
AD\1173649IT.docx PE629.460v02-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2014-2019

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2017/2089(INI)

11.1.2019

PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sull'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel 
quadro istituzionale dell'UE
(2017/2089(INI))

Relatore per parere: Dennis de Jong



PE629.460v02-00 2/9 AD\1173649IT.docx

IT

PA_NonLeg



AD\1173649IT.docx 3/9 PE629.460v02-00

IT

SUGGERIMENTI

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

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 44 e 
51,

– visto lo studio dal titolo "L'interpretazione dell'articolo 51 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea: il dilemma dell'applicazione più rigorosa o più ampia 
della Carta ai provvedimenti nazionali", pubblicato nel febbraio 2016 dal dipartimento 
tematico C della Direzione generale delle Politiche interne,

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in 
materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali1, in particolare il suo 
paragrafo 20,

– vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili 
dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea2, in particolare il suo paragrafo 
45,

A. considerando che l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) afferma 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";

B. considerando che conformemente all'articolo 51 della Carta, le sue disposizioni si 
applicano, tra l'altro, alle istituzioni, organi, organismi e agenzie dell'Unione; che, ai 
sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati 
membri "esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione";

C. considerando che, sempre ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, le istituzioni e gli organi 
dell'Unione "promuovono l'applicazione" della Carta; che la Carta non consiste 
solamente in una serie di divieti ma che dovrebbe anche essere considerata uno 
strumento per l'adozione di misure volte ad assicurare l'effettivo adempimento delle sue 
disposizioni;

D. considerando che l'articolo 6 TUE sottolinea altresì che i diritti fondamentali, garantiti 
dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), devono essere parte del diritto 
dell'Unione in quanto principi generali;

E. considerando che l'articolo 151 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) fa riferimento ai diritti sociali fondamentali quali quelli definiti nella Carta 
sociale europea;

F. considerando che nel suo studio del novembre 2017 relativo all'attuazione della Carta 

                                               
1 GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.
2 GU C 252 del 18.7.2018, pag. 201.
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dei diritti fondamentali nel quadro istituzionale dell'Unione europea1, si considera, tra 
l'altro, l'importanza della Carta per le attività della Commissione nel quadro del trattato 
che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (trattato MES) e nel contesto del 
semestre europeo; che, al momento, nell'ambito della governance economica 
dell'Unione si presta scarsa attenzione ai diritti sociali definiti nella Carta; che tali diritti 
devono essere considerati veri e propri diritti fondamentali;

G. considerando che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) ha 
formulato alcune raccomandazioni per l'efficace attuazione della Carta dei diritti 
fondamentali nel suo parere sul miglioramento dell'accesso ai mezzi di ricorso 
nell'ambito delle imprese e dei diritti umani a livello dell'UE2 e nel suo parere sulle 
sfide e sulle opportunità legate all'attuazione della Carta dei diritti fondamentali3;

1. afferma che la Carta dei diritti fondamentali deve essere applicata nel pieno rispetto 
della CEDU, riconoscendo nel contempo l'importanza della Carta sociale europea e del 
pilastro europeo dei diritti sociali, e invita la Commissione ad accelerare la procedura di 
adesione dell'UE alla CEDU e a dare una maggiore priorità all'esame della possibilità 
dell'adesione dell'UE alla Carta sociale europea;

2. esorta la Commissione a chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 51 della Carta dei 
diritti fondamentali in quanto differenti interpretazioni accrescono la confusione e 
rendono l'applicazione della Carta poco chiara e insoddisfacente4;

3. invita la Commissione a fornire agli Stati membri orientamenti su come dovrebbero 
tenere conto dei diritti umani quando attuano il diritto dell'UE;

4. sottolinea che l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta invita alla promozione dei diritti e 
dei principi ivi sanciti ed evidenzia il collegamento tra i valori dell'Unione e la Carta,
nonché il collegamento con i criteri di Copenaghen in merito all'adesione dei paesi terzi 
all'Unione; si rammarica che attualmente l'UE non abbia a disposizione un meccanismo 
globale per la protezione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti
fondamentali, come auspicato dal Parlamento nella sua risoluzione del 14 novembre 
20185, che consentirebbe il controllo sistematico degli sviluppi all'interno delle 
istituzioni e degli organi dell'UE nonché negli Stati membri che chiedono di agire a 
favore della tutela e del rispetto dei diritti, delle libertà e dei principi della Carta; 
suggerisce, in particolare, che le condizioni stabilite dai criteri di Copenaghen relative ai 
diritti fondamentali non servano soltanto un'unica volta da presupposti per l'adesione, 
ma che gli Stati membri vengano periodicamente valutati rispetto a tali condizioni;

5. osserva con preoccupazione che la Carta dei diritti fondamentali negli Stati membri si 
applica solo in sede di attuazione del diritto dell'UE e invita le diverse istituzioni 
dell'UE a valutare il rafforzamento dell'ambito di applicazione della Carta nella 
prossima revisione del trattato;

                                               
1 "L'attuazione della Carta dei diritti fondamentali nel quadro istituzionale dell'Unione europea", Parlamento 
europeo, Direzione generale politiche interne, Unità tematica C - diritti dei cittadini e affari costituzionali, 
novembre 2017.
2 Parere FRA 1/2017, 10 aprile 2017.
3 Parere FRA 4/2018, 24 settembre 2018.
4 Cfr., ad esempio, la sezione 2.3 del parere FRA 4/2018, del 24 settembre 2018.
5 Testi approvati, P8_TA(2018)0456.
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6. invita la Commissione, le altre istituzioni dell'UE e i governi nazionali e regionali degli 
Stati membri a consultare regolarmente la FRA qualora siano in gioco i diritti 
fondamentali; chiede inoltre l'introduzione, nell'ambito del semestre europeo, di una 
valutazione e di un riesame obbligatori dell'adesione degli Stati membri alle 
disposizioni della Carta;

7. esprime preoccupazione per la mancanza di valutazioni d'impatto sistematiche in 
materia di diritti fondamentali precedenti l'adozione, da parte della Commissione, delle 
sue proposte legislative e invita la Commissione, il Consiglio e il Parlamento a 
procedere a controlli di compatibilità e a valutazioni d'impatto globali e indipendenti dei 
diritti fondamentali per ciascuna proposta legislativa, integrando in tal modo i diritti 
fondamentali in tutti i settori politici pertinenti;

8. invita la Commissione, il Consiglio e il Parlamento a prevedere forme sistematiche di 
consultazione degli organi e delle istituzioni che siano competenti in merito ai diritti 
umani in generale e, in particolare, alla Carta dei diritti fondamentali; fa riferimento, a 
tal proposito, alla FRA, e agli organi competenti del Consiglio d'Europa e delle Nazioni 
Unite;

9. ricorda che la Corte di giustizia ha statuito1 che la Commissione deve rispettare 
pienamente la Carta anche per ciò che riguarda i compiti ad essa assegnati nel quadro 
del trattato MES, in particolare quando si tratta di firmare memorandum d'intesa, e che 
lo stesso vale per le raccomandazioni specifiche per paese nel contesto del semestre 
europeo; invita la Commissione a integrare sistematicamente le valutazioni di impatto in 
materia di diritti fondamentali nella governance socioeconomica dell'UE prestando 
particolare attenzione alla compatibilità con le disposizioni sociali della Carta;

10. evidenzia che le lacune in sede di trasposizione e corretta attuazione del diritto 
dell'Unione negli Stati membri possono avere conseguenze reali sul godimento dei 
diritti fondamentali dell'UE; ricorda in tal senso il ruolo della Commissione quale 
custode dei trattati e, dunque, responsabile ultimo, se non primario, della salvaguardia 
dei diritti fondamentali, anche tramite l'avvio di procedure di infrazione, ove necessario; 
chiede, a tale proposito, una leadership più determinata nel garantire un'attuazione 
adeguata della legislazione dell'UE, segnatamente per quanto riguarda il diritto alla 
tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 37 della Carta, mediante procedure di infrazione 
più rigorose, determinate e approfondite; ricorda l'importanza di un'applicazione 
tempestiva e di un'attuazione adeguata del pilastro della Convenzione di Aarhus 
concernente l'accesso alla giustizia;

11. sottolinea che l'applicazione della Carta si estende anche alle agenzie dell'UE; afferma 
pertanto che, in sede di redazione o revisione dei regolamenti o delle decisioni che 
istituiscono le agenzie, dovrebbe essere inserito un riferimento alla necessità che le 
agenzie rispettino, nell'ambito dei rispettivi mandati, la Carta e il diritto internazionale 
in materia di diritti umani; invita tutte le agenzie ad adottare una strategia in materia di 
diritti fondamentali che includa un codice di condotta per il personale e un meccanismo 
indipendente di individuazione e segnalazione delle violazioni dei diritti fondamentali; 
incoraggia, in particolare, Frontex e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) a 

                                               
1 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 settembre 2016, Ledra Advertising Ltd e altri contro 
Commissione europea e Banca centrale europea, ECLI:EU:C:2016:701.
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rispettare pienamente la Carta non solo mediante le loro politiche generali, ma anche 
nell'ambito delle attività quotidiane della guardia di frontiera e costiera, nonché dei 
funzionari responsabili dell'asilo, assegnati a tali agenzie;

12. invita a portare a termine senza indugio l'adozione della direttiva orizzontale dell'UE 
contro la discriminazione1 al fine di garantire ulteriormente i diritti fondamentali 
all'interno dell'Unione per mezzo dell'adozione di una concreta legislazione dell'UE, 
evitando in tal modo l'attuale interferenza dell'articolo 51;

13. ricorda l'importanza del principio di sussidiarietà, incoraggiando nel contempo gli Stati 
membri ad applicare la Carta nel suo pieno potenziale conformemente alla CEDU e 
incoraggia lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri, l'Unione e le sue 
agenzie; ricorda e incoraggia la valorizzazione della Carta, nonché la sua interpretazione 
e attuazione positive da parte dei giudici nazionali;

14. sottolinea che la Carta è probabilmente lo strumento principale per difendere, 
promuovere e applicare i valori dell'Unione, attraverso la sua attuazione nell'ambito di 
specifiche strategie e di specifiche attività politiche; sottolinea che è essenziale che l'UE 
promuova questi valori sia nella sua politica esterna che al suo interno, migliorando 
l'applicazione della Carta a favore dei suoi cittadini e residenti, nonché in relazione 
all'accoglienza dei profughi e dei migranti;

15. sottolinea che tutte le istituzioni dell'UE, le sue agenzie e organi, tra cui Frontex, e gli 
Stati membri, sono pienamente vincolati dalle disposizioni della Carta dei diritti 
fondamentali;

16. rammenta che sia i trattati che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 
fanno riferimento alla tutela delle minoranze nazionali e alla discriminazione sulla base 
della lingua; chiede misure amministrative concrete all'interno delle istituzioni europee 
per incoraggiare i governi nazionali a trovare soluzioni sostenibili e promuovere la 
cultura della diversità linguistica nei loro Stati membri, oltre alle lingue ufficiali 
dell'UE; 

17. incoraggia la creazione e la promozione degli istituti nazionali dei diritti umani che 
contribuiscono ad assicurare che i diritti fondamentali siano rispettati nell'ambito 
dell'elaborazione delle politiche e delle normative, nonché della loro attuazione, e che 
assistono gli individui in casi specifici;

18. afferma che persistono ancora lacune per quanto riguarda l'accesso ai mezzi di ricorso 
per le vittime in paesi terzi che hanno subito violazioni dei diritti fondamentali collegate 
alle imprese e chiede che negli accordi esterni dell'UE, in particolare negli accordi 
commerciali e di investimento, siano introdotti meccanismi accessibili e non 
eccessivamente costosi o burocratici che permettano alle vittime di contrastare tali 
violazioni quando l'azienda coinvolta è stabilita all'interno dell'UE;

19. sottolinea che ai cittadini dell'UE è stata conferita la possibilità, attraverso l'iniziativa 

                                               
1 Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale 
(COM(2008)0426).
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dei cittadini europei, introdotta dal trattato di Lisbona, e attuata nel 2012, che assicura ai 
cittadini dell'Unione il diritto di petizione alla Commissione, di proporre una nuova 
legislazione dell'UE; osserva che finora sono state quattro le iniziative realizzate che si 
sono concluse con successo, tre delle quali hanno portato alla creazione di una nuova 
legislazione;

20. invita la Commissione a eseguire sistematiche valutazioni di impatto in materia di diritti 
umani prima di concludere accordi esterni, in particolare accordi commerciali;

21. sottolinea l'importanza di stabilire le norme necessarie per la tutela del bilancio 
dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto e i diritti 
fondamentali negli Stati membri; sostiene l'introduzione di clausole forti e coerenti in 
materia di diritti fondamentali nei testi operativi dei progetti di regolamento che 
istituiscono i fondi dell'UE;

22. condanna la decisione isolata e senza precedenti della Polonia di opporsi alle 
conclusioni del Consiglio in merito all'applicazione della Carta dei diritti fondamentali 
durante la riunione dei ministri della Giustizia tenutasi a Lussemburgo l'11 ottobre 
2018;

23. richiama l'accordo politico tra le principali istituzioni dell'UE e gli Stati membri in 
merito all'adesione dell'UE alla CEDU; ritiene che il completamento di tale processo 
introdurrebbe ulteriori tutele in termini di protezione dei diritti fondamentali dei 
cittadini e dei residenti dell'Unione; chiede che siano adottate le misure del caso per 
eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono la conclusione del processo di adesione.
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