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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. sottolinea che la creazione dell'Agenzia non è necessariamente vincolata al destino del 
trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, essendo la Carta dei diritti fondamentali 
dell'UE già una realtà e sussistendo nei trattati esistenti un base sufficiente a promuovere 
gli obiettivi della carta, creando un'Agenzia per i diritti fondamentali;

2. rileva che nel processo di comunitarizzazione, che porterà al dissolvimento dell'attuale 
struttura basata su pilastri, emerge sempre più l'importanza della tutela dei diritti 
fondamentali a livello europeo, per garantire che la stessa UE non violi tali diritti nelle sue 
competenze politiche; ritiene che il lavoro delle istituzioni europee debba essere 
costantemente sorvegliato;

3. reputa che gli attuali strumenti internazionali, europei e nazionali forniscano mezzi 
soddisfacenti ai fini della tutela dei diritti fondamentali all'interno dell'UE e riconosce che 
la Commissione sta già esaminando la compatibilità di tutte le proposte legislative e di 
tutti i progetti di strumenti giuridici con la Carta dei diritti fondamentali, quale parte delle 
normali procedure decisionali; osserva tuttavia che sarebbe possibile migliorare 
complessivamente gli standard dell'UE condividendo in maggior misura il know-how e 
l'esperienza;

4. sottolinea che non si tratta di preparare il terreno per un equivalente della Corte europea 
dei diritti dell'uomo; si rende conto del fatto che occuparsi di casi individuali di violazione 
dei diritti umani è totalmente differente dal sorvegliare un sistema politico o i suoi 
strumenti giuridici, che possono non essere conformi ai principi dei diritti umani 
generalmente riconosciuti;

5. sostiene l'idea di un'Agenzia dei diritti fondamentali che rappresenti un approccio non 
giudiziario, purché essa fornisca un valore aggiunto a livello dell'UE; ritiene pertanto che i 
suoi compiti principali dovrebbero consistere nel garantire che la legislazione e le 
politiche dell'UE rispettino i diritti fondamentali, nell'incrementare l'utilità e l'efficienza 
dell'attività già svolta dagli Stati membri, dalle ONG e da altri attori in questo campo, 
nello svolgere su  base orizzontale e a livello europeo indagini orientate principalmente a 
colmare lacune specifiche nell'ambito dei diritti fondamentali;

6. pone l'accento sul fatto che  l'Agenzia dovrebbe funzionare come uno strumento interno 
volto alla promozione dei diritti fondamentali in seno all'UE, piuttosto che a livello 
mondiale; si aspetta che l'Agenzia adotti un approccio attivo nei confronti della raccolta 
dei dati, in modo da potersi basare sulle proprie fonti d'informazione al momento di 
svolgere tale funzione;

7. constata che un'Agenzia dei diritti fondamentali avrà un ruolo particolare tra le agenzie 
europee, e che dovrebbe essere considerata totalmente indipendente oltre che 
irreprensibile sotto ogni aspetto; è dell'opinione che l'Agenzia godrà di una maggiore 
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legittimità se sarà il Parlamento a nominarne gli organi direttivi;

8.  è del parere che il consiglio d'amministrazione dell'Agenzia dovrebbe essere composto da 
esperti indipendenti provenienti da tutti gli Stati membri, compresi in particolare gli ex 
membri delle corti costituzionali; ritiene che la neutralità e l'imparzialità del consiglio 
d'amministrazione saranno del tutto garantite se i suoi membri non potranno essere 
rimossi dal loro incarico durante il loro mandato;

9.  sottolinea l'importanza di creare legami permanenti e formali tra l'Agenzia e il Consiglio 
d'Europa; constata che l'Unione dovrà concludere un accordo con il Consiglio d'Europa a 
nome dell'Agenzia, in conformità con la procedura prevista dell'articolo 300 del Trattato, 
al fine di stabilire una stretta cooperazione tra le due parti.
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