
Traduzione esterna

DT\615825IT.doc PE 369.921v03-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

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

17.5.2006

DOCUMENTO DI LAVORO
sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della 
Commissione – metodologia per un controllo sistematico e rigoroso

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

Relatore: Johannes Voggenhuber



PE 369.921v03-00 2/5 DT\614179IT.doc

IT

La presente comunicazione della Commissione è destinata in primo luogo a chiarire ed a 
rafforzare una procedura che ormai costituisce una prassi abituale già dal 2001, ovvero 
l’accertamento della compatibilità degli atti legislativi con le disposizioni della Carta dei 
diritti fondamentali. Non si tratta quindi di un’innovazione vera e propria, quanto piuttosto di 
conferire maggiore visibilità, anche dinanzi alle altre istituzioni e al pubblico, ai risultati del 
controllo esercitato dalla Commissione per quanto riguarda i diritti fondamentali.

Tale controllo, che dovrebbe rispondere alle caratteristiche di "sistematicità" e "rigore" (i 
predetti termini necessitano di un commento esplicativo) si svolgerà in due tappe: la 
valutazione di impatto (impact assessment), che dovrà comprendere un sunto, quanto più 
completo e preciso possibile, dei vari effetti della proposta sui diretti individuali, e la 
relazione illustrativa, che per determinate proposte legislative dovrebbe prevedere una sezione 
volta a motivare giuridicamente il rispetto dei diritti fondamentali.

Il relatore accoglie favorevolmente tale iniziativa della Commissione, che si muove nella 
giusta direzione, ma desidera evidenziare alcuni aspetti della procedura scelta, che a suo 
avviso sono da valutare con sguardo critico.

Posizione del relatore

Il primo commento riguarda il ruolo che spetta alla Commissione nel vigilare sulla 
salvaguardia dei principi enunciati nella Carta. A tale scopo occorre verificare che la 
procedura dedicata prevista dalla Commissione, adeguata e funzionale allo scopo, non 
consista tuttavia in una procedura unilaterale di carattere meramente interno. Come 
constatato dalla Camera alta britannica nel suo sedicesimo verbale di seduta per la sessione 
2005-2006: "However admirable internal regimes may be, experience […] would suggest that 
independent expertise from outside the administration may be needed to inform and, where 
necessary, act as a check on the actors during the legislative process"1 ("Per quanto 
ammirevoli possano essere i regolamenti interni, l’esperienza […] suggerisce che potrebbero 
essere necessari esperti indipendenti esterni all’amministrazione allo scopo di informare le 
parti coinvolte e, ove necessario, di svolgere una funzione di controllo nei confronti delle 
medesime nel corso del processo legislativo"). 

Il relatore ritiene che tale posizione sia convincente, e che pertanto si dovrebbe puntare a 
rafforzare il ruolo del Parlamento europeo nonché della futura Agenzia per i diritti 
fondamentali. Per il Parlamento europeo ciò comporterebbe nel concreto un adeguamento 
dell’articolo 34 del proprio ordinamento, stabilendo, come già praticato in relazione agli 
effetti sul bilancio e sulla commissione giuridica in relazione ai fondamenti giuridici, che alla 
commissione per le libertà civili venga affidato il compito di esaminare le possibili 
ripercussioni di nuove misure o norme sui diritti civili e sui diritti fondamentali. A tale scopo 
si potrebbe ricorrere al sostegno della nuova Agenzia per i diritti fondamentali. Benché 
quest’ultima venga menzionata nella proposta della Commissione, permangono ancora ampi 
dubbi sul ruolo effettivo che le sarà assegnato. Il relatore è dell’avviso che questo punto 
dovrebbe essere ulteriormente precisato.

Un’altra possibilità da esaminare, per esempio nell’ambito di un gruppo di lavoro da istituire a 
tale scopo, è il coinvolgimento dei parlamenti nazionali nella procedura di verifica della 

  
1 Camera dei Lord, commissione sull’Unione europea, 16° verbale della sessione 2005-06, "Human Rights 

Proofing EU Legislation" (Legislazione comunitaria al vaglio dei diritti umani), 29 novembre 2005, par. 149.
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compatibilità con la Carta. In proposito la Camera alta britannica constata quanto segue nella 
sua succitata relazione: "Greater involvement by the European Parliament and by national 
parliaments would go a long way to address the perceived democratic deficit in the 
mechanisms promoted by the Communication"1 ("Un maggiore coinvolgimento da parte del 
Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali costituirebbe un grande passo in avanti 
nell’affrontare il deficit democratico percepito nei meccanismi promossi dalla comunicazione 
in esame"). 

La seconda annotazione riguarda i criteri presi in considerazione per decidere se una proposta 
legislativa debba essere esaminata in merito alla sua compatibilità con la Carta. Secondo il 
relatore, la proposta è piuttosto imprecisa riguardo a tale punto. Sinora per l’introduzione di 
un considerando "rispetto della Carta" era decisivo che le proposte legislative interessate 
avessero "un nesso specifico con i diritti fondamentali". Ora per l’introduzione di un 
considerando inerente alla Carta sono decisivi due criteri: quando risulti che la proposta 
legislativa comporta una "limitazione di un diritto fondamentale", che deve essere 
debitamente giustificata, e quando la proposta legislativa sia intesa "a dare attuazione o a 
promuovere un particolare diritto fondamentale"2.

Il relatore giudica invece opportuno che tutte le proposte legislative siano oggetto di una 
valutazione rigorosa. La Commissione dovrebbe inoltre motivare caso per caso il motivo per 
cui ritiene che la sua proposta sia in linea con i diritti fondamentali. Secondo il relatore ciò 
rappresenta il minimo che ci si possa aspettare da un controllo "sistematico". Tale controllo 
dovrebbe inoltre essere eseguito durante tutta la procedura legislativa e nell’ambito della 
comitatologia. Come riconosce la stessa Commissione, "i problemi relativi ai diritti 
fondamentali sorgono, talvolta, soltanto a livello o delle disposizioni particolareggiate di 
attuazione..."3. Tuttavia possono sorgere problemi anche in relazione a emendamenti elaborati 
in merito alla proposta originaria della Commissione. Anche in questo caso il relatore 
sottoscrive in pieno il giudizio espresso dalla Camera alta britannica: "The Commission's 
right to bring annulment proceedings is very much a last resort and its exercise may be 
complicated by political and procedural considerations" ("Il diritto della Commissione di 
ricorrere in annullamento costituisce realmente l’ultima risorsa e il relativo esercizio potrebbe 
essere complicato da considerazioni di natura politica e procedurale"). Per questo motivo 
sarebbe auspicabile che nel corso della procedura legislativa la Commissione rifiuti qualsiasi 
proposta di emendamento che potrebbe violare un diritto fondamentale. Il relatore ritiene che 
nel quadro della procedura legislativa nel Parlamento europeo un’obiezione di questo tipo da 
parte della Commissione dovrebbe condurre in ogni caso ad un coinvolgimento della 
commissione per i diritti fondamentali. Tuttavia la Commissione dovrebbe eventualmente 
riservarsi il diritto di ritirare la propria proposta prima della sua approvazione da parte del 
Consiglio4. In proposito occorre inoltre osservare che al punto 29 della sua proposta la 
Commissione annuncia che si riserverà il diritto di presentare, previo "esame politico caso per 
caso", un ricorso in annullamento per violazione dei diritti fondamentali. In tal caso le
considerazioni giuridiche dovrebbero avere la precedenza su quelle politiche, poiché ciò 
costituisce parte integrante dei fondamenti della sicurezza giuridica e quindi dello Stato di 
diritto.

  
1 Camera dei Lord, op. cit., punto 110.
2 COM (2005) 172 def., par. 22.
3 COM (2005) 172 def., pag. 14.
4 Camera dei Lord, op. cit., punto 94
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Una terza e ultima osservazione, infine, riguarda la decisione della Commissione di non 
includere una categoria specifica per i diritti fondamentali nella valutazione d’impatto. La 
Commissione ha invece preferito ripartire le considerazioni che riguardano i diritti 
fondamentali nelle attuali tre categorie, ovvero in effetti sul piano rispettivamente sociale, 
economico e ambientale. Il relatore si oppone con decisione a tale intenzione della 
Commissione. L’argomento addotto dalla Commissione è che "i diritti fondamentali enunciati 
nella Carta sono svariati e interessano trasversalmente tutti i settori". Secondo il relatore, 
tuttavia, proprio tale argomentazione deporrebbe invece a favore della creazione di una 
categoria a sé stante, che consentirebbe soprattutto di evitare che vengano trascurati 
determinati diritti non specificamente attribuibili ad una delle tre categorie summenzionate. 
La creazione di una categoria a sé stante andrebbe inoltre a vantaggio della "visibilità" degli 
sforzi della Commissione per salvaguardare i diritti fondamentali, che rientra negli obiettivi 
dichiarati della Commissione.1

Il relatore invita a tenere conto dei punti sopra menzionati allorquando nel 2007 sarà 
presentato al gruppo di commissari per i "Diritti fondamentali, lotta contro la discriminazione 
e pari opportunità" il bilancio generale del controllo interno previsto dalla presente 
comunicazione.

Promozione di una cultura dei diritti fondamentali

Attualmente non esiste alcun sistema di allarme precoce tale da poter accertare un evidente 
rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro di uno dei principi ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 1 del TUE. L’articolo 7, paragrafo 1 TUE stabilisce che il Consiglio 
può constatare "su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o 
della Commissione" che sussiste un tale rischio, e in tal caso chiedere a delle personalità 
indipendenti di presentare un rapporto sulla situazione nello Stato membro in questione. 
Tuttavia non è indicato in alcun punto su quale base potrebbero essere presentate proposte di 
questo tipo. In altre parole, il trattato prevede una procedura che consente di reagire di fronte 
ad un rischio, ma non una procedura che consenta di riconoscere tempestivamente tale rischio, 
o di individuarlo nel momento in cui si origina. Secondo il relatore, si tratta di una lacuna alla 
quale occorre ovviare. Dal suo diritto di iniziativa in merito ad una procedura ai sensi 
dell’articolo 1 TUE, discende anche per il Parlamento europeo una responsabilità 
imprescindibile ed autonoma relativa all’istituzione di un adeguato sistema di allarme 
precoce. Poiché anche un terzo degli Stati membri e la Commissione godono di un diritto di 
formulare una proposta ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, un sistema di allarme precoce di 
questo tipo dovrebbe essere realizzato in stretta cooperazione ed accordo reciproco. Se si 
intende incentivare davvero una "cultura dei diritti fondamentali" quale stabilita dalla 
Commissione nella sua comunicazione, è necessario dotarsi dei mezzi necessari allo scopo, al 
fine di non dare adito a dubbi sulla credibilità di tali dichiarazioni.

Il relatore desidera evidenziare altri due aspetti che dovrebbero essere contemplati nel 
contesto di più ampie riflessioni della Commissione. La Carta dei diritti fondamentali eccelle 
di gran lunga rispetto alla Convenzione europea per i diritti umani nel campo dei diritti 
fondamentali di natura sociale. Il rispetto di tali diritti "nuovi" diritti fondamentali sociali, che 
rappresentano il vero "valore aggiunto" della Carta in un’ottica storica, deve quindi essere 

  
1 COM (2005) 172 def., punto 31.
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considerato con particolare attenzione. Nell’ambito dell’adesione di nuovi membri e dei 
negoziati di adesione in corso, attualmente le richieste a favore dell’introduzione di una 
procedura di monitoraggio si fanno sempre più insistenti, affinché possa essere garantita la 
prosecuzione delle riforme nei nuovi paesi membri. A tal fine il rispetto dei diritti 
fondamentali riveste un ruolo di importanza fondamentale. Si dovrebbe riflettere sul 
coinvolgimento della futura Agenzia per i diritti umani in una eventuale procedura di 
monitoraggio di questo tipo.

Per promuovere una "cultura dei diritti fondamentali" occorre inoltre chiedersi se si sia tenuto 
conto a sufficienza dell’operato della rete di esperti per i diritti fondamentali, che ormai da tre 
anni produce una relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione 
europea, basata su un’analisi sistematica dell’ottemperanza agli articoli della Carta, se tale 
relazione non meriterebbe forse una lettura "politica" al di là dei suoi aspetti giuridici, ed in 
che modo il Parlamento europeo potrebbe procedere in merito violazioni dei diritti 
fondamentali rilevate nella relazione. Al Parlamento europeo, quale rappresentanza 
direttamente eletta dai cittadini e dalle cittadine dell’Unione, spetta il ruolo di tutore dei diritti 
fondamentali, ed esso dovrebbe ottemperare maggiormente al suo compito, ovvero che 
"nell'espletamento di questo particolare compito, debba assolvere senza spirito partigiano e in 
modo avveduto, responsabile e giusto il suo compito di difesa dei principi, dei valori e dei 
diritti fondamentali comuni"1. Poiché in futuro la responsabilità per la stesura di una relazione 
annuale sarà trasferita all’Agenzia per i diritti fondamentali, sarebbe sensato riflettere sin 
d’ora sul modo in cui utilizzare concretamente tale relazione.

Il Parlamento europeo potrebbe considerare a sua volta una modifica degli articoli 91 e 115 
del suo ordinamento, al fine di consentire che le decisioni sottoposte all’assemblea plenaria 
riguardino anche la situazione degli Stati membri dell’Unione europea. Poiché in genere si 
tratta di decisioni urgenti, bisognerebbe predisporre che la Commissione e il Consiglio 
abbiano la possibilità di una prima risposta. Ciò contribuirebbe ad accrescere la credibilità, 
poiché risulta sempre più evidente che la dimensioni "interna" e quella "esterna" dei diritti 
umani sono difficilmente separabili l’una dall’altra.

Ai fini di un "monitoraggio" continuo si pone infine l’interrogativo sui mezzi mediante i quali 
poter realizzare nel modo migliore una vera sinergia tra l’Unione europea, e in particolare il 
Parlamento, e altre organizzazioni internazionali attive sul fronte dei diritti umani. Alla luce 
delle esperienze e conoscenze maturate in questo campo dal Consiglio d’Europa, sarebbe 
auspicabile concludere accordi ai sensi dell’articolo 300 TCE e degli articoli 24 e 38 TUE, per 
incentivare la cooperazione e lo scambio di informazioni in questo ambito, in quanto 
presupposti essenziali per l’istituzione di un’Agenzia per i diritti fondamentali che sia 
efficace, efficiente e funzionale.

  
1 Vedi Risoluzione del 20 aprile 2004 del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione in merito 
all’articolo 7 del Trattato sull’Unione europea: Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l’Unione 
(COM (2003) 606 - C5-0594/2003 - 2003/249 (INI).


