato MES che la Commissione firma 

il protocollo d’intesa unicamente in nome del MES. [...] benché il Trattato MES affidi 

alla Commissione e alla BCE alcuni compiti connessi alla realizzazione degli obiettivi di 

tale Trattato, emerge dalla giurisprudenza della Corte, da una parte, che le funzioni 

affidate alla Commissione e alla BCE nell'ambito del Trattato MES non implicano alcun 

potere decisionale proprio e, dall'altra, che le attività svolte da queste due istituzioni 

nell'ambito dello stesso Trattato impegnano il solo MES (v. sentenza della Corte del 
27 novembre 2012, Pringle, C-370/12, Racc., EU:C:2012:756, punto 161)103. 

 

Nella causa Ledra Advertising Ltd il ricorrente ha sostenuto, in alternativa, che la 

responsabilità dell'UE ai fini dell'articolo 340 TFUE derivava dal fatto che la Commissione non 

era stata in grado di garantire la conformità del MOU al diritto dell'UE. Il Tribunale ha però 

ricordato che la sussistenza della responsabilità extracontrattuale è subordinata al ricorrere 

di un insieme di condizioni: oltre all'illegittimità del comportamento e alla realtà del danno, 

è necessario dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra tale comportamento e il danno 

lamentato. Stabilire l'esistenza di tale nesso è particolarmente necessario "qualora il 

comportamento che si asserisce abbia generato il danno lamentato consista in un'omissione"; 

in tal caso il Tribunale esige "che tale danno sia stato effettivamente causato dalle omissioni 

contestate e non possa essere stato provocato da comportamenti diversi da quelli addebitati 

all'istituzione convenuta"104. Il Tribunale ha ritenuto che i ricorrenti non avessero soddisfatto 

in misura sufficiente l'onere di provare l'esistenza di un nesso diretto tra la conclusione del 

MOU e la diminuzione del valore del deposito del ricorrente presso la Bank of Cyprus: "Tale 

riduzione" rileva il Tribunale "si è verificata, infatti, nel momento in cui è entrato in vigore il 

decreto n. 103 [del 25 marzo 2013] in forza del quale una parte di tale deposito è stata 

convertita in azioni o in titoli convertibili. Non si può considerare pertanto, che la ricorrente 

sia riuscita a dimostrare con la certezza necessaria che il danno che essa ritiene di aver subito 

sia stato effettivamente causato dall'inerzia contestata alla Commissione"105. In effetti il MOU 

è stato formalmente approvato dal consiglio dei governatori del MES solo l'8 aprile 2013, 

ossia dopo l'adozione del decreto citato. Tuttavia, benché il Tribunale sembri annettere 

grande importanza a questa cronologia, tale approccio appare alquanto formalistico, alla luce 

del fatto che l'adozione del decreto n. 103 era pienamente in linea con l'accordo politico 

raggiunto tra Cipro e gli Stati membri della zona euro, annunciato pubblicamente già il 

16 marzo 2013. 

Dopo il ricorso presentato presso la Corte di giustizia contro queste ordinanze del Tribunale, 

l'avvocato generale Wahl ha emesso un parere che, in linea generale, approva l'approccio del 

Tribunale. È tuttavia significativo che l'AG Wahl si sia unito alla sua collega AG Kokott e alla 

dottrina, nel rilevare che, in qualsiasi veste agisca, la Commissione, in quanto istituzione 

dell'UE, ha l'obbligo di rispettare la Carta dei diritti fondamentali. Citando Peers a sostegno 

della propria tesi, egli ha così argomentato: "non nutro dubbi sul fatto che la Commissione 

debba rispettare le norme dell'Unione, in particolare la Carta, quando agisce al di fuori del 

quadro giuridico dell'Unione. Dopotutto, l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta non contiene 

alcun limite quanto all'applicabilità della Carta con riferimento alle istituzioni dell'Unione, 

come fa per gli Stati membri. Inoltre, tale disposizione chiama le istituzioni dell'Unione a 

promuovere l'applicazione della Carta"106. A parere dell'AG Wahl, tuttavia, non ne consegue 

che la Commissione debba imporre il rispetto della Carta a soggetti non appartenenti all'UE 

che agiscono al di fuori del quadro dell'UE: quando negozia e conclude un MOU a nome del 

                                                           
103 Ibid., punti 44-45. 
104 Ibid., punto 53. 
105 Ibid., punto 54. 
106 Parere del 21 aprile 2016, punto 85 (con riferimento a S. Peers, citato). 
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MES, la Commissione non è "tenuta ad imporre gli standard della Carta UE agli atti adottati 

da altri enti od organi che agiscono al di fuori del quadro dell'Unione" 107 . L'implicita 

conclusione è che, se la Commissione imponesse di tener conto della Carta nei MOU, anziché 

assolvere il proprio obbligo di rispettare la Carta, agirebbe addirittura in violazione del limitato 

campo di applicazione di questa, definito dall'articolo 51, paragrafo 1, della Carta stessa. 

 
Nella sentenza del 20 settembre 2016 pronunciata nelle cause riunite da C-8/15 P a C-10/15 

P108, la Corte di giustizia, riunita in Grande Sezione, è stata di diverso parere. Ha osservato 

che "i compiti affidati alla Commissione dal Trattato MES le impongono, come prevede 

l'articolo 13, paragrafi 3 e 4, di quest'ultimo, l'obbligo di monitorare la compatibilità con il 

diritto dell'Unione dei protocolli d'intesa conclusi dal MES" 109 , e che la Commissione 

"conserva, nell'ambito del Trattato MES, il suo ruolo di custode dei trattati, quale risulta 

dall'articolo 17, paragrafo 1, TUE, cosicché essa dovrebbe astenersi dal firmare un protocollo 

d'intesa sulla cui compatibilità con il diritto dell'Unione nutra dubbi"110. La Corte conclude che 

il Tribunale ha commesso un errore respingendo il ricorso presentato per il risarcimento dei 

danni derivanti dall'inclusione nel protocollo d'intesa dei paragrafi concernenti il "bail-in" - 

che, a parere dei ricorrenti, costituiva una violazione dell'obbligo di vigilanza della 

Commissione. La Corte di Giustizia ha invece accettato di valutare tali ricorsi per risarcimento 

danni tenendo conto dell'obbligo, per le istituzioni dell'UE, di rispettare la Carta dei diritti 

fondamentali: La Carta, nota la Corte, 

 

si applica [...] alle istituzioni dell'Unione, compreso quando queste ultime agiscono al 

di fuori del quadro giuridico dell'Unione [...] Del resto, nell'ambito dell'adozione di un 

protocollo d'intesa come quello del 26 aprile 2013, la Commissione è tenuta, ai sensi 

tanto dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, che le affida il compito generale di vigilare 

sull'applicazione del diritto dell'Unione, quanto dell'articolo 13, paragrafi 3 e 4, del 

Trattato MES, che le impone di monitorare la compatibilità con il diritto dell'Unione dei 

protocolli d'intesa conclusi dal MES (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2012, 
Pringle, C-370/12, EU:C:2012:756, punti 163 e 164), a garantire che siffatto protocollo 

sia compatibile con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta111. 
Esaminando il merito del ricorso, la Corte ha concluso che la responsabilità extracontrattuale 

dell'Unione europea non era in gioco, poiché le restrizioni al diritto di proprietà erano 

proporzionate al legittimo obiettivo perseguito112. L'aspetto rilevante della causa sta tuttavia 

nel fatto che la Commissione dovrebbe garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali (in 

quanto parte dei principi generali del diritto dell'UE, e in quanto riconosciuti dalla Carta) nella 

progettazione e nell'attuazione dei protocolli d'intesa conclusi con gli Stati che richiedono il 

sostegno del meccanismo europeo di stabilità. Di conseguenza, qualora uno di tali protocolli 

privasse uno Stato della capacità di garantire il diritto all'istruzione (articolo 14 della Carta) 

o il diritto alla sicurezza sociale (articolo 34) oppure di mantenere elevati livelli di protezione 

della salute (articolo 35), o ancora l'accesso ai servizi di interesse generale (articolo 36), 

potrebbe entrare in gioco la responsabilità extracontrattuale della Commissione113. 

 

Nelle cause riunite Mallis e altri (da C-105/15 P a C-109/15 P), la Corte di giustizia è stata 

chiamata a esaminare se il Tribunale avesse commesso un errore nel respingere i ricorsi di 

annullamento della dichiarazione dell'Eurogruppo del 25 marzo 2013 riguardante, in 

particolare, la ristrutturazione del settore bancario a Cipro114. In quella data, l'Eurogruppo ha 

                                                           
107 Ibid., punto 86. 
108 Il ricorso riguarda tre delle cinque ordinanze adottate dal Tribunale il 10 novembre 2014. 
109  Sentenza della Corte del 20 settembre 2016, Ledra Advertising Ltd, e altri, da C-8/15 P a C-10/15 P, 
EU:C:2016:701, punto 58. 
110 Ibid., punto 59. 
111 Ibid., punto 67. 
112 Ibid., punto 74. 
113 Restano però esclusi i ricorsi di annullamento contro le azioni intraprese dalla Commissione nel quadro del MES, 
poiché tali azioni sono estranee all'ordinamento giuridico dell'Unione: Cfr. Ledra Advertising, sentenza del 
20 settembre 2016, punto 54. 
114 Cfr. le ordinanze del Tribunale dell'Unione europea del 16 ottobre 2014, Mallis e Malli/Commissione e BCE (T-
327/13, EU:T:2014:909), del 16 ottobre 2014, Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Commissione e BCE 
(T-328/13, EU:T:2014:906), del 16 ottobre 2014, Chatzithoma/ Commissione e BCE (T-329/13, EU:T:2014:908), 
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emesso una dichiarazione in cui ha comunicato di aver raggiunto un accordo con le autorità 

cipriote sugli elementi essenziali di un futuro programma macroeconomico di correzioni 

sostenuto da tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro nonché dalla Commissione, dalla 

BCE e dal FMI. Inoltre, l'Eurogruppo ha accolto favorevolmente i piani di ristrutturazione del 

settore finanziario menzionati nell'allegato a tale dichiarazione. I ricorrenti hanno sostenuto 

che tale dichiarazione poteva essere attribuita alla Commissione e alla BCE, e doveva essere 

annullata. Con le sue ordinanze del 16 ottobre 2014 il Tribunale ha giudicato inammissibili i 

ricorsi di annullamento, ritenendo che l'Eurogruppo sia un semplice "forum di discussione", 

a livello ministeriale, dei rappresentanti degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Benché 

l'Eurogruppo sia evocato all'articolo 137 TFUE, il quale prevede che la composizione e le 

modalità per le riunioni tra i ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono stabilite 

dal protocollo n. 14 sull'Eurogruppo, allegato al Trattato FUE, il Tribunale ha espresso il 

parere che esso non sia un organo decisionale. Il Tribunale ha aggiunto che la dichiarazione 

controversa, quand'anche fosse attribuibile al MES, non potrebbe essere ascritta alla 

Commissione o alla BCE, come se queste istituzioni ne avessero in effetti istigato l'adozione. 

 

La Corte di giustizia concorda in linea generale con la valutazione del Tribunale. Essa ritiene 

che la dichiarazione dell'Eurogruppo sia "di natura puramente informativa", in quanto "era 

volta a informare il pubblico dell'esistenza di un accordo politico tra l'Eurogruppo e le autorità 

cipriote che rifletteva una volontà comune di proseguire le negoziazioni ai sensi della 

dichiarazione stessa" 115 . A giudizio della Corte, inoltre, l'Eurogruppo è un organismo 

informale: non figura tra le diverse formazioni del Consiglio e "non può né essere assimilato 

a una formazione del Consiglio, né essere qualificato come organo o organismo dell'Unione 

ai sensi dell'articolo 263 TFUE"116. Le posizioni dell'Eurogruppo non possono perciò essere 

impugnate da ricorsi di annullamento, poiché non costituiscono atti giuridici adottati dalle 

istituzioni dell'UE. 
 

2.6. Una valutazione 

 

2.6.1. L'obbligo di rispettare la Carta dei diritti fondamentali nella struttura della governance 

economica 

La questione del ruolo della Carta dei diritti fondamentali nella governance economica dell'UE 

solleva anzitutto un problema giuridico: la Carta si applica in questo quadro? 

 

La risposta è chiaramente affermativa per quanto riguarda tutti gli atti adottati dalle 

istituzioni dell'UE, tra cui non solo la Commissione e la Banca centrale europea, ma anche il 

Consiglio dell'UE e il Consiglio europeo, che svolgono tutti un ruolo in varie parti della nuova 

struttura economica delineata in precedenza. 

Per quanto riguarda le misure adottate dagli Stati membri dell'UE la risposta è più 

controversa. La Corte di giustizia ritiene di non avere competenza a valutare la compatibilità 

con il diritto dell'Unione (compresa la Carta dei diritti fondamentali) delle misure nazionali 

miranti all'attuazione di programmi macroeconomici elaborati nel quadro di un MOU 

negoziato con uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria117. Tuttavia, se viene 

rispettato l'obbligo di tenere in considerazione la Carta in sede di negoziazione dei programmi 

                                                           
del 16 ottobre 2014, Chatziioannou/Commissione e BCE (T-330/13, EU:T:2014:904), e 16 ottobre 2014, 
Nikolaou/Commissione e BCE (T-331/13, EU:T:2014:905). 
115  Sentenza della Corte del 20 settembre 2016, Mallis e altri, da C-105/15 P a C-109/15 P, EU:C:2016:702, 
punto 59. 
116 Ibid., punto 61. 
117 Cfr. ordinanza della Corte (sesta sezione), del 21 ottobre 2014, Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros 
e Afins, causa C-665/13, EU:C:2014:2327 (mancanza della competenza giurisdizionale della Corte di giustizia a 
valutare il rispetto della Carta dei diritti fondamentali da parte della legge portoghese n. 64-B/2011 del 
31 dicembre 2011 che approva il bilancio statale per il 2012 che ha introdotto riduzioni salariali per determinati 
dipendenti del settore pubblico, sebbene le misure di bilancio interessate fossero esplicitamente sancite 
dall'articolo 21, paragrafo 1, della legge di bilancio per il 2012 collegata a un programma di assistenza economica e 
finanziaria, EFAP, applicato al Portogallo). 
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di riforma macroeconomica, come sembra necessario dopo la sentenza Ledra Advertising 

della Corte di giustizia, chiedersi se le misure nazionali di attuazione di tali programmi si 

debbano considerare "attuazione del diritto dell'Unione" ai fini dell'estensione a tali misure 

del campo di applicazione della Carta (articolo 51, paragrafo 1, della Carta), è in qualche 

misura accademico: si presume che siano state adottate misure preventive per garantire che 

le riforme adottate sul piano interno non violino le disposizioni sociali della Carta. 

 

Il problema è naturalmente che, nonostante sia generalmente riconosciuto, in linea di 

principio, che la Carta si applica alla negoziazione dei MOU da parte delle istituzioni 

dell'Unione (in pratica ciò riguarda essenzialmente la Commissione), l'impegno nei confronti 

dei diritti sociali non è reso esplicito, e non è neppure rispettato in pratica. Si tratta di una 

grave lacuna, cui occorre rimediare con urgenza. 

 

2.6.2. Natura ibrida del meccanismo europeo di stabilità 

 

Uno dei meccanismi descritti in precedenza, derivante dall'istituzione del MES, merita un 

commento specifico. Il MES è stato istituito da 26 Stati membri che agiscono 

congiuntamente, come organizzazione internazionale distinta, dotata di propria personalità 

giuridica. Sono state avanzate due opinioni opposte sull'applicabilità della Carta alle misure 

adottate in seno al MES. Secondo la prima ci troviamo al di fuori dell'ambito di applicazione 

del diritto dell'UE: benché la Commissione e la BCE, due istituzioni dell'UE che in quanto tali 

devono rispettare la Carta, svolgano un ruolo importante nel funzionamento del MES, esse 

non devono imporre il rispetto della Carta da parte del MES, poiché la Carta stessa non si 

estende a organizzazioni poste al di fuori della portata del diritto dell'UE. L'AG Wahl della 

Corte di giustizia, che sostiene questo punto di vista, ritiene che le istituzioni dell'UE coinvolte 

stiano "di fatto agendo in nome e per conto di un'organizzazione internazionale (il MES), i cui 

membri sono Stati sovrani, al fine di stipulare un accordo internazionale (il protocollo 

d'intesa) tra tale organizzazione e uno dei suoi Stati contraenti [lo Stato che richiede 

l'assistenza finanziaria al MES]. Ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico [...], la 

condotta degli agenti di organizzazioni internazionali è generalmente imputabile alla stessa 

organizzazione" 118 . In proposito egli rimanda all'articolo 7 dei Progetti di articolo sulla 

responsabilità delle organizzazioni internazionali, presentati dalla Commissione di diritto 

internazionale, in cui si afferma che "la condotta dell'organo di uno Stato, o dell'organo o 

agente di un'organizzazione internazionale posta a disposizione di un'altra organizzazione 

internazionale, è considerata, ai sensi del diritto internazionale, un atto di quest'ultima 

organizzazione qualora questa eserciti un controllo effettivo su tale condotta"119. Sembra 

però che tale ragionamento dia per scontato ciò che invece si deve ancora dimostrare, ossia 

che il MES controlli effettivamente la condotta dei funzionari della Commissione che 

conducono i negoziati con lo Stato parte interessato. Da una valutazione realistica della 

situazione sembra invece di poter concludere che, lungi dall'avere una volontà propria, il MES 

è uno strumento controllato dalla Commissione, dalla BCE e dagli Stati parti. 

 

L'opinione opposta, che è sostenuta anche da chi scrive, afferma che la Carta dei diritti 

fondamentali è pienamente applicabile alla negoziazione, alla conclusione e all'attuazione dei 

MOU tra il MES e gli Stati parti che ricevono assistenza finanziaria. Oltre alle argomentazioni 

svolte dalla Corte di giustizia nella sentenza Ledra Advertising del 20 settembre 2016, tale 

opinione può fondarsi su due argomentazioni distinte. In primo luogo, come hanno 

riconosciuto sia l'AG Kokott nella causa Pringle, sia lo stesso AG Wahl, la Carta impone alle 

istituzioni dell'UE non solo obblighi negativi di astensione, ma anche obblighi positivi di 

"promuovere" diritti, libertà e principi della Carta. Ciò sembra comportare la conseguenza 

che, nell'assolvere le proprie funzioni ai sensi del trattato MES, la Commissione e la BCE 

                                                           
118 Conclusioni presentate il 21 aprile 2016 nelle cause riunite C-8/15 P, C-9/15 P e C-10/15 P, punto 98. 
119 Progetto di articoli sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali, presentato dalla Commissione di diritto 
internazionale delle Nazioni Unite e da questa adottato alla sua sessantatreesima sessione, nel 2011, e presentato 
all'Assemblea Generale come parte della relazione della Commissione relativa ai lavori di tale sessione) (A/66/10) 
(Annuario della Commissione di diritto internazionale, 2011, vol. II, parte seconda). 
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dovrebbero cercare di garantire che gli Stati interessati non assumano impegni suscettibili di 

condurre a violazioni delle disposizioni sociali della Carta. 

 

In secondo luogo, sostenere che i MOU possano ignorare i requisiti della Carta offrirebbe una 

facile scappatoia rispetto all'obbligo, che spetta alle istituzioni dell'UE, e agli Stati membri 

dell'UE quando agiscono nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, di rispettare 

pienamente tali requisiti, anche nel quadro della governance economica dell'UE - obbligo in 

sé indiscusso. In effetti, il carattere di organizzazione internazionale distinta attribuito al MES 

non deve consentire agli Stati membri dell'UE di eludere tale obbligo, secondo lo specifico 

significato che il concetto di elusione assume nel diritto internazionale120. 

 

Questa, sembra, è anche la posizione degli organismi internazionali, operanti nel campo dei 

diritti umani, che hanno esaminato il problema. In una dichiarazione adottata il 

24 giugno 2016 sul debito pubblico, le misure di austerità e il Patto internazionale relativo ai 

diritti economici, sociali e culturali, la Commissione per i diritti economici, sociali e culturali 

esprime l'opinione che il Patto imponga, sia ai prestatori che agli Stati che richiedono prestiti 

impegnandosi a soddisfare determinate condizioni, di 

 

effettuare una valutazione d'impatto in materia di diritti umani prima di fornire il 

prestito in questione, per accertare che le condizioni non incidano in misura 

sproporzionata sui diritti economici, sociali e culturali e non producano discriminazioni. 

In proposito, la commissione ricorda agli Stati parti i principi guida su debito estero e 

diritti umani, approvati dal Consiglio per i diritti umani nel 2012, nonché i principi guida 

su povertà estrema e diritti umani, adottati dal Consiglio per i diritti umani nel 2012; 

entrambi questi documenti invitano a effettuare valutazioni d'impatto in materia di 

diritti umani delle condizioni collegate ai prestiti, o delle misure che mettono 

prevedibilmente a repentaglio il godimento dei diritti umani per le persone che vivono 

in povertà al di là del proprio territorio nazionale121. 

 

L'obbligo di garantire che i diritti fondamentali siano tenuti in piena considerazione nella 

progettazione e nell'attuazione dei programmi di riforma macroeconomica è imposto anche 

agli Stati membri dell'UE che agiscono in seno all'Unione, oppure quali membri del 

meccanismo europeo di stabilità. Come rileva, nella sua recente dichiarazione, la 

commissione per i diritti economici, sociali e culturali: 

 

Gli Stati parti del patto violerebbero i propri obblighi se dovessero delegare competenze 

al FMI o ad altre agenzie e permettessero l'esercizio di tali competenze senza verificare 

che ciò non provochi violazioni dei diritti umani. Analogamente, violerebbero i propri 

obblighi se dovessero esercitare il proprio diritto di voto in seno a tali agenzie senza 

tener conto di questi diritti. Gli stessi obblighi si applicano agli Stati che non sono parti 

contraenti del patto, ai sensi del diritto in materia di diritti umani quale componente del 

diritto internazionale generale. La loro responsabilità non verrebbe meno neppure 

qualora uno Stato parte, in qualità di Stato membro di un'organizzazione internazionale, 

agisse in piena conformità con le norme di tale organizzazione122. 

 

Benché questa dichiarazione faccia riferimento esplicito solo al FMI, lo stesso ragionamento 

si applica, mutatis mutandis, agli Stati membri dell'UE che agiscono in seno al MES (definito 

talvolta, in maniera colloquiale, "il FMI dell'UE") oppure in seno al Consiglio nel quadro del 

semestre europeo. Gli Stati non possono eludere i propri obblighi in materia di diritti umani 

delegando competenze alle istituzioni internazionali senza stabilire adeguati meccanismi di 

                                                           
120 Progetto di articoli sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali, ibid., articolo 61. 
121  UN doc. E/C.12/2016/1 (in riferimento ai principi guida su debito estero e diritti umani (A/HRC/20/23), 
paragrafo 40; e ai principi guida su povertà estrema e diritti umani (A/HRC/21/39), paragrafo 92). 
122 UN doc. E/C.12/2016/1 (in riferimento alla Commissione di diritto internazionale, Articoli sulla responsabilità delle 
organizzazioni internazionali con commenti (A/66/10) dall'articolo 58, paragrafo 2, all'articolo 91, paragrafo 5). 
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salvaguardia123, né possono costringere altri Stati, come gli Stati che richiedono prestiti a tali 

istituzioni, a violare i propri obblighi in materia di diritti umani124. 

 

2.6.3. Il ruolo delle valutazioni d'impatto in materia di diritti fondamentali nella governance 

economica dell'Unione 

 

Il problema, tuttavia, non è tanto di natura giuridica quanto piuttosto culturale e politica. Il 

fatto che la Carta dei diritti fondamentali non venga presa in seria considerazione nella 

struttura della governance economica dell'UE si può spiegare con il diffuso (ancorché errato) 

pregiudizio nei confronti dei diritti sociali, che non sono considerati "diritti reali" (ossia 

qualcosa di differente da obiettivi programmatici); con la confusione tra indicatori sociali 

(come i livelli di rischio di povertà o i livelli di integrazione nel mercato del lavoro) e indicatori 

basati sui diritti (che esigono la valutazione dei potenziali casi di discriminazione contro taluni 

gruppi nell'ambito della società, e che dovrebbero produrre una maggiore responsabilità); 

oppure con il presupposto (altrettanto infondato) che gli impatti delle politiche 

macroeconomiche sul godimento dei diritti siano troppo indiretti perché valga la pena di 

considerarli. 

 

Sembra quindi necessario superare queste opinioni antiquate. Occorre garantire 

che i negoziati per i protocolli di intesa e i programmi di riforma macroeconomica 

si basino su una rigorosa valutazione del loro possibile impatto sui diritti 

fondamentali, soprattutto per quanto riguarda i diritti sociali previsti dal diritto 

internazionale in materia di diritti umani; dovrebbero inoltre impiegare una serie 

di indicatori opportunamente disaggregati per genere, fascia d'età, nazionalità od 

origine etnica, e regione, per non trascurare i membri dei gruppi più deboli della 

società. Anziché su generosi ma vaghi riferimenti all'equità sociale, tali valutazioni 

dovrebbero basarsi esplicitamente sulla componente normativa dei diritti sociali. 

Dovrebbero superare i riferimenti alla sola Carta europea dei diritti fondamentali, 

per integrare l'intero ventaglio dei diritti sociali garantiti nella Carta sociale del 

Consiglio d'Europa e nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e 

culturali, strumenti che sono stati entrambi ratificati da tutti gli Stati membri 

dell'UE. E dovrebbero infine garantire l'introduzione di procedure che consentano 

la partecipazione dei sindacati e di altre componenti della società civile alla 

progettazione e all'attuazione di tali programmi, nonché il riesame dei progetti di 

programma qualora si registrino impatti negativi sui diritti sociali. 

  

                                                           
123 Progetto di articoli sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali, cit., articolo 61. 
124 Commissione di diritto internazionale, Articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionali illeciti (allegati 
alla risoluzione dell'Assemblea generale 56/83 del 12 dicembre 2001, e corretti dal documento A/56/49 (Vol. I)/Corr. 
4), articolo 18; cfr. anche Commento generale n. 8 (1997): Relazione tra sanzioni economiche e rispetto per i diritti 
economici, sociali e culturali, E/1998/22, paragrafo 51. 
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3. IL RUOLO DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI 

NELLE POLITICHE OPERATIVE DELL'UE AGENZIE 
DELL'UNIONE EUROPEA 

PRINCIPALI CONCLUSIONI 

 La comparazione tra Frontex ed EASO (Ufficio europeo di sostegno per l'asilo) dimostra 

che tra le agenzie dell'Unione europea esistono forti divergenze per quanto riguarda 

l'opportunità di integrare la Carta nei propri metodi di lavoro, e sulle modalità di tale 

integrazione. Ulteriori progressi sono possibili mediante un'opera di apprendimento 

collettivo estesa alle varie agenzie. 

 Tutte le agenzie dell'Unione potrebbero considerare l'opportunità di: (i) adottare una 

strategia in materia di diritti fondamentali; (ii) inserire un riferimento ai diritti 

fondamentali in un codice di condotta che definisca gli obblighi del personale; (iii) 

introdurre meccanismi per individuare e segnalare eventuali violazioni dei diritti 

fondamentali e portare rapidamente tali violazioni all'attenzione dei principali organi 

dell'agenzia; (iv) istituire l'incarico di funzionario per i diritti fondamentali, direttamente 

responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione per garantire un certo grado 

di indipendenza rispetto al resto del personale; tale funzionario dovrà affrontare 

immediatamente le minacce ai diritti fondamentali e curare il costante aggiornamento 

della politica dell'organizzazione in materia di diritti fondamentali; (v) portare avanti un 

dialogo costante con le organizzazioni della società civile e con le pertinenti 

organizzazioni internazionali sulle questioni relative ai diritti fondamentali; infine, ultimo 

ma forse più importante elemento, (vi) far sì che il rispetto dei diritti fondamentali 

divenga una componente essenziale delle condizioni di collaborazione dell'agenzia 

interessata con i soggetti esterni, tra cui, in particolare, i membri delle amministrazioni 

nazionali con cui l'agenzia interagisce a livello operativo. 

 

 

3.1. Introduzione 

 

Questa sezione contiene alcune considerazioni sull'obbligo che incombe alle agenzie dell'UE 

di rispettare i diritti e le libertà della Carta dei diritti fondamentali, di osservare i principi che 

essa sancisce e di promuovere l'applicazione di entrambi, come previsto all'articolo 51, 

paragrafo 1, della Carta. Anziché fornire una visione sistematica del rapporto delle agenzie 

dell'UE con i diritti fondamentali, si mettono in evidenza due esempi: quello di Frontex 

(l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, ex Agenzia europea per la gestione 

della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea) e 

quello dell'EASO (Ufficio europeo di sostegno per l'asilo), per illustrare le profonde 

discrepanze esistenti tra le agenzie, perfino tra quelle, come le due agenzie menzionate, i cui 

mandati sono relativamente simili. Questi esempi servono a corroborare le più ampie 

considerazioni sul potenziale ruolo svolto dalle agenzie dell'UE nel sostenere la cultura dei 

diritti fondamentali all'interno dell'Unione europea.  Ovviamente l'istituzione, risalente al 

2007, dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) non deve servire da 

pretesto alle altre agenzie per ignorare i diritti fondamentali; lungi dall'imporre restrizioni al 

loro operato, essa può guidarle, contribuendo più efficacemente al raggiungimento degli 

obiettivi per cui sono state costituite. 
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3.2. L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera 
(Frontex) 

 

Frontex è stata fondata nel 2004 tramite il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che 

istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere 

esterne degli Stati membri dell'Unione europea125. Frontex è succeduta all'Organo comune di 

esperti in materia di frontiere esterne, istituito nel 1999, che coordinava l'azione di sette 

centri ad hoc di diversi Stati membri, responsabili di varie questioni connesse alla gestione 

del controllo delle frontiere esterne. Poiché il controllo delle frontiere esterne e il rimpatrio di 

cittadini di paesi terzi che risiedono illegalmente negli Stati membri dell'UE sono questioni 

estremamente delicate dal punto di vista delle libertà civili, il regolamento del 2004 che ha 

istituito Frontex sancisce esplicitamente che la sua applicazione dev'essere conforme ai 

requisiti in materia di diritti fondamentali126. 

 

Negli ultimi anni si sono registrati sensibili progressi per porre i diritti fondamentali al centro 

delle attività di Frontex. In larga misura tali progressi sono dovuti all'Agenzia stessa, anche 

prima che gli emendamenti al regolamento istitutivo del 2004 entrassero in vigore, creando 

un quadro legislativo per queste varie iniziative 127 . Il 31 marzo 2011 il consiglio di 

amministrazione di Frontex ha approvato una strategia in materia di diritti fondamentali per 

l'Agenzia, risultato di un processo consultivo che comporta l'attivo contributo degli Stati 

membri nonché dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), dell'Alto 

commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e dell'Agenzia per i diritti 

fondamentali (FRA).  Oltre al fatto che l'adozione di tale strategia, e il monitoraggio della sua 

attuazione sono resi obbligatori dalla revisione del regolamento istitutivo di Frontex128 (un 

segno importante della centralità dei diritti fondamentali per il mandato dell'Agenzia), è 

opportuno evidenziare alcune caratteristiche rilevanti della strategia stessa. 

 

In primo luogo, oltre che alla Carta dei diritti fondamentali, si fa riferimento alla Convenzione 

relativa allo status dei rifugiati del 1951, menzionata dall'articolo 78, TFUE 129 : se si 

considerano i compiti dell'Agenzia insieme alla posizione della Convenzione di Ginevra nel 

diritto primario europeo, questo riferimento potrebbe sembrare inevitabile; tuttavia fornisce 

un raro esempio di impegno esplicito per uno strumento a favore dei diritti umani al di fuori 

dell'ordine giuridico dell'UE. La strategia compie però un passo ulteriore, affermando che: 

"sono applicabili tutti gli strumenti in materia di diritti umani adottati dalle Convenzioni delle 

Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, e quindi ratificati da tutti gli Stati membri" 130. 

L'articolo 1, paragrafo 2, comma 2, del regolamento Frontex, quale modificato nel 2011, 

conferma quest'interpretazione dell'obbligo che incombe all'Agenzia di rispettare i diritti 

fondamentali (come previsto dalla Carta dei diritti fondamentali, ma senza limitarsi a essa)131. 

                                                           
125 GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1. 
126 Nel regolamento originario, il preambolo fa riferimento alla Carta, benché la Carta non avesse ancora effetto 
giuridico vincolante quando il regolamento è stato pubblicato. Al considerando 22 si legge che il regolamento 
"rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea 
[articolo 6, paragrafo 3, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona] e contenuti nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea". Tale riferimento è stato rafforzato negli emendamenti più recenti apportati al 
regolamenti, come viene descritto più dettagliatamente di seguito. 
127 Cfr. in particolare, a questo proposito, la risposta del direttore esecutivo di Frontex, Ikka Laitinen, all'indagine di 
propria iniziativa del Mediatore europeo Nikiforos Diamandouros (OI/5/2012/BEH-MHZ): Lettera del 17 maggio 
2012, reperibile sul sito dell'Agenzia: http://frontex.europa.eu/assets/Images_News/Letter_to_Ombudsman.pdf. 
128 Articolo 26 bis del regolamento (CE) n. 2007/2004 quale modificato dal regolamento (UE) n. 1168/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del 
Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli 
Stati membri dell'Unione europea (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 1). 
129 Paragrafo 9 della strategia. 
130 Strategia in materia di diritti fondamentali di Frontex (2011), paragrafo 11. 
131 Cfr. articolo 1, paragrafo 2, comma 2, del regolamento (CE) n. 2007/2004, come modificato dal regolamento (UE) 
n. 1168/2011: "l'Agenzia espleta le proprie funzioni nel pieno rispetto della pertinente normativa dell'Unione, fra cui 
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;  del diritto internazionale pertinente, compresa la convenzione 
relativa allo status di rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951; degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione 
internazionale, in particolare il principio di non-respingimento; e dei diritti fondamentali, nonché tenendo conto delle 
relazioni del forum consultivo di cui all'articolo 26 bis del presente regolamento". 

http://frontex.europa.eu/assets/Images_News/Letter_to_Ombudsman.pdf
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In secondo luogo, la strategia è esplicita in merito alla necessità di garantire un adeguato 

monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali nell'ambito delle attività dell'Agenzia. Ciò 

riguarda sia le singole attività operative dell'Agenzia, sia la sua modalità generale di attività. 

Per quanto riguarda le singole attività operative dell'Agenzia: "Frontex mette in atto un 

efficace sistema di comunicazione per garantire che qualsiasi incidente o grave rischio relativo 

ai diritti fondamentali sia immediatamente comunicato dai funzionari partecipanti o dal 

personale di Frontex sì da assicurare una pronta reazione. Tale comunicazione dev'essere 

alla base di un efficace monitoraggio di tutte le sue operazioni. Per quanto riguarda il sistema 

di comunicazione, l'efficacia e la credibilità del monitoraggio si fondano sul costante impegno 

dei servizi nazionali di guardie di frontiera, nonché sulla partecipazione dei portatori 

d'interesse. Il piano operativo definisce le modalità di comunicazione (come e con chi 

comunicare)"132. 

Inoltre, in conformità del regolamento Frontex come modificato nel 2011, nel caso vi siano 

segnalazioni, connesse a specifiche operazioni congiunte o a progetti pilota, di violazioni dei 

diritti fondamentali, il direttore esecutivo di Frontex "sospende o conclude, totalmente o 

parzialmente, operazioni congiunte e progetti pilota se ritiene che tali violazioni siano gravi 

o destinate a persistere"133. 

 

Questo è un altro punto su cui è opportuno soffermarsi. Anziché confidare nei meccanismi 

giudiziari costituiti, attraverso i quali si possono segnalare le violazioni dei diritti 

fondamentali, la strategia si impegna a garantire specifici meccanismi interni di reclamo134. 

Questa "comunicazione" si fonda sia sui funzionari di Frontex sia sulle guardie di frontiera 

nazionali (come quelle che partecipano a operazioni congiunte), che agiscono da 

"informatori" se vengono a sapere di "incidenti o gravi rischi", e su portatori d'interesse 

esterni. Pertanto, il monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali è decentrato e può 

influire sulla stessa cultura dell'organizzazione. Inoltre, se vengono varate operazioni 

particolarmente delicate, "Frontex cercherà di arruolare persone dotate di esperienza nel 

settore dei diritti fondamentali" 135 . L'idea che ne emerge è quella di "una persona di 

riferimento per i diritti fondamentali" il cui ruolo sia quello di garantire che l'operazione non 

conduca a violazioni dei diritti fondamentali e, qualora tali violazioni si verifichino o qualora i 

rischi siano troppo gravi, di allertare l'Agenzia. 

 

In effetti questa "persona di riferimento per i diritti fondamentali" è stata designata per 

garantire, a livello organizzativo, il rispetto dei diritti fondamentali da parte di Frontex. Nel 

2011 il regolamento modificato di Frontex136 prevedeva la nomina di un responsabile dei 

diritti fondamentali, ruolo che è stato ricoperto nel settembre 2012. Ai sensi del regolamento 

modificato, il responsabile dei diritti fondamentali, che deve disporre "delle qualifiche e 

dell'esperienza necessarie nel settore dei diritti fondamentali", "è indipendente 

nell'espletamento delle sue funzioni di responsabile dei diritti fondamentali e riferisce 

direttamente al consiglio di amministrazione e al forum consultivo. Riferisce regolarmente 

contribuendo così al meccanismo per il monitoraggio dei diritti fondamentali"137. 

 

In terzo luogo, i diritti fondamentali svolgono un ruolo importante sia nella formazione del 

personale di Frontex, sia nel codice di condotta che il personale deve rispettare; anche la 

conoscenza dei diritti fondamentali è uno dei criteri di selezione al momento 

dell'assunzione138. Il regolamento che istituisce l'Agenzia ha successivamente disposto che il 

                                                           
132 Strategia in materia di diritti fondamentali di Frontex (2011), paragrafo 17. 
133 Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2007/2004, come modificato dal regolamento (UE) 
n. 1168/2011. 
134 Sul seguito da dare ai reclami, cfr. ibid., paragrafo 19: "Frontex darà seguito alle presunte violazioni dei diritti 
umani denunciate dai funzionari nazionali o da quelli di Frontex, o ancora da terzi, qualora vengano accertate, 
comunicando la situazione e chiarendo eventuali dubbi, in cooperazione con le autorità nazionali competenti, fatte 
salve eventuali procedure amministrative o penali. Anche gli Stati membri devono informare Frontex in merito alle 
misure di follow-up". 
135 Ibid., paragrafo 20. 
136 Regolamento (UE) n. 1168/2011, citato. 
137  Articolo 26 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2007/2004, come modificato dal regolamento (UE) 
n. 1168/2011, citato. 
138 Ibid., paragrafi 21 e 26. 
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codice di condotta, sviluppato in collaborazione con il forum consultivo, ugualmente previsto 

dal regolamento, "stabilisce procedure intese a garantire i principi dello Stato di diritto e il 

rispetto dei diritti fondamentali, con particolare attenzione nel caso dei minori non 

accompagnati e delle persone vulnerabili, come anche delle persone che chiedono protezione 

internazionale, e applicabili a tutti coloro che prendono parte alle attività dell'Agenzia"139. 

 

In quarto luogo, Frontex ha istituito un organo consultivo (successivamente codificato come 

il "forum consultivo" nel regolamento istitutivo dell'Agenzia dopo che era stato modificato 

nel 2011) attraverso il quale mantiene un dialogo permanente con alcuni partner esterni, tra 

cui l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia per i diritti fondamentali, l'Alto 

Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e "altre pertinenti organizzazioni"140. In pratica, 

oltre alle due agenzie dell'UE citate e all'UNHCR, partecipano al forum altre tre organizzazioni 

internazionali: il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) 

e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa - Ufficio per le istituzioni 

democratiche e i diritti umani (OSCE-ODIHR), nonché nove organizzazioni della società civile 

(AIRE Centre, Amnesty International, Caritas Europa, CERE, CIG, Servizio dei gesuiti per i 

rifugiati, Piattaforma per la cooperazione internazionale sui migranti senza documenti, 

Commissione delle Chiese per i Migranti in Europa e Ufficio della Croce rossa dell'UE). Il forum 

si riunisce tre volte all'anno. Come il responsabile dei diritti fondamentali, esso deve avere 

accesso a "tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a 

tutte le attività dell'Agenzia" 141 , in modo che entrambi possano svolgere 

contemporaneamente le funzioni di monitoraggio. Il forum viene consultato "sull'ulteriore 

sviluppo e attuazione della strategia in materia di diritti fondamentali, sul codice di condotta 

e sulla base comune per la formazione": in altri termini, si prevede che esso dovrà plasmare 

la cultura dei diritti fondamentali di Frontex, individuandone le carenze e proponendo possibili 

rimedi. 

 

In quinto e ultimo luogo, Frontex considera il proprio ruolo come un elemento che promuove 

la cultura dei diritti fondamentali tra i corpi nazionali di guardie di frontiera, alla cui 

formazione contribuisce ricorrendo a una base comune per la formazione che afferma in 

materia esplicita i diritti fondamentali142. In altre parole, Frontex ritiene non soltanto di dover 

rispettare i diritti fondamentali ma anche di doverli "promuovere", in conformità della Carta 

dei diritti fondamentali. Il codice di condotta che l'intero personale di Frontex deve rispettare, 

comprende disposizioni vincolanti per tutti coloro che partecipano ad attività coordinate da 

Frontex, coerentemente con il principio secondo il quale "non dovrebbero essere mobilitate 

risorse finanziarie dell'Unione per attività od operazioni non conformi alla Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea143". Nell'ambito delle operazioni congiunte con le guardie 

di frontiera nazionali "qualsiasi sospetta violazione delle disposizioni del codice di condotta 

Frontex dev'essere immediatamente segnalata a Frontex.  Tutti vengono informati in anticipo 

in merito all'obbligo di segnalare eventuali violazioni del codice di condotta Frontex e dei 

diritti fondamentali, e delle eventuali sanzioni adottate dal direttore esecutivo qualora siano 

coinvolti membri del personale di Frontex"144. 

 

Il regolamento (UE) n. 2016/1624 ha ampliato i compiti di Frontex, che è stata ribattezzata 

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera145. Il nuovo regolamento, entrato in 

vigore il 6 ottobre 2016, ha mantenuto le diverse caratteristiche che sono state messe in 

evidenza. Nel preambolo si osserva che "i compiti e le competenze più ampi affidati 

all'Agenzia dovrebbero essere controbilanciati dal rafforzamento delle garanzie a tutela dei 

                                                           
139 Articolo 2 bis. 
140 Articolo 26 bis, paragrafo 2. 
141 Articolo 26 bis, paragrafo 4. 
142 Strategia in materia di diritti fondamentali di Frontex (2011), paragrafo 23. 
143 Preambolo del regolamento (UE) n. 1168/2011, citato, considerando 20. 
144 Come risulta dal sito di Frontex: cfr. http://frontex.europa.eu/pressroom/faq/fundamental-rights/ 
145 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla 
guardia di frontiera e costiera europea e che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) 
n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1). 

http://frontex.europa.eu/pressroom/faq/fundamental-rights/
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diritti fondamentali e da una responsabilità accresciuta"146, e che "considerato il maggior 

numero dei compiti conferiti all'Agenzia, quest'ultima dovrebbe sviluppare ulteriormente e 

attuare una strategia per monitorare e assicurare la tutela dei diritti fondamentali. A tal fine, 

dovrebbe dotare il proprio responsabile dei diritti fondamentali di risorse e di personale 

adeguati, che corrispondano al proprio mandato e alle proprie dimensioni. Il responsabile dei 

diritti fondamentali dovrebbe avere accesso a tutte le informazioni necessarie per 

l'assolvimento dei suoi compiti. L'Agenzia dovrebbe usare il proprio ruolo per promuovere 

attivamente l'applicazione dell'acquis dell'Unione per quanto riguarda la gestione delle 

frontiere esterne, anche con riferimento al rispetto dei diritti fondamentali e alla protezione 

internazionale"147. L'articolo 34 del regolamento (UE) n. 2016/1624 definisce il ruolo della 

strategia in materia di diritti fondamentali, facendo riferimento non soltanto alla Carta dei 

diritti fondamentali ma anche alla Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di 

rifugiati e al "diritto internazionale pertinente"; inoltre, ai sensi del paragrafo 1, tale strategia 

prevede "un meccanismo efficace per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le 

[...] attività [dell'Agenzia]". Il codice di condotta applicabile a tutti coloro che prendono parte 

alle attività di Frontex "stabilisce procedure intese a garantire i principi dello Stato di diritto 

e il rispetto dei diritti fondamentali"148; i diritti fondamentali fanno parte della formazione 

fornita alle guardie di frontiera e ad altri membri del personale che fanno parte delle squadre 

della guardia di frontiera e costiera europea (comprese le guardie di frontiera nazionali)149. 

L'articolo 70 del nuovo regolamento istituisce il forum consultivo, a cui sono invitati a 

partecipare l'EASO, l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea, l'Alto commissario 

delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre organizzazioni pertinenti. Si osservi che, registrando 

un sensibile progresso rispetto alla precedente descrizione dei compiti del forum 

consultivo150, il nuovo regolamento, all'articolo 70, paragrafo 5, prevede quanto segue: 

 

Fermi restando i compiti del responsabile dei diritti fondamentali, il forum consultivo 

dispone di un accesso effettivo a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti 

fondamentali, anche mediante visite in loco effettuate durante le operazioni congiunte 

o gli interventi rapidi alle frontiere con l'accordo dello Stato membro ospitante nonché 

presso i punti di crisi o durante le operazioni di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio. 

 

Si tratta di un aggiornamento importante del ruolo del forum consultivo, che rafforza la sua 

capacità di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali nelle operazioni di Frontex. 

 

Infine il nuovo regolamento conferma il ruolo del responsabile dei diritti fondamentali 

(articolo 71) e il profilo del meccanismo di denuncia che viene istituito; la denuncia 

dev'essere depositata presso il responsabile (articolo 72). Il rafforzamento del meccanismo 

di denuncia, nonché l'offerta di informazioni sulla disponibilità di tale meccanismo per le 

persone interessate (articolo 72, paragrafo 10) e il trattamento delle denunce da parte del 

responsabile dei diritti fondamentali (che dovrebbe agire in conformità del principio della 

buona amministrazione) sono ulteriori miglioramenti della struttura dei diritti fondamentali 

di Frontex. 

 

3.3. Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) 
 

Inizialmente concordato nel 2004 come parte del programma dell'Aia nello spazio di giustizia, 

libertà e sicurezza, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) è stato istituito con 

regolamento (UE) n. 439/2010 quale centro specializzato in materia di asilo con il compito di 

facilitare, coordinare e rafforzare la cooperazione pratica fra gli Stati membri in tale 

                                                           
146 Preambolo, considerando 14. 
147 Ibid., considerando 48. 
148 Regolamento (UE) n. 2016/1624, articolo 35. 
149 Ibid., articolo 36. 
150 Cfr. articolo 26 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2007/2004, inserito dall'articolo 1, paragrafo 26, del 
regolamento (UE) n. 1168/2011, sopra riassunto. 
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settore151. È operativo dal 1° febbraio 2011. 

 

Il mandato dell'EASO deve articolarsi intorno a tre compiti principali 152 : contribuire 

all'attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS), per esempio raccogliendo 

informazioni sull'attività delle autorità nazionali in materia di asilo e sull'attuazione dell' 

acquis dell'Unione in materia di asilo; sostenere la cooperazione pratica fra gli Stati membri 

in materia di asilo, per esempio raccogliendo informazioni sui paesi di origine, organizzando 

la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale nell'Unione oppure offrendo 

formazione ai membri delle amministrazioni e di tutti gli organismi giurisdizionali nazionali, 

e a qualsiasi tipo di servizio nazionale responsabile in materia di asilo negli Stati membri; 

sostenere gli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a una particolare 

pressione, tra l'altro inviando una "squadra di sostegno per l'asilo" nel paese interessato153. 

L'EASO non ha alcun potere in relazione al processo decisionale delle autorità degli Stati 

membri responsabili per l'asilo per quanto riguarda le singole domande di protezione 

internazionale, benché coordini "le azioni a vantaggio degli Stati membri sottoposti a una 

particolare pressione per rendere più agevole l'inizio dell'esame delle domande di asilo da 

parte delle autorità nazionali competenti"154. 

 

Secondo il regolamento istitutivo dell'EASO, il regolamento stesso "rispetta i diritti 

fondamentali ed osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea e dovrebbe essere applicato conformemente al diritto di asilo 

riconosciuto all'articolo 18 della stessa" 155. L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i 

rifugiati è rappresentato nel consiglio di amministrazione dell'EASO156; la cooperazione tra 

EASO e UNHRC si articola nel quadro di accordi operativi157 che possono favorire il rispetto 

della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati. Inoltre il regolamento istituisce 

un forum consultivo che si riunisce una volta all'anno, al fine di "[mantenere] uno stretto 

dialogo con le pertinenti organizzazioni della società civile e i relativi organismi competenti 

che operano nel settore della politica di asilo a livello locale, regionale, nazionale, europeo o 

internazionale158". L'UNHCR è membro di diritto del forum consultivo, che comprende anche 

accademici, organizzazioni non governative e membri della magistratura. Il forum consultivo 

si è riunito per la prima volta nell'ottobre 2011. 

 

Le iniziative dell'EASO tese a garantire, nell'adempimento del mandato dell'Agenzia, il pieno 

rispetto dei diritti della Carta, l'osservanza dei principi della Carta, e la promozione della sua 

applicazione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, sono certamente meno 

ambiziose di quelle elaborate da Frontex. In parte ciò si spiega con il fatto che l'EASO, così 

come l'Agenzia per i diritti fondamentali, è considerata più un think tank – un centro in grado 

di analizzare informazioni e fornire analisi di esperti alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri 

– che un organismo operativo, le cui attività possono influire direttamente sui diritti 

fondamentali. Quest'argomentazione tuttavia ha scarso peso: l'EASO in effetti svolge anche 

attività operative giacché risponde alle richieste degli Stati membri che devono far fronte a 

un improvviso afflusso di persone in cerca di protezione internazionale, e collabora 

regolarmente con gli agenti nazionali che operano in prima linea per l'accoglienza dei 

richiedenti asilo e il trattamento delle loro domande. In altre parole, Frontex e l'EASO hanno 

più aspetti in comune di quanto farebbe pensare una lettura superficiale dei rispettivi 

mandati. Alcune delle pratiche elaborate da Frontex e descritte in precedenza potrebbero 

essere fonte d'ispirazione per l'EASO, nonché per altre agenzie dell'UE. 
 

                                                           
151 Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce 
l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11). 
152 Articolo 1 del regolamento istitutivo. 
153 Cfr. capo 3 del regolamento istitutivo. 
154 Articoli 2, paragrafo 6, e 10, lettera a), del regolamento istitutivo. 
155 Preambolo, considerando 31. 
156 Articolo 25, paragrafo 4, del regolamento istitutivo. 
157 Articolo 50 del regolamento istitutivo. 
158 Articolo 51, paragrafo 1, del regolamento istitutivo. 
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3.4. Una valutazione 
 

Tutte le agenzie dell'UE hanno il dovere di rispettare i diritti e le libertà di cui alla Carta dei 

diritti fondamentali, osservarne i principi e promuoverne l'applicazione. Tuttavia, per quanto 

riguarda la promozione delle disposizioni della Carta e lo stimolo verso gli altri soggetti con 

cui esse operano, per il recepimento dei diritti fondamentali nelle rispettive attività, queste 

agenzie dispongono di un potenziale che è ancora in gran parte da sfruttare. Benché questo 

studio sia riuscito ad analizzare soltanto due agenzie, Frontex e l'EASO, il contrasto tra le 

due è già significativo: si potrebbe fare molto con il semplice scambio di buone prassi per la 

protezione e la promozione dei diritti fondamentali, anche garantendo che le migliori prassi 

siano fonte di ispirazione per tutte le agenzie dell'Unione europea. 

 

Si può prospettare un futuro in cui tutte le agenzie adottino una strategia dei diritti 

fondamentali; inserire un riferimento ai diritti fondamentali in un codice di condotta che 

definisca gli obblighi del personale; introdurre meccanismi per individuare e segnalare 

eventuali violazioni dei diritti fondamentali, e portare rapidamente tali violazioni all'attenzione 

dei principali organi dell'agenzia; istituire l'incarico di funzionario per i diritti fondamentali, 

direttamente responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione per garantire un 

certo grado di indipendenza rispetto al resto del personale; tale funzionario dovrà affrontare 

immediatamente le minacce ai diritti fondamentali e curare il costante aggiornamento della 

politica dell'organizzazione in materia di diritti fondamentali; portare avanti un dialogo 

costante con le organizzazioni della società civile e con le pertinenti organizzazioni 

internazionali sulle questioni relative ai diritti fondamentali; e infine, ultimo ma forse più 

importante elemento, far si che il pieno rispetto dei diritti fondamentali divenga una 

componente essenziale delle condizioni di collaborazione dell'agenzia interessata con i 

soggetti esterni, tra cui, in particolare, i membri delle amministrazioni nazionali con cui 

l'agenzia interagisce a livello operativo. 

 

Tale diffusione delle migliori prassi in materia di diritti fondamentali sarebbe facilmente 

realizzabile tramite il meccanismo di cooperazione interagenzia già esistente per Giustizia e 

Affari interni (GAI). Questo meccanismo riunisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL), 

l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo 

(EASO), l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), l'Agenzia 

europea per la gestione operativa dei sistemi TI su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza 

e giustizia (eu-LISA), l'Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust), l'Ufficio europeo 

di polizia (Europol), l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea (FRA) e l'Agenzia 

europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri 

dell'Unione europea (Frontex). Questa rete potrebbe mettere efficacemente a confronto le 

prassi delle diverse agenzie che sostengono l'istituzione dello spazio di libertà, sicurezza e 

giustizia, per valutare il modo in cui queste agenzie proteggono e promuovono la Carta dei 

diritti fondamentali nell'adempimento dei rispettivi mandati; potrebbe inoltre incoraggiare un 

certo grado di armonizzazione tra le agenzie stesse. 

 

Ci si potrebbero attendere sforzi simili da parte di altre agenzie dell'UE, anche quando i 

mandati di tali agenzie, agli occhi di un osservatore poco attento, mostrino un collegamento 

scarso o addirittura inesistente con i diritti fondamentali. In realtà, le agenzie dell'UE il cui 

operato esula dalle competenze GAI possono esercitare un impatto significativo sui diritti 

fondamentali e possono promuoverli con particolare efficacia. Benché non sia possibile fornire 

un esame sistematico in questa sede, possiamo comunque ricordare alcuni esempi: l'Agenzia 

dell'Unione europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) potrebbe concentrarsi 

in maniera più sistematica sulla necessità di garantire ai lavoratori l'accesso al ricorso e alle 

informazioni sui loro diritti, nonché sostenere un approccio ispirato ai diritti fondamentali per 

quanto riguarda le questioni dei diritti fondamentali nel luogo di lavoro, come per esempio il 

diritto al rispetto della vita privata o alla libertà di espressione nel luogo di lavoro; la 

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) 

potrebbe mettere in evidenza le questioni connesse al diritto alla conciliazione tra vita 

professionale e vita familiare, o al diritto al rispetto della vita privata come diritto a perseguire 
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stili di vita alternativi; l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) potrebbe fondare 

il proprio lavoro esplicitamente sul diritto alla salute; E infine l'Agenzia europea dell'ambiente 

(AEA) potrebbe contribuire ad articolare il diritto a un ambiente sano. Ciò non equivale a dire 

che queste agenzie debbano dedicarsi esclusivamente alla protezione e alla promozione dei 

diritti fondamentali. Ma finché le aree di attività coperte da queste agenzie saranno legate 

alle disposizioni pertinenti della Carta, e di altri strumenti dei diritti umani, il potenziale 

contributo derivante da un approccio basato sui diritti rimarrà inesplorato e sarà sfruttato 

solo parzialmente. 
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4. LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E LE MISURE 

ADOTTATE DAGLI STATI MEMBRI 

PRINCIPALI CONCLUSIONI 

 In alcuni casi limite, le giurisdizioni nazionali potrebbero avere difficoltà ad applicare la 

Carta ai casi che vengono presentati, a causa della definizione ambigua delle situazioni 

cui si applica la Carta. 

 Il protocollo (n. 30) sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea alla Polonia e al Regno Unito ha aggravato tale incertezza, in relazione alla 

possibilità di invocare dinanzi ai tribunali nazionali le disposizioni contenute al capo IV 

della Carta ("Solidarietà") ed eventualmente a quali condizioni. Per dissipare eventuali 

dubbi, si potrebbe adottare una dichiarazione per cui il suddetto protocollo non 

intendeva mettere in discussione le disposizioni del capo IV della Carta, né ha l'effetto 

di metterle in discussione. 

 Gli Stati membri dell'UE potrebbero aver bisogno di orientamento in merito alle modalità 

per recepire i diritti fondamentali nell'adozione di misure di attuazione del diritto 

dell'Unione, ove lo strumento attuato sia vago o non offra informazioni a riguardo. 

Questo potrebbe essere un compito da attribuire all'Agenzia per i diritti fondamentali. 

Lo stesso obiettivo si potrebbe raggiungere anche con una comunicazione della 

Commissione agli Stati membri. 

 

 

4.1 L'applicabilità della Carta alle misure adottate dalle autorità 
nazionali 

 

L'articolo 51, paragrafo 1, della Carta sancisce inoltre che la Carta si applica agli Stati membri 

dell'UE "esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione". Un'interpretazione letterale di 

tale affermazione ha spinto inizialmente alcuni autori e operatori del settore a chiedersi se 

gli estensori della Carta volessero conferire a questo strumento un ambito di applicazione più 

limitato di quello riservato ai diritti fondamentali quali principi generali del diritto dell'Unione. 

Fin dagli anni Ottanta in effetti la Corte di giustizia ritiene che i diritti fondamentali si 

applichino agli Stati membri dell'UE in tutte le situazioni comprese nell'ambito di applicazione 

del diritto dell'Unione (o che presentino rapporti sufficientemente stretti con il diritto 

dell'Unione)159. Rientrano in tale quadro le situazioni in cui le autorità nazionali "attuano" il 

diritto dell'Unione, ossia agiscono come amministrazione decentrata quali "agenti" del diritto 

dell'Unione (ad esempio nell'attuazione delle direttive grazie all'adozione di provvedimenti 

legislativi nazionali, nell'applicazione di un regolamento oppure nell'esecuzione di una 

sentenza emessa dagli organi giudiziari dell'Unione); ma il campo di applicazione dei diritti 

fondamentali non è affatto limitato a queste situazioni: la Corte di giustizia, per esempio, 

impone normalmente alle autorità nazionali di rispettare i diritti fondamentali allorché esse 

limitano le libertà economiche garantite dai trattati160, oppure quando agiscono per influire 

su una situazione cui si applica il diritto dell'Unione anche se non stanno effettivamente 

"attuando" tale diritto, ossia realizzando un requisito imposto agli Stati membri dal diritto 

dell'Unione. 

 

Non sembra affatto plausibile che gli estensori della Carta abbiano cercato di limitare la 

giurisprudenza della Corte di giustizia per quanto riguarda l'ambito di applicazione dei diritti 

fondamentali nell'ordinamento giuridico dell'UE. In realtà, sia le Spiegazioni relative alla 

                                                           
159 Cfr. per esempio la sentenza del 13 luglio 1989, Wachauf, 5/88, (Raccolta 1989, pag. 2609, EU:C:1989:321); 
Sentenza del 18 giugno 1991, ERT, C-260/89, (Raccolta 1991, pag. I-2925, EU:C:1991:254). 
160  Cfr. per esempio la sentenza del 26 giugno 1997, Familiapress, C-368/95, (Raccolta 1997, pag. I-3689, 
EU:C:1997:325), e la sentenza del 12 giugno 2003, Schmidberger, C-112/00, (Raccolta 2003, pag. I-5659, 
EU:C:2003:333). 
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Carta161, sia il confronto tra le diverse versioni linguistiche della Carta, (alcune delle quali 

usano un termine più affine a "application" [applicazione] che a "implementation" 

[attuazione] per designare le situazioni in cui l'azione degli Stati membri deve rispettare la 

Carta) indicano chiaramente che la formulazione della versione inglese dell'articolo 51, 

paragrafo 1, della Carta è stata scelta per comodità di espressione, piuttosto che allo scopo 

di mettere in questione la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia162. 

 

Eventuali dubbi sull'ambito di applicazione della Carta per quanto riguarda l'azione degli Stati 

membri sono stati dissipati dalle sentenze emesse dalla Corte di giustizia nella causa Dereci 

(2011) 163  e nella causa Åklagaren/Åkerberg Fransson (2013) 164 . Nella causa Åkerberg 

Fransson la Corte ha ritenuto che la Carta si applicasse anche alle misure adottate da uno 

Stato membro non per attuare una direttiva particolare ma, più ampiamente, per attuare 

l'obbligo, imposto dal trattato agli Stati membri, di "sanzionare in modo effettivo i 

comportamenti lesivi degli interessi finanziari dell'Unione" 165 . Si tratta di un deciso 

ampliamento dell'ambito di applicazione della Carta. In effetti questa presa di posizione, 

spingendosi al di là anche delle precedenti affermazioni della Corte di giustizia in merito 

all'ambito di applicazione dei diritti fondamentali nel quadro dei principi generali del diritto 

dell'Unione europea (anche se la Corte dichiara che l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta 

"conferma pertanto la giurisprudenza della Corte relativa alla misura in cui l'operato degli 

Stati membri deve conformarsi alle prescrizioni derivanti dai diritti fondamentali garantiti 

nell'ordinamento giuridico dell'Unione"166), ha forse accresciuto l'incertezza giuridica, ma allo 

stesso tempo ha riconfermato agli operatori del diritto dell'UE che la Carta si applica a tutte 

le situazioni in cui gli Stati membri agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione 

europea. 

 

Rischiando di aumentare ancora la confusione, la Corte ha apparentemente abbandonato la 

posizione assunta in Åkerberg Fransson nella più recente causa Willems e altri, decisa nel 

2015167. La Corte è stata invitata a interpretare un regolamento del 2004 relativo alla 

raccolta, all'archiviazione e all'uso dei dati biometrici da parte degli Stati membri ai fini 

dell'emissione di passaporti e altri documenti di viaggio. 168 Le autorità olandesi intendevano 

usare quei medesimi dati, raccolti per gli scopi stabiliti dal regolamento, ad altri fini, e in 

particolare per individuare e perseguire reati penali e per condurre le indagini. I ricorrenti nel 

procedimento principale si sono rifiutati di fornire alle autorità olandesi le proprie impronte 

digitali, e pertanto si sono visti negare il rilascio dei documenti di identità. Rispondendo 

all'argomentazione che l'uso dei dati per gli scopi previsti dai Paesi Bassi violava gli articoli 7 

e 8 della Carta (diritto al rispetto della vita privata e familiare e protezione dei dati personali), 

la Corte ha affermato, citando Åkerberg Fransson, che: 

 

                                                           
161 Come si legge nelle Spiegazioni, "la giurisprudenza della Corte sancisce senza ambiguità che l'obbligo di rispettare 
i diritti fondamentali definiti nell'ambito dell'Unione vale per gli Stati membri soltanto quando agiscono nell'ambito 
di applicazione del diritto dell'Unione". Il riferimento all'esistente giurisprudenza della Corte di giustizia indica 
chiaramente che non si intende mettere in questione tale linea di giurisprudenza; inoltre, l'espressione usata nelle 
Spiegazioni ("...quando agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione"), benché forse imprecisa, 
suggerisce sicuramente un'interpretazione più ampia dell'ambito di applicazione, rispetto all'espressione 
("...nell'attuazione del diritto dell'Unione"), impiegata nell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta stessa. L'articolo 6, 
paragrafo 1, TUE cita le Spiegazioni come documento guida per l'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali. 
162 Cfr. D. Sarmiento, "Who's Afraid of the Charter? The Court of Justice, national courts and the new framework of 
fundamental rights protection in Europe" (Chi ha paura della Carta? La Corte di giustizia, i tribunali nazionali e il 
nuovo quadro della tutela dei diritti fondamentali in Europa), citato, pagg. 1275-1276. 
163 Sentenza del 15 novembre 2011, Dereci e altri, C-256/11, (Raccolta 2011, pag. I-11315, ECLI:EU:C:2011:734, 
punto 72) (ove si afferma che la Carta si applica nella misura in cui "le posizioni dei ricorrenti nelle cause principali 
siano soggette al diritto dell'Unione"). 
164 Sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, ECLI:EU:C:2013:105, punto 28. 
165 Ibid., punto 28. 
166 Ibid., punto 18. 
167  Sentenza della Corte del 16 aprile 2015, Willems, Kooistra, Roest e van Luijk, da C-446/12 a C-449/12, 
EU:C:2015:238.  
168 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di 
sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 
del 29.12.2004, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
28 maggio 2009 (GU L 142 del 6.6.2009, pag. 1), e rettifica (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 127). 
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risulta dalla giurisprudenza della Corte che i diritti fondamentali garantiti dalla Carta 

devono essere rispettati allorché una normativa nazionale rientra nell'ambito di 

applicazione del diritto dell'Unione. In altri termini, l'applicabilità del diritto dell'Unione 

implica quella dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta (...). Alla luce del fatto che, 

nella fattispecie, il regolamento n. 2252/2004 non è applicabile, non è necessario 

verificare se la conservazione e l'utilizzo dei dati biometrici a fini diversi da quelli 

menzionati all'articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento siano conformi ai suddetti 

articoli della Carta169. 

 
Questa linea di giurisprudenza esemplifica i conflitti in cui possono imbattersi i tribunali 

nazionali allorché la Carta viene invocata dinanzi a loro, in situazioni che presentano solo un 

tenue rapporto con il diritto dell'Unione: non dovrebbe quindi sorprendere che, in un'ampia 

percentuale dei casi in cui viene citata, la Carta in realtà non si applichi170 (situazione che 

sarebbe problematica se le disposizioni della Carta non si limitassero, quasi sempre, a 

riformulare e confermare disposizioni di altri strumenti in materia di diritti umani che sono 

applicabili a tutte le situazioni in cui gli Stati membri agiscono, dentro o fuori l'ambito di 

applicazione del diritto dell'Unione europea). 

 

4.2. Il cosiddetto protocollo di opt-out sull'applicazione della Carta 
alla Polonia e al Regno Unito 

 

Il protocollo (n. 30) sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 

alla Polonia e al Regno Unito, allegato al trattato di Lisbona 171, crea a sua volta altri 

problemi172. L'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo, ossia la sua fondamentale disposizione 

operativa, recita: 

 

La Carta non estende la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o di 

qualunque altro organo giurisdizionale della Polonia o del Regno Unito a ritenere che le 

leggi, i regolamenti o le disposizioni, le pratiche o l'azione amministrativa della Polonia 

o del Regno Unito non siano conformi ai diritti, alle libertà e ai principi fondamentali che 

essa riafferma. 

 

Contrariamente a quanto comporterebbe un protocollo di opt-out, il protocollo in questione 

in realtà non esonera i tribunali britannici o polacchi dall'applicare i diritti fondamentali, quali 

sono riconosciuti nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea (compresi i diritti, le libertà 

e i principi elencati nella Carta), alle cause loro presentate e rientranti nell'ambito di 

applicazione del diritto dell'Unione europea. Il protocollo riafferma semplicemente che la 

Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione (e dunque della Carta), né 

(di conseguenza) la giurisdizione della Corte di giustizia o la competenza dei tribunali 

nazionali nell'applicazione della Carta, al di là dell'esistente ambito di applicazione del diritto 

dell'Unione. In altre parole, la Carta è priva di effetti sulla portata del diritto dell'Unione. Si 

applica solo nella misura in cui il diritto dell'Unione già si applica a qualsiasi situazione 

particolare. Ma, lungi dal costituire una deroga in favore di Polonia e Regno Unito, 

quest'affermazione è già contenuta nella stessa Carta: almeno in questa misura il protocollo 

è ridondante, ed è stato introdotto unicamente a fini di politica interna. In realtà, il preambolo 

del protocollo prende atto "dell'auspicio della Polonia e del Regno Unito di chiarire determinati 

aspetti dell'applicazione della Carta" (il corsivo è mio), riconoscendo chiaramente, in tal 

modo, che il protocollo stesso non reca alcun cambiamento alla situazione della Polonia e del 

                                                           
169 Ibid., punti 49-50. 
170 Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Fundamental Rights: Challenges and Achievements in 2014 
- Annual Report 2014 (Diritti fondamentali: sfide e realizzazioni nel 2014 - Relazione annuale 2014), 2015, p. 176. 
171 GU C 83 del 30 3.2010, pag. 313. 
172 Per una valida panoramica, cfr. Steve Peers, 'The 'Opt-out' that Fell to Earth: The British and Polish Protocol 
Concerning the EU Charter of Fundamental Rights" (L'opt out che cadde sulla terra: il protocollo britannico e polacco 
sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), Human Rights Law Review, vol. 12 (2)(2012), pagg. 375-
389. 
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Regno Unito. Invitato a illustrare la propria posizione dinanzi alla commissione per l'Unione 

europea della Camera dei Lord, il governo britannico ha confermato l'opinione che il protocollo 

dovrebbe essere considerato "una guida all'interpretazione piuttosto che un opt-out", 

aggiungendo: 

 

Il protocollo per il Regno Unito non costituisce un opt-out. Riafferma, al di là di ogni 

dubbio, la posizione giuridica che nessuna disposizione della Carta crea alcun nuovo 

diritto o estende la capacità di alcun tribunale di abrogare le leggi del Regno Unito"173. 

 

Questa dichiarazione rafforza il punto di vista secondo cui il protocollo costituisce una 

semplice riaffermazione dell'ambito di applicazione della Carta, quale è stata concordata da 

tutti gli Stati membri; ipotizzare che il protocollo porrebbe la Polonia o il Regno Unito in una 

posizione speciale nei confronti della Carta significa interpretare lo strumento in maniera 

errata, sia dal punto di vista della formulazione letterale, sia dal punto di vista delle intenzioni. 

Inoltre, qualsiasi interpretazione del protocollo, per cui la Carta non si applicherebbe a 

situazioni rientranti nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, portate dinanzi a 

tribunali polacchi o britannici, sarebbe immediatamente neutralizzata dall'applicazione dei 

diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto dell'Unione, che è prassi costante 

della Corte di giustizia a partire dagli anni Settanta, esplicitamente approvata e 

"costituzionalizzata" dall'articolo 6, paragrafo 3, TUE. 

 

Questo dibattito è comunque diventato essenzialmente accademico da quando la Corte di 

giustizia ha emesso la sentenza nelle cause riunite C-411/10 e C-493/10174. Notando che, 

nella causa N.S., nel procedimento nazionale dinanzi ai tribunali britannici, il governo aveva 

abbandonato la tesi che il protocollo (n. 30) escludesse la possibilità di invocare la Carta per 

contestare misure adottate dalle autorità del Regno Unito nell'ambito di applicazione del 

diritto dell'UE, la Corte ha nondimeno giudicato necessario togliere ogni dubbio 

sull'eventualità che tale tesi, se argomentata in tribunale, potesse essere sostenibile. La Corte 

afferma nettamente che non lo sarebbe: 

 

il Protocollo (n. 30) non rimette in questione l'applicabilità della Carta al Regno Unito o 

alla Polonia; lo conferma il suo stesso preambolo. Infatti, ai sensi del terzo 

'considerando' del Protocollo (n. 30), l'articolo 6, TUE dispone che la Carta deve essere 

applicata e interpretata dagli organi giurisdizionali della Polonia e del Regno Unito 

rigorosamente in conformità con le spiegazioni di cui a detto articolo. Peraltro, secondo 

il sesto 'considerando' del medesimo Protocollo, la Carta ribadisce i diritti, le libertà e i 

principi riconosciuti nell'Unione e li rende più visibili, ma non crea nuovi diritti o principi.  

Ciò considerato, l'articolo 1, numero 1, del Protocollo (n. 30) esplicita l'articolo 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 disposizioni175. 

 

Ma non è tutto. Su richiesta del Regno Unito (la Polonia era meno interessata a questa 

                                                           
173 Conclusioni della commissione ristretta per l'Unione europea della Camera dei Lord, The Treaty of Lisbon: An 
Impact Assessment (Il trattato di Lisbona: una valutazione d'impatto, decima relazione, 2007-8, HL Paper 62, 
paragrafo 5.86. Quest'aspetto è stato ribadito da Jack Straw, ministro per la Giustizia del governo Blair all'epoca in 
cui è stato negoziato il trattato di Lisbona, secondo il quale il protocollo mirava a rispecchiare le condizioni degli 
articoli orizzontali della Carta e toglie ogni dubbio su ciò che doveva già risultare ovvio da altre disposizioni (ibid., 
paragrafo 5.96). Da parte sua Lord Goldsmith, rappresentante del governo britannico presso la Convenzione che ha 
elaborato la Carta, il quale successivamente ha condiviso la responsabilità di redigere il protocollo, ha confermato 
che: "i negoziati svoltisi presso il Consiglio europeo di giugno e la successiva conferenza intergovernativa hanno 
offerto al governo l'opportunità di rafforzare le salvaguardie esistenti e fissare definitivamente il modo in cui la Carta 
opererà, nel Regno Unito come in tutti gli Stati membri" (Intervento di Lord Goldsmith QC al British Institute for 
International and Comparative Law, 15 gennaio 2008: "The Charter of Fundamental Rights" (La Carta dei diritti 
fondamentali), citato ibid., paragrafo 5.98]. 
174 Sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e M.E. e altri, C-411/10 e C-493/10, EU:C:2011:865. 
175 Ibid., punti 119-120. 
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disposizione), il Protocollo176 (n. 30) afferma che "per evitare dubbi, nulla nel titolo IV della 

Carta crea diritti azionabili dinanzi a un organo giurisdizionale applicabili alla Polonia o al 

Regno Unito, salvo nella misura in cui la Polonia o il Regno Unito abbiano previsto tali diritti 

nel rispettivo diritto interno" (articolo 1, paragrafo 2). In N.S, la Corte di giustizia non ha 

offerto interpretazioni di questa disposizione: era superfluo, poiché i diritti citati nei 

procedimenti principali delle cause non fanno parte del titolo IV della Carta. La formulazione 

dell'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo è comunque assai problematica, poiché suscita 

l'impressione che nessuna delle disposizioni del titolo IV ("Solidarietà") comprenda diritti 

azionabili. Benché la disposizione si presenti come una semplice riaffermazione delle 

prescrizioni della Carta, tale lettura della Carta non è assolutamente plausibile: le Spiegazioni 

relative alla Carta menzionano, ad esempio, che "in alcuni casi è possibile che un articolo 

della Carta contenga elementi sia di un diritto sia di un principio, ad es. gli articoli 23, 33 

e 34", sebbene gli articoli 33 e 34, riguardanti rispettivamente la "Vita familiare e vita 

professionale" e la "Sicurezza sociale e assistenza sociale", siano entrambi contenuti 

all'interno del titolo IV della Carta dei diritti fondamentali. 

 

Tuttavia, per quanto il protocollo (n. 30) sembri basato, a questo proposito, su una lettura 

scorretta della Carta, non si può escludere che almeno i tribunali nazionali britannici e 

polacchi evitino di rinviare una causa alla Corte di giustizia dell'Unione europea, quando 

vengano sollevate questioni di interpretazione o di validità del diritto dell'UE sulla base del 

titolo IV della Carta. Questa è stata, per esempio, l'interpretazione della commissione 

ristretta per l'Unione europea della Camera dei Lord, formulata nella relazione sull'impatto 

del trattato di Lisbona, in cui si legge che l'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo (n. 30) 

 
... è in linea con i frequenti riferimenti, contenuti nei diritti del titolo IV, alle prassi e alle leggi 

nazionali, nonché all'articolo 52, paragrafo 5, della Carta, che delinea l'approccio da adottare nei 
confronti dei "principi" della Carta. Apporta però anche alcuni opportuni chiarimenti al titolo IV. 
L'articolo 52, paragrafo 5, letto alla luce delle Spiegazioni, avrebbe potuto portare a concludere 
che alcuni "diritti" del titolo IV come quelli di cui all'articolo 33 [vita familiare e professionale] 
rappresentino diritti aventi forza esecutiva, che sarebbe possibile far valere direttamente dinanzi 
ai tribunali britannici. Il protocollo, sembra, afferma al di là di ogni dubbio che ciò non sarebbe 

possibile. In tali circostanze si deve considerare assai improbabile che la Corte di giustizia, 
interpretando la Carta, possa sostenere che il titolo IV comporti diritti azionabili in relazione a 
qualsiasi Stato membro; l'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo, però, esclude a nostro avviso la 
possibilità di una tale sentenza in relazione al Regno Unito. Il titolo IV tuttavia rispecchia principi 
che, secondo noi, potrebbero incidere sull'interpretazione, o addirittura sulla validità, di atti 
legislativi ed esecutivi adottati ai sensi del diritto dell'Unione, come prevede l'ultima frase 
dell'articolo 52, paragrafo 5, della Carta e quindi indirettamente influire sui diritti individuali177. 

 

Se questo ragionamento fosse valido, naturalmente non riguarderebbe solo la posizione della 

Polonia o del Regno Unito, bensì lo status di tutti i diritti elencati al titolo IV della Carta. Tutti 

i diritti di questo tipo sarebbero relegati alla condizione di semplici "principi", aventi forza 

esecutiva solo in combinazione con atti (legislativi, regolamentari o amministrativi) che li 

attuino (o li violino), conformemente alla definizione (contenuta nell'articolo 52, paragrafo 5, 

della Carta) ai sensi della quale ai principi si può riconoscere "azionabilità normativa". Non 

sarebbe possibile invocarli direttamente al di fuori di queste situazioni. Questa posizione però 

non è corretta. Per fugare eventuali dubbi rimasti a questo proposito, gli Stati membri dell'UE 

potrebbero dichiarare che il protocollo (n. 30) sull'applicazione della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito non intendeva, e non ha 

l'effetto di mettere in discussione lo status delle disposizioni del titolo IV della Carta, che 

                                                           
176 Si confronti con la dichiarazione (n. 62) della Polonia in merito al protocollo, in cui il governo polacco "dichiara 
che, tenuto conto della tradizione di movimento sociale di «Solidarność» e del suo importante contributo alla lotta 
per i diritti sociali e del lavoro, rispetta pienamente i diritti sociali e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione europea 
e, in particolare, quelli ribaditi nel titolo IV della Carta ...". Queste parole costituiscono una spia delle intenzioni del 
governo polacco, preoccupato essenzialmente dei potenziali impatti, sui temi del diritto familiare, di una lettura 
ampia della Carta, suscettibile di incidere su settori che finora rimangono di esclusiva competenza degli Stati membri 
dell'UE. 
177 Conclusioni della commissione ristretta per l'Unione europea della Camera dei Lord, The Treaty of Lisbon: An 
Impact Assessment, citato, punto 5.103. 
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contengono elementi di "diritti" ed elementi di "principi". 

 

4.3. Obblighi positivi di garantire la tutela dei diritti fondamentali 

nell'attuazione del diritto dell'UE 
 

Un'ultima osservazione in merito al contributo delle autorità nazionali all'attuazione della 

Carta dei diritti fondamentali riguarda gli obblighi positivi, spettanti a tali autorità, di garantire 

il pieno rispetto dei diritti fondamentali nell'attuazione del diritto dell'UE. In questo campo, 

come si è dimostrato nei paragrafi precedenti, i tribunali nazionali possono incontrare varie 

difficoltà, considerata l'incertezza che regna sull'esatta gamma di situazioni cui si applica la 

Carta. Il protocollo (n. 30) sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea alla Polonia e al Regno Unito non fa che aggravare tale incertezza. 

 

Obblighi analoghi, in ogni caso, spettano anche al potere esecutivo e a quello legislativo, 

quando questi ultimi agiscono nell'attuazione del diritto dell'UE. È particolarmente importante 

sottolineare quest'aspetto, poiché le istituzioni dell'UE, quando adottano atti giuridici, non 

sono obbligate a garantire positivamente che tali atti offrano un'adeguata tutela dei diritti 

fondamentali. Da questo punto di vista, è loro consentito di mantenersi nel vago: spetta poi 

agli Stati membri colmare tale lacuna, e integrare la dimensione dei diritti fondamentali 

nell'adozione delle misure di attuazione178. 

A questo proposito sarebbe opportuno fornire agli stati membri dell'UE orientamenti più validi 

e sistematici. Quando, a livello di Unione europea, si adottano strumenti legislativi che 

lasciano agli Stati membri dell'UE un ampio margine di valutazione, e in particolare quando 

tali strumenti contengono disposizioni così vaghe da permettere agli Stati membri di adottare 

misure attuative suscettibili di condurre a violazioni della Carta dei diritti fondamentali, per 

gli Stati membri sarebbe utile ricevere chiare spiegazioni sul modo di integrare i diritti 

fondamentali nell'adozione di tali misure, comprese indicazioni precise sulle concrete misure 

di attuazione che non sarebbero compatibili con i requisiti della Carta. Tali orientamenti 

potrebbero essere emanati dall'Agenzia per i diritti fondamentali, oppure sotto forma di 

comunicazione della Commissione agli Stati membri. 

  

                                                           
178 Cfr. la sentenza del 27 giugno 2006, Parlamento/Consiglio, C-540/03, EU:C:2006:429, (raccolta 2006, pag. I-

5769) (in cui la Corte di giustizia si è rifiutata di annullare la direttiva del 2003 sul ricongiungimento familiare, 
osservando che, "se è pur vero che la direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità, tale margine 
è sufficientemente ampio per consentire loro di applicare le regole della direttiva in senso conforme alle esigenze 
derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali")  Cfr. anche, nella stessa prospettiva, la sentenza del 
6 novembre 2003, Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596 (in cui la Corte rileva, in merito alla direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31), che 
mentre "è vero che gli Stati membri dispongono sotto molti aspetti di un margine di manovra al fine di trasporre la 
direttiva 95/46", "niente consente di ritenere che il regime che questa contempla manchi di prevedibilità o che le 
sue disposizioni siano, in quanto tali, in contrasto con i principi generali del diritto comunitario e, in particolare, con 
i diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario": in altre parole, benché la direttiva, di per sé, 
non precisi il punto di equilibrio tra il diritto al rispetto della vita privata e altri diritti fondamentali come la libertà di 
espressione, essa non può venir contestata solo perché lascia agli Stati membri il compito di precisare tale punto di 
equilibrio. 
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5. IL RUOLO DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI 

NELLE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE 

PRINCIPALI CONCLUSIONI 

 L'articolo 21, paragrafo 1, TUE, prevede che l'azione dell'Unione sulla scena 

internazionale si fondi sui principi della democrazia, dello Stato di diritto, 

dell'universalità e dell'indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 

rispetto della dignità umana, dei principi di uguaglianza e di solidarietà e del rispetto dei 

principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Nella causa Fronte 

Polisario, inoltre, con sentenza emessa il 10 dicembre 2015, il Tribunale ha ribadito che 

le istituzioni dell'Unione, quando agiscono nel campo delle politiche esterne, non 

possono ignorare le prescrizioni della Carta dei diritti fondamentali. La Commissione ha 

già fatto proprio questo presupposto nel 2015, quando ha adottato gli Orientamenti 

sull'analisi delle incidenze sui diritti umani nelle valutazioni d'impatto delle iniziative 

politiche attinenti al commercio. 

 Le implicazioni operative di questi obblighi non sono però chiare. Nei negoziati sugli 

accordi commerciali e di investimento, un punto in particolare rimane controverso: se 

l'integrazione di considerazioni sui diritti fondamentali nelle valutazioni d'impatto 

integrate, senza una trattazione separata dei diritti fondamentali e senza una 

metodologia distinta in proposito, basti per soddisfare le attese della società civile e del 

Mediatore europeo per quanto riguarda la preparazione di valutazioni d'impatto sui diritti 

umani prima della conclusione dei negoziati. In ogni caso, come minimo, sarebbe 

opportuno rafforzare ulteriormente la visibilità dei diritti fondamentali nelle valutazioni 

d'impatto che accompagnano la negoziazione e la conclusione degli accordi commerciali 

e/o di investimento. 

 Varie innovazioni potrebbero migliorare ancora la coerenza tra politiche interne ed 

esterne nel campo dei diritti fondamentali. A tale scopo si potrebbero introdurre 

riferimenti più sistematici alle norme internazionali in materia di diritti umani nella 

progettazione e nell'attuazione della legislazione dell'Unione, nonché nelle sue politiche 

interne ed esterne; si potrebbe affidare al gruppo di lavoro "Diritti fondamentali, diritti 

dei cittadini e libera circolazione delle persone" del Consiglio (FREMP) il compito di 

rivedere le raccomandazioni inviate agli Stati membri dell'UE nel quadro della verifica 

periodica universale del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani e accettate; e le 

istituzioni dell'UE potrebbero procedere verso l'adozione di una strategia dei diritti 

fondamentali dell'Unione. 

 

5.1. L'applicazione della Carta nel campo delle relazioni esterne 
 

L'Unione europea si impegna a promuovere i propri valori, elencati nell'articolo 2 TUE, nelle 

proprie politiche esterne; e gli Stati membri dell'UE si sono impegnati a cooperare in tutti i 

settori delle relazioni internazionali per sostenere i principi "della democrazia, dello Stato di 

diritto, dell'universalità e dell'indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 

del rispetto della dignità umana, dei principi di uguaglianza e di solidarietà e del rispetto dei 

principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale" (articolo 21, paragrafo 1, 

TUE). L'UE si impegna anche alla coerenza nella politica per lo sviluppo, che ora costituisce 

un obbligo giuridico ai sensi dell'articolo 208 TFUE. 

 

Tra le questioni preliminari che sorgono a questo proposito segnaliamo le seguenti: qual è il 

ruolo dei cosiddetti obblighi extraterritoriali nel campo dei diritti umani? L'Unione europea 

deve tener conto, nelle proprie politiche esterne, della Carta dei diritti fondamentali o del 

diritto internazionale in materia di diritti umani (ossia dei diritti umani universalmente 

riconosciuti tramite gli strumenti delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione internazionale del 

lavoro)? 
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Nella causa Fronte Polisario decisa dal Tribunale il 10 dicembre 2015 (la decisione è stata poi 

impugnata dinanzi alla Corte di giustizia)179, il Fronte di liberazione popolare di saguia-el-

hamra e del rio de oro (Fronte Polisario), ha chiesto l'annullamento della decisione con cui, 

nel 2012, il Consiglio ha approvato, per conto dell'Unione europea, l'accordo concluso in 

forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di 

liberalizzazione reciproche, alla sostituzione dei protocolli nn. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati, 

e a modifiche dell'accordo di associazione stipulato nel 1996 con il Marocco180. Il Fronte 

Polisario ha sostenuto in particolare che, decidendo di pubblicare un accordo che (per usare 

le parole del ricorrente) "calpesta il diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi e che 

ha l'effetto immediato di incoraggiare la politica annessionista condotta dal Marocco, potenza 

occupante", il Consiglio violava "i principi di libertà, di sicurezza e di giustizia, voltando le 

spalle al rispetto dei diritti fondamentali e dei sistemi giuridici degli Stati membri"181. Il Fronte 

Polisario contestava in sostanza al Consiglio il fatto di non aver esaminato, prima di approvare 

lo scambio di lettere che modificava l'accordo del 1996, gli elementi rilevanti della fattispecie, 

"con specifico riferimento all'eventuale applicazione dell'accordo la cui conclusione è stata 

approvata mediante la decisione impugnata al Sahara occidentale e ai prodotti esportati a 

partire da detto territorio"182. 

 

È significativo che il Tribunale non giudichi irrilevante, in questo contesto, il riferimento 

all'articolo 6 del trattato dell'UE e alla Carta dei diritti fondamentali. Secondo il Tribunale, 

anche se è vero che "dalla Carta dei diritti fondamentali [...] non emerge alcun divieto 

assoluto per l'Unione di stipulare un accordo che possa trovare applicazione a un territorio 

conteso, è altresì vero che la tutela dei diritti fondamentali della popolazione di un simile 

territorio presenta un particolare rilievo e rappresenta quindi una questione che il Consiglio 

è tenuto ad esaminare prima dell'approvazione di un accordo siffatto"183. Il Tribunale elenca 

poi le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali che potrebbero essere pertinenti in tale 

contesto, osservando che 

 

il Consiglio è tenuto ad esaminare, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi 

rilevanti per accertarsi che le attività di produzione dei prodotti destinati 

all'esportazione non vengano svolte arrecando pregiudizio alla popolazione del territorio 

stesso e che esse non comportino violazioni dei suoi diritti fondamentali184. 

 

In mancanza di tale esame, secondo il ragionamento del Tribunale, l'Unione europea 

potrebbe trovarsi a incoraggiare violazioni dei diritti fondamentali o addirittura lo 

sfruttamento economico di tali violazioni, rendendosi in altre parole complice delle violazioni 

stesse. In effetti, dato che la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale è contestata, non 

si può affatto essere sicuri che il Marocco garantisca un'attuazione dell'accordo di 

associazione vantaggiosa per il popolo saharawi: il Tribunale ritiene quindi che, prima di 

adottare la decisione che ha approvato lo scambio di lettere, il Consiglio "era tenuto ad 

accertarsi esso stesso che non vi fossero indizi di uno sfruttamento delle risorse naturali del 

territorio del Sahara occidentale sotto il controllo marocchino che potesse svolgersi a danno 

dei suoi abitanti e che potesse arrecare pregiudizio ai loro diritti fondamentali"185. Ma il 

Consiglio non se ne è affatto accertato. Il Tribunale conclude pertanto che la decisione 

impugnata dev'essere annullata nella misura in cui approva l'applicazione al Sahara 

occidentale dell'accordo in questione. 

                                                           
179 Sentenza del 10 dicembre 2015, Fronte di liberazione popolare di saguia-el-hamra e del rio de oro (Fronte 
Polisario)/ Consiglio dell'Unione europea, T-512/12, (EU:T:2015:953). 
180  Decisione 2012/497/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2012, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di 
scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i 
prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 
2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità 
europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 241 del 7.9.2012, pag. 2).  
181 Sentenza in Fronte di liberazione popolare di saguia-el-hamra e del rio de oro (Fronte Polisario)/Consiglio 
dell'Unione europea, citata, EU:T:2015:953, punto 143 (in cui il Tribunale cita la dichiarazione del ricorrente). 
182 Ibid., punto 226.  
183 Ibid., punto 227. 
184 Ibid., punto 228. 
185 Ibid., punto 241. 
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La causa Fronte Polisario conferma che l'ambito di applicazione della Carta dei diritti 

fondamentali non conosce limiti territoriali. La Carta vincola le istituzioni dell'UE in tutti i 

campi in cui queste agiscono, sia nell'adozione delle politiche interne dell'Unione, sia nelle 

politiche esterne. I commentatori possono anche evocare, a questo proposito, il concetto di 

applicabilità "extraterritoriale" della Carta dei diritti fondamentali, ma si tratta di un 

linguaggio metaforico, poiché un'organizzazione internazionale come l'Unione europea non 

ha un territorio proprio: solo gli Stati membri dell'UE hanno un territorio 186 . La fonte 

dell'obbligo è però meno importante del riconoscimento dell'obbligo stesso. 

 

L'obbligo dell'Unione europea di tenere debitamente conto dei diritti umani nelle relazioni 

esterne non si esaurisce nella Carta dei diritti fondamentali. Si estende, in linea di principio, 

ai diritti fondamentali riconosciuti in quanto principi generali del diritto dell'Unione, dei quali 

la Corte di giustizia garantisce il rispetto sulla base dell'articolo 6, paragrafo 3, TUE. Inoltre, 

"le competenze dell'Unione [europea] devono essere esercitate nel rispetto del diritto 

internazionale" 187 . L'articolo 3, paragrafo 5, TUE, afferma esplicitamente che l'Unione 

contribuisce alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale. Di 

conseguenza, "quando adotta un atto, l'Unione è tenuta a rispettare il diritto internazionale 

nella sua globalità, ivi compreso il diritto internazionale consuetudinario[188], al cui rispetto 

sono vincolate le istituzioni dell'Unione medesima"189. La maggioranza degli studiosi ritiene 

oggi che i diritti sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo190 abbiano ormai 

acquisito lo status di diritto internazionale consuetudinario o debbano essere annoverati tra 

i "principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili" che l'articolo 38, paragrafo 1, 

lettera c), dello statuto della Corte internazionale di giustizia considera fonte del diritto 

internazionale 191 . L'Unione non può ignorare tali diritti nell'esercizio delle proprie 

competenze, neppure quando agisce nel campo delle relazioni esterne. 

 

Mentre il principio per cui le istituzioni dell'Unione non possono ignorare, nelle relazioni 

esterne, i requisiti in materia di diritti umani e libertà fondamentali, nonché i principi della 

Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale [è accettato da tutti]192, la posizione 

adottata dal Tribunale nella causa Fronte Polisario, per cui dovrebbe essere rispettata la Carta 

dei diritti fondamentali in quanto tale, rimane controversa. L'articolo 51 della Carta individua 

correttamente come propri destinatari le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione 

nonché gli Stati membri nella misura in cui attuano il diritto dell'Unione; non aggiunge però 

alcuna limitazione territoriale. Vale tuttavia la pena di ricordare che l'avvocato generale M. 

Wathelet, nel parere da lui pronunciato il 13 settembre 2016193 sul ricorso contro la sentenza 
                                                           
186 L'articolo 52 TUE, e l'articolo 355 TFUE, definiscono bensì il campo di applicazione territoriale dei trattati UE, ma 
queste disposizioni non implicano che l'Unione europea abbia un "territorio" su cui possa vantare poteri sovrani. I 
territori cui si applica il diritto dell'Unione sono quelli degli Stati membri, con le precisazioni contenute in queste 
disposizioni dei trattati. 
187  Sentenza del 21 dicembre 2011, Air Transport Association of America e altri, C-366/10, EU:C:2011:864, 
punto 123. 
188  Per una prima dichiarazione sull'obbligo, per l'Unione europea, di rispettare il diritto internazionale 
consuetudinario, cfr. la sentenza del 24 novembre 1992, Poulsen e Diva Navigation, C-286/90, (Raccolta 1992, pag. 
I-6019, EU:C:1992:453, punti 9 e 10); E soprattutto la sentenza del 16 giugno 1998, Racke, C-162/96, 
(Raccolta 1998, pag. I-3655, EU:C:1998:293, punti 45-46). 
189 Ibid., punto 101. La causa ha fatto seguito al rinvio da parte dei tribunali del Regno Unito, che hanno chiesto una 
pronuncia pregiudiziale sulla validità della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema 
comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 8del 13.1.2009, pag. 3). La 
direttiva 2008/101 intendeva estendere l'applicazione della direttiva 2003/87 agli operatori aerei di paesi terzi i cui 
voli arrivano a o partono da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro dell'UE: alla Corte era stato 
chiesto di decidere se l'Unione potesse quindi estendere la portata della direttiva del 2003 che istituiva il sistema di 
scambio di quote di emissioni dell'UE alla parte dei voli effettuata sul mare o sul territorio di paesi terzi. 
190 GA Res. 217, UN GAOR, 3d sess., UN Doc. A/810 (1948). 
191 Cfr., tra i molti autori, T. Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law (Diritti umani e 
norme umanitarie come diritto consuetudinario) (Oxford: Clarendon Press, 1989). 
192 Articolo 21, paragrafo 1, TUE; e cfr. le sentenze del 21 dicembre 2011, Air Transport Association of America e 
altri (C-366/10, EU:C:2011:864, punto 101), e del 14 giugno 2016, Parlamento/Consiglio (C-263/14, 
EU:C:2016:435, punto 47). 
193 La conclusione principale raggiunta dall'AG Wathelet è che la sentenza del 10 dicembre 2015 con cui il Tribunale 
dell'Unione europea, nella causa Fronte Polisario/Consiglio (T-512/12, EU:T:2015:953), ha annullato la decisione 
2012/497/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2012, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere 
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Fronte Polisario del Tribunale, ha espresso la seguente opinione: "dal momento che in questa 

causa [riguardante la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione 

europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche] né l'Unione 

europea né i suoi Stati membri esercitano il controllo sul Sahara occidentale e il Sahara 

occidentale non rientra fra i territori cui è applicabile il diritto dell'UE, si deve escludere la 

possibilità di applicare qui la Carta dei diritti fondamentali" 194 : questa posizione nega 

l'applicabilità della Carta dei diritti fondamentali alle situazioni diverse da quelle cui il diritto 

dell'UE si applica in virtù degli articoli 52, TUE, e 355, TFUE, a meno che gli Stati dell'UE (o 

la stessa Unione europea) non occupassero territori diversi da quelli indicati in tali disposizioni 

dei trattati195. 

 

Tuttavia, vuoi sulla base della stessa Carta dei diritti fondamentali, vuoi sulla base dei diritti 

umani come componente del diritto internazionale, si registra un vasto consenso sul fatto 

che l'Unione europea deve tener conto dei diritti fondamentali allorché agisce nel settore 

delle politiche esterne. Benché sia difficile contestare il principio in sé, le conseguenze 

operative rimangono oscure. C'è un diffuso accordo sul fatto che tali obblighi esistono; ma le 

opinioni sono discordi sul come attuare tali obblighi. Esamineremo la questione in due distinti 

settori. 
 

5.2. Scambi commerciali e investimenti 

 

Le politiche commerciali e di investimento ci offrono un primo esempio196. Il Parlamento ha 

costantemente insistito sulla necessità di tener conto dei diritti umani nella conclusione degli 

accordi commerciali. La più importante risoluzione in materia è stata approvata il 

25 novembre 2010. Nel porre l'accento sul fatto che la politica commerciale comune deve 

essere "uno strumento al servizio degli obiettivi globali dell'Unione europea" quali elencati 

all'articolo 21, paragrafo 1, TUE e che essa, in particolare, dovrebbe contribuire alla tutela 

dei diritti umani197, il Parlamento ha indicato che gli accordi commerciali dovrebbero essere 

                                                           
tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i 
prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, dovrebbe essere accantonata, in quanto presupponeva 
l'applicazione di quell'accordo al Sahara occidentale, benché ciò, secondo l'interpretazione dell'AG Wathelet, 
costituisca una lettura scorretta dell'articolo 94 dell'accordo di associazione. Secondo questa disposizione "[l'accordo 
di associazione] si applica, da una parte, [al territorio dell'Unione europea] e, dall'altra, al territorio del Regno del 
Marocco" Secondo l'AG Wathelet, il Sahara occidentale non può essere considerato parte del regno del Marocco ai 
sensi di tale disposizione: pertanto, gli accordi di associazione e liberalizzazione non sono a esso applicabili e, in 
primo luogo, il Fronte Polisario non ha titolo giuridico per impugnare la decisione del Consiglio (cfr. punti 55-115 del 
parere). Questa parte dell'argomentazione non ci interessa in questa sede. Il riferimento al parere dell'AG Wathelet 
riguarda l'interpretazione delle condizioni a cui la Carta dei diritti fondamentali può applicarsi alla conclusione di 
accordi internazionali da parte dell'Unione europea, aspetto che nel parere occupa soltanto una posizione secondaria. 
194 Parere dell'AG Wathelet nella causa Consiglio dell'Unione europea/ Fronte Polisario, C-104/16 P, pronunciato il 
13 settembre 2016, punto 177. 
195 Su un punto, tuttavia, l'AG Wathelet concorda con il Tribunale: prima di adottare la decisione impugnata, il 
Consiglio avrebbe dovuto considerare gli impatti sul diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi, poiché "il 
diritto internazionale impone all'Unione europea e ai suoi Stati membri il chiaro obbligo di non riconoscere una 
situazione illegale derivante dalla violazione di principi e norme che costituiscono diritti fondamentali, e di non 
cooperare al mantenimento della situazione creata da tale violazione" (parere, punto 269; il riferimento qui è a varie 
sentenze della Corte internazionale di giustizia sul diritto all'autodeterminazione, la più importante delle quali è il 
parere consultivo del 9 luglio 2004 sulle Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei territori palestinesi 
occupati, ICJ Reports 2004, pag. 136, punto 155). 
196 Il commercio estero è sempre stato oggetto di una politica comune dell'Unione (e in passato della Comunità 
economica europea). Il trattato di Lisbona ha inserito gli investimenti tra i settori che dovrebbero rientrare nella 
politica commerciale comune. L'articolo 207, paragrafo 1, TFUE, recita in proposito: "La politica commerciale 
comune è fondata su principi uniformi‚ in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie‚ la conclusione 
di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà 
intellettuale‚ gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione‚ la politica di esportazione 
e le misure di protezione commerciale‚ tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica 
commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione". Tali "principi e 
obiettivi" sono quelli elencati all'articolo 21, paragrafo 1, TUE, citato in precedenza. 
197 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli 
accordi commerciali internazionali (2009/2219(INI)), punto 19. Il Parlamento fa qui riferimento all'articolo 207, 
paragrafo 1, TFUE, nonché all'articolo 3 TUE. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2009/2219(INI)
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oggetto di un "monitoraggio continuo dell'attuazione, con un approccio aperto e inclusivo in 

tutte le fasi": 

 

   

a) prende atto dell'utilizzo di studi d'impatto sullo sviluppo sostenibile, ma ritiene che 

questi dovrebbero essere eseguiti anche prima, durante e dopo i negoziati, per 

assicurare una valutazione continua; sottolinea altresì l'importanza di agire 

esclusivamente basandosi sui loro risultati; ritiene altresì che i negoziatori dovrebbero 

tenere maggiormente conto delle priorità e delle preoccupazioni che derivano da detti 

studi d'impatto; 

   

b) invita la Commissione a elaborare studi d'impatto sui diritti umani, a completamento 

di quelli in materia di sviluppo sostenibile, con indicatori di mercato intelligibili, basati 

sui diritti umani e sulle norme ambientali e sociali; 

   
c) invita entrambe le parti a presentare relazioni periodiche sui progressi generali 

dell'attuazione di tutti gli impegni previsti dall'accordo; 

   

d) chiede alla Commissione di fare in modo che i parlamenti dei paesi partner siano 

coinvolti nei negoziati commerciali, allo scopo di potenziare la governance e il controllo 

democratico nei paesi in via di sviluppo; 

   

e) sottolinea l'importanza di coinvolgere i cittadini in tutte le fasi dei negoziati e del 

monitoraggio dell'accordo e, a tale riguardo, chiede la creazione di forum dello 

sviluppo sostenibile o di gruppi consultivi che prevedano la consultazione delle parti 

sociali e dei rappresentanti della società civile indipendente" 

 

Come valutare l'impatto degli accordi commerciali sui diritti umani? Ecco un problema che 

negli ultimi anni ha suscitato accese controversie. A partire dal 1999, nel negoziare accordi 

commerciali, la Commissione ha adottato la sistematica prassi di affidare a consulenti 

indipendenti (ma pagati) la stesura di valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità (VIS); in 

linea di principio questi consulenti dovrebbero essere in grado di valutare anche gli impatti 

sui diritti umani 198 . Le VIS seguono un approccio integrato che analizza, in un unico 

documento, gli impatti economici, sociali, ambientali e relativi ai diritti umani. Comprendono, 

in linea di principio, un'analisi di tali impatti (sia nell'Unione europea che nel paese o regione 

con cui l'accordo è negoziato, nonché nei paesi terzi) e un processo di consultazione che 

consente ai portatori d'interesse pertinenti di partecipare alla valutazione: i consulenti che 

redigono la valutazione d'impatto dovrebbero consultare i portatori d'interesse sia nell'UE che 

nel paese o nei paesi partner; la consultazione dovrebbe essere abbastanza vasta da 

includere tutti gli interessi (organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro, organizzazioni 

non governative e società civile, settore privato ed esperti del mondo accademico). 

 

Negli ultimi anni i diritti umani hanno acquistato un peso sempre maggiore nelle VIS che 

accompagnano i negoziati sugli accordi commerciali. Il piano d'azione allegato al Quadro 

strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia adottato dal Consiglio il 25 giugno 2012199 

ha chiesto alla Commissione di "integrare [costantemente] i diritti umani in tutte le 

valutazioni di impatto" (punto 1) e di elaborare entro il 2014 "una metodologia che consenta 

di tener conto della situazione dei diritti umani nei paesi terzi in relazione all'avvio o alla 

conclusione di accordi commerciali e/o di investimento" (punto 11 bis).  Il piano d'azione 

riveduto sui diritti umani e la democrazia, adottato per il periodo 2015-2019, impegna il 

Servizio europeo per l'azione esterna, la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a 

collaborare per "continuare a elaborare un sistema solido e metodologicamente valido per 

l'analisi dell'incidenza degli accordi commerciali e di investimento sui diritti umani, in 

valutazioni d'impatto ex ante, valutazioni d'impatto per la sostenibilità e valutazioni ex post" 

e "studiare modalità per ampliare l'analisi quantitativa esistente nella valutazione dell'impatto 

delle iniziative commerciali e di investimento sui diritti umani"200. 

                                                           
198 Orientamenti sull'analisi delle incidenze sui diritti umani nelle valutazioni d'impatto delle iniziative politiche 
attinenti al commercio, 2015, pag. 6. Su tali Orientamenti, cfr. qui di seguito. 
199 Consiglio dell'UE, doc. 11855/12 (25 giugno 2012). 
200 Consiglio dell'UE, doc. 10897/15 (20 luglio 2015). Si tratta di una parte dell'obiettivo 25 "Politica in materia di 
commercio e investimenti", della sezione IV. Favorire la coerenza. 
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Nella comunicazione "Commercio per tutti" del 2015, richiamandosi agli obblighi imposti 

all'Unione dai trattati201, la Commissione osserva che "uno degli obiettivi dell'UE è assicurare 

che la crescita economica vada di pari passo con la giustizia sociale, il rispetto dei diritti 

umani, la protezione della salute e della sicurezza e norme rigorose in materia di lavoro e di 

ambiente. Ciò vale per le politiche sia interne sia esterne e comprende quindi anche la politica 

commerciale e di investimento. L'UE è da tempo all'avanguardia nell'integrazione degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile nella politica commerciale e nel fare del commercio uno 

strumento efficace per promuovere lo sviluppo sostenibile a livello mondiale". Oltre a fare 

riferimento a vari strumenti che integrano i diritti umani nelle politiche commerciali (in 

particolare nel sistema di preferenze generalizzate), essa si impegna a "migliorare l'analisi 

dell'impatto della politica commerciale sui diritti umani nelle valutazioni di impatto e nelle 

valutazioni ex post in base alle linee guida elaborate di recente"202. 

 

La versione riveduta degli Orientamenti sull'analisi delle incidenze sui diritti umani nelle 

valutazioni d'impatto delle iniziative politiche attinenti al commercio contiene una guida 

dettagliata sulle modalità per adempiere a tale impegno203. In linea di principio si dovrebbe 

ricorrere agli Orientamenti non solo nel corso dei negoziati sugli accordi commerciali ma 

anche per effettuare valutazioni ex post a qualche anno di distanza dall'entrata in vigore 

dell'accordo, una volta che siano stati raccolti dati sufficienti sugli impatti dell'accordo stesso. 

È opportuno mettere in rilievo quattro problemi. 

 

In primo luogo gli Orientamenti confermano che, anziché essere oggetto di un'analisi 

d'impatto separata, gli impatti sui diritti umani dovrebbero rientrare in "valutazioni d'impatto 

integrate" che, a detta della Commissione, costituiscono il metodo più efficace per effettuare 

una valutazione equilibrata dei potenziali impatti di qualsiasi proposta di iniziativa legislativa 

o non legislativa. Integrando la valutazione degli impatti sui diritti umani in una valutazione 

più vasta è possibile verificare se alcuni impatti negativi in materia di diritti umani potrebbero 

essere controbilanciati da vantaggi in altri settori, per esempio dalla creazione di opportunità 

di lavoro derivanti dalla crescita economica, oppure dall'introduzione nel paese interessato di 

tecnologie più pulite che consentirebbero di produrre con metodi meno inquinanti. Al 

contrario, la stesura di una valutazione d'impatto separata per i diritti umani renderebbe 

politicamente più arduo portare a termine un negoziato che avesse dimostrato di comportare 

un deterioramento della situazione dei diritti umani nel paese. 

 

In secondo luogo, negli Orientamenti si rileva che l'individuazione degli impatti sui diritti 

umani serve a valutare "il potenziale impatto delle misure commerciali che potrebbero essere 

incluse in una proposta di iniziativa politica di natura commerciale: sui diritti umani delle 

persone residenti nei paesi o territori interessati o sulla capacità dell'UE e del paese o paesi 

partner di rispettare o realizzare progressivamente i propri obblighi in materia di diritti 

umani". Ciò conferma l'interpretazione (illustrata nella causa Fronte Polisario menzionata in 

precedenza) secondo cui i diritti umani che sono vincolanti nell'ordinamento giuridico dell'UE 

dovrebbero essere rispettati anche a vantaggio delle persone che si trovano al di fuori dei 

territori degli Stati membri: in altre parole, tali diritti fondamentali hanno un ambito di 

applicazione "extraterritoriale", se questo termine può essere riferito alla condotta delle 

istituzioni dell'Unione europea quale organizzazione internazionale. 

 

Inoltre, la valutazione degli impatti sui diritti umani può servire a verificare se l'Unione, o gli 

Stati interessati, sono in grado di "rispettare o realizzare progressivamente" i propri obblighi 

                                                           
201 L'articolo 207, paragrafo 1, TFUE recita: "[...] La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi 
e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione". L'articolo 21, paragrafo 3, TUE dispone quanto segue: "Nell'elaborazione 
e attuazione dell'azione esterna nei vari settori compresi nel presente titolo e nella parte quinta del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea [...] l'Unione rispetta i principi e persegue gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 ". 
La parte quinta TFUE riguarda tra l'altro la politica commerciale comune. 
202 Commissione europea, "Commercio per tutti. Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile", 
2015, pag. 26. 
203  Cfr. anche la seconda edizione del Handbook for trade sustainability impact assessment (Manuale per la 
valutazione dell'impatto sulla sostenibilità del commercio) pubblicato nel 2016, che offre una guida operativa più 
approfondita. 
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in materia di diritti umani. Ciò costituisce il chiaro riconoscimento della necessità di un certo 

"spazio politico" che consenta all'Unione e agli Stati interessati di adempiere agli obblighi loro 

spettanti, ai sensi del diritto internazionale in materia di diritti umani, per il rispetto, la tutela 

e la realizzazione dei diritti umani (benché non si faccia esplicito riferimento a questa 

tipologia). 

 

In terzo luogo è da sottolineare che gli Orientamenti fanno riferimento alla Carta dei diritti 

fondamentali, oltre che alle fonti internazionali, quale strumento destinato a guidare la 

valutazione degli impatti sui diritti umani delle iniziative di natura commerciale: "negli atti e 

nelle iniziative della Commissione il rispetto della Carta dei diritti fondamentali è un requisito 

giuridicamente vincolante sia per le politiche interne che per l'azione esterna"204. Sebbene 

la valutazione debba consentire, in particolare, di determinare se lo Stato con cui l'Unione 

sta negoziando un accordo commerciale è in grado di rispettare i propri obblighi in materia 

di diritti umani, quali derivano dal diritto internazionale consuetudinario e sono elencati nei 

trattati in materia di diritti umani di cui quello Stato è parte contraente (anziché nella Carta 

dei diritti fondamentali, il rispetto della quale non si può ovviamente imporre al partner 

commerciale dell'Unione), la Carta è vincolante per le istituzioni dell'Unione anche nel campo 

delle relazioni esterne e impone loro di non violare direttamente i diritti elencati nella Carta, 

per esempio imponendo all'altra parte di fare determinate concessioni nei negoziati 

commerciali. 

 

La delicatezza della valutazione d'impatto sui diritti umani per gli accordi commerciali e di 

investimento emerge con particolare chiarezza dalla controversia sorta in merito alla 

negoziazione dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam tra il 26 giugno 2012, quando è stato 

avviato il processo negoziale, e il 2 dicembre 2015, quando l'accordo è stato perfezionato. 

Dopo l'avvio dei negoziati, due organizzazioni non governative, la Federazione internazionale 

dei diritti dell'uomo (FIDH) e l'organizzazione vietnamita che ne fa parte, la Commissione 

vietnamita per i diritti dell'uomo, hanno chiesto alla Commissione di redigere una valutazione 

d'impatto sui diritti umani dell'accordo in corso di preparazione. La richiesta prendeva spunto 

dall'impegno assunto nel giugno 2012 con il piano d'azione del Consiglio allegato al Quadro 

strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia, menzionato in precedenza, e dall'obbligo 

giuridico derivante dall'articolo 21, paragrafo 1, TUE e dall'articolo 207 TFUE, nonché 

dall'obbligo generale che incombe all'UE di garantire che gli accordi commerciali da essa 

stipulati non ledano i diritti umani all'estero. La Commissione ha respinto la richiesta, 

sostenendo, in particolare, che la propria prassi consueta prevedeva un approccio integrato 

alle valutazioni d'impatto, che analizzava gli impatti economici, sociali e sui diritti umani in 

un unico documento, per cui non vi era necessità di una valutazione d'impatto separata 

concernente i diritti umani. Ha aggiunto che i negoziati con il Vietnam si svolgevano nel 

quadro giuridico istituito per i negoziati dell'accordo di libero scambio con l'ASEAN, varato 

nel 2007 e riveduto nel 2009: l'accordo di libero scambio UE-Vietnam era semplicemente il 

risultato del fatto che i negoziati con l'intera ASEAN erano stati abbandonati. Poiché nel 2009 

era stata preparata una VIS dettagliata sull'ASEAN (comprendente una sezione particolare 

sui problemi sociali e i diritti del lavoro), non si richiedeva un'analisi separata per il Vietnam. 

 

Il rifiuto della Commissione ha indotto il Parlamento a inserire nella propria risoluzione del 

17 aprile 2014 sulla situazione dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam un punto in cui si 

esortava la Commissione "ad effettuare al più presto una valutazione d'impatto sui diritti 

umani, come richiesto dal Parlamento nella sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti 

umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali, al fine di 

garantire indicatori di mercato intelligibili, basati sui diritti umani e sulle norme ambientali e 

sociali", e in linea con la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto 

all'alimentazione205. Parallelamente, in seguito alla denuncia presentata nell'agosto 2014 

dalle due organizzazioni non governative citate in precedenza, il Mediatore europeo ha 

                                                           
204 Orientamenti sull'analisi delle incidenze sui diritti umani nelle valutazioni d'impatto delle iniziative politiche 
attinenti al commercio, 2015, pag. 5 (l'espressione in grassetto è nell'originale). 
205 Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sulla situazione dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam 
(2013/2989(RSP)), punto 25. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2989(RSP)
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avviato un'indagine in materia. L'indagine ha indotto il Mediatore a pubblicare, il 

26 marzo 2015, una raccomandazione alla Commissione, invitandola a svolgere, senza 

ulteriori indugi, una valutazione d'impatto sui diritti umani su questo caso206. Ancora una 

volta, la Commissione ha respinto tale invito. Il 31 luglio 2015 ha giustificato la risposta 

negativa alla raccomandazione del Mediatore ribadendo il proprio punto di vista, ossia che la 

Commissione ha sottoscritto l'impegno di inserire i diritti umani nelle proprie valutazioni 

d'impatto sulla sostenibilità solo nel 2011, mentre le valutazioni d'impatto sulla sostenibilità, 

relative ai negoziati per l'accordo di libero scambio UE-ASEAN erano state portate a termine 

nel 2009. La Commissione ha altresì aggiunto che un'autonoma valutazione d'impatto sui 

diritti umani per l'accordo di libero scambio in questione contrasta con la consolidata politica 

della Commissione stessa, nonché con l'impegno a considerare parallelamente tutti gli impatti 

economici, sociali, ambientali e, a partire dal 2011, quelli sui diritti umani, in tutte le 

valutazioni, nel quadro di un approccio integrato. Questa posizione si riflette nel piano 

d'azione adottato dall'UE nel 2012, che per gli accordi di libero scambio non richiede alla 

Commissione di redigere una specifica valutazione d'impatto sui diritti umani, bensì di 

"inserire i diritti umani nelle valutazioni d'impatto, nei tempi e nei modi in cui queste vengono 

effettuate"207. 

 

Il Mediatore europeo ha chiuso infine il caso con la decisione adottata il 26 febbraio 2016, 

che critica l'atteggiamento della Commissione 208 . Ha osservato che l'approccio della 

Commissione consiste nel concludere l'accordo di libero scambio quale che sia l'impatto, 

promuovere i diritti umani per mezzo di strumenti e politiche tradizionali e poi, ove si siano 

registrati effetti negativi sui diritti umani, redigere una valutazione d'impatto retrospettiva 

per i diritti umani. È chiaro che le valutazioni d'impatto preventive sui diritti umani mirano 

ad anticipare, e quindi eliminare o evitare, tali effetti negativi sui diritti umani. La 

Commissione non è riuscita a convincere il Mediatore della correttezza del proprio approccio 

a questo caso. Il Mediatore non giudica sufficiente elaborare un ventaglio di strumenti e 

politiche di carattere generale per promuovere il rispetto dei diritti umani e 

contemporaneamente concludere un accordo di libero scambio che in realtà si risolve nel 

mancato rispetto dei requisiti in materia di diritti umani. Secondo il Mediatore sarebbe di gran 

lunga preferibile che, nella negoziazione di tali accordi, le eventuali misure tese a scongiurare 

o mitigare gli abusi nei confronti dei diritti umani si ispirassero a una valutazione d'impatto 

preventiva sui diritti umani209. 

 

La discussione sull'accordo di libero scambio UE-Vietnam riguarda, in larga misura, la prassi 

adottata in passato dalla Commissione, prima dei miglioramenti annunciati nel 2015 in merito 

all'inclusione dei diritti umani nelle VIS e alla precisazione dei problemi metodologici connessi. 

Due aspetti appaiono però ancora rilevanti. In primo luogo, tra le preoccupazioni manifestate 

dalle organizzazioni non governative che hanno interpellato il Mediatore europeo vi è il fatto 

che l'"approccio integrato" seguito dalla Commissione (che rimane valido dopo il 2015) non 

consentirebbe di dedicare agli impatti sui diritti umani l'attenzione che meritano. Nella loro 

denuncia si sosteneva che neppure le VIS effettuate dal 2012 in poi, in cui dovrebbe figurare 

una componente relativa ai diritti umani, facevano adeguato riferimento al contenuto 

normativo dei diritti umani. Inoltre non prevedono consultazioni adeguate dei detentori dei 

diritti, come per esempio i gruppi interessati e i loro rappresentanti. L'"approccio integrato" 

adottato non era quindi in grado di affrontare le potenziali incompatibilità con i diritti umani 

                                                           
206  Progetto di raccomandazione del Mediatore europeo nell'indagine sulla denuncia 1409/2014/JN contro la 
Commissione europea, 26 marzo 2015, disponibile all'indirizzo: 
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/recommendation.faces/en/59398/html.bookmark. 
207  Posizione della Commissione europea, sintetizzata nella decisione nel caso 1409/2014/MHZ sulla mancata 
esecuzione da parte della Commissione europea di una valutazione d'impatto preventiva sui diritti umani relativa 
all'accordo di libero scambio UE-Vietnam, punto 15. 
Cfr. http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/64308/html.bookmark 
208 Ibid. 
209 Ibid., punto 27. 

http://www.ombudsman.europa.eu/cases/recommendation.faces/en/59398/html.bookmark
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/64308/html.bookmark
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prima della conclusione degli accordi commerciali e di investimento210. Si argomenta, in altri 

termini, che le valutazioni d'impatto sui diritti umani dovrebbero essere trattate secondo una 

metodologia specifica, che tenga conto del contenuto normativo dei diritti umani e comprenda 

una forte dimensione partecipativa, tale da coinvolgere i gruppi che, con maggiore 

probabilità, saranno interessati. 

 

In secondo luogo (con un'argomentazione collegata alla prima) i denuncianti hanno affermato 

che la metodologia adottata nelle valutazioni d'impatto sui diritti umani dovrebbe basarsi sui 

Guiding Principles on human rights impact assessments of trade and investment agreements 

(Principi guida per le valutazioni d'impatto in materia di diritti umani per gli accordi 

commerciali e di investimento), presentati al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, 

nel marzo 2012, dal relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione 211. 

Poiché tali principi guida sono stati redatti dall'autore del presente studio, in una veste diversa 

(e ufficiale), non sembra corretto esprimere in questa sede opinioni sull'opportunità di usare 

tale documento come punto di partenza per la preparazione di valutazioni d'impatto sui diritti 

umani nel contesto di negoziati commerciali, come richiesto dal Parlamento nella citata 

risoluzione del 17 aprile 2014212. Basterà ricordare che i principi guida sono stati preparati 

precisamente per mettere in rilievo gli aspetti distinti delle valutazioni d'impatto sui diritti 

umani, così da offrire agli Stati (o, mutatis mutandis, a organizzazioni come l'Unione, cui 

sono state conferite competenze per la negoziazione di accordi commerciali) uno strumento 

per assolvere ai propri obblighi in materia di diritti umani. Come si osserva nell'introduzione 

ai principi guida, benché gli Stati siano costantemente invitati a preparare valutazioni 

d'impatto sui diritti umani degli accordi commerciali e d'investimento, essi hanno ricevuto 

scarsi orientamenti per quanto riguarda il modo in cui preparare tali valutazioni d'impatto sui 

diritti umani, gli aspetti specifici di una valutazione d'impatto dei diritti umani (che si 

differenzia, per esempio, dalle valutazioni d'impatto in materia sociale o di sostenibilità), e 

infine il nesso tra svolgimento delle valutazioni d'impatto sui diritti umani e impegni assunti 

dagli Stati nei trattati relativi ai diritti umani. Comunque siano attuate nella pratica e 

indipendentemente dal fatto che costituiscano o meno un esercizio "autonomo" separato dalla 

valutazione dei più vasti impatti economici, sociali e ambientali, è necessario mantenere 

proprio la natura specifica delle valutazioni d'impatto sui diritti umani, compresi un esplicito 

riferimento al quadro normativo dei diritti umani, come pure indipendenza, trasparenza, 

partecipazione inclusiva, competenze e fondi sufficienti nell'ambito della preparazione della 

valutazione, nonché l'obbligo di agire in base ai risultati della valutazione. 

5.3. La politica estera e di sicurezza comune 

 

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, TUE, l'azione dell'Unione sulla scena internazionale si 

fonda sui principi della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità e indivisibilità dei 

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sul rispetto della dignità umana, sui principi di 

uguaglianza e di solidarietà e sul rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del 

diritto internazionale. La Corte di giustizia conferma che ciò si applica a tutte le relazioni 

                                                           
210 La denuncia è disponibile al seguente indirizzo: 
 https://www.fidh.org/IMG/pdf/20140807complaint_ombudsperson_vn.pdf. 
211 Relazione del relatore speciale sul diritto all'alimentazione, Olivier De Schutter, alla diciannovesima sessione del 
Consiglio per i diritti umani, appendice: Principi guida in materia di diritti umani per gli accordi commerciali e di 
investimento, UN doc. A/HRC/19/59/Add.5 (19 dicembre 2011). 
212 Sorprende forse che negli Orientamenti sull'analisi delle incidenze sui diritti umani nelle valutazioni d'impatto 
delle iniziative politiche attinenti al commercio del 2015, i Principi guida per le valutazioni d'impatto in materia di 
diritti umani per gli accordi commerciali e di investimento del 2011 siano citati tra le fonti accademiche, col nome 
dell'autore, come se si trattasse di una pubblicazione scientifica e non di un documento ufficiale delle Nazioni Unite. 
Detto questo, molti elementi contenuti negli Orientamenti presentati dalla Commissione nel 2015 si ispirano assai 
da vicino ai Principi guida per le valutazioni d'impatto in materia di diritti umani per gli accordi commerciali e di 
investimento del 2011. 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/20140807complaint_ombudsperson_vn.pdf.
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esterne, compresa la politica estera e di sicurezza comune dell'UE213. 

 

Negli ultimi anni sono stati compiuti importanti progressi volti a recepire tale requisito nella 

PESC. Il Consiglio ha adottato due successivi piani d'azione su diritti umani e democrazia, 

rispettivamente nel 2012 e nel 2015. Il primo quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la 

democrazia, cui era allegato un piano d'azione sui diritti umani e la democrazia per il periodo 

2012-2014, è stato adottato il 25 giugno 2012214. Esso elencava in totale 36 risultati da 

realizzare per mezzo di 97 azioni, indicava un calendario e specificava se la responsabilità 

dell'attuazione spettasse all'UE (ed eventualmente a quale istituzione dell'UE) o agli Stati 

membri: benché il piano d'azione sia stato adottato dal Consiglio, la responsabilità di 

assolvere gli impegni elencati spetta all'Alto rappresentante coadiuvato dal SEAE, nonché alla 

Commissione, al Consiglio e agli Stati membri, nei rispettivi ambiti di competenza definiti dai 

trattati. Il secondo piano d'azione è stato adottato il 20 luglio 2015215 e rimarrà in vigore fino 

al 31 dicembre 2019, anche se nel 2017 è prevista una revisione della sua attuazione. Il 

piano d'azione si articola su cinque temi principali: I. Rafforzare la titolarità degli attori locali; 

II. Affrontare le sfide in materia di diritti umani; III. Adottare un approccio globale per i diritti 

umani in situazioni di conflitto e di crisi; IV. Favorire la coerenza e V. Una politica dell'UE di 

sostegno ai diritti e alla democrazia più efficace. Anche il secondo piano d'azione elenca una 

serie di risultati e azioni da adottare nel quadro di tali capitoli. 

 

A livello più operativo, la proclamata ambizione di sviluppare una coerente politica esterna 

in materia di diritti umani ha condotto l'UE a istituire, nel giugno 2012, la figura del 

Rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, ricoperta da Stavros 

Lambrinidis, che ha assunto la carica nel settembre 2012. Il mandato del Rappresentante 

speciale dell'Unione europea per i diritti umani è quello di aumentare l'efficacia e la visibilità 

della politica dell'UE in materia di diritti umani216. L'Unione europea ha altresì istituito punti 

di contatto per la democrazia e i diritti umani nelle proprie delegazioni all'estero. I punti di 

contatto hanno il compito di trattare i problemi relativi alla democrazia e ai diritti umani nei 

rispettivi paesi, anche mantenendo i contatti con le organizzazioni della società civile locale 

e sostenendole. 

 

Il presente studio, preparato su richiesta della commissione per gli Affari costituzionali 

(AFCO) del Parlamento, intende definire il ruolo della Carta dei diritti fondamentali nel quadro 

istituzionale dell'UE, e perciò non approfondisce i dettagli di tali sviluppi. Non si propone di 

esaminare, in linea generale, la promozione dei diritti umani e della democrazia tramite la 

PESC. In effetti, la Carta dei diritti fondamentali svolge solo un ruolo indiretto in questi 

sviluppi. I "principi" su cui, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, TUE, devono fondarsi le 

relazioni esterne dell'Unione europea non vanno confusi con la Carta dei diritti fondamentali: 

nelle iniziative descritte in precedenza la Carta è appena menzionata e i riferimenti giuridici 

riguardano piuttosto i trattati delle Nazioni Unite sui diritti umani e (in misura minore) le 

convenzioni dell'OIL. Pur se l'Unione europea agisce coerentemente con i propri valori, 

cercando di promuovere i diritti umani e la democrazia nelle relazioni con i paesi terzi, non è 

opportuno che in tali iniziative essa si avvalga della Carta dei diritti fondamentali: ciò 

potrebbe essere considerato un approccio unilateralista, tramite il quale l'Unione europea 

cercherebbe, senza giustificazione, di imporre i propri valori ai partner nelle relazioni 

internazionali. 

 

È importante tuttavia sottolineare i nessi tra il rispetto della Carta dei diritti fondamentali 

nell'ordinamento giuridico dell'UE, da un lato, e la promozione dei diritti umani e della 

democrazia nelle relazioni esterne dell'Unione, dall'altro. In primo luogo, mentre la politica 

esterna dell'UE in materia di diritti umani si sviluppa nell'ambito di un complesso quadro 

                                                           
213 Cfr. le sentenze del 21 dicembre 2011, Air Transport Association of America e altri (C-366/10, EU:C:2011:864, 
punto 101), e del 14 giugno 2016, Parlamento/Consiglio (C-263/14, EU:C:2016:435, punto 47). 
214 Consiglio dell'UE doc. 11855/12. 
215 Consiglio dell'UE doc. 10897/15. 
216 Decisione 2012/440/PESC del Consiglio del 25 luglio 2012. 
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istituzionale217, tutte le istituzioni dell'UE sono vincolate dalla Carta dei diritti fondamentali, 

sia che le loro azioni abbiano effetto all'interno dell'Unione europea, sia che abbiano effetto 

al di fuori dei territori nazionali degli Stati membri dell'UE218. Pertanto, sebbene non si 

richieda alle istituzioni dell'UE di imporre il rispetto della Carta dei diritti fondamentali, per 

esempio inserendo clausole sui diritti umani negli accordi di cooperazione o nei dialoghi in 

materia di diritti umani che l'Unione intrattiene con circa 40 paesi del mondo219, le istituzioni 

dell'UE hanno l'obbligo di rispettare tale Carta nell'adozione di qualsiasi misura che possa 

interessare popolazioni anche di paesi terzi. Poiché talvolta può risultare arduo attenersi a 

tale distinzione, sarebbe opportuno definire con precisione quali siano le implicazioni 

dell'obbligo, per le istituzioni dell'UE, di rispettare la Carta dei diritti fondamentali anche 

nell'azione esterna. 

 

In secondo luogo, la capacità dell'Unione europea di promuovere efficacemente i diritti umani, 

la democrazia e lo Stato di diritto nella diplomazia bilaterale e nelle sedi multilaterali dipende 

dal fatto che essa rispetti pienamente tali valori al suo interno. Nelle conclusioni adottate 

dopo la riunione del 5-6 giugno 2014, il Consiglio "Giustizia e Affari interni" ha riconosciuto 

"l'importanza della coerenza tra gli aspetti interni ed esterni della tutela e della promozione 

dei diritti umani nell'ambito dell'Unione in termini di miglioramento della credibilità 

dell'Unione nelle sue relazioni esterne e dando l'esempio in materia di diritti umani"220. I 

classici esempi citati sono l'assenza, in alcuni Stati membri dell'UE, di un'istituzione nazionale 

per la promozione e la tutela dei diritti umani, creata in conformità dei principi di Parigi, 

benché ciò costituisca una raccomandazione standard indirizzata ai paesi membri delle 

Nazioni Unite; l'indisponibilità di alcuni Stati membri dell'UE a ratificare i protocolli e i trattati 

delle Nazioni Unite sui diritti umani, che l'UE incoraggia i paesi terzi a ratificare; e la riluttanza 

degli Stati membri dell'UE a ratificare la Convenzione internazionale del 1990 sulla protezione 

dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie. A tali esempi, chi scrive 

vorrebbe aggiungerne un quarto, ossia lo squilibrio che si rileva nella promozione dei diritti 

umani da parte dell'UE tra i diritti civili e politici, da un lato, e i diritti economici, sociali e 

culturali, dall'altro. A tale proposito è significativo che, mentre l'Unione europea ha adottato 

dieci orientamenti politici sui diritti umani sostanziali221, dalla pena di morte ai bambini e i 

conflitti armati, dalla libertà di religione e di credo ai difensori dei diritti umani, non è mai 

stato adottato alcun orientamento, per esempio, sul diritto alla salute, all'alimentazione o 

all'istruzione - uno squilibrio che colpisce qualsiasi commentatore abbia una certa esperienza 

sui dibattiti sui diritti umani alle Nazioni Unite. 

A tale proposito, qualsiasi iniziativa volta a migliorare il rispetto della Carta dei diritti 

fondamentali nelle politiche nazionali sarebbe da apprezzare poiché rafforzerebbe la 

credibilità dell'UE sulla scena mondiale in materia di diritti umani, democrazia e Stato di 

diritto. Per favorire la coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE nel campo dei diritti 

umani, il COHOM (gruppo di lavoro del Consiglio responsabile per i diritti umani nell'azione 

esterna dell'UE) e il FREMP (gruppo di lavoro "Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera 

circolazione delle persone" del Consiglio) cercano di cooperare fin dal 2013, organizzando 

riunioni congiunte per discutere della coerenza tra le politiche interne ed esterne in materia 

di diritti umane, nonché dei problemi specifici nello stesso campo222. Appare tuttavia evidente 
                                                           
217 Comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della 
Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 12 dicembre 2011, "Diritti umani e democrazia al centro 

dell'azione esterna dell'Unione europea – Verso un approccio più efficace" COM(2011) 886 final, 12.12.2011. 
218  Conclusioni del Consiglio sulla relazione 2013 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti 
fondamentali dell'UE e la coerenza tra gli aspetti interni ed esterni della tutela e della promozione dei diritti umani 
nell'Unione europea, riunione del Consiglio GAI, Lussemburgo 5-6 giugno 2014, punto 14 (in cui si rammenta che 
"le disposizioni della Carta sono applicabili anche all'azione esterna dell'Unione"). 
219 Tali dialoghi si sviluppano sulla base di una serie di orientamenti adottati dal Consiglio, inizialmente come allegato 
alle conclusioni adottate dal Consiglio il 25 giugno 2001, e aggiornati nel 2009. 
220  Conclusioni del Consiglio sulla relazione 2013 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti 
fondamentali dell'UE e la coerenza tra gli aspetti interni ed esterni della tutela e della promozione dei diritti umani 
nell'Unione europea, riunione del Consiglio GAI, Lussemburgo 5-6 giugno 2014, punto 13. 
221 L'undicesimo orientamento riguarda i dialoghi con i paesi terzi in materia di diritti umani. 
222 La prima di queste riunioni si è tenuta il 19 giugno 2013 sotto la presidenza irlandese. Un elenco delle riunioni 
svoltesi da allora, integrato da una breve sintesi dei risultati, compare quale allegato al documento di riflessione 
della presidenza, "Coerenza delle politiche interne ed esterne dell'UE in materia di diritti umani", presentato il 
24 febbraio 2016 (Consiglio dell'UE, doc. 6256/16). 
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che queste riunioni tendono ancora ad arenarsi a causa della difficoltà di definire esattamente 

l'interpretazione del requisito della "coerenza" e le sue implicazioni pratiche. A giudizio di chi 

scrive, dovrebbe essere possibile trovare un punto di accordo sulla base di alcune buone 

prassi, suscettibile di rivestire di significato concreto tali requisiti, migliorando così la 

credibilità dell'opera dell'Unione nel promuovere i propri valori sulla scena internazionale: 

 

(i) nella progettazione e attuazione della legislazione e delle politiche interne dell'Unione, i 

riferimenti alle norme internazionali in materia di diritti umani potrebbero essere più 

sistematici, sia come strumento per interpretare le corrispondenti disposizioni della Carta dei 

diritti fondamentali (al di là della prescrizione, in tal senso, dell'articolo 52, paragrafo 3, 

riguardante i diritti e le libertà corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea dei 

diritti dell'uomo), sia come mezzo per includere i diritti fondamentali al di là della parziale 

codifica della Carta, coerentemente con l'articolo 6, paragrafo 3, TUE. Per quanto riguarda il 

riferimento alle norme del Consiglio d'Europa e ai rilievi e alle raccomandazioni dei suoi 

organismi di vigilanza, una clausola in tal senso è già contenuta nel memorandum d'intesa 

stipulato nel 2007 tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, in cui si afferma che l'Unione 

europea considera il Consiglio d'Europa il punto di riferimento di portata europea nel campo 

dei diritti umani223. Come illustrato in precedenza nella sezione 1.5, questa prassi dovrebbe 

andare al di là dei meccanismi di monitoraggio e delle norme del Consiglio d'Europa per 

includere riferimenti alle norme ONU e OIL, nonché alle procedure speciali del Consiglio delle 

Nazioni Unite per i diritti umani e agli organismi di monitoraggio dei trattati sui diritti umani, 

come pure ai rilievi del comitato di esperti dell'OIL sull'applicazione di convenzioni e 

raccomandazioni224.  

  

(ii) Dopo l'esame di uno Stato membro dell'UE, nel quadro dell'esame periodico universale 

del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, le raccomandazioni accettate potrebbero 

essere rivedute in seno al FREMP, onde analizzare in che modo l'Unione europea e gli altri 

Stati membri possano coadiuvare lo Stato interessato nell'adempimento dei propri impegni 

prima del successivo ciclo di verifiche. 

 

(iii) Un altro studio predisposto su richiesta della commissione per le libertà civili, la giustizia 

e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo raccomanda che l'Agenzia per i diritti 

fondamentali invii annualmente alle istituzioni dell'UE una relazione sulla situazione dei diritti 

fondamentali nell'Unione, indicando i problemi più importanti sia a livello di UE che di Stati 

membri225. Le istituzioni dell'UE potrebbero concordare una strategia in materia di diritti 

fondamentali, da aggiornare regolarmente sulla base delle informazioni così raccolte, per 

individuare le lacune che si rilevano nella tutela dei diritti umani e quindi porvi rimedio226. La 

definizione di una simile strategia in materia di diritti fondamentali offrirebbe inoltre il quadro 

appropriato per far sì che, nello svolgimento delle funzioni politiche e legislative, l'Unione 

europea tenga conto delle norme in materia di diritti umani che esulano dagli attuali 

riferimenti alla Carta dei diritti fondamentali. 

  

                                                           
223 La persistente validità e rilevanza del memorandum d'intesa del 2007 è stata riaffermata in occasione della 
centoventicinquesima sessione del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (Bruxelles, 19 maggio 2014): 
Cooperazione con l'Unione europea - Relazione di sintesi, paragrafo 7. 
224 Nelle conclusioni del 5-6 giugno 2014, il Consiglio GAI dichiara cautamente in proposito che "[è] necessario 
adoperarsi ancora per conseguire ulteriori progressi per quanto concerne la ratifica da parte dell'Unione e degli Stati 
membri, ove opportuno, di strumenti internazionali in materia di diritti umani, e l'attuazione delle raccomandazioni 
emesse da organismi internazionali di monitoraggio dei diritti umani, in particolare quelle delle Nazioni Unite, del 
Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa" (paragrafo 20). 
225 "Seguito alla risoluzione del Parlamento europeo, dell'8 settembre 2015, sulla situazione dei diritti fondamentali 
nell'Unione europea (2013-2014)", studio commissionato dal dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari 
costituzionali su richiesta della commissione LIBE, PE 556.962 (giugno 2016). 
226 Cfr. ancora le conclusioni del Consiglio GAI del 5-6 giugno 2014 [che fanno riferimento alla possibilità di "una 
strategia interna dell'Unione in materia di diritti fondamentali, se possibile mediante un piano d'azione a medio 
termine, relativa al rispetto e alla promozione della Carta" (punto 24)]. 
 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c3985
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6. IL RUOLO DEI RICORSI GIURISDIZIONALI 

NELL'APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI 
FONDAMENTALI 

PRINCIPALI CONCLUSIONI 

 Rimane un'apparente lacuna nella tutela giurisdizionale accordata dai trattati ai singoli 

individui in quanto l'articolo 263, comma 4, TFUE, consente al ricorrente privato di 

chiedere l'annullamento soltanto di atti normativi di applicabilità generale che lo 

riguardano direttamente e non comportano alcuna misura di esecuzione, nella misura 

in cui tali atti sono di natura "regolamentare" e non "legislativa". 

 L'articolo 47 della Carta e l'articolo 19, paragrafo 1, TUE impongono agli Stati membri 

dell'UE di colmare questa lacuna. A tale scopo gli Stati membri possono introdurre, nel 

proprio sistema nazionale di ricorsi giurisdizionali, una procedura che consenta a un 

singolo ricorrente di richiedere preventivamente la tutela giurisdizionale, senza dover 

adottare una forma di condotta illecita che potrebbe renderlo perseguibile, per ottenere 

dai tribunali nazionali una valutazione della compatibilità con i diritti fondamentali di 

eventuali misure di applicazione della norma nei suoi confronti. 

 Nel campo della PESC si rileva un'altra lacuna dovuta alle restrizioni che limitano la 

giurisdizione della Corte di giustizia in questo settore. 

 Per colmare tale lacuna, gli Stati membri dell'UE che introducono misure nel quadro di 

un'azione decisa dal Consiglio ai sensi della PESC potrebbero adottare una dichiarazione 

in cui si riconoscono completamente responsabili di qualsiasi impatto sui diritti 

fondamentali eventualmente derivante da tale azione. 

 

 

6.1. Introduzione 

 

Il presente studio non si propone di esaminare nel dettaglio le competenze della Corte di 

giustizia nella tutela dei diritti fondamentali all'interno dell'ordinamento giuridico dell'UE. In 

primo luogo, un esame complessivo esula dalla portata di uno studio di questo tipo, che non 

è dedicato specificamente alla tutela giurisdizionale. In secondo luogo, tali competenze sono 

fissate nel diritto primario dell'Unione, per la cui modifica sarebbe necessario modificare i 

trattati: prospettiva che non appare realistica nel prossimo futuro e alla luce dell'attuale 

situazione politica. Vi sono tuttavia due settori di diretta rilevanza per la tutela dei diritti 

fondamentali in cui si possono suggerire miglioramenti che non renderebbero necessarie 

modifiche dei trattati. La presente sezione si concentra quindi su questi due settori. In primo 

luogo tratta la dibattuta questione della possibilità per ricorrenti privati (persone fisiche o 

giuridiche) di impugnare gli atti adottati dalle istituzioni dell'UE presentando ricorso di 

annullamento ai sensi dell'articolo 263, comma 4, TFUE. Passa, poi a esaminare la lacuna 

nella tutela giurisdizionale che si riscontra nel quadro della PESC. 

6.2. La legittimazione ad agire dei ricorrenti privati nei procedimenti 

diretti di annullamento 
 

La questione sui soggetti legittimati a proporre ricorsi diretti di annullamento degli atti 

giuridici adottati dall'Unione europea costituisce un nodo centrale del dibattito sulla tutela dei 

diritti fondamentali nell'Unione fin dagli anni Settanta. A livello nazionale, le corti 

costituzionali hanno acquistato maggiore importanza e influenza, così come si sono ampliate 

le possibilità offerte ai singoli di chiedere l'annullamento di leggi nazionali di cui si asserisce 

la mancata conformità alla costituzione. Lo sviluppo dei ricorsi disponibili ai singoli 

nell'ordinamento giuridico dell'UE ha stentato a tenere il passo di tale evoluzione. 
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Prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'articolo 230, comma 4, CE consentiva a 

qualsiasi persona fisica o giuridica di proporre un ricorso contro le decisioni, in quanto atti di 

portata individuale, e contro gli atti di portata generale, quale un regolamento, ma solo 

qualora tali atti di portata generale riguardassero direttamente tale persona e la 

pregiudicassero a causa di determinate sue peculiari qualità, o di una circostanza di fatto che 

la distinguesse da chiunque altro e la identificasse in modo analogo al destinatario. Tale 

restrittiva interpretazione della legittimazione ad agire nel contesto di ricorsi di annullamento 

era saldamente consolidata nella giurisprudenza della Corte di giustizia, sin dall'inizio degli 

anni Sessanta227. Ne scaturiva però una lacuna: si produceva una situazione in cui un 

regolamento di applicabilità generale (ossia un regolamento che non costituisce una decisione 

sotto falsa veste, in quanto non distingue i destinatari individualmente, come potrebbe fare 

una decisione) poteva incidere sul godimento dei diritti fondamentali da parte di un individuo, 

senza che questi avesse alcuna possibilità di impugnare direttamente tale regolamento. In 

tali casi l'unica possibilità di ricorso a disposizione dell'interessato era violare le prescrizioni 

del regolamento, subire le sanzioni previste dal diritto nazionale, impugnare la sanzione 

dinanzi ai tribunali nazionali e a quel punto, ma solo a quel punto, chiedere ai tribunali 

nazionali di rinviare la questione alla Corte di giustizia per ottenere una pronuncia 

pregiudiziale sulla validità del regolamento in parola. Di conseguenza, i destinatari di 

regolamenti di applicabilità generale non avevano possibilità di ricorso contro un regolamento 

di questo tipo che li riguardasse direttamente, a meno di non essere disposti a rischiare di 

subire sanzioni per aver violato il regolamento. Tale situazione era fonte di preoccupazione 

sia per gli operatori del diritto dell'UE sia per i commentatori228. 

 

Per rimediare a questa lacuna nella tutela giurisdizionale, l'articolo I-33 della proposta di 

trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (firmato il 29 ottobre 2004) distingueva tra 

atti legislativi, da un lato, e atti regolamentari, dall'altro. Stabiliva inoltre, all'articolo III-365, 

paragrafo 4, che gli atti regolamentari, benché di applicabilità generale, potevano essere 

impugnati da ricorsi diretti di annullamento se riguardavano direttamente il ricorrente, ossia 

anche in assenza di misure d'esecuzione [L'articolo III-365, paragrafo 4, del progetto di 

trattato costituzionale recitava: "[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre [...] un 

ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e 

individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non 

comportano alcuna misura d'esecuzione" (il corsivo è mio)]. Quando è stato negoziato il 

trattato di Lisbona, questa formulazione è stata mantenuta nell'articolo 263, comma 4, TFUE, 

nella terza parte del comma che definisce le condizioni alle quali persone fisiche o giuridiche 

possono presentare ricorsi di annullamento di atti adottati dalle istituzioni dell'UE. 

L'articolo 263, comma 4, TFUE ora recita: 
 

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre [...] un ricorso contro gli atti adottati 

nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti 

regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura 

d'esecuzione. 

 
La scelta di mantenere la formulazione della proposta di trattato che adotta una Costituzione 

per l'Europa è però alquanto singolare, poiché l'articolo 288 TFUE, che definisce i diversi atti 

giuridici che l'Unione può adottare, non distingue più tra "atti legislativi" e "atti 

regolamentari". Invece, ripetendo la definizione del trattato CE, stabilisce che un regolamento 

"ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 

                                                           
227 Per l'interpretazione classica cfr. sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, [1963] ECR 95, 
EU:C:1963:17 ("I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono affermare di essere individualmente 
interessati, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, solamente qualora tale decisione li riguardi a causa di 
determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto e, 
quindi, li distingua in modo analogo al destinatario"). Per una riconferma più recente cfr., per esempio, sentenza del 
9 giugno 2011, Comitato 'Venezia vuole vivere'/Commissione, C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P, (Raccolta 2011, 
pag. I-4727, EU:C:2011:368, punto 52). 
228  Cfr. per esempio la sentenza del 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, C-50/00 P, 
(Raccolta 2002, pag. I-6677, EU:C:2002:462). 
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ciascuno degli Stati membri". Benché l'articolo 289, paragrafo 3, TFUE definisca gli atti 

legislativi come "atti giuridici adottati mediante procedura legislativa", non c'è una definizione 

corrispondente per gli "atti regolamentari", per cui la distinzione tra le due categorie di atti 

rimane oscura. Come interpretare, quindi, il concetto di "atti regolamentari" di cui 

all'articolo 263, comma 4, TFUE? 

 

Il compito di chiarire le implicazioni delle nuova formulazione, che si legge nella terza parte 

dell'articolo 263, comma 4, TFUE, è stato lasciato alla Corte di Giustizia. La Corte ha assolto 

tale compito nella causa Inuit Tapiriit Kanatami, in cui i ricorrenti chiedevano di annullare un 

regolamento del 2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca229. Nella sentenza del 

3 ottobre 2013, la Grande Sezione della Corte di giustizia ha ritenuto che la categoria degli 

"atti regolamentari" si dovesse intendere in senso restrittivo e che l'attenuazione delle 

condizioni alle quali le persone fisiche o giuridiche possono impugnare gli atti giuridici di 

applicabilità generale (poiché a tali persone è ora consentito impugnare tali atti, qualora l'atto 

in questione non comporti alcuna misura di esecuzione e riguardi direttamente il ricorrente) 

non debba estendersi agli "atti legislativi"230. 

 

Dato che i trattati non definiscono gli "atti regolamentari", la Corte avrebbe potuto adottare 

un'interpretazione più aperta dell'articolo 263, comma 4, TFUE. Tuttavia l'interpretazione 

scelta non provoca necessariamente una lacuna nella tutela giurisdizionale, a condizione che 

gli Stati membri dell'UE comprendano quale ruolo devono svolgere per garantire ai singoli 

individui un'effettiva tutela giurisdizionale. Dalla sentenza Inuit Tapiriit Kanatami risulta 

chiaro che i regolamenti, i quali costituiscono atti legislativi, non possono essere impugnati 

direttamente dinanzi alla Corte di giustizia con ricorsi di annullamento presentati da persone 

fisiche o giuridiche, neppure quando riguardano direttamente tali persone fisiche o giuridiche 

(ossia quando le riguardano in assenza di misure di esecuzione a livello nazionale). È possibile 

però impugnare tali regolamenti indirettamente. In primo luogo, se le istituzioni dell'UE 

adottano atti di esecuzione che riguardano direttamente e individualmente il destinatario, 

può derivare un ricorso di annullamento di tali atti, e in questa sede, ai sensi 

dell'articolo 277 TFUE, è possibile sostenere l'invalidità dell'atto di portata generale e 

chiederne l'annullamento. In secondo luogo, quando i regolamenti di questo tipo che hanno 

lo status di "atti legislativi" vengono applicati dalle autorità nazionali, i tribunali nazionali 

devono offrire al destinatario una tutela giurisdizionale effettiva. Secondo tale requisito, 

previsto sia dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, sia dall'articolo 19, 

paragrafo 1, TUE, gli Stati membri "stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per 

assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione". 

Sarebbe ovviamente inaccettabile che, per accedere al ricorso effettivo previsto 

dall'articolo 47 della Carta, la persona fisica o giuridica dovesse commettere un atto illecito, 

rischiando quindi di subire sanzioni231. In tale contesto, si deve intendere per "effettiva" una 

tutela giurisdizionale che non obblighi l'individuo a rischiare di subire sanzioni, come 

condizione perché tale individuo possa accedere al ricorso. 

 

Gli Stati membri dovrebbero perciò introdurre, nel proprio sistema nazionale di ricorsi 

giurisdizionali, una procedura che consenta a un singolo ricorrente di richiedere 

                                                           
229 Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio 
dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36). 
230 Sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e altri, C-583/11 P, EU:C:2013:625, punti 55-61. 
231 Cfr. la sentenza del 13 marzo 2007, Unibet, C-432/05, (Raccolta 2007, pag. I-2271, EU:C:2007:163, punto 64) 
("...Se [la parte ricorrente] fosse obbligata ad esporsi a procedimenti amministrativi o penali nei suoi confronti e 
alle sanzioni che ne possono derivare, come unico rimedio giurisdizionale per contestare la conformità delle 
disposizioni nazionali controverse con il diritto comunitario, ciò non basterebbe a garantirle una tale tutela 
giurisdizionale effettiva"); cfr. altresì la sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e altri, citata, 
EU:C:2013:625, punto 104 (in cui si suggerisce agli Stati membri dell'UE di riformare il proprio sistema di tutela 
giurisdizionale "se dall'ordinamento giuridico nazionale in questione, considerato nel suo complesso, risultasse che 
non esiste alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche solo in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti 
spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione o, ancora, se l'unico modo per poter adire un giudice da parte di 
un singolo fosse quello di commettere violazioni del diritto"). 
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preventivamente la tutela giurisdizionale, senza dover adottare una forma di condotta illecita 

che potrebbe renderlo perseguibile, per ottenere dai tribunali nazionali una valutazione della 

compatibilità con i diritti fondamentali di eventuali misure di applicazione della norma nei 

suoi confronti. In caso di dubbio sulla compatibilità del regolamento in questione con i diritti 

fondamentali, i tribunali nazionali potrebbero chiedere alla Corte di giustizia una pronuncia 

pregiudiziale sulla validità del regolamento stesso. I tribunali nazionali, si ricordi, sono parte 

integrante del sistema di ricorsi giurisdizionali dell'UE, che la Corte di giustizia ha definito 

come "un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il 

controllo della legittimità degli atti dell'Unione"232. I sistemi nazionali di tutela giurisdizionale 

devono contribuire a garantire il pieno rispetto dell'articolo 47 della Carta dei diritti 

fondamentali. 

 

6.3. La tutela giurisdizionale nel quadro della politica estera e di 
sicurezza comune  

 

Sorgono problemi specifici anche nel campo della PESC, cui è dedicato il titolo V, capo 2, del 

trattato sull'Unione europea. A causa delle restrizioni che limitano la sua giurisdizione in 

questo campo, la Corte di giustizia ha limitate possibilità di garantire il rispetto dei diritti 

fondamentali nella conduzione della PESC. Tuttavia, benché i trattati escludano l'adozione di 

atti legislativi in questo settore 233 , il Consiglio europeo e il Consiglio, deliberando 

all'unanimità, hanno il potere di definire gli orientamenti generali (come raccomandazioni 

rivolte agli Stati membri), ma anche di adottare decisioni che definiscono "(i) le azioni che 

l'Unione deve intraprendere; (ii) le posizioni che l'Unione deve assumere; (iii) le modalità di 

attuazione delle decisioni di cui ai punti (i) e (ii)"; possono anche agire per rafforzare la 

cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica nel quadro 

della PESC234. La giurisdizione della Corte di giustizia è però rigorosamente circoscritta. La 

Corte è competente soltanto (a) per vigilare sul rispetto dell'articolo 40 TUE, in altre parole 

per verificare che le misure adottate nel quadro della PESC "lasci[no] impregiudicata 

l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste 

dai trattati per l'esercizio delle competenze dell'Unione"; oppure (b) nel contesto dei ricorsi 

di annullamento depositati ai sensi dell'articolo 263 TFUE, per controllare "la legittimità delle 

decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche 

adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo 2 del trattato sull'Unione europea"235. 

 

Le competenze della Corte di giustizia, così definite, non sono irrilevanti. In particolare, la 

possibilità per individui od organizzazioni di depositare ricorsi di annullamento contro le 

"misure restrittive" che li riguardano, alle condizioni previste dall'articolo 263, comma 4, 

TFUE, vuole garantire l'accesso a un meccanismo di revisione giurisdizionale contro l'adozione 

di sanzioni nei confronti di persone fisiche o giuridiche soggette a sanzioni nel contesto della 

lotta al terrorismo, per esempio se a tali persone è vietato l'ingresso nel territorio degli Stati 

membri o in caso di congelamento dei loro beni: a partire dal 2001 situazioni siffatte hanno 

dato origine a una significativa giurisprudenza della Corte di giustizia, che il trattato di 

Lisbona ha inteso confermare. Permangono però delle lacune. Nel contesto di operazioni di 

pace condotte nell'ambito della PESC (ossia qualora il Consiglio decida di dispiegare una 

presenza militare in paesi terzi, ricorrendo a reparti degli Stati membri dell'UE) oppure nel 

contesto della nascente politica di sicurezza e di difesa comune, la condotta dei reparti 

sarebbe imputata in linea di principio all'Unione e non agli Stati membri236. Ciò sembra 

                                                           
232 Sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e altri, citata, EU:C:2013:625, punto 92 (che cita la sentenza 
del 23 aprile 1986, Parti écologiste "Les Verts"/Parlamento europeo, 294/83, (Raccolta 1986, pag. 1339, 
EU:C:1986:166, punto 23).  
233 Articolo 24, paragrafo 1, comma 2, TUE. 
234 Articolo 25 TUE. 
235 Articolo 275 TFUE. 
236  Cfr. parere 2/13 del 18 dicembre 2014 sull'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, punto 95: proprio per evitare tale conseguenza, 
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derivare dalle disposizioni dei trattati che definiscono le modalità di condotta di tali 

operazioni237, e sarebbe coerente con le norme sancite dal diritto internazionale generale238 

e dalla giurisprudenza elaborata sull'argomento dalla Corte europea dei diritti dell'uomo239. 

 

Quindi, se si accettano tali norme di imputazione (se cioè gli atti che provocano violazioni dei 

diritti umani sono effettivamente imputati all'Unione, anziché agli Stati membri i cui agenti 

sono posti a disposizione dell'Unione), le eventuali vittime di tali operazioni che 

denunciassero violazioni dei loro diritti fondamentali potrebbero non essere in grado di 

presentare un ricorso per il risarcimento di danni chiamando a rispondere, dinanzi ai tribunali 

nazionali, lo Stato che ha fornito i reparti militari: negare a queste vittime l'accesso alla Corte 

di giustizia (in particolare, nello scenario qui considerato, la possibilità di chiamare in causa 

la responsabilità extracontrattuale dell'Unione) potrebbe comportare la negazione della 

giustizia nell'ordinamento giuridico dell'UE. 

 

È stato suggerito che, in tali casi, i tribunali nazionali potrebbero inoltrare una richiesta alla 

Corte di giustizia per ottenere una pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione o sulla validità 

della decisione adottata dal Consiglio, in merito all'azione da intraprendere da parte 

dell'Unione e indicando le disposizioni necessarie a tale scopo, come previsto dall'articolo 25 

TUE240. L'argomentazione per cui tale richiesta di pronuncia pregiudiziale dovrebbe essere 

considerata ammissibile dalla Corte di giustizia, la quale potrebbe dunque accettare la 

giurisdizione e fornire così una tutela giurisdizionale alle vittime, è tratta dalla sentenza 

pronunciata dalla Corte nella causa del 2007 Segi e altri. In questa causa i ricorrenti 

contestavano il fatto che i loro diritti e interessi erano stati violati dall'inclusione della Segi e 

di due suoi membri in un elenco di persone associate al terrorismo che sarebbero perciò state 

soggette a sanzioni, conformemente alle posizioni comuni adottate dal Consiglio: i ricorrenti 

sostenevano che in tal modo veniva loro negato l'accesso a ricorsi giurisdizionali poiché essi 

non potevano chiedere un risarcimento per i danni subiti, né potevano chiedere 

l'annullamento della posizione comune in questione. In risposta, la Corte di giustizia ha 

ritenuto di poter emettere pronunce pregiudiziali anche in merito a posizioni comuni adottate 

dal Consiglio, benché la disposizione applicabile alla giurisdizione della Corte, vigente nel 

momento specifico, ossia l'articolo 35 TUE, consentisse alla Corte di pronunciarsi in via 

pregiudiziale solo sulla validità o sull'interpretazione delle decisioni-quadro e delle decisioni, 

sull'interpretazione di convenzioni stabilite ai sensi del titolo VI del trattato dell'UE nonché 

sulla validità e sull'interpretazione delle misure di attuazione delle stesse: la giurisdizione 

della Corte di giustizia, a giudizio della Corte medesima, dovrebbe considerarsi estesa a "tutte 

                                                           
l'articolo 1, paragrafo 4, del progetto di accordo sull'adesione dell'UE alla CEDU stabilisce che, anche per quanto 
riguarda le operazioni condotte nell'ambito della PESC, gli atti degli Stati membri vengono imputati allo Stato 
membro in questione e non all'Unione europea. 
237 Per esempio, l'articolo 42, paragrafo 3, TUE stabilisce che: "gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, 
per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al 
conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio". In tal modo esso sembra ritenere che i reparti militari posti a 
disposizione di un'operazione decisa dall'Unione siano soggetti al controllo dell'Unione: quest'ultima, per usare la 
classica espressione con cui il diritto internazionale definisce tale situazione - "mantiene l'autorità ultima e il 
controllo" dell'operazione. 
238 Cfr. l'articolo 7 dei progetti di articoli sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali presentati dalla 
International Law Commission, secondo il quale "la condotta dell'organo di uno Stato, o dell'organo o agente di 

un'organizzazione internazionale posta a disposizione di un'altra organizzazione internazionale, è considerata, ai 
sensi del diritto internazionale, un atto di quest'ultima organizzazione qualora questa eserciti un controllo effettivo 
su tale condotta [Draft Articles on the responsibility of international organizations presented by the International 
Law Commission - Progetti di articoli sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali presentati dalla 
International Law Commission, adottati dalla International Law Commission delle Nazioni Unite nella sua 
sessantatreesima sessione, nel 2011, e presentati all'Assemblea generale nel quadro della relazione della 
Commissione sui lavori di quella sessione (A/66/10)] (Yearbook of the International Law Commission, 2011, vol. II, 
parte seconda). 
239 Corte europea DU (Tribunale), Behrami e Behrami/ Francia e Saramati/ Francia, Germania e Norvegia, (nn. 
71412/01 e 78166/01) decisione di ammissibilità del 2 maggio 2007 (in cui si conclude, nel contesto delle operazioni 
UNMIK e NATO in Kosovo, che "[il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite] manteneva l'autorità ultima e il controllo, 
e che il comando effettivo delle questioni operative pertinenti era mantenuto dalla NATO" (punto 140)). 
240 Questa è stata la posizione della Commissione nella procedura che ha condotto all'adozione del parere 2/13 della 
Corte di giustizia sull'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Cfr. il parere 2/13 
del 18 dicembre 2014, punto 95. 
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le disposizioni adottate dal Consiglio e destinate a produrre un effetto giuridico nei confronti 

dei terzi"241. 

 

La Corte di giustizia ha giustificato tale estensione della propria giurisdizione al di là di una 

lettura strettamente letterale del trattato UE basandosi su tre argomenti. In primo luogo, 

facendo riferimento all'articolo 6 del trattato UE (ora articolo 6, paragrafo 3, TUE), la Corte 

ha osservato che "l'Unione è fondata sul principio dello Stato di diritto e rispetta i diritti 

fondamentali quali principi generali del diritto comunitario. Ne consegue che le istituzioni 

sono soggette al controllo della conformità dei loro atti ai trattati e ai principi generali di 

diritto, al pari degli Stati membri quando danno attuazione al diritto dell'Unione"242. In 

secondo luogo, la Corte ha espresso l'opinione che "il procedimento che consente alla Corte 

di pronunciarsi in via pregiudiziale è diretto a garantire il rispetto del diritto 

nell'interpretazione e nell'applicazione del Trattato, [e perciò] sarebbe in contrasto con tale 

obiettivo interpretare restrittivamente l'articolo 35, numero 1, UE" 243 . Infine la Corte è 

sembrata annettere una certa importanza a una dichiarazione adottata dal Consiglio in merito 

al diritto al risarcimento: il 18 dicembre 2001 il Consiglio aveva ricordato, "in merito 

all'articolo 1, n. 6, della posizione comune [2001/931] che qualsiasi errore relativo alle 

persone, ai gruppi o alle entità in questione conferisce alla parte lesa il diritto a chiedere il 

risarcimento del danno"244. In altri termini, il Consiglio stesso aveva riconosciuto la necessità 

di concedere il diritto al risarcimento alle potenziali vittime di errori nell'individuazione di 

persone od organizzazioni associate al terrorismo. 

 

Secondo chi scrive sarebbe davvero sorprendente se si ritenesse che queste argomentazioni 

permettano alla Corte di giustizia di valutare la validità di una decisione adottata nel quadro 

della PESC, coadiuvando così un tribunale nazionale che abbia richiesto una pronuncia 

pregiudiziale in merito. Naturalmente il Consiglio può adottare o non adottare una 

dichiarazione concernente il diritto di risarcimento per le vittime di azioni intraprese 

nell'ambito della PESC (o della politica di sicurezza e di difesa comune), al di là 

dell'annullamento che le persone colpite da "misure restrittive" possono chiedere ai sensi 

dell'articolo 263, comma 4, TFUE. Nello scenario qui considerato però, contrariamente a 

quanto avvenuto nella causa Segi e altri, la violazione deriverebbe non dalla decisione stessa 

del Consiglio, ma dall'attuazione di tale decisione nelle operazioni sul campo. In ogni caso la 

tesi che la giurisdizione della Corte di giustizia nel quadro della PESC debba ricevere una 

lettura estensiva, al di là degli stretti limiti imposti a tale giurisdizione dai trattati, è stata 

accolta con scetticismo dalla stessa Corte di giustizia. Nel suo parere 2/13 del 

18 dicembre 2014 si osserva che "la Corte non ha ancora avuto l'opportunità di precisare la 

portata delle limitazioni della propria competenza risultanti, in materia di PESC, dalle 

disposizioni sopra citate [...]. Tuttavia [...] allo stato attuale del diritto dell'Unione, taluni atti 

adottati nell'ambito della PESC sfuggono al controllo giurisdizionale della Corte"245. 

 

In tali circostanze naturalmente le presunte vittime delle decisioni adottate nell'ambito della 

PESC avrebbero comunque la possibilità di ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo. 

Tuttavia, oltre al fatto che la Corte europea dei diritti dell'uomo dovrebbe a quel punto 

valutare la compatibilità di una misura adottata nel quadro del diritto dell'UE con i requisiti 

della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, senza che la Corte di giustizia abbia la 

possibilità di esaminare dapprima tale compatibilità - prospettiva su cui la Corte di giustizia 

ha comprensibilmente espresso riserve - la Corte europea dei diritti dell'uomo respingerebbe 

probabilmente tale ricorso come inammissibile ratione personae, dal momento che l'atto 

impugnato sarebbe imputabile all'Unione europea, che non è parte contraente della 

Convenzione europea dei diritti dell'uomo246. In ultima analisi il risultato sarebbe di lasciare 

le vittime prive di ricorso giurisdizionale. 
                                                           
241 Sentenza del 27 febbraio 2007, Segi e altri, C-355/04 P, EU:C:2007:116, punto 53.  
242 Ibid., punto 51. 
243 Ibid., punto 53. 
244 Ibid., punto 8.  
245 Ibid., punti 251-252. 
246 Cfr. mutatis mutandis, Corte europea DU (Tribunale), Behrami e Behrami/Francia e Saramati/Francia, Germania 
e Norvegia, citata. 
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Per colmare questa lacuna sarebbe opportuno che gli Stati membri dell'UE, che 

contribuiscono all'attuazione dell'azione decisa dal Consiglio, accettassero la piena 

responsabilità per i potenziali impatti di tale azione sui diritti fondamentali, pronunciando una 

dichiarazione in tal senso. Tale dichiarazione consentirebbe ai tribunali nazionali di esaminare 

i ricorsi per il risarcimento di eventuali danni provocati dalle misure di attuazione adottate 

dagli agenti nazionali interessati, anche se un'interpretazione ortodossa delle norme 

sull'imputazione vigenti nel diritto sulla responsabilità internazionale attribuirebbe le misure 

in questione all'Unione europea, anziché, individualmente, allo Stato membro dell'UE 

interessato. 
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7. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI: CONSOLIDARE 

L'ATTUAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI  

PRINCIPALI CONCLUSIONI 

 Sviluppando la Carta dei diritti fondamentali e consolidandone gli strumenti di 

attuazione, le istituzioni dell'UE e gli Stati membri potrebbero rafforzare la fiducia dei 

cittadini dell'UE nel processo di integrazione. Le raccomandazioni esposte in sintesi qui 

di seguito si possono considerare le tappe successive di un percorso che conduca alla 

realizzazione di questo imperativo. 

 

 
Il presente studio è proposto nel momento in cui il divario tra le aspettative dell'opinione 

pubblica e i risultati che l'Unione europea è in grado di offrire risulta essere più profondo che 

mai. L'Unione viene percepita come entità lontana che antepone la disciplina di bilancio alla 

crescita, che privilegia i diritti delle grandi imprese e non si cura di ridurre le disuguaglianze 

introducendo solide politiche sociali, che opera dall'alto verso il basso, con mentalità 

tecnocratica, anziché far tesoro della partecipazione dei cittadini e delle innovazioni a livello 

locale. La Carta dei diritti fondamentali - in quanto strumento che gode di grande legittimità 

e opera in tutti i settori di attività dell'Unione - si colloca nella posizione migliore per colmare 

questa lacuna e dissipare questa percezione. Può riorientare il programma dell'Unione in 

modo da soddisfare le esigenze dei cittadini; può riequilibrare l'indirizzo macroeconomico 

dell'Unione europea tra le varie componenti sociali ed economiche; può stimolare la 

partecipazione alla valutazione e alla progettazione delle politiche dell'UE. La Carta, in altri 

termini, non è una mera dichiarazione di diritti che eserciti una funzione strettamente 

giuridica. Il suo ruolo specifico, per importante che sia, impallidisce di fronte al valore che 

essa acquista nel definire l'identità dell'Unione quale comunità di valori. La Carta offre 

un'opportunità e quest'opportunità va colta a tutti i costi. 

 

Per avviare questo dialogo si propongono 24 raccomandazioni, basate sulla valutazione che 

fornita nello studio. Tali raccomandazioni sono presentate nella tabella seguente. Esse sono 

ovviamente di importanza non uniforme. In aggiunta, non si è cercato di distinguere tra 

quelle che nell'attuale contesto politico risultano realistiche e quelle che non lo sono. Alcune 

raccomandazioni compaiono già negli impegni assunti dai destinatari (raccomandazioni 1.2., 

1.3., 1.4., 5.1.) oppure possono essere considerate implicazioni dei trattati stessi 

(raccomandazioni 1.4., 3.5., 6.1.). In effetti, a parte l'obbligo fondamentale di "rispetta[re] 

i diritti, osserva[re] i principi e promuov[erne] l'applicazione secondo le rispettive 

competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati", 

imposto dall'articolo 51, paragrafo 1, della Carta a tutti i destinatari, almeno una delle 

raccomandazioni può essere considerata un requisito previsto dal TUE (la 

raccomandazione 6.1, derivante direttamente dall'articolo 19, paragrafo 1, TUE). Si è scelto 

deliberatamente di non inserire raccomandazioni che esigerebbero modifiche del diritto 

primario dell'Unione: in questo senso tutte le raccomandazioni offerte sono "à droit constant" 

e possono essere attuate in tempi ragionevoli, purché esista la volontà politica (alcune 

raccomandazioni, tuttavia, pur non costituendo modifiche dei trattati, esigerebbero l'impegno 

degli Stati membri al massimo livello politico: è il caso delle raccomandazioni 2.2., 4.1. 

e 6.2). 
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TABELLA 1: Raccomandazioni 

 
1.La Carta nel processo legislativo   

1.1 Ampliare i controlli di compatibilità e le 

valutazioni d'impatto agli strumenti del diritto 

internazionale in materia di diritti umani, al di là 

della Carta dei diritti fondamentali (cfr. anche la 

raccomandazione 5.2.) 

Commissione, Consiglio, 

Parlamento 

1.2. Redigere le valutazioni d'impatto in modo che 

la scelta tra le diverse opzioni politiche sia orientata 

dal contributo di ciascuno alla realizzazione dei 

diritti fondamentali 

Commissione, Consiglio, 

Parlamento 

1.3 Ricorrere in maniera più sistematica alla 

competenza indipendente dell'Agenzia per i diritti 

fondamentali nella preparazione dei controlli di 

compatibilità 

Commissione, Consiglio, 

Parlamento 

1.4. Potenziare la partecipazione alla procedura 

della valutazione d'impatto delle organizzazioni della 

società civile, dei rappresentanti dei soggetti 

potenzialmente interessati dalle misure o delle 

persone od organizzazioni che operano nel campo in 

questione 

Commissione, Consiglio, 

Parlamento 

1.5. Istituire un meccanismo che recepisca gli 

sviluppi del diritto internazionale in materia di diritti 

umani e quindi dell'interpretazione della Carta, 

qualora tali sviluppi possano mettere in dubbio la 

persistente validità del diritto dell'Unione o 

influenzarne l'interpretazione 

Commissione247 

1.6. Istituire un meccanismo che verifichi 

sistematicamente gli sviluppi registrati nell'Unione, 

per individuare l'esigenza di agire a livello UE allo 

scopo di tutelare e realizzare diritti, libertà e principi 

contenuti nella Carta 

Commissione 

2. La Carta nella governance economica 

dell'Unione 

 

2.1. Garantire che la Carta dei diritti fondamentali 

venga rispettata nell'ambito del semestre europeo e 

che le raccomandazioni specifiche per paese e le 

raccomandazioni dell'analisi annuale della crescita 

presentate dalla Commissione al Consiglio tengano 

conto delle componenti normative dei diritti sociali 

della Carta 

Commissione 

2.2. Introdurre una norma per cui il concetto di 

"circostanze eccezionali" che, ai sensi del trattato 

sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance 

nell'Unione economica e monetaria (TSCG), 

consente di deviare dall'obiettivo di medio termine o 

dal percorso di avvicinamento annunciati (articolo 3, 

paragrafo 3, lettera b), TSCG) possa comprendere 

l'impossibilità di un paese di rispettarlo senza 

compromettere gli obblighi previsti dalle disposizioni 

sociali della Carta 

I 25 Stati membri dell'UE che 

sono attualmente parti contraenti 

del TSCG 

                                                           
247 Le raccomandazioni 1.5. e 1.6. sono rivolte in primo luogo alla Commissione, alla quale i trattati attribuiscono il 
monopolio della presentazione di proposte legislative. Le raccomandazioni porterebbero però a modificare la 
legislazione vigente ove risulti evidente che questa possa violare i diritti fondamentali (che potrebbero aver subito 
un'evoluzione) (raccomandazione 1.5.) o sia necessaria una nuova iniziativa legislativa (raccomandazione 1.6).  
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2.3. Garantire che l'articolo 7, paragrafo 7, del 

regolamento (UE) n. 472/2013 sul rafforzamento 

della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati 

membri nella zona euro che si trovano o rischiano di 

trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro 

stabilità finanziaria, il quale specifica che gli sforzi di 

consolidamento del bilancio indicati nel programma 

di aggiustamento macroeconomico "tengono in 

conto l'esigenza di assicurare mezzi sufficienti a 

politiche fondamentali come l'istruzione e 

l'assistenza sanitaria", sia interpretato 

conformemente ai requisiti delle disposizioni sociali 

della Carta 

Commissione  

2.4 Garantire che le politiche di prestito del 

meccanismo europeo di stabilità siano 

sistematicamente valutate dal punto di vista della 

compatibilità con le disposizioni sociali della Carta 

Commissione e Banca centrale 

europea 

3. La Carta nell'operato delle agenzie dell'UE  

3.1 Adottare una strategia in materia di diritti 

fondamentali che preveda obiettivi vincolati a 

scadenze temporali precise 

Tutte le agenzie dell'Unione 

europea 

3.2 Inserire i diritti fondamentali in un codice di 

condotta destinato a tutto il personale 

Tutte le agenzie dell'Unione 

europea 

3.3 Introdurre meccanismi per individuare e 

segnalare eventuali violazioni dei diritti 

fondamentali e portare rapidamente tali violazioni 

all'attenzione dei principali organi dell'agenzia 

Tutte le agenzie dell'Unione 

europea 

3.4. Istituire l'incarico di funzionario per i diritti 

fondamentali, direttamente responsabile nei 

confronti del consiglio di amministrazione, per 

garantire un certo grado di indipendenza rispetto al 

resto del personale 

Tutte le agenzie dell'Unione 

europea 

3.5 Portare avanti un dialogo costante con le 

organizzazioni della società civile e con le pertinenti 

organizzazioni internazionali sulle questioni relative 

ai diritti fondamentali 

Tutte le agenzie dell'Unione 

europea 

3.6. Inserire il rispetto dei diritti fondamentali nelle 

condizioni di collaborazione con i soggetti esterni, 

comprese le amministrazioni nazionali 

Tutte le agenzie dell'Unione 

europea 

4. La Carta e le autorità nazionali  

4.1 Adottare una dichiarazione in cui si affermi che 

il protocollo (n. 30) sull'applicazione della Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia 

e al Regno Unito non intende e non ha l'effetto di 

mettere in discussione lo status delle disposizioni 

del titolo IV della Carta 

Stati membri dell'UE/Consiglio 

europeo 

4.2. Fornire orientamenti agli Stati membri dell'UE 

in merito alle modalità per recepire i diritti 

fondamentali nell'adozione di misure di attuazione 

del diritto dell'Unione, ove lo strumento attuato sia 

vago o non offra informazioni a riguardo 

Commissione/Agenzia per i diritti 

fondamentali 

5. La Carta e le relazioni esterne dell'Unione  

5.1. Rafforzare ulteriormente la visibilità dei diritti 

fondamentali nelle valutazioni d'impatto che 

accompagnano la negoziazione e la conclusione 

degli accordi commerciali e/o di investimento 

Commissione 
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5.2. Migliorare la coerenza tra politiche interne ed 

esterne nel campo dei diritti fondamentali, 

introducendo riferimenti più sistematici alle norme 

internazionali in materia di diritti umani nella 

progettazione e nell'attuazione della legislazione 

dell'Unione, nonché nelle sue politiche interne (cfr. 

anche la raccomandazione 1.1.) 

Commissione, Consiglio, 

Parlamento 

5.3. Rivedere le raccomandazioni inviate agli Stati 

membri dell'UE nel quadro dell'esame periodico 

universale del Consiglio delle Nazioni Unite per i 

diritti umani e accettate 

Consiglio [gruppo di lavoro 

"Diritti fondamentali, diritti dei 

cittadini e libera circolazione delle 

persone" del Consiglio (FREMP)] 

5.4. Procedere verso l'adozione di una strategia dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea 

Commissione, Consiglio, 

Parlamento 

6. Il ruolo dei ricorsi giurisdizionali 

nell'applicazione della Carta 

 

6.1. Coerentemente con l'articolo 19, paragrafo 1, 

TUE, introdurre una procedura che consenta a un 

singolo ricorrente di richiedere preventivamente la 

tutela giurisdizionale, ove sia possibile affermare in 

maniera plausibile che l'applicazione di un atto 

legislativo dell'Unione produrrebbe una violazione 

dei diritti fondamentali 

Stati membri dell'UE 

6.2. Adottare una dichiarazione in cui si riconosca 

che gli Stati membri dell'UE che introducono misure 

nel quadro di un'azione decisa dal Consiglio o 

dall'UE ai sensi della PESC rimangono 

completamente responsabili di qualsiasi impatto sui 

diritti fondamentali eventualmente derivante da tale 

azione 

Stati membri dell'UE 

 

 

* * * 
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