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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per gli affari 
costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che le disposizioni sociali costituiscono un elemento essenziale della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della struttura giuridica dell'Unione; 
che è essenziale garantire il rispetto dei diritti fondamentali in tutta l'Unione e porne in 
evidenza l'importanza;

B. considerando che, sin dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta ha 
rappresentato una fonte di diritto primario, che si applica in primo luogo alle istituzioni 
e agli organi dell'Unione;

C. considerando che l'Unione, compresi le istituzioni, gli organi, gli organismi e le agenzie 
nonché gli Stati membri, hanno l'obbligo di salvaguardare i diritti fondamentali durante 
l'esecuzione del loro mandato e di rispettare pienamente la Carta, fra l'altro nel corso 
dell'intero processo legislativo e in sede di attuazione della legislazione dell'UE; che è 
importante applicare sistematicamente la Carta in tutti i settori d'intervento dell'UE;

D. considerando che tale obbligo significa che le istituzioni dell'UE non solo dovrebbero 
adoperarsi per evitare le violazioni dei diritti sanciti dalla Carta, ma dovrebbero anche 
accrescere il potenziale della Carta integrando attivamente e sistematicamente tali diritti 
nel momento in cui legiferano o sviluppano politiche;

E. considerando che il Consiglio e il Parlamento devono sistematicamente garantire che 
qualsiasi scelta da compiere tra le varie opzioni strategiche in esame sia valutata sulla 
base del contributo che tali opzioni apportano al rispetto della Carta;

F. considerando che la proclamazione del pilastro europeo dei diritti sociali sottolinea 
ulteriormente l'importanza della parità di opportunità e di accesso al mercato del lavoro, 
di condizioni di lavoro eque e dignitose e della protezione e dell'inclusione sociali, allo 
scopo di conferire ai cittadini diritti nuovi e più efficaci e di rafforzare ulteriormente i 
diritti sanciti dalla Carta;

1. ribadisce che tutti gli atti giuridici adottati dall'Unione devono includere e rispettare 
pienamente le disposizioni della Carta, comprese le sue disposizioni sociali e le 
disposizioni riguardanti il settore della governance economica; sottolinea che occorre 
valutare sistematicamente la conformità della legislazione e delle politiche dell'Unione 
rispetto alla Carta; invita la Commissione a garantire il rispetto della Carta da parte del 
processo del semestre europeo, comprese l'analisi annuale della crescita e le 
raccomandazioni specifiche per paese;

2. valuta positivamente, nel contesto del pilastro europeo dei diritti sociali, le proposte 
della Commissione relative all'equilibrio tra vita professionale e vita privata, a 
condizioni di lavoro prevedibili e trasparenti e al coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale;
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3. è consapevole del fatto che la giurisprudenza influirà sull'ambito di applicazione della 
Carta e che ciò va tenuto in considerazione;

4. invita l'Unione europea ad aderire alla Carta sociale europea del Consiglio d’Europa;

5. sottolinea che tutti gli attori dell'Unione dovrebbero dedicare ai diritti sociali e ai diritti 
e principi economici la stessa considerazione accordata agli altri diritti e principi 
fondamentali sanciti dalla Carta;

6. invita la Commissione, le altre istituzioni dell'UE e i governi nazionali e regionali degli 
Stati membri a consultare l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea 
(FRA) quando sono in gioco diritti fondamentali;

7. sottolinea che l'Unione deve sensibilizzare ulteriormente riguardo alla Carta sia a livello 
nazionale che a livello dell'Unione, migliorando la comunicazione sui diritti, i valori e le 
libertà fondamentali, riservando una particolare attenzione alle politiche occupazionali e 
sociali; sottolinea l'importanza di promuovere ulteriormente i diritti e le libertà 
fondamentali; invita le istituzioni e le agenzie dell'Unione, con particolare riferimento 
alle agenzie che operano nel settore delle politiche occupazionali e sociali, ad allineare 
meglio le loro pratiche per quanto riguarda l'attuazione della Carta; chiede che si presti 
una particolare attenzione a facilitare l'occupazione delle persone con disabilità e a 
compensare gli svantaggi che tali persone subiscono nell'avanzamento di carriera; invita 
la Commissione a istituire una direzione generale responsabile per le questioni relative 
alle persone con disabilità; deplora che il potenziale della Carta non sia stato ancora 
pienamente sfruttato;

8. sottolinea l'importante ruolo del Mediatore europeo nel chiedere conto alle istituzioni 
dell'Unione e nel promuovere le loro buone prassi amministrative; plaude al lavoro 
svolto dal Mediatore europeo;

9. plaude al lavoro svolto dalla Commissione nel settore dei diritti fondamentali e alle sue 
relazioni annuali sull'applicazione dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla 
Carta;

10. si compiace della maggiore attenzione che l'Unione rivolge ai diritti delle persone 
anziane e incoraggia ulteriori passi avanti nell'ambito di un approccio 
all'invecchiamento basato sui diritti; sottolinea l'importanza della lotta contro la 
discriminazione basata sull'età;

11. sottolinea che le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione dovrebbero rispettare i loro 
obblighi correlati ai requisiti sociali ed economici della Carta mentre si adoperano per 
assicurare la conformità agli strumenti dell'Unione, come il trattato sulla stabilità, sul 
coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (TSCG) e il patto 
di stabilità e crescita; chiede inoltre che la nozione di "circostanze eccezionali" a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del TSCG, che permette uno scostamento 
dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di adeguamento previsto, sia interpretata in 
modo tale da includere l'incapacità del paese di conformarsi senza compromettere i 
propri obblighi derivanti dalle disposizioni sociali della Carta;

12. riconosce il ruolo essenziale della FRA nel valutare il rispetto della Carta e plaude al 
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lavoro intrapreso dall'Agenzia; incoraggia l'Agenzia a continuare a fornire consulenza e 
sostegno alle istituzioni e agli Stati membri dell'UE per migliorare la cultura dei diritti 
fondamentali in tutta l'Unione; plaude alla strategia recentemente adottata dalla FRA per 
il periodo 2018-2022;

13. ribadisce che le disposizioni sociali della Carta garantiscono un'adeguata copertura e 
protezione sociale e sanitaria per tutti i lavoratori, compresi i lavoratori tramite 
piattaforma digitale;

14. sottolinea l'importanza del fatto che tutte le proposte di legislazione dell'Unione 
debbano rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta; sottolinea, con particolare 
riguardo ai diritti fondamentali dei lavoratori, la necessità che l'Unione garantisca che 
ogni lavoratore goda degli stessi diritti fondamentali, indipendentemente dalle 
dimensioni dell'impresa, dal tipo di contratto o dal rapporto di lavoro;

15. invita la Commissione e la Banca centrale europea a conformarsi pienamente alla Carta 
nell'esecuzione dei loro compiti nell'ambito del meccanismo europeo di stabilità, anche 
per quanto riguarda le pratiche creditizie della Banca, alla luce della giurisprudenza 
della Corte di giustizia.
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