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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. si compiace del nuovo approccio adottato dalla Commissione europea in materia di 
rispetto dei diritti fondamentali, che rappresenta un ottimo punto di partenza per garantire 
una maggiore tutela e visibilità dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

2. auspica che la metodologia indicata, con cui la Commissione intende dare attuazione alla 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione nelle sue proposte legislative, possa trovare 
pratica e concreta attuazione;

3. ritiene che l'attenzione della Commissione rispetto alla protezione dei diritti fondamentali 
lungo tutto il corso della procedura legislativa vada salutata con favore; tuttavia, evidenzia 
la necessità di rafforzare il coinvolgimento del Parlamento europeo, in quanto organo 
democratico per eccellenza, nella procedura di verifica della compatibilità delle proposte 
legislative con i diritti sanciti nella Carta;

4. invita la Commissione a prevedere una procedura specifica di allerta per la tutela dei 
diritti fondamentali, nel cui ambito il Parlamento europeo svolga un ruolo di primaria 
importanza;

5. ritiene necessario un maggiore coinvolgimento delle commissioni parlamentari nel 
controllo della compatibilità delle proposte legislative con i diritti fondamentali; in 
particolare, suggerisce una modifica del regolamento interno del Parlamento europeo, tale 
da permettere:

− che la commissione competente per la tutela dei diritti fondamentali effettui una 
valutazione di impatto su tutte le proposte legislative della Commissione europea 
idonee ad incidere sugli stessi diritti sanciti nella Carta;

− che ogni qualvolta, durante una procedura legislativa, il  Parlamento europeo, ovvero 
una sua commissione parlamentare, sollevi un problema attinente alla tutela dei diritti 
fondamentali, la relativa questione sia rimessa alla commissione competente per 
materia per un controllo, assicurando il coordinamento a tal fine necessario;

6. sottolinea che, nonostante l'esistenza di meccanismi generali di consultazione, sia 
importante un maggior coinvolgimento degli organizzazioni ed enti esterni indipendenti, 
che si occupano specificamente di questioni legate ai diritti fondamentali; a tal proposito, 
invita la Commissione europea a prevedere un meccanismo specifico di consultazione 
delle stesse durante la procedura di elaborazione delle proposte legislative, aventi un 
impatto sui  diritti fondamentali; 

7. considera necessario che la futura agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di 
sua iniziativa o su richiesta delle istituzioni concernenti, possa essere coinvolta tramite 
l'emanazione di opinioni e/o raccomandazioni su questioni concernenti i diritti 
fondamentali sollevate durante l'elaborazione di una proposta legislativa oppure durante 
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una procedura legislativa concreta; 

8. ribadisce l'importanza che il controllo sistematico interno sul rispetto dei diritti 
fondamentali nella fase di elaborazione delle proposte legislative sia oggetto di 
un'apposita relazione illustrativa, volta a motivare giuridicamente il rispetto di tali diritti; 

9. sottolinea l'importanza di predisporre adeguate modalità di comunicazione ed 
informazione ai cittadini e alle istituzioni europee circa il controllo interno del rispetto dei 
diritti fondamentali, anche mediante la redazione di relazioni periodiche in materia.


