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Cinque cose da sapere sulla Carta europea dei
diritti fondamentali
 
Il 1 dicembre 2019 ricorre il decimo anniversario della Carta europea dei diritti
fondamentali. Per celebrare l’occasione, ecco cinque fatti da conoscere.
 

Cosa rappresenta la Carta europea dei diritti fondamentali?La Carta europea dei
diritti  fondamentali  contiene gli  ideali  su cui  si  fonda l’Unione europea: i  valori
universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, che hanno creato una
zona di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini basata sulla democrazia e sullo
stato di diritto.  
Perché i cittadini dell’UE hanno bisogno della Carta dei diritti fondamentali?I diritti
dei cittadini dell’Unione europea sono stati stabiliti in tempi diversi, in modi diversi e
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in  forme diverse in  paesi  diversi.   Per  far  fronte ai  cambiamenti  della  società,
nonché agli sviluppi sociali, scientifici e tecnologici, l'UE ha deciso di riunire in un
unico documento tutti i diritti personali, civili, politici, economici e sociali dei suoi
cittadini: la Carta dei diritti fondamentali. 
Quali diritti garantisce la Carta europea dei diritti fondamentali?
 

Oltre alle tradizionali tutele in materia di giustizia, libertà e diritti dei cittadini, la Carta si estende
ai diritti fondamentali di terza generazione, diritti che vanno al di là della sfera civile e sociale,
tra cui:
 
 
 

protezione dati 
garanzie sulla bioetica 
trasparenza amministrativa
 

          4.In che modo la Carta affronta le nuove sfide?
 
Ogni anno la Commissione europea pubblica una relazione sul modo in cui le istituzioni dell'UE
e gli stati membri hanno applicato la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, il Parlamento europeo
adotta la sua posizione sui diritti fondamentali nell'UE in risposta alla relazione della
Commissione. Tra le norme adottate dall'UE per proteggere i diritti fondamentali figura il
regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
 
 
 
Tra le nuove iniziative menzionate nella relazione del 2018:
 
 
- La protezione degli informatori In UE garantisce un elevato livello di protezione per gli
informatori che denunciano violazioni del diritto dell’UE. La legge è stata approvata dal
Parlamento europeo e dagli stati membri e verrà applicata dal 2021.
 

I diritti della Carta
• La Carta contiene 54 articoli che assicurano i diritti e le libertà dei cittadini europei, suddivisi in
sei voci:

• dignità

• libertà

• uguaglianza

• solidarietà

• diritti dei cittadini

• giustizia
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2019)0257&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2019)0257&l=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/STATEMENT_18_3889
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_18_3441
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20190404STO35069/proteggere-i-whistleblower-l-ue-tutela-chi-agisce-per-l-interesse-pubblico
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20190404STO35069/proteggere-i-whistleblower-l-ue-tutela-chi-agisce-per-l-interesse-pubblico
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/10/07/better-protection-of-whistle-blowers-new-eu-wide-rules-to-kick-in-in-2021/


- I deputati hanno approvato misure per promuovere elezioni libere ed eque a marzo 2019,
introducendo sanzioni ai partiti politici europei che abusano dei dati dei cittadini durante le
campagne elettorali.
 
 
 
- La Commissione ha concordato con Facebook, Microsoft, Twitter, Youtube e con altre aziende
digitali un Codice di condotta per contrastare l’incitamento all’odio online.
 
 
 
          5.Quando è stata stabilita la Carta?
 
 
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è
stata adottata nel 1950, ma l'ampliamento delle competenze dell'UE alle politiche con un
impatto diretto sui diritti fondamentali ha reso necessaria una chiara definizione dei valori
dell'UE. La Carta dei diritti fondamentali dell'UE è entrata in vigore con il trattato di Lisbona il 1º
dicembre 2009. È giuridicamente vincolante in tutti gli stati membri dell'UE.
 
Il trattato di Lisbona ha esteso il potere del Parlamento europeo alla co-legiferazione con gli
stati membri in seno al Consiglio a una serie di nuovi settori, tra cui l'agricoltura e la sicurezza, e
ha anche conferito al Parlamento il potere di eleggere il Presidente della Commissione. Il
trattato introduce l'iniziativa dei cittadini e fissa a 751 il numero massimo di deputati.
 
  
 
 
 
 
Per saperne di più
Scheda informativa sulla tutela dei diritti fondamentali in UE
Comunicato stampa sul decimo anniversario della Carta europea dei diritti fondamentali

Sito web dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
Ruolo dell’Agenzia per i diritti fondamentali
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20190227STO28983/l-uso-improprio-dei-dati-personali-nelle-campagne-politiche-europee-va-punito
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20190227STO28983/l-uso-improprio-dei-dati-personali-nelle-campagne-politiche-europee-va-punito
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54300
https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=42985
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c
https://fra.europa.eu/en/press-release/2019/eu-charter-fundamental-rights-marks-its-10th-anniversary
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/5/the-treaty-of-lisbon
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/powers-and-procedures/the-lisbon-treaty
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/146/the-protection-of-fundamental-rights-in-the-eu
https://fra.europa.eu/en/press-release/2019/eu-charter-fundamental-rights-marks-its-10th-anniversary
https://fra.europa.eu/it
https://fra.europa.eu/it
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/role-fundamental-rights-agency_it

