
CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XVIII
N. 77

I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI,

DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL’ARTICOLO 127
DEL REGOLAMENTO, SULLA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni –
Relazione 2016 sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali

dell’UE (COM(2017)239 final)

Approvato il 20 luglio 2017

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI – DOC. XVIII N. 77



Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consi-
glio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni – Relazione 2016 sull’applicazione della Carta dei diritti

fondamentali dell’UE (COM(2017)239 final)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminata, ai sensi dell’articolo 127
del Regolamento della Camera dei depu-
tati, la Comunicazione della Commissione
al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Relazione 2016
sull’applicazione della Carta dei diritti
fondamentali dell’UE (COM(2017)239 fi-
nal);

rilevato che:

la predisposizione di una Relazione
annuale sull’applicazione della Carta dei
diritti fondamentali discende da un impe-
gno che la Commissione europea ha as-
sunto già dal 2010 allo scopo di monito-
rare i progressi compiuti e gli eventuali
ostacoli che impediscono una piena appli-
cazione delle disposizioni della Carta. La
presentazione della Relazione dovrebbe,
inoltre, nelle intenzioni della Commissione
europea, offrire un’occasione per un ap-
profondito dibattito su questi temi con le
altre istituzioni europee (Parlamento eu-
ropeo e Consiglio);

l’iniziativa della Commissione eu-
ropea appare meritoria in considerazione
dell’importanza della Carta nell’ordina-
mento europeo. La Carta, giuridicamente
vincolante per le istituzioni dell’Unione
europea e per gli Stati membri, insieme
alle disposizioni dei Trattati, alle Costitu-
zioni degli Stati membri e alla legislazione
adottata nell’ambito dello Spazio di li-
bertà, sicurezza e giustizia, garantisce
standard particolarmente elevati per
quanto concerne la salvaguardia dello

Stato di diritto e dei diritti fondamentali
che rappresentano un unicuum a livello
internazionale e costituiscono il fonda-
mento imprescindibile della stessa costru-
zione europea;

la Relazione costituisce uno degli
strumenti utili per garantire una puntuale
verifica sulla effettiva condizione della
tutela dei diritti fondamentali e dello Stato
di diritto nell’Unione europea, concor-
rendo a rispondere all’esigenza, sempre
più diffusa, di superare la contraddizione
palese che si è venuta creando per cui se,
per un verso, l’Unione europea è partico-
larmente attenta a verificare il rispetto
delle regole di democrazia, libertà e ga-
ranzia dei diritti fondamentali nei Paesi
terzi con i quali intrattiene rapporti po-
litici e commerciali, per altro verso non si
è dimostrata altrettanto tempestiva ed ef-
ficace nel prevenire e sanzionare gravi
violazioni di tali principi da parte degli
Stati membri;

la Relazione in esame reca alcune
importanti innovazioni a partire dalla con-
siderazione per cui nel 2016 i diritti fon-
damentali e i valori su cui si fonda l’U-
nione europea sono stati messi a dura
prova per la crescente disaffezione e sfi-
ducia dei cittadini europei nei confronti
della capacità dell’UE di fronteggiare le
emergenze costituite da: la crescita dei
flussi migratori; l’aggravamento dei divari
di sviluppo e le difficoltà di uscire dalla
più grave crisi economico-finanziaria dal
secondo dopoguerra che ha prodotto pe-
santi conseguenze sul piano sociale; il
riacutizzarsi del fenomeno terroristico;
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la stessa Commissione europea ri-
conosce che le difficoltà e le criticità
emerse hanno alimentato il diffondersi di
spinte populiste e di atteggiamenti di in-
tolleranza e xenofobia che impongono una
più puntuale e coerente strategia a livello
europeo e da parte degli Stati membri per
evitare che si producano gravi e sistema-
tiche lesioni dei valori fondamentali del-
l’Unione europea;

per questo motivo, appare condivi-
sibile la scelta della Commissione europea
di porre l’accento su alcune strategie av-
viate o in corso di elaborazione a livello
europeo quali il Pilastro dei diritti sociali,
la protezione dei dati personali e la ri-
forma della disciplina in materia di asilo,
considerati come elementi fondamentali
per superare le situazioni di difficoltà che
possono pregiudicare la concreta attua-
zione dei principi stabiliti dalla Carta dei
diritti fondamentali;

tenuto conto della necessità che il
presente documento finale sia trasmesso
tempestivamente alla Commissione euro-
pea, nell’ambito del cosiddetto dialogo po-
litico, nonché al Parlamento europeo e al
Consiglio,

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) fermo restando l’apprezzamento
per lo sforzo compiuto dalla Commissione
europea di svolgere un complessivo moni-
toraggio dello stato di attuazione della
Carta dei diritti fondamentali attraverso
un’analisi accurata dei progressi compiuti
e delle eventuali difficoltà che ne possono
ostacolare la piena applicazione, occorre
tuttavia definire quanto prima una proce-
dura unitaria che consenta di individuare
per tempo eventuali rischi e di intervenire
con la necessaria fermezza per prevenire
e, se del caso, sanzionare le più gravi
violazioni. A tal fine, occorre prendere
atto che l’esperienza sino ad oggi maturata
in sede di Consiglio affari generali dell’UE
per quanto concerne i cosiddetti dialoghi

annuali sullo Stato di diritto e sui diritti
fondamentali appare decisamente delu-
dente per la genericità delle discussioni
svolte e per le resistenze di alcuni Paesi
membri. D’altro canto, la proposta del
Parlamento europeo di adottare un patto
interistituzionale sulla democrazia, lo
Stato di diritto e i diritti fondamentali
sembra costituire l’iniziativa più avanzata
al riguardo laddove prevede il pieno coin-
volgimento e la responsabilizzazione di
tutte le istituzioni europee, così come dei
Parlamenti nazionali. Per questo motivo, è
auspicabile che la Commissione europea
provveda entro il prossimo mese di set-
tembre a presentare, come richiesto dal
Parlamento europeo, una proposta pun-
tuale per la traduzione concreta del patto
interistituzionale;

b) la Commissione europea, in attesa
che si definisca e che trovi attuazione la
proposta di patto interistituzionale, deve
comunque utilizzare senza remore gli
strumenti che già la disciplina vigente a
livello europeo le mette a disposizione, a
cominciare dall’attivazione di procedure di
infrazione, e dalla conseguente applica-
zione di sanzioni nei confronti dei Paesi
che si siano resi responsabili di gravi e
sistematiche violazioni dello Stato di di-
ritto e dei diritti fondamentali;

c) le considerazioni in precedenza
svolte valgono in particolare in una ma-
teria, qual è quella costituita dagli impegni
assunti e tuttavia non rispettati da diversi
Paesi membri relativamente ai programmi
di relocation e resettlment dei migranti, in
cui l’insufficiente fermezza sino ad oggi
dimostrata dalla Commissione europea ha
fortemente penalizzato Paesi, come l’Italia,
più esposti per ragioni geografiche ai flussi
migratori;

d) la stessa coerenza da parte della
Commissione europea è necessaria al fine
di assicurare che i principi stabiliti a
livello europeo in materia di salvaguardia
dello Stato di diritto e dei diritti fonda-
mentali trovino piena e puntuale attua-
zione. Per questo motivo è indispensabile
che le discipline in corso di definizione,
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cui la stessa Commissione europea attri-
buisce particolare importanza, quali
quelle relative al Pilastro sociale ovvero
alla protezione dei dati personali, assu-
mano lo stesso livello di vincolatività
delle regole previste in materia di finanza
pubblica. Conseguentemente, le eventuali

violazioni degli obblighi in capo agli Stati
membri in materia di rispetto delle re-
gole sullo Stato di diritto e di diritti
fondamentali devono essere sanzionate
con lo stesso rigore applicato per il
mancato rispetto delle regole in materia
di finanza pubblica.
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