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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda che i principi "della dignità umana, della libertà, della democrazia, 
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti 
delle persone appartenenti a minoranze" sono i valori su cui si fonda l'UE, come sancito 
all'articolo 2 del trattato sull’Unione europea (TUE); sottolinea che non esiste una 
gerarchia dei valori dell'Unione e che l'UE dovrebbe garantire la protezione della 
totalità dei suoi valori, poiché l'uno non può esistere senza l'altro;

2. è del parere che le conclusioni e i pareri dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali (ADF) e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 
costituiscano una buona base per l'interpretazione dell'articolo 2 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il campo d'applicazione dei diritti sanciti 
dalla Carta dei diritti fondamentali;

3. evidenzia che l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali stabilisce 
che gli Stati membri "rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono 
l'applicazione"; deplora il fatto che, secondo l'ADF, alcuni Stati membri non sembrino 
compiere sforzi sufficienti per promuovere la sensibilizzazione nei confronti della Carta 
o l'attuazione delle relative disposizioni; sottolinea che è necessaria una migliore 
promozione della Carta per renderne più efficaci le disposizioni e forse per 
incoraggiarne l'uso da parte dei legislatori e dei giudici nazionali come fonte positiva di 
interpretazione, anche nei casi che non rientrano necessariamente nell'ambito di 
applicazione del diritto dell'UE;

4. osserva che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, 
della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani; 
sottolinea l'importanza di assicurare, consolidare e promuovere il pieno rispetto di 
questi valori a livello di Unione e di Stati membri; ricorda l'universalità e l'indivisibilità 
dei diritti umani;

5. sottolinea l'importanza di garantire il pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali 
nell'intero processo legislativo; richiama l'attenzione sull'importanza di includere nelle 
valutazioni d'impatto un'analisi dell'impatto sui diritti fondamentali; ricorda che 
l'attuazione efficace e dettagliata del diritto dell'UE è essenziale per la salvaguardia dei 
valori dell'UE, dalla quale dipende la credibilità dell'UE nel suo insieme; sottolinea che 
i governi nazionali dovranno anche sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica per 
garantire che i cittadini dell'UE siano pienamente consapevoli dei loro diritti e sappiano 
come agire in caso di violazioni;

6. invita gli Stati membri ad avviare iniziative e politiche basate su dati concreti al fine di 
promuovere la sensibilizzazione nei confronti della Carta e la sua attuazione a livello 
nazionale; invita gli Stati membri ad applicare uno "screening articolo 51" per valutare 
in una fase precoce se una causa o un fascicolo legislativo sollevino interrogativi a titolo 
della Carta; ritiene che il manuale dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 
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fondamentali sull'applicabilità della Carta potrebbe servire da ispirazione al riguardo; 

7. sostiene la necessità di un maggiore scambio di informazioni sulle esperienze e sugli 
approcci all'utilizzo della Carta tra giudici, associazioni di avvocati e amministrazioni 
pubbliche all'interno degli Stati membri, anche oltre i confini nazionali, anche 
avvalendosi, dove opportuno, delle opportunità di finanziamento esistenti, come quelle 
previste dal programma Giustizia, e la necessità di garantire programmi di formazione 
mirati per i professionisti del diritto;

8. raccomanda vivamente una rapida ripresa dei negoziati sull'adesione dell'Unione 
europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a seguito del parere 2/13 della 
Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 dicembre 20141; ribadisce l'importanza di 
accelerare il processo di adesione, in modo da incrementare la protezione dei diritti 
fondamentali nell'Unione e rafforzare la sua posizione nelle discussioni sullo Stato di 
diritto, e di mantenere il Parlamento costantemente informato a norma dell'articolo 218, 
paragrafo 10 del TFUE; accoglie con favore il fatto che, nei prossimi mesi, siano già 
state programmate due sessioni di negoziati con il Consiglio d'Europa2 e invita la 
Commissione europea a comparire di fronte alle commissioni competenti del 
Parlamento nei momenti politici chiave dei negoziati;

9. chiede l'adozione di un meccanismo UE sulla democrazia, lo stato di diritto e i diritti 
fondamentali basato su sue precedenti risoluzioni3 , che non crei una gerarchia di valori 
e garantisca l'adeguata protezione non solo dello stato di diritto, ma anche di altri valori 
dell'Unione, compreso un più ampio spettro di diritti fondamentali;

10. sottolinea che una magistratura indipendente rappresenta la pietra angolare dello Stato 
di diritto e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva4; raccomanda di abbandonare 
l'attuale approccio che affronta le cause in materia di Stato di diritto nei singoli paesi su 
base puntuale e chiede l'elaborazione di criteri e valutazioni contestuali che guidino gli 
Stati membri nel riconoscere e nell'affrontare eventuali problemi attinenti allo Stato di 
diritto in modo regolare e comparativo; invita gli Stati membri ad essere sempre pronti a 
difendere lo stato di diritto; incoraggia il conseguimento di una cultura condivisa dello 
Stato di diritto nei 27 Stati membri e nelle istituzioni dell'Unione mediante l'uso di 
definizioni, norme e parametri di riferimento comuni, in modo tale da definire il 
concetto di "Stato di diritto" e di determinare un modo per verificarne il corretto 
funzionamento; osserva che il principio dello Stato di diritto si applica non solo alla 
qualità dei processi legislativi, ma anche all'applicazione de facto e non discriminatoria 
della legislazione già esistente; ritiene, inoltre, che valutazioni periodiche da parte di 
esperti indipendenti sarebbero utili in quanto consentirebbero alla Commissione di 
decidere in merito alla necessità di avviare procedure di infrazione su una base più 
coerente;

1 ECLI:EU:C:2014:2454
2 Lettera dalla Commissaria Jourová dell'11 febbraio 2020.
3 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione 
sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali - GU C 
215 del 19.6.2018, pag. 162. Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sulla necessità di un 
meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, 
P8_TA(2018)0456.
4 Articolo 19 del TUE, articolo 67, paragrafo 4 del TFUE e articolo 47 della Carta.
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11. sottolinea che esistono altri strumenti internazionali che introdurrebbero ulteriori 
salvaguardie nella protezione dei diritti fondamentali dei cittadini e dei residenti 
dell'Unione, come la Convenzione di Istanbul e la Carta sociale europea; esorta il 
Consiglio a concludere la ratifica da parte dell'UE della Convenzione di Istanbul e invita 
la Commissione a prendere le misure necessarie per l'adesione dell'UE alla Carta sociale 
europea;

12. ribadisce l'importanza di rafforzare i diritti umani e i diritti del minore in ogni Stato 
membro, rendendolo responsabile di ogni violazione al riguardo che si riscontri sul suo 
territorio;

13. ribadisce che, nell'ambito della prossima conferenza sul tema "Il futuro di Europa", si 
potrebbero individuare priorità strategiche predefinite ma non esaustive, quali i valori 
europei, i diritti e le libertà fondamentali5; accoglie con favore il fatto che la protezione 
dei valori europei e, in particolare, dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini 
dell'UE, figuri fra le sei priorità politiche della Commissione europea e nell'Agenda 
strategica del Consiglio europeo per il 2019-2024, poiché si tratta indubbiamente di un 
oggetto di dibattito caro ai cittadini; ritiene importante che l'adozione di nuovi 
meccanismi per la protezione dei valori europei, compresi i diritti e le libertà 
fondamentali, nonché i meccanismi sanzionatori di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del 
TUE siano discussi durante la conferenza;

14. ribadisce la necessità di misure che garantiscano di tener conto della voce dei cittadini 
dell'UE nel decidere il futuro dell'Europa nonché di un'autentica consultazione aperta, 
inclusiva e democratica che raggiunga tutti i cittadini di tutte le regioni e città 
dell'Unione; sottolinea che l'UE deve continuare a impegnarsi direttamente con i suoi 
cittadini dopo la Conferenza per stabilire un meccanismo di dialogo permanente.

15. suggerisce che la Conferenza sul futuro dell'Europa prenda in considerazione la 
possibilità di attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea la giurisdizione su 
tutti gli aspetti del diritto comunitario, in conformità con il principio della separazione 
dei poteri;

16. ricorda che la proposta di regolamento sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri consentirebbe di 
introdurre sanzioni destinate agli Stati membri la cui inosservanza dello Stato di diritto 
pregiudica la sana esecuzione del bilancio dell'UE e gli interessi finanziari dell'Unione; 
sottolinea, tuttavia, la necessità di modificare il trattato UE al fine di rafforzare i 
meccanismi sanzionatori generali previsti dall'articolo 7, paragrafo 3;

17. sottolinea l'importanza di garantire, in tutti gli Stati membri, una protezione efficace e 
coerente dello Stato di diritto e la prevenzione delle violazioni dei diritti fondamentali; 
riconosce che lo Stato di diritto svolge un ruolo chiave nel prevenire le violazioni dei 
diritti fondamentali; ricorda che i diritti fondamentali sono parte integrante dei valori 
dell'UE e che l'articolo 7 TUE prevede un meccanismo di risposta a qualsiasi grave e 
persistente violazione o rischio evidente di grave violazione da parte di uno Stato 

5 Risoluzione del Parlamento europeo sulla posizione del Parlamento europeo in merito alla conferenza sul 
futuro dell'Europa. Testi approvati, P9_TA(2020)0010, paragrafo  7.
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membro dei valori di cui all'articolo 2 TUE; sottolinea che l'articolo 7 dovrebbe essere 
applicato in modo uniforme a tutti gli Stati membri per garantire la parità di trattamento;

18. ricorda che il principale ostacolo all'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del TUE, 
quale ultimo meccanismo di ricorso per la protezione dei valori dell'Unione, è il 
requisito dell'unanimità in seno al Consiglio; osserva che tale soglia elevata è 
particolarmente difficile da raggiungere in un organismo in cui le considerazioni 
politiche svolgono un ruolo di primo piano e che, pertanto, tale meccanismo non è 
ancora stato utilizzato in modo efficace;

19. suggerisce che il rispetto dello Stato di diritto, come uno dei criteri per l’adesione di 
nuovi Stati membri, non dovrebbe costituire solo un presupposto per l'adesione, ma un 
criterio vincolante e applicabile il cui rispetto da parte degli Stati membri dovrebbe 
essere monitorato durante tutta la loro appartenenza all'UE6.

20. sottolinea che l'UE deve fare un uso più sistematico delle clausole specifiche previste 
dai trattati che rafforzerebbero la protezione dei diritti fondamentali; invita a tale 
riguardo ad attivare quanto prima le disposizioni di cui all'articolo 83, paragrafo 1 
TFUE, al fine di includere la violenza di genere nel catalogo dei reati riconosciuti 
dall'UE;

21. accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia annunciato una nuova Strategia 
per l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali nel suo programma di lavoro per il 
2020; si aspetta che essa si concentri sulla sensibilizzazione a livello nazionale;

22. riconosce che il recesso del Regno Unito dall'Unione europea influirà sui diritti dei 
cittadini di cui alla parte seconda del TFUE e al titolo V della Carta dei diritti 
fondamentali; insiste sul fatto che un controllo congiunto da parte del Parlamento 
europeo e del Parlamento britannico sull'attuazione e l'applicazione dell'accordo di 
recesso sarebbe benefico e accoglierebbe con favore la creazione di strutture comuni a 
tal fine7; accoglie con favore il fatto che, nei primi cinque anni dall'entrata in vigore 
dell'Accordo di recesso, la Commissione debba riferire annualmente al Parlamento 
europeo e al Consiglio sull'attuazione e l'applicazione dell'Accordo, in particolare in 
merito alla parte seconda (Diritti dei Cittadini); auspica che la Commissione continui a 
riferire sulla seconda parte dell'Accordo anche oltre tale termine.

6 Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'attuazione della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea nel quadro istituzionale dell'UE. Testi approvati, P8_TA(2019)0079, paragrafo 10.
7 Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sull'attuazione e il monitoraggio delle disposizioni 
relative ai diritti dei cittadini nell'accordo di recesso. Testi approvati, P9_TA(2020)0006, paragrafo 22.
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