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La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CFR) è il segno 
più recente e visibile degli sforzi dell’Unione europea nella protezione 
e promozione dei diritti umani. La Carta adotta un approccio integra-
le ai diritti civili, politici, sociali, economici e culturali ed è indirizzata 
alle istituzioni e agli organi dell’UE nonché agli Stati membri dell’UE 
quando attuano il diritto dell’Unione. Questo obiettivo incontra tutta-
via alcune difficoltà per quanto riguarda l’applicazione effettiva della 
Carta. Gli operatori giuridici e gli altri stakeholders stanno imparan-
do a valutare il ruolo della Carta dei diritti fondamentali e il modo mi-
gliore per garantire alla Carta di esplicare pienamente i suoi effetti.

Il Progetto ‘Making the EU Charter of Fundamental Rights a Li-
ving Instrument’, finanziato dalla Commissione europea è pertanto 
diretto a superare queste difficoltà e a chiarire la rilevanza della Car-
ta a livello nazionale nonché per l’ordinamento giuridico dell’UE. Con 
quest’intento, sono state sviluppate delle metodologie per far cono-
scere il contenuto della Carta agli operatori giuridici, alle ONG, alle 
organizzazioni sindacali e agli altri stakeholders e per aiutarli ad 
identificare gli ambiti in cui l’utilizzo di alcune disposizioni della Car-
ta determina un miglioramento degli standard di protezione e un va-
lore aggiunto.

Ciò è stato fatto sulla base di un’analisi sostanziale della dottrina, del-
la legislazione e della giurisprudenza esistente sulla Carta dei diritti 
fondamentali nonché attraverso la realizzazione di una serie di inter-
viste e l’organizzazione e lo svolgimento di attività di training rivolte a 
giudici, avvocati, funzionari della PA, ONG ed altri. Un focus specifico 
ha riguardato i cosiddetti diritti sociali. Ciò risponde a quanto recen-
temente affermato dal Comitato europeo per i diritti economici e so-
ciali secondo cui la dimensione sociale del mercato interno è ancora 
al suo inizio. Inoltre, sulla base di una serie di pilot trainings tenutisi 
in Austria, Croazia, Italia e Polonia è stato elaborato un training ma-
nual per la formazione di giudici, avvocati e altri operatori del diritto 
sull’utilizzo della Carta.

Le Linee Guida “La Carta dei diritti fondamentali: uno stru-
mento vivente - Linee Guida per la Società civile”, analogamen-
te, hanno lo scopo di aiutare coloro che assistono singoli individui o 
gruppi di individui che hanno subito una violazione dei diritti umani. 
Tali Linee Guida pertanto si rivolgono a: 

Introduzione al Progetto  
e alle Linee Guida

Capitolo

1
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• ONG,
• associazioni sindacali,
• altre organizzazioni della società civile, e
• al vasto pubblico.

Le Linee Guida prendono in considerazione:
• l’evoluzione storica e il processo di adozione  della CFR;
• il ruolo che gioca la Carta nel sistema normativo dell’UE;
• il contenuto e la portata giuridica della Carta.. 

L’accento è posto, in particolare, su una serie di casi studio rilevanti in 
cui il richiamo alla CFR ha avuto successo. 

Ci auguriamo che troverete queste Linee guida utili e interessanti, sia 
che siate dei semplici lettori oppure dei trainer. Facciamo in modo 
che insieme la Carta dei diritti fondamentali diventi uno strumento 
vivente!
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Nel 1948, è stata adottata dalle Nazioni Unite la Dichiarazione Uni-
versale dei diritti umani. Ad oggi, la Dichiarazione Universale dei 
diritti umani rappresenta il perno del diritto internazionale dei diritti 
umani moderno e costituisce la base di molti trattati e strumenti giu-
ridici internazionali e regionali sui diritti umani.

Nel corso del 50° anniversario della Dichiarazione Universale dei 
diritti umani, l’expert group sui diritti fondamentali, istituito dalla 
Commissione europea, presentava il Rapporto “Affirming Fundamen-
tal Rights in the European Union”1, nel quale richiamava la necessi-
tà di un approccio omnicomprensivo, chiaro e giustiziabile ai diritti 
umani per far sì che la loro importanza e la loro rilevanza risultasse 
più chiara ai cittadini dell’Unione“2.

Con l’idea di adottare una Carta europea dei diritti umani, nel 1999, 
hanno avuto inizio i lavori preparatori per l’adozione della Carta che, 
in prima battuta, si basarono sulla protezione dei diritti umani fon-
damentali relativi ai sistemi giuridici degli Stati membri dell’UE e a 
quello dell’Unione europea. Lo scopo della Carta era quello di elabora-
re un documento unico che contenesse i diritti così come elaborati nel 
corso del tempo dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’U-
nione europea (CJEU), quelli contenuti nelle tradizioni costituziona-
li comuni degli Stati membri dell’UE, i quali erano inclusi negli stru-
menti internazionali particolarmente rilevanti per l’UE.
 

Nel 2000, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è sta-
ta proclamata e considerata nel sistema di protezione dei diritti uma-
ni come linee guida. Da allora, la Carta non è soltanto divenuta uno 
strumento attraverso cui gli individui possono difendere i loro dirit-
ti umani, ma anche un’opportunità per l’UE per delineare il proprio 
ruolo nell’ambito della protezione e della promozione dei diritti uma-
ni e della loro applicazione. In risposta alla crescente autorità pubbli-
ca dell‘UE, è quindi di importanza fondamentale che i diritti umani 
siano diventati giuridicamente vincolanti nei confronti delle sue isti-
tuzioni e degli organi aventi poteri pubblici. 

Il 1 dicembre 2009, la Carta è divenuta legalmente vincolante. Di con-
seguenza, le Istituzioni e gli organi dell’UE nonché gli Stati membri 
dell’Unione sono obbligati ad assicurare i diritti e le libertà previste 
dalla Carta.

La Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea come  
Bill of Rights dell’UE

Capitolo

2

Verica Trstenjak,  
Università di Vienna, ex Avvocato gene-
rale alla CGUE (2006-2012)

Con riferimento ai diritti fondamentali dei 
cittadini europei, la Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea rappresenta 
una sorta di ‘Costituzione europea’. 
La sua rilevanza continua a crescere in 
quanto non solo protegge i diritti fonda-
mentali tradizionali ma anche quelli del 21° 
secolo. A titolo esemplificativo, il diritto alla 
privacy, in particolare, è essenziale nell‘era 
dell‘informazione. Inoltre, la sua rilevanza 
pratica è evidente, dal momento che tutti i 
cittadini dell‘Unione possono fare affida-
mento sulla Carta, oltre che sulle loro costi-
tuzioni nazionali.
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La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - scheda3

Quando è stata proclamata  
la Carta?

La Carta è stata proclamata il 7 dicembre 2000 durante il Consiglio 
europeo di Nizza dal Parlamento europeo, dalla Commissione euro-
pea, dal Consiglio europeo e dagli Stati membri dell’UE. Da quel mo-
mento in poi, la Carta ha acquisito il valore di linee guida nell’ambito 
della protezione dei diritti umani.

Da quando la Carta è  
giuridicamente vincolante?

Dal 1 dicembre 2009, la Carta è giuridicamente vincolante. Le 
Istituzioni e gli organi dell’UE così come gli Stati membri dell’UE 
nell’attuazione del diritto dell’Unione sono obbligati ad assicurare i 
diritti e le libertà previsti dalla Carta. 

Qual è il principale obiettivo 
della Carta?

Obiettivo principale della Carta è quello di far conoscere meglio i 
diritti.

Qual è la struttura e il  
contenuto della Carta?

La Carta si compone di sette capitoli e 54 articoli. Diritti specifici 
sono contenuti in sei capitoli sostanziali - dignità, libertà, ugua-
glianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia. L’ultimo capitolo 
concerne l’interpretazione e l’applicazione della Carta.

Quali sono le fonti d’ispirazio-
ne per i diritti contenuti nella 
Carta?

La Carta riprende i diritti garantiti nella Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo, la Carta sociale europea, la giurisprudenza 
della Corte di giustizia, le disposizioni di diritto dell’Unione europea 
esistenti, e le tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

Chi è vincolato dalle  
disposizioni della Carta dei  
diritti fondamentali?

La Carta si applica alle Istituzioni dell’UE (Commissione europea, 
Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio, Corte di giusti-
zia  dell’Unione europea, Corte dei Conti, Banca centrale europea) 
e agli organi. La Carta si applica inoltre a tutti i 28 Stati membri 
dell’UE, ma soltanto quando agiscono nel quadro del diritto dell’UE 
(ad esempio quando attuano il diritto comunitario). Quest’aspetto 
costituisce ancora oggetto di dibattito, esso è stato inteso in senso 
ampio e comprende quelle situazioni che rientrano ‚nell‘ambito di 
applicazione del diritto comunitario‘.

Quante persone sono interessa-
te dalla Carta?

Da quando la Carta è divenuta legalmente vincolante in tutti gli Sta-
ti membri dell’UE, ogni individuo all’interno dell’UE è tutelato dalle 
sue disposizioni. Ciò significa che la Carta rappresenta una garanzia 
per il rispetto dei diritti fondamentali per circa 505 milioni di per-
sone.
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Chi ha diritto a beneficiare dei 
diritti previsti dalla Carta?

Solitamente l’“individuo” è il soggetto avente titolo a godere dei di-
ritti contenuti nelle disposizioni della Carta (‘ciascuno’ significa 
‘nessuno’). Alcuni diritti fondamentali possono riguardare soltanto 
alcune categorie specifiche di soggetti quali i lavoratori o i cittadini 
dell’UE. Indubbiamente, tutti i diritti e le libertà riguardano la pro-
tezione delle persone fisiche, ma ci sono diritti che possono essere 
fatti valere anche dalle persone giuridiche, incluse le organizzazioni 
non governative (basti pensare, al diritto al rispetto della vita privata 
e familiare, al domicilio e alle comunicazioni; alla libertà d’impresa; 
al diritto di proprietà).

In che modo può essere usata la 
Carta dagli individui o dalle or-
ganizzazioni?

La Carta può essere usata come base per un ricorso di fronte alle 
Corti nazionali  avente ad oggetto i diritti fondamentali oppure at-
traverso rinvii pregiudiziali innanzi alla Corte di giustizia dell’U-
nione europea per cause riguardanti gli atti normativi o le politiche 
adottate, o il modo in cui essi vengono applicati dall‘UE o dagli Stati 
membri, i quali violino gli standard in materia di diritti umani. Inol-
tre, la Carta è uno strumento efficace in varie forme di attivismo per 
i diritti umani, dall’attività di advocacy a quella di ricerca.

In che modo la Corte di giusti-
zia dell’Unione europea può 
fare riferimento alla Carta?

La Carta è divenuta uno strumento giuridico di grande importan-
za per la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione euro-
pea dal momento che è stata sempre più spesso richiamata nelle sue 
decisioni. Il numero di decisioni che contengono un riferimento alla 
Carta è progressivamente aumentato passando da 43 decisioni nel 
2011 ad 87 nel 2012 e 114 nel 2013.

Perché la Carta si configura 
come uno strumento giuridico 
innovativo diverso da altri atti 
internazionali sui diritti  
umani?

Nel suo complesso, la Carta riguarda diritti civili, politici, sociali, 
economici e culturali, pertanto lo scopo del documento è molto am-
pio. La Carta inoltre introduce alcuni diritti particolarmente inno-
vativi come il diritto ad una buona amministrazione o le garanzie in 
materia di bioetica.

Dove possono essere trova-
te maggiori informazioni sulla 
Carta?

L’Agenzia per i diritti fondamentali (www.fra.europe.eu) predispone 
rapporti sulla Carta ed alcuni diritti. Inoltre, la Commissione euro-
pea redige Rapporti annuali sull’applicazione della Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE, i quali costituiscono banche dati ed esempi. 
Altre risorse on-line sono suggerite alla fine delle Linee guida.

Note:

1 ‘Affirming fundamental rights in the European Union - Time to act’, febbraio 1999. 

2 Cologne Presidency Conclusions, 3-4 giugno 1999, Annex IV.

3 Elaborata sulla base delle informazioni reperibili in http://ec.europa.eu/justice/ 
fundamental-rights/charter/ (ultimo accesso 8 agosto 2014).
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Sebbene i Trattati originari non contenessero alcuna disposizione in 
materia di diritti umani, l’UE li ha a lungo considerati come princi-
pi generali del diritto comunitario“4. A partire dagli anni ’70, l’UE si 
è interrogata sul ruolo che avrebbe dovuto giocare con riferimento ai 
diritti umani ritenendo che questi costituiscono parte della sua iden-
tità. Tuttavia, è soltanto a partire dal Preambolo dell’Atto Unico Eu-
ropeo del 1986 e, più tardi, con il Trattato di Maastricht del 1992  che 
i diritti umani hanno trovato un riconoscimento formale nell’ambito 
dei Trattati.

Nel dicembre del 2000, dopo un anno di negoziati, la Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea (CFR) è stata adottata. Per via del 
fallimento del Progetto di Costituzione europea, la Carta non è dive-
nuta legalmente vincolante fino all’entrata in vigore del Trattato di Li-
sbona il 1 dicembre 2009.

Da allora, la Carta è divenuta parte integrante dell’ordinamento 
dell’UE e ha acquisito lo stesso valore giuridico dei Trattati - articolo 
6.1 del Trattato sull’Unione europea (TUE). La Carta contiene prin-
cipi e diritti che producono effetti diversi quando sono richiamati in 
giudizio.

Da allora, la Carta è divenuta parte integrante dell’ordinamento 
dell’UE e ha acquisito lo stesso valore giuridico dei Trattati - articolo 
6.1 del Trattato sull’Unione europea (TUE). La Carta contiene prin-
cipi e diritti che producono effetti diversi quando sono richiamati in 
giudizio.

Come afferma il Preambulo: 

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unio-
ne si fonda sui valori indivisibili e universali della digni-
tà umana, della libertà, dell’uguaglianza e della soli-
darietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul 
principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro 
della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando 
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Alla luce di ciò, i diritti contenuti nella CFR sono divisi in 6 Capito-
li che riflettono sei valori fondamentali: dignità (articoli 1-5), libertà 
(articoli 6-19), uguaglianza (articoli20-26), solidarietà (articoli 27-
38), diritti dei cittadini (articoli 39-46)  e giustizia (articoli 47-50). 

L’evoluzione storica e i diritti  
previsti nella Carta dei diritti  
fondamentali dell’UE 

Capitolo

3

Martine Reicherts,  
Commissario europeo per la giustizia 

 
La Carta dei diritti fondamentali è stata ap-
plicata in tutti i settori di attività dell’Unio-

ne europea, e le proposte per salvaguardare i 
diritti dei cittadini nei procedimenti penali, 
la protezione dei dati personali e la parità di 
genere nelle aziende pubbliche hanno sotto-

lineato l‘impegno dell‘UE nei confronti dei 
propri cittadini. [...] I nostri diritti e valori 

fondamentali sono preziosi. E essi non sono 
scontati, ma hanno bisogno di essere protet-

ti e difesi, ogni giorno.5
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Un ultimo capitolo è dedicato alle disposizioni generali sull’interpre-
tazione e l’applicazione della CFR nonché sui punti di contatto con il 
diritto costituzionale nazionale e la Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo (articoli 51-54).

L’ambizioso progetto di raccogliere in un unico strumento tutte e tre 
le generazioni di diritti umani e di elaborare un documento giuridico 
sufficientemente specifico ai fini della sua applicazione e tuttavia ab-
bastanza aperto da adattarsi ‚all‘evoluzione della società, del progres-
so sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici“6 ha comportato un 
impatto significativo in diversi settori“7. Riconosciuti come ‘valori co-
muni’ dei ‘popoli d‘Europa’ (Preambolo), la Carta si pone come punto 
di riferimento unico e chiaro per la protezione dei diritti fondamen-
tali.

Inoltre, sebbene non emerga sempre con chiarezza dalla formulazio-
ne delle disposizioni, l’incorporazione di nuovi diritti, quali ad esem-
pio il diritto alla protezione dei dati, i metodi d’interpretazione con-
sentiranno in futuro di far rientrare nell’ambito di applicazione della 
Carta anche altri aspetti.

Romano Prodi,  
Presidente della Commissione europea 
1999-2004 
 
Dalla proclamazione della Carta dei diritti 
fondamentali, le Istituzioni dell’Unione eu-
ropea si sono impegnate a rispettare la Car-
ta nell’ambito di tutte le loro attività e di tut-
te le politiche che promuovono.

Note:

4 C-29/69, Stauder, sentenza del 12 no-
vembre 1969.

5 Dichiarazione fatta il 18 luglio 2014 
reperibile in http://europa.eu/rapid/
press-release_STATEMENT-14-228_
en.htm (ultimo accesso, 15 agosto 2014)

6   Preambolo, paragrafo 4.

7 T. Kerikmäe (a cura di), Protecting 
Human Rights in the EU – Controversies 
and Challenges of the Charter of Funda-
mental Rights, Springer: Berlino 2014, p. 1.



 Tavola 1: La Carta dei diritti fondamentali –  
Tutti i diritti in un colpo d’occhio

Dignità Libertà Uguaglianza

¢  Diritto:
• alla vita
• alla protezione della dignità
• al rispetto dell’integrità fisica 

e mentale
• al consenso libero e informato

 Divieto:
• di uccidere/della pena di  

morte
• della tortura
• di trattamenti inumani e  

degradanti
• del traffico organi 
• della clonazione
• di pratiche eugenetiche
• della schiavitù, del lavora  

forzato
• della tratta di esseri umani

T  Libertá:
• di espressione e d’informa- 

zione
• di pensiero, di coscienza e di 

religione
• delle arti e delle scienze
• di associazione
• di riunione
• di impresa

¢  Divieto:
• alla libertà e alla protezione 

dalla detenzione arbitraria
• di sposarsi
• di costituire una famiglia
• al rispetto della vita privata e 

familiare
• all’istruzione
• alla protezione dei dati  

personali
• di lavorare e di esercitare una 

professione liberamente  
scelta

• di proprietà e di lascito
• alla protezione della proprietà 

intellettuale
• di asilo per i rifugiati
• di protezione contro le espul-

sioni collettive
• di protezione contro  

l’estradizione verso uno Stato 
che viola i diritti umani  
fondamentali

Q  Disposizioni:
• sull’uguaglianza di tutti  

davanti alla legge
• sull’uguaglianza tra uomini e 

donne
• diversità culturale, religiosa e 

linguistica

 Divieto di discriminazione 
(diritto all’uguaglianza di 
trattamento) basato su:

• sesso
• razza e colore della pelle
• origine etnica o sociale 
• caratteristiche genetiche
• lingua
• religione o credo
• opinioni politiche o altre  

opinioni
• appartenenza ad una  

minoranza nazionale
• proprietà
• nascita
• disabilità
• età
• orientamento sessuale

Q  Disposizioni sui diritti:
• dei minori,
• degli anziani,
• delle persone con disabilità.



Solidarietá Cittadinanza Giustizia

¢  Diritto dei lavoratori:
• all’informazione, alla consul-

tazione
• di negoziazione e di azioni 

collettive
• di accesso ai servizi di collo-

camento
• a condizioni di lavoro giuste 

ed eque
• a tutela in caso di licenzia-

mento ingiustificato
• alla protezione dei giovani sul 

luogo di lavoro

 Proibizione del lavoro  
minorile

Q  Diritto di:
• alla conciliazione della vita 

familiare e della vita profes-
sionale

• protezione della famiglia- giu-
ridica, economica e sociale

¢  Diritto
• alla protezione durante il con-

gedo di maternità
• alla maternità e alla paternità 
• alla sicurezza sociale 
• all’assistenza sociale ed  

abitativa
• all’accesso ai servizi di inte-

resse economico generale

Q  Diritto alla protezione 
• della salute
• dei consumatori
• dell’ambiente  

¢  Diritto:
• di voto e di essere eletto alle 

elezioni del Parlamento  
europeo

• di voto e di essere eletto alle 
elezioni comunali

• alla protezione consolare
• di petizione
• di fare ricorso al Mediatore 

europeo
• di accesso ai documenti
• ad una buona amministrazio-

ne, la quale deve:
• essere imparziale
• essere equa
• ascoltare il ricorrente
• motivare le sue decisioni

• ad essere risarciti da parte 
dell’Unione per i danni cagio-
nati dalle sue istituzioni

T  Libertà di:
• movimento
• residenza 

¢  Diritto:
• ad un ricorso effettivo davanti 

alla Corte
• ad un giudice indipendente ed 

imparziale precostituito per 
legge

• a che la causa sia esaminata 
equamente, pubblicamente, 
entro un termine ragionevole

• patrocinio
• difesa
• presunzione d’innocenza

 Divieto di:
• essere condannato per un cri-

mine che per legge non costi-
tuiva reato nel momento in 
cui è stato commesso

• proporzionalità delle pene  
essere giudicati o puniti due 
volte per il medesimo reato
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Capitolo

4 La Carta dei diritti fondamentali – 
uno sguardo d’insieme

Dignità

Il Capitolo I della Carta è titolato ‘Dignità’. Di conseguenza, esso con-
tiene quei diritti che costituiscono la base per la protezione  e la garan-
zia effettiva di ogni altro diritto. Questi includono il diritto alla dignità 
umana (articolo 1), il diritto alla vita (articolo 2), il diritto all’integri-
tà della persona (articolo 3), la proibizione della tortura  e delle pene 
o trattamenti inumani o degradanti (articolo 4), e la proibizione della 
schiavitù e del lavoro forzato (articolo 5).

In particolare, il diritto all’integrità della persona (articolo 3) merita 
di essere ulteriormente specificato dal momento che esso tocca tutti 
gli ambiti del diritto e delle politiche dell’UE“8. Nel caso Paesi Bassi c. 
Parlamento europeo e Consiglio, la Corte di giustizia dell’Unione eu-
ropea (CJEU)  ha pertanto affermato che nel suo giudizio di compati-
bilità degli atti con i principi generali del diritto comunitario, essa ha 
garantito il diritto fondamentale alla dignità umana e all’integrità“9.

Questo valore fondamentale è completato dall’incorporazione di nuo-
vi elementi nel paragrafo 2 che rispondono agli sviluppi nel campo 
medico e scientifico. L’articolo 3 recita:

Articolo 3. Diritto all‘integrità della persona 
1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 

2. Nell‘ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare  

rispettati: 

a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modali-

tà definite dalla legge; 

b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come 

scopo la selezione delle persone; 

c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte 

di lucro; 

 d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Esso è pertanto esplicitamente indirizzato alla questione dell’integri-
tà personale nell’ambito della biomedicina. Operando un confronto, 
va detto che le disposizioni della CEDU coprono soltanto in modo im-
plicito tale aspetto attraverso il diritto alla vita privata.

§
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Libertà

Il Capitolo II della Carta contiene i tradizionali diritti civili e politici, 
i diritti socio-economici  nonché i diritti di “nuova generazione”. Con 
riguardo ai diritti civili e politici, la Carta include, inter alia, il diritto 
alla libertà e alla sicurezza (articolo 6), il rispetto della vita privata e 
familiare (articolo 7), la libertà di pensiero, di coscienza e di religione 
(articolo 10), la libertà di espressione e di informazione (articolo 11), 
la libertà di riunione e di associazione (articolo 12), il diritto di pro-
prietà (articolo 17) e il diritto d’asilo (articolo 18). 

L’aspetto socio-economico emerge chiaramente con riferimento al 
diritto all’istruzione (articolo 14), alla libertà di esercitare un’occupa-
zione liberamente scelta e al diritto di lavorare (articolo 15), e alla li-
bertà d’impresa (articolo 16). In ultimo, il Capitolo II contiene il di-
ritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), un 
bilanciamento tra il diritto alla privacy e il diritto alla libertà d’espres-
sione e d’informazione.

L’articolo 15 della CFR è particolarmente esemplificativo dei valori 
essenziali che sono alla base del mercato interno:

Articolo 15. Libertà professionale e diritto di lavorare 

1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamen-

te scelta o accettata. 

2. Ogni cittadino dell‘Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di 

stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. 

3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati 

membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono 

i cittadini dell‘Unione.

 Tale articolo è stato spesso ripreso dalla giurisprudenza della Corte 
di giustizia, e rafforza la libertà dei cittadini europei ad essere econo-
micamente attivi nell’ambito dell’UE.10

Anche le disposizioni concernenti il diritto di proprietà riflettono 
un diritto fondamentale comune a tutte le costituzioni degli Stati 
membri. Ci sono numerosi esempi di atti normativi europei che fan-
no riferimento al diritto di proprietà, quali quelli adottati nell’ambi-
to dell’unbundling (separazione tra le varie componenti della filiera 
produttiva di un’impresa al fine di favorire la competitività nel mer-
cato), dell’accesso al network delle imprese concorrenti, o del conge-
lamento di beni delle persone fisiche e/o giuridiche sospettate di ter-
rorismo“.11

§
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Articolo 17. Diritto di proprietà 

1.  Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito 

legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può 

essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi 

e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una 

giusta indennità per la perdita della stessa. L‘uso dei beni può essere regolato 

dalla legge nei limiti imposti dall‘interesse generale. 

2. La proprietà intellettuale è protetta.

In particolare, l’espresso riferimento alla protezione della proprietà 
intellettuale costituisce una novità, segno questo della sua crescente 
importanza. Anche l’espresso riferimento al fatto che una perdita del-
la proprietà deve essere compensata con una giusta indennità in tem-
po utile (diversamente la CEDU fa riferimento soltanto ‘ai principi 
generali del diritto internazionale’) rappresenta un’occasione per la 
Corte di giustizia di sviluppare una giurisprudenza più attenta e pun-
tuale in materia di diritto di proprietà.

Uguaglianza

Il terzo Capitolo della CFR è dedicato ai tradizionali diritti d’ugua-
glianza, a partire dall’uguaglianza dinanzi alla legge (articolo 20), alla 
non discriminazione (articolo 21), alla diversità culturale, religiosa e 
linguistica (articolo 22), all’uguaglianza tra uomini e donne (artico-
lo 23). Tale Capitolo contiene inoltre alcuni diritti sociali, quali i di-
ritti del minore (articolo 24), e degli anziani (articolo 25), e in ultimo 
una disposizione sull’integrazione delle persone con disabilità (arti-
colo 26).

Sebbene alcune disposizioni del Capitolo III siano formulate in modo 
ampio, è importante richiamare l’attenzione sul fatto che, tali dispo-
sizioni non estendono il campo d’applicazione del diritto dell’UE. Ciò 
emerge con evidenza non solo dalle Spiegazioni che accompagnano la 
Carta, ma anche dalla formulazione delle disposizioni pertinenti. Ad 
esempio, l’articolo 21 recita:

Articolo 21. Non discriminazione 

1.  È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, 

la razza, il colore della pelle o l‘origine etnica o sociale, le caratteristiche gene-

tiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di 

qualsiasi altra natura, l‘appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimo-

nio, la nascita, la disabilità, l‘età o l‘orientamento sessuale. 

2.  Nell‘ambito d‘applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in 

essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità. 

§

§
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Nonostante l’enfasi posta sul fatto che la norma non estende le com-
petenze dell’UE, l’articolo 21  della CFR rappresenta un segnale im-
portante contro la discriminazione, dal momento che include, in un 
elenco non esaustivo, nuove forme di discriminazione tra cui le di-
scriminazioni genetiche, le discriminazioni fondate sulle origini so-
ciali, sulle opinioni politiche o sullo status di proprietà. Va sottoli-
neato che queste forme di discriminazione non sono contemplate 
dall’articolo 19 del TFUE, il quale conferisce all’Unione i poteri ne-
cessari ad adottare atti normativi per combattere le discriminazioni 
basate sul ‘sesso, la razza, l’origine etnica, la religione o il credo, la di-
sabilità, l’età o l’orientamento sessuale’. Tuttavia, in conformità con 
quando detto dalla Corte nel caso Fransson, ‘l’attuazione del diritto 
dell’Unione comporta l’applicazione dei diritti fondamentali sanciti 
dalla Carta’“12 con riferimento ad un ampio ventaglio di situazioni che 
potrebbero ricadere nell’ambito dello scopo dell’articolo 21“.13

Altre disposizioni rilevanti sono:

Articolo 25. Diritti degli anziani  

L‘Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa 

e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Articolo 26. Inserimento delle persone con disabilità 

L‘Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di 

misure intese a garantirne l‘autonomia, l‘inserimento sociale e professionale e la 

partecipazione alla vita della comunità. 

Solidarietà

Il Capitolo IV della CFR costituisce il capitolo della Carta maggior-
mente contestato dal momento che riguarda un ampio numero di di-
ritti e principi sociali. Dai lavori preparatori, si evince la particolare 
difficoltà che ha portato ad un triplice compromesso. In primis, il Pre-
ambolo della Carta contiene un riferimento esplicito alla solidarietà 
quale valore universale dell’Unione. Secondariamente, il testo finale 
della Carta ha incluso soltanto i diritti sociali che non formavano og-
getto di contestazione da parte degli Stati membri. 

In ultimo, per evitare che la CFR venisse ostacolata in futuro e fosse 
in grado di adattarsi ai progressi in questo settore, l’articolo 53 del-
la Carta prevede che il livello di protezione riconosciuto dal diritto 
dell’UE, dal diritto internazionale, dagli accordi internazionali e dal-
le costituzioni degli Stati membri non deve essere limitato attraverso 
l’interpretazione della CFR.

§

§
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Il Capitolo IV include, inter alia, il diritto di azioni collettive e di ne-
goziazione (articolo 28), il diritto di accesso ai servizi di collocamento 
(articolo 29), il diritto alla protezione in caso di licenziamento ingiu-
stificato (articolo 30), il diritto ad avere condizioni di lavoro giuste ed 
eque (articolo 31), il diritto alla sicurezza sociale e all’assistenza so-
ciale (articolo 34), il diritto alla protezione della salute (articolo 35), 
il diritto alla tutela dell’ambiente (articolo 37) e la protezione dei con-
sumatori (articolo 38).

Alcuni dei diritti contenuti nel Capitolo IV riguardano al contempo 
una dimensione individuale e collettiva. Ad esempio, l’articolo 28 del-
la CFR fa riferimento al diritto di intraprendere azioni collettive sia 
dei lavoratori, che dei datori di lavoro e delle rispettive organizzazio-
ni“14, incluso lo sciopero (così come la serrata da parte dei datori di la-
voro). La norma recita:

Articolo 28. Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, confor-

memente al diritto dell‘Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di 

negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, 

in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, 

compreso lo sciopero. 

E’ stato contestato il fatto che l’articolo 28 riprende diritti esistenti e 
include uno speciale riferimento ai limiti posti dal diritto dell’Unio-
ne europea nonché dal diritto interno degli Stati e dalla prassi. Su tali 
basi, è stato riconosciuto che l’esercizio di un’azione collettiva (scio-
pero) può interferire con le libertà garantite dal TFUE.15 In alcune cir-
costanze, motivazione e proporzionalità diventano la chiave per la va-
lutazione della legalità di un’azione.

Altre disposizioni del Capitolo sono invece formulate soltanto come 
principi, i quali possono comportare delle difficoltà nell’individuare 
pretese dirette per fondare azioni positive da parte delle Istituzioni 
europee o delle autorità degli Stati membri. Le Spiegazioni alla CFR 
ricordano che in questo contesto i diritti soggettivi devono essere ri-
spettati dalle Istituzioni dell’UE, dagli organi e dagli Stati membri, i 
principi sono giustiziabili se essi sono stati attuati da atti legislativi 
ed esecutivi16. Un esempio può essere ravvisato nell’articolo 34 della 
Carta il quale stabilisce che:

§
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Articolo 34. Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L‘Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza 

sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, 

la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in 

caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto 

dell‘Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

2.  Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all‘interno dell‘Unione ha 

diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente 

al diritto dell‘Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

3.  Al fine di lottare contro l‘esclusione sociale e la povertà, l‘Unione riconosce e 

rispetta il diritto all‘assistenza sociale e all‘assistenza abitativa volte a garantire 

un‘esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, 

secondo le modalità stabilite dal diritto dell‘Unione e le legislazioni e prassi 

nazionali.

In alcuni casi, è importante per verificare l’applicazione delle misure 
nell’ambito del diritto dell’UE e del diritto nazionale.

Un altro esempio è costituito dall’articolo 38 della CFR (protezione 
dei consumatori) il quale pone l’accento sulla promozione di un livello 
elevato di protezione dei consumatori quale impegno dell’UE dal mo-
mento che “le politiche dell’Unione garantiranno un livello elevato di 
protezione dei consumatori”.

Sebbene sia stato criticato il fatto che i diritti sociali non sono for-
mulati in modo sufficientemente chiaro, diversamente da molti al-
tri diritti sanciti dalla Carta, tuttavia, non può essere sottovalutata 
l’importanza simbolica di averli riconosciuti nel medesimo atto. In 
particolare, la Carta mostra che gli obiettivi economici del mercato 
interno non devono essere perseguiti senza fare attenzione alla di-
mensione sociale.

Cittadinanza

Il quinto Capitolo affronta i diritti  dei cittadini degli Stati membri, 
ovvero i cittadini dell’UE. Si tratta, in particolare, del diritto di voto e 
di essere eletti nella consultazione elettorale del Parlamento europeo 
(articolo 39), del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comuna-
li (articolo 40), del diritto alla tutela diplomatica e consolare (artico-
lo 46).

Altri diritti della Carta riguardano non solo i cittadini dell’UE, ma an-
che ogni persona fisica o giuridica che risiede o ha la propria sede le-
gale in uno Stato membro, come il diritto di accesso ai documenti (ar-

§
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ticolo 42), il diritto di fare ricorso al Mediatore europeo (articolo 43), 
e il diritto di petizione al Parlamento europeo (articolo 44). La libertà 
di circolazione e soggiorno (articolo 45) è riferita, in primis, ai cittadi-
ni europei, e può essere estesa ai cittadini di Paesi terzi che risiedono 
legalmente in uno Stato membro.

In ultimo, il Capitolo V include anche il diritto ad una buona ammini-
strazione  (articolo 41), il quale riguarda ogni individuo e non soltanto 
i cittadini europei o i residenti.

Articolo 41. Diritto ad una buona amministrazione

1.  Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in 

modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, 

organi e organismi dell‘Unione.

2.  Tale diritto comprende in particolare:

a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti 

venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;

b)  il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto 

dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e com-

merciale;

c)  l‘obbligo per l‘amministrazione di motivare le proprie decisioni.

3.  Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell‘Unione dei danni cagiona-

ti dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell‘esercizio delle loro funzioni, confor-

memente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell‘Unione in una delle lingue dei 

trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

L’elaborazione in termini generali di un diritto ad una buona ammi-
nistrazione costituisce un unicum a livello europeo, anche se va detto 
che gli elementi essenziali di tale diritto erano stati da tempo ricono-
sciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione euro-
pea come principi generali del diritto.

Giustizia

Il Capitolo VI della CFR concerne i diritti degli individui in materia di 
giustizia. Tali diritti riguardano tutti gli individui e non solo i cittadini 
dell’UE. Il Capitolo comprende il diritto ad un ricorso effettivo e a un 
giudice imparziale (articolo 47), il principio della presunzione d’in-
nocenza e il diritto alla difesa (articolo 48), i principi di legalità e pro-
porzionalità dei reati e delle pene (articolo 49), il diritto di non essere 
giudicato o punito due volte per lo stesso reato (articolo 50).

§
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L’articolo 47 è particolarmente importante, in quanto costituisce la 
base per le garanzie offerte dalla Carta in materia di certezza del dirit-
to. Tale articolo recita:

Articolo 47. Diritto a un ricorso effettivo e a un  
giudice imparziale

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell‘Unione siano 

stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle 

condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblica-

mente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, 

precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e 

rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese 

dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla 

giustizia.

Nell’ambito di una medesima norma, sono sanciti due distinti diritti, 
il diritto ad un ricorso effettivo e il diritto ad un giusto processo. L’ar-
ticolo 47 formula in modo più ampio il diritto ad un giusto processo 
rispetto all’articolo 6 della CEDU in quanto esso è applicabile ad ogni 
persona i cui ‘diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione’ si-
ano stati violati. Ciò diversamente dal dall’articolo 6 della CEDU che 
si applica ai ‘diritti e doveri di carattere civile’. La norma riconosce 
inoltre il diritto all’assistenza legale, che in passato era stato mera-
mente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte europea dei di-
ritti dell’uomo, ma non reso esplicito nella CEDU.

§
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Disposizioni generali sull’interpretazione e 
l’applicazione della Carta

L’ultimo Capitolo (VII) contiene alcune disposizioni che si applicano 
a tutti i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta. Tali disposizio-
ni si configurano come una guida importante ai fini dell’interpretazio-
ne e dell’applicazione della Carta. Esse inoltre disciplinano il rappor-
to che intercorre tra la Carta e gli strumenti internazionali e regionali 
in materia di diritti umani, in particolare, quello con la CEDU.

Adattata da: C. Bernard/S. Peers (a cura di), European Union Law (2014), p.253.

How fundamental rights might be raised

National law only 
(no EU law)

National law with an  
EU element

EU law

National fundamental rights  

provisions before national courts

ECHR raised before the ECtHR

National fundamental rights provisions 

and CFR before national courts (Art. 

267 preliminary reference possible)

ECHR raised in front of ECtHR on 

national discretion and on EU law if EU 

courts have had no chance of adju-

dicating or if protection in EU law is 

manifestly deficient

ECHR raised in front of ECtHR if EU 

courts have no chance of adjudicating 

on validity of EU law, or protection in 

EU law is manifestly deficient

CFR raised in front of the General Court 

or CJEU

   

Come devono essere fatti valere i diritti fondamentali:
L’articolo 51 è centrato sull’importanza e il funzionamento della Car-
ta. La norma delinea e, allo stesso tempo limita, il campo di applica-
zione.

Articolo 51 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e orga-

nismi dell‘Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli 

Stati membri esclusivamente nell‘attuazione del diritto dell‘Unione. Pertanto, 

i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono 

l‘applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle 

competenze conferite all‘Unione nei trattati.

2. La presente Carta non estende l‘ambito di applicazione del diritto dell‘Unione al 

di là delle competenze dell‘Unione, né introduce competenze nuove o compiti 

nuovi per l‘Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati.
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La Carta è rivolta sia all‘UE e alle sue Istituzioni (come stabilito delle 
fonti del diritto dell’UE primarie e secondarie, ad esempio, Frontex, 
Europol, Corte dei conti, Banca centrale europea), che agli Stati mem-
bri dell‘UE. La Carta ha effetti diretti negli Stati membri e ciò non di-
pende dal grado di attuazione delle sue disposizioni a livello nazio-
nale. Essa, tuttavia, ‚non estende l’ambito di applicazione del diritto 
dell‘Unione al di là delle competenze dell‘Unione, né introduce com-
petenze nuove o compiti nuovi per l‘Unione‘.

Con riferimento agli Stati membri, le disposizioni della Carta si ap-
plicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione al diritto 
dell’Unione. Ciò è stato interpretato in modo estensivo fino a ricom-
prende quelle situazioni che rientrano nello ‘scopo del diritto dell’UE’ 
(C-390/12, Pfleger, para. 33ss.). 

Abbiamo pertanto a che fare con la ‘attuazione del diritto dell’UE‘ 
quando l‘attività legislativa e le prassi giudiziarie e amministrative di 
uno Stato membro ottemperino pienamente  agli obblighi previsti dal 
diritto comunitario.

Una distinzione importante è quella tra diritti e principi, da cui di-
scendono effetti diversi. L’articolo 51 stabilisce che ‘i soggetti rispet-
tano i diritti [e] osservano i principi’.

La distinzione viene spiegata nell’articolo 52.5 della CFR il quale re-
cita:

Le disposizioni della presente Carta che contengono dei princi-
pi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati 
da istituzioni, organi e organismi dell’Unione e da atti di Sta-
ti membri allorché essi danno attuazione al diritto dell’Unione, 
nell’esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono esse-
re invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell’interpretazione e 
del controllo di legalità di detti atti.

Pertanto, i principi acquistano rilevanza soltanto quando essi siano 
stati attuati sul piano normativo, ma non fanno sorgere di per sé  dirit-
ti soggettivi/pretese dirette per azioni positive. Ciò comporta il fatto 
che i diritti economici, sociali e culturali si scontrano con il fatto che 
essi non sono giustiziabili/non possono essere utilizzati per fondare 
dei ricorsi, ma costituiscono formulazioni programmatiche da realiz-
zarsi progressivamente. I valori espressi da alcuni principi erano co-
muni a tutta la Comunità, ma la loro attuazione era rimessa agli Stati 
membri (o all’UE sulla base delle sue competenze). In ragione di ciò, 
per sostenere la violazione di un ‘principio’ di fronte ad una Corte, è 
necessario richiamare gli atti normativi che vi hanno dato attuazione 
(i principi non sono direttamente invocabili).
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tary, Hart Publishing, Oxford and Portland, 
2014, p. 581.

14 B. Rudolf, ‘Artikel 28’, in J. Meyer ( a cura 
di), Charta der Grundrecht der Europäischen 
Union, Nomos:Baden-Baden 2014, p. 482

15 C. Barnard, ‘Article 28’, in S. Peers/T. 
Hervey/J. Kener/A. Ward (a cura di), The EU 
Charter of Fundamental rights – A Commen-
tary, Hart Publishing, Oxford and Portland, 
2014, p. 787, con particolare riferimento a 
C-438/05, Viking, sentenza dell’ 11 dicembre 
2007, e a C-341/05, Laval, sentenza del 18 di-
cembre 2007.

16 Spiegazioni della Carta dei diritti fonda-
mentali, C-303/17, relative all’articolo 52.5.

L’Unione europea riconosce e rispetta i seguenti principi: diritto de-
gli anziani a condurre una vita dignitosa e indipendente, e a parteci-
pare alla vita sociale e culturale; diritto delle persone con disabilità di 
beneficiare di misure adeguate per consentire la loro indipendenza, 
la loro integrazione sociale e lavorativa, e la partecipazione nella vita 
della Comunità; il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai ser-
vizi sociali che assicurano protezione in caso di: maternità, malattia, 
infortuni sul lavoro, dipendenza o vecchiaia, perdita del posto di lavo-
ro; il diritto all’assistenza sociale ed abitativa; e il diritto all’accesso ai 
servizi d’interesse economico generale al fine di promuovere la coe-
sione sociale e territoriale dell’Unione.

L’articolo 52 della Carta contiene inoltre delle indicazioni sui rappor-
ti tra la Carta e la CEDU, e tra la Carta e la tradizioni costituzionali co-
muni degli Stati membri. La Carta stabilisce che laddove essa ‘contie-
ne diritti corrispondenti ai diritti garantiti dalla Convenzione europea 
per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, 
il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dal-
la suddetta Convenzione’. Inoltre, ‘questa disposizione non preclude 
che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa’. Il dirit-
to dell’UE può, pertanto, soltanto innalzare, lo standard di protezio-
ne, ma non abbassarlo. Per quanto riguarda le ‘tradizioni costituzio-
nali comuni degli Stati membri’, i diritti fondamentali che risultano 
da esse ‘saranno interpretati in armonia con dette tradizioni’.

L’articolo 53 della Carta (Livello di protezione) contiene una clausola 
convenzionale sui diritti umani, che stabilisce che la Carta non ‘sarà 
interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle liber-
tà fondamentali’ riconosciuti in altre Convenzioni internazionali (o 
dell’UE) o delle costituzioni interne.
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La Carta dei diritti fondamentali, quale strumento giuridico relativa-
mente nuovo (vincolante dal 1 dicembre 2009) costituisce ancora una 
sfida per le Organizzazioni non governative (ONG) in Europa. Esi-
stono, tuttavia, buone prassi di organizzazioni che utilizzano la Carta 
nell’ambito delle loro attività in materia di contenzioso, di partecipa-
zione al processo normativo e di policy making. Noi ci auguriamo che 
questi esempi, insieme ai nostri commenti, siano d’aiuto per fare della 
Carta uno strumento maggiormente vivente, da utilizzare nell’ambito 
delle molteplici attività delle ONG. Come è stato sottolineato dai di-
versi esperti e dai rappresentanti delle ONG attraverso queste Linee 
guida, la Carta può e dovrebbe essere usata per dare forma a politiche 
pubbliche ed a un quadro generale sulla protezione dei diritti umani 
nell’Unione europea. L’impegno delle ONG può solo facilitare alcuni 
cambiamenti.

Vale la pena sottolineare che la Carta può essere usata non solo 
nell’ambito delle attività delle ONG su alcune questioni sociali o casi 
individuali, ma che alcuni diritti in essa garantiti sono direttamente 
riferibili alle ONG (e ad altre persone giuridiche). Tali diritti, che pos-
sono essere invocati dalle ONG, concernono,  inter alia il rispetto della 
vita privata, del domicilio e delle comunicazioni; la libertà di impresa; 
e il diritto di proprietà.

Questa parte delle Linee guida si riferisce alle attività delle ONG in 
cui la Carta può essere utilizzata con degli esempi di casi concreti. I 
commenti sulle diverse tipologie di attività sono basate sull’esperien-
za delle ONG nell’uso dei diversi strumenti in materia di diritti uma-
ni – molte di queste esperienze possono essere utilizzate per analogia 
anche con riferimento alla Carta. Noi riteniamo che le ONG posso-
no giocare un ruolo importante spingendo le diverse istituzioni euro-
pee e nazionali ad agire conformemente agli standard sui diritti uma-
ni previsti dalla Carta.

Il contenzioso strategico

Una ONG può avvalersi di alcuni casi selezionati proposti innanzi 
ad un Giudice al fine di influenzare  il diritto, la prassi o la sensibili-
tà dell’opinione pubblica. Ciò si definisce contenzioso strategico. Le 
ONG non hanno soltanto lo scopo di ottenere giustizia per individui 
aventi una determinata pretesa, ma anche quello di incidere sui diritti 
di altri soggetti che possono potenzialmente trovarsi in situazioni si-

Capitolo

5Applicazione della Carta-Esempi 
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milari o comparabili. Un contenzioso strategico efficace dovrebbe re-
alizzare dei cambiamenti attraverso l’utilizzo di singoli casi selezio-
nati di violazioni dei diritti umani – l’obiettivo è quello di creare dei 
precedenti giuridici.

La Carta dei diritti fondamentali può essere usata con riferimento ad 
un contenzioso strategico nell’ambito di due scenari: 

1. il ricorso per la violazione dei diritti umani  può essere fondato 
sulle disposizioni della Carta soltanto se il diritto non è contem-
plato da altri strumenti vincolanti e applicabili come nel caso del 
diritto ad una buona amministrazione;

2. la Carta può essere usata per rafforzare pretese in materia di viola-
zione dei diritti fondamentali contemporaneamente ad altri stru-
menti giuridici sui diritti umani (solitamente la Convenzione eu-
ropea sui diritti umani).

Nel caso di un contenzioso strategico, è importante ricordare che le 
Istituzioni dell’UE sono sempre vincolate al rispetto della Carta, inve-
ce, gli Stati membri dell’UE (e i loro organi legislativi, amministrativi 
e giudiziari) sono vincolati soltanto nei casi di attuazione del diritto 
dell’UE. Il termine ‘attuazione’ dovrebbe essere inteso sia con riferi-
mento al caso in cui lo Stato agisce nell’ambito dello scopo del diritto 
dell’UE che con riferimento alla situazione in cui lo Stato recepisce o 
applica direttamente il diritto comunitario.

La questione dell’applicabilità di alcuni diritti è cruciale in quanto 
non tutti i diritti possono essere fatti valere innanzi alle Corti. Esi-
stono due tipi di diritti e di libertà. La prima categoria di diritti e li-
bertà può essere invocata direttamente dinanzi alle istituzioni vinco-
late dalla Carta. Il contenuto normativo del secondo gruppo, invece, 
dipende dalla legislazione nazionale o comunitaria. Il catalogo dei 
diritti direttamente applicabili è coerente con i diritti previsti dalla 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (con alcune aggiunte come 
i diritti bioetici).

Il secondo gruppo di diritti prevede:
a) diritti che fanno riferimento esclusivamente al diritto nazionale 

(il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia; il dirit-
to all’obiezione di coscienza; il diritto di accedere alla prevenzione 
sanitaria e il diritto di godere di cure mediche; la libertà di trovare 
istituti d’istruzione e il diritto dei genitori ad assicurare l’educazi-
one e l’istruzione dei propri figli secondo le proprie convinzioni);

b) diritti che riguardano sia il l’ordinamento dell’UE che gli ordin-
amenti nazionali e la prassi (i diritti dei lavoratori all‘informazione 
e alla consultazione nell‘ambito dell‘impresa; il diritto a negoziare 
e a concludere accordi collettivi e il diritto ad intraprendere azioni 
collettive; la tutela in caso di licenziamento ingiustificato e il dirit-
to a prestazioni sociali e privilegi sociali).

Krzysztof Śmiszek, Polish Society of 
Anti-Discrimination Law (Polonia) 

 
La Carta dei diritti fondamentali è uno stru-

mento per la protezione dei diritti umani 
non ancora pienamente conosciuto ed uti-

lizzato. In quanto parte integrante del dirit-
to primario dell’Unione europea, la Carta 

sancisce la protezione dei diritti, l’ugua-
glianza e la non discriminazione. Vale la 

pena richiamare la Carta nell’ambito delle 
argomentazioni giuridiche dei procedimen-
ti giudiziari dal momento che la Carta svol-
ge un ruolo essenziale nel sistema di prote-

zione dei diritti umani.Se utilizzassimo la 
Carta sempre più spesso sia nell’ambito dei 

processi giurisdizionali che in quelli legisla-
tivi, verrà avvalorato il ruolo dell’Unione eu-
ropea quale organizzazione impegnata nella 

protezione dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali.



27

Tradizionalmente, il contenzioso strategico è uno strumento utilizza-
to nei procedimenti giudiziari nazionali. Tuttavia, una ONG può spin-
gere una Corte interna a sottoporre un rinvio pregiudiziale alla Corte 
di giustizia dell’UE quando il diritto dell’Unione (in materia di diritti 
fondamentali) necessiti di delucidazioni e chiarimenti.

Tradizionalmente, il contenzioso strategico è uno strumento utilizza-
to nei procedimenti giudiziari nazionali. Tuttavia, una ONG può spin-
gere una Corte interna a sottoporre un rinvio pregiudiziale alla Corte 
di giustizia dell’UE quando il diritto dell’Unione (in materia di diritti 
fondamentali) necessiti di delucidazioni e chiarimenti.

Esempio

Il Centro AIRE (http://www.airecentre.org/) è un’organizzazione specializzata con 

sede a Londra la cui mission è quella di promuovere la conoscenza dei diritti 

contemplati dall’ordinamento dell’UE e di assistere individui bisognosi o che si 

trovino in situazioni di particolare vulnerabilità. Grazie al suo lavoro sulla Conven-

zione europea dei diritti dell’uomo, ogni anno 450 persone ricevono assistenza su 

vari aspetti del diritto dell’UE.

Uno dei casi di contenzioso strategico condotto da AIRE dinanzi alla Corte euro-

pea dei diritti dell’uomo è E.B. c. Regno Unito17.

Il caso riguarda un mandato d‘arresto europeo (MAE) emesso nei confronti del 

ricorrente, non cittadino del Regno Unito. Il ricorrente ha quattro figli minori. La 

questione è se il mandato d‘arresto europeo può incidere sulla vita familiare e, 

qualora la risposta sia positiva, se il mandato d’arresto europeo è applicabile in 

considerazione degli standard sui diritti fondamentali. AIRE contesta che un’azio-

ne intrapresa attraverso un mandato d’arresto europeo debba sottostare al diritto 

dell’UE e debba essere conforme ai principi in materia di diritti fondamentali, 

inclusi quelli sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali (in questo caso quelli 

riferiti alla vita privata e familiare).

Il contenzioso – Amicus Curiae in breve
(Parere dell’Amico della Corte)

L´Amicus Curiae Curiae (Amico della Corte) è un’organizzazione (o 
una persona fisica) che non è parte nella causa, ma possiede un for-
te interesse sull’argomento, per esempio egli/esso/ella vuole ottene-
re un cambiamento a livello normativo o spingere verso l’adozione di 
una determinata sentenza.

Tale organizzazione può chiedere al giudice il permesso di presentare 
una memoria con l‘intento di fornire alla Corte informazioni aggiun-
tive e dati.

...

...
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I diritti previsti dalla Carta possono essere usati per costruire o raf-
forzare una memoria per le Corti nazionali, per la Corte di giustizia 
dell’Unione europea, per la Corte europea dei diritti dell’uomo (esi-
stono casi, come il caso  Schalk e Kopf c. Austria18, in cui la Corte di 
Strasburgo ha fatto riferimento all’articolo 9 della Carta) e per gli altri 
organi internazionali sui diritti umani.

Esempio

ARTICLE 19 (http://article19.org/) è un‘organizzazione non governativa che  

promuove il diritto e le politiche che tutelano la libertà di espressione e svolge 

attività di lobby per sostenere le riforme legali. L’organizzazione si batte per la 

trasparenza e la responsabilità attraverso il controllo delle pratiche governative in 

materia di trasparenza e le disposizioni sull’accesso alle informazioni, e attraverso 

campagne per la divulgazione di informazioni di interesse pubblico.

Il diritto alla libertà di espressione, ovvero uno dei diritti garantiti dalla Carta, 

è stato utilizzato da ARTICLE 1919 come base giuridica nel caso David Miranda.20 

David Miranda è un cittadino brasiliano sposato con Glenn Greenwald, una gior-

nalista del quotidiano Guardian. Alcuni mesi dopo un primo contatto risalente 

alla fine del 2012, il signor Greenwald ha incontrato Edward Snowden, che gli ha 

fornito dati segreti rubati alla National Security Agency degli USA. Nell’agosto del 

2013, David Miranda (il ricorrente) è stato arrestato all‘aeroporto di Heathrow, e 

accusato di essere „likely involved in espionage activity which has the potential to 

act against the interests of UK National security’ (Miranda possedeva i documenti 

segreti di Snowden) . Egli è stato detenuto per circa 9 ore. L‘Organizzazione è 

coinvolta nel procedimento giudiziario che è iniziato poco dopo, nel novembre 

del 2013.

Le altre attività contenziose

Il potenziale ruolo delle ONG nell’ambito di un procedimento giudi-
ziario non si esaurisce nel contenzioso strategico e nella figura dell’A-
micus Curiae. Spesso le organizzazioni in quanto persone giuridiche 
possono anche avviare un contenzioso, essere parte nel procedimen-
to, intervenire nei procedimenti esistenti o assistere al processo.

Il ricorso basato o sostenuto dalle disposizione della Carta può esse-
re presentato davanti ad organi diversi, non solo di natura giudiziale. 
A titolo esemplificativo, chiunque ritenga che ci sia stato un abuso o 
una scarsa tutela dei propri dati personali da parte delle Istituzioni o 
organi dell’UE può inoltrare un ricorso al Garante per la protezione 
dei dati personali (https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/
EDPS?lang=en). La Commissione per le petizioni del Parlamento eu-
ropeo può agire sulla base di una denuncia nei confronti delle auto-
rità nazionali colpevoli di non aver applicato correttamente il dirit-

...
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to dell’UE, incluso il mancato rispetto dei diritti sanciti dalla Carta 
(http://www.europarl.europa.eu/committees/en/peti/home.html). Il 
Mediatore europeo può indagare sulle violazioni commesse da un’I-
stituzione o organo dell’UE (http://www.ombudsman.europa.eu/en/
home.faces).

Esempio

La International Commission of Jurists- ICJ (http://www.icj.org/) promuove e 

protegge i diritti umani avvalendosi delle competenze degli avvocati che ne fanno 

parte in modo da favorire lo sviluppo e rafforzare i sistemi giudiziari nazionali e 

internazionali. La ICJ mira a garantire l’effettiva attuazione del diritto internazio-

nale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Gli avvocati che la-

vorano per la Commissione conoscono la Carta e sono consapevoli del suo ruolo.

La International Commission of Jurists- ICJ (http://www.icj.org/) promuove e 

protegge i diritti umani avvalendosi delle competenze degli avvocati che ne fanno 

parte in modo da favorire lo sviluppo e rafforzare i sistemi giudiziari nazionali e 

internazionali. La ICJ mira a garantire l’effettiva attuazione del diritto internazio-

nale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Gli avvocati che la-

vorano per la Commissione conoscono la Carta e sono consapevoli del suo ruolo.

La Carta è stata utilizzata dalla International Commission of Jurists, ad esempio, 

in qualità di parte terza, nel caso Suso Musa c. Malta21 di fronte alla Corte europea 

dei diritti dell’uomo.22 Ibrahim Musa Suso, un cittadino della Sierra Leone, è emi-

grato a Malta a bordo di un barcone nell’aprile del 2011. Al suo arrivo sulle coste 

maltesi, è stato arrestato dalla polizia e detenuto. Suso Musa riteneva che la sua 

detenzione fosse illegale, che al suo arrivo non gli fossero state date informazioni 

sui motivi specifici della sua detenzione e che non possedeva gli strumenti neces-

sari per poter far riconsiderare la legittimità della sua detenzione. La Carta è stata 

utilizzata per rafforzare i reclami fondati sulla Convenzione europea dei diritti 

dell‘uomo e la Corte ha alla fine riconosciuto le presunte violazioni.

L’attività di Advocacy 

Alcune attività delle ONG possono considerarsi attività di advocacy 
nel senso di ‘azioni volte a modificare le politiche, le posizioni e i pro-
grammi delle istituzioni’.23 I target groups delle attività di advocacy 
sono manager, leader, decisori politici, e soggetti che ricoprono po-
sizioni dirigenziali. L’attività di advocacy viene svolta a vari livelli: 
locale, nazionale e internazionale. Un’azione di advocacy di succes-
so richiede tempo, azioni ben programmate e attività diversificate. 
La Carta dei diritti fondamentali può costituire un utile punto di ri-
ferimento giuridico per rafforzare l’attività di advocacy in materia di 
cambiamenti sociali e tutela dei diritti fondamentali.

...

Nedjeljko Marković, Pragma (Croazia) 
 
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unio-
ne europea è stata utilizzata da parte della 
ONG Pragma come strumento per l’attività 
di advocacy, in particolare, è stata utilizza-
ta come argomento per favorire il migliora-
mento degli standard sociali a livello nazio-
nale ed europeo.La necessità di utilizzare 
la Carta è cresciuta, non solo in seguito all’a-
desione della Croaziaall’UE, ma anche nel 
corso della crisi economica e finanziaria: 
la Carta è vista come uno strumento chia-
ve (insieme alla Carta sociale del Consiglio 
d’Europa) per affrontare i cambiamenti so-
ciali portati dalla crisi.Pragma si propone 
di proseguire la propria attività in sostegno 
dei diritti sociali sia a livello nazionaleche a 
livello dell’UE  (attraverso la sua partecipa-
zione all’ Anti-Poverty Network croato, e all’ 
Anti-Poverty Network europeo), orientando 
le sue attività verso l’informazione dei cit-
tadini croati sui diritti garantiti dalla  Carta. 
La sua azione sarà, inoltre, orientata verso i 
legislatori, al fine di prevenire possibili vio-
lazioni della Carta a livello nazionale, e pro-
porre eventuali strategie per consentire l’at-
tuazione di alcuni articoli della Carta.
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Esempio

L‘organizzazione belga  La Ligue de Droits de l’Homme (http://www.liguedh.be/) in 

collaborazione con altre ONG greche e internazionali, ha inviato una lettera24 al 

Presidente del Parlamento europeo per richiamare la sua attenzione sul problema 

della situazione dei diritti umani in Grecia. La lettera ha mostrato le gravi violazio-

ni della Carta dei diritti fondamentali dell’UE commessi dalla Grecia nella prima 

metà del 2014 quando aveva la Presidenza di turno del Consiglio dell’Unione. La 

Carta è stata richiamata all’interno di una dichiarazione il cui contenuto è molto 

forte: ‘Reading the Charter of Fundamental Rights of the EU, it is hard to find a 

single article that has not been violated by the Greek government during the last 

three years, as part of the policies it has implemented against its own people’. 

L’accrescimento della consapevolezza  
(Awareness Raising)

L’attività di sensibilizzazione copre una vasta gamma di azioni – tut-
to ciò che riguarda l’opinione pubblica, l’educazione o l’informazione 
sui propri diritti rientra nel processo di accrescimento della consa-
pevolezza necessario per la tutela dei diritti fondamentali. Le azioni 
di sensibilizzazione sono indirizzate ad un pubblico vasto e indefini-
to. L’obiettivo principale è quello di rendere le persone coinvolte più 
sensibili verso alcune questioni inerenti i diritti umani. Gli strumen-
ti per poter raggiungere tale obiettivo possono essere diversi: eventi 
culturali, sportivi, campagne pubblicitarie, pubblicazioni, meetings e 
dibattiti.

Esempio

Cinque organizzazioni partner provenienti da cinque Stati membri dell‘UE (Repub-

blica Ceca, Slovenia, Polonia, Estonia e Romania)25 hanno realizzato un progetto 

avente il seguente titolo: ‚Una serata con il mediatore‘. Tale progetto era volto a 

promuovere la conoscenza dei diritti fondamentali, le loro violazioni e le possibili 

modalità per presentare una denuncia. La parte principale del Progetto è con-

sistita nell’organizzare 70 incontri per persone provenienti da piccole città (fino 

a 20.000 abitanti) dei cinque Paesi coinvolti nel Progetto; e un ciclo di seminari 

sulla protezione dei diritti umani per i rappresentanti delle ONG. Nel corso del 

Progetto, la Carta è stata ampiamente oggetto di discussione ed è stata promossa 

tra i partecipanti ed i membri delle ONG.

...

...

...
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L’istruzione

Molte ONG mettono le attività di formazione in capo alla loro agen-
da ritenendo che queste costituiscono il primo passo per cambiare 
il modo di approcciarsi ai diritti umani, sia a livello istituzionale che 
per quanto riguarda i cittadini. La formazione sui diritti umani ha uno 
scopo particolarmente importante – la conoscenza è indispensabile 
al fine di rendere ciascuno pienamente in grado di esercitare i pro-
pri diritti. La formazione sulla Carta può essere inserita o trattata in 
modo autonomo nel percorso formativo di bambini, studenti, soggetti 
vittime di abusi, così come in quello di professionisti quali avvocati e 
altre ONG. La conoscenza della Carta dei diritti fondamentali rappre-
senta ancora una sfida per l’Europa. 

Esempio

La Helsinki Foundation for Human Rights (http://www.hfhr.pl/) è una delle 

principali ONG polacche la cui missione è quella di promuovere lo sviluppo di una 

cultura basata sul rispetto della libertà e dei diritti umani in Polonia e all‘estero.  

Essa si avvale di un ampio spettro di attività, come ad esempio il contenzioso, il 

controllo e la formazione. La Fondazione ha organizzato un corso di formazione 

su „Come ricorrere davanti alla Corte di giustizia dell’UE“. Il Corso non si è con-

centrato sulla Carta, ma essa è stata richiamata con riferimento al diritto d’asilo 

(articolo 18 della Carta). 

Esempio

JUSTICE (http://www.justice.org.uk/) è un’organizzazione per la promozione 

delle riforme normative e  dei diritti umani che lavora per rafforzare il sistema 

giudiziario - amministrativo, civile e penale - nel Regno Unito. L‘Organizzazione ha 

realizzato il seminario „La Carta dei diritti fondamentali dell‘UE: uno strumento 

indispensabile per i professionisti scozzesi“. Il seminario per gli avvocati era incen-

trato sui seguenti argomenti: la Carta europea come strumento per gli operatori 

del diritto per la tutela dei diritti; i diritti della Carta e la loro applicabilità; l’atti-

vità della Corte di giustizia dell‘Unione europea e gli esempi di prassi applicabile 

dinanzi ai tribunali nazionali; e come utilizzare la Carta nei casi nazionali per 

sostenere le argomentazioni giuridiche.

...

...
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Il monitoraggio 

Varie organizzazioni (inclusi gli organi di controllo) svolgono un’at-
tività di monitoraggio su diversi aspetti delle attività dell’UE e degli 
Stati membri, in particolare, sull’attività normativa, la prassi giuri-
sprudenziale o le procedure amministrative. Un controllo critico ha lo 
scopo di allertare il pubblico quando le ONG rilevano comportamenti 
che contrastano con l’interesse pubblico e il diritto. Le ONG hanno un 
approccio diverso all’attività di monitoraggio - per molte l’obiettivo è 
soltanto quello di lanciare l’allarme. Altre ONG potrebbero provare ad 
utilizzare le informazioni ottenute per cercare di risolvere concreta-
mente i problemi.

La Carta dei diritti fondamentali può essere usata come paradigma di 
controllo per quanto concerne le azioni dell’UE e degli Stati membri. 
In quanto strumento vincolante, essa pone alcuni obblighi giuridici 
che devono essere soddisfatti. Vale, pertanto, la pena di includere la 
prospettiva dei diritti umani nell’attività di controllo. 

Esempio

L‘AGE Platform Europe (http://www.age-platform.eu/) è una rete europea di circa 

165 organizzazioni che si occupano di persone con un’età al di sopra dei 50 anni. Il 

suo lavoro riguarda una vasta gamma di settori politici che hanno un impatto su 

anziani e pensionati. L‘organizzazione monitora costantemente il modo in cui le 

varie istituzioni, tra cui gli organismi dell‘UE, garantiscono i diritti delle perso-

ne anziane - la Carta individua il modello ideale di controllo e la portata della 

protezione. Il Rapporto ombra sui diritti fondamentali delle persone anziane26 – 

risposta alla Relazione 2010 sull‘applicazione della Carta dei diritti fondamentali 

dell‘UE - è un buon esempio di attività di monitoraggio in cui si fa riferimento alla 

Carta. 

Esempio

Tre organizzazioni per i diritti umani polacche, la Fondazione di Helsinki per i 

diritti umani, Amnesty International Ponoptykon e la Polonia, hanno organizzato 

un‘azione chiamata „100 domande alle autorità polacche“. Le domande riguarda-

vano il problema della sorveglianza sollevato da Edward Snowden, in collegamen-

to con il programma statunitense chiamato PRISM. In tre domande, le organiz-

zazioni hanno richiamato la Carta come standard generale di controllo e hanno 

chiesto al Ministero degli Affari Esteri polacco, se sono state condotte eventuali 

azioni per verificare se il Regno Unito avesse violato i Trattati UE e la Carta, attra-

verso lo sviluppo di un proprio programma di sorveglianza, chiamato Tempora.

...

...

Dominika Bychawska-Siniarska, The 
Helsinki Foundation for Human Rights 

(Polonia) 
 

A causa della mancanza di meccanismi ad 
hoc per i ricorsi individuali, la Carta dei di-
ritti fondamentali non è così popolare tra i 

cittadini dell’UE come, invece, risulta esse-
re la Convenzione europea sui diritti umani 

che è precedente. Tuttavia, le disposizioni 
della Carta possono essere utilizzate dai cit-

tadini dell’Unione europea dinanzi all’am-
ministrazione dell’UE.Cosa più importan-

te, la Carta è diventata una sorta di ‘bussola’ 
per le politiche dell’UE ed è, inoltre,  alla 

base del processo normativo comunitario. 
In particolare, la Carta è uno strumento d’a-

iuto  per la Commissione, la quale possie-
de il potere d’iniziativa legislativa. Sempre 

più spesso, le sentenze della CGUE inerenti 
cause sui diritti dei cittadini dell’UE fanno 

riferimento alla Carta.

La Carta è diventata un punto di riferimen-
to per le ONG che svolgono attività di ad-

vocacy a livello europeo.Facendo leva sulla 
Carta, l’Helsinki Foundation for Human 

Rights chiede un maggiore impegno del Go-
verno polacco nei ricorsi dinanzi alla CGUE 
in materia di violazioni dei diritti umani. In 

sinergia con l’Agenzia per i diritti fonda-
mentali, la Fondazione cerca di sensibiliz-
zare le Corti polacche e i cittadini comuni 
sulla Carta. Io credo che la Carta possa di-
ventare in futuro uno strumento di riferi-

mento per la relazione nazionale sui diritti 
umani.

...
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La ricerca

La ricerca è associata da molti all’attività puramente accademica, 
sebbene le ONG solitamente utilizzano la ricerca per sviluppare il 
proprio know-how, costruire meglio le strategie e supportare le pro-
prie azioni. La ricerca fornisce all’attività di advocacy delle ONG, le 
informazione basilari, i dati, e notizie aggiornate per consentire di im-
postare un ricorso. La Carta solleva molti interrogativi, in particolare 
sul livello di protezione accordato e lo scopo della sua applicazione.

Esempio

Human Rights Watch –HRW (http://www.hrw.org/) è una ONG che si occupa di di-

ritti umani in tutto il mondo. Il suo staff è composto da professionisti in materia 

di diritti umani inclusi esperti nazionali, avvocati, giornalisti, e accademici con di-

versi backgrounds e nazionalità. Ogni anno, Human Rights Watch pubblica oltre 

100 report e comunicati sulle condizioni dei diritti umani in 90 Paesi, consenten-

do un’ampia copertura dell’informazione a livello locale e internazionale. 

La Carta è utilizzata come riferimento per le attività dell’organizzazione. HRW è 

conosciuta in tutto il mondo per le relazioni dei suoi esperti che coprono questio-

ni e Paesi diversi. Il capitolo sull’Unione europea del World Report del 2013 era 

centrato sui diritti sanciti nella Carta.27 La conclusione non era molto ottimista: 

‘Despite deteriorating rights in Hungary and elsewhere, EU institutions largely 

failed to live up to the promise of the EU Charter of Fundamental Rights, with 

the European Council particularly reluctant to hold member states to account for 

abuse’. 

Esempio

La Helsinki Foundation for Human Rights (http://www.hfhr.pl/) è una delle 

principali ONG polacche la cui missione è quella di promuovere lo sviluppo di una 

cultura basata sul rispetto della libertà e dei diritti umani in Polonia e all‘estero. 

La Fondazione ha lanciato un progetto, ‘Europe of Human Rights’, avente lo 

scopo di avvicinare il lavoro delle organizzazioni internazionali per i diritti umani 

al pubblico polacco. Uno degli aspetti consiste nel seguire il lavoro dell‘Agenzia 

dell‘Unione europea per i diritti fondamentali e dare notizia delle relazioni e degli 

studi che essa conduce. 

...

...
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Notes: 

17 Corte CEDU, E.B. c. the United King-
dom, Application n. 63019/10. 

18 Corte CEDU, Schalk e Kopf c. Austria, 
Application n. 30141/04, sentenza del 22 no-
vembre 2011.

19 Amicus curiae reperibile in http://
www.article19.org/data//files/mediali-
brary/37345/Miranda_Intervention_Art19_
EnglishPEN_MLDI.pdf.

20 Tribunale amministrativo della Queen’s 
Bench Division dell’Alta Corte di giustizia del 
Regno Unito, ricorso n. CO/11732/2013.

21 Osservazioni scritte dell’International-
Commission of Jurists, disponibili al seguen-
te link: http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/
wp-content/uploads/2013/02/Suso-Mu-
sa-v-Malta080213final.pdf (ultimo accesso, 
15 agosto 2014).

22 Corte CEDU, Suso Musa c. Malta21, Ap-
plication n. 42337/12, sentenza del 9 dicem-
bre 2013

23 An Introduction to Advocacy, Training 
Guide, SARA Project.

24 Lettera reperibile al seguente link: 
http://aedh.eu/plugins/fckeditor/user-
files/file/Communiqu%C3%A9s/PR_
uNIONS%20&%20NGOs%20urge%20
Parliament%20to%20scrutinise%20Gree-
ce%E2%80%99S%20Human%20Rights%20
record.pdf (ultimo accesso, 15 agosto 2014).

25 Il Civic Education Center dell’Universi-
tà di Masaryk (Repubblica Ceca), l’Universi-
tà di Lubiana (Slovenia), il Center for Civic 
Education (Polonia), la Society for Lifelong 
Learning rumena (Romania) e il Jaan Tonis-
son Institute (Estonia).

26 Report disponibile in http://www.
age-platform.eu/images/stories/AGE_re-
sponse_2010_Fundamental_Rights_Report_
Nov11.pdf (ultimo accesso, 15 agosto 2014.

27 Il Report è disponibile in http://www.
hrw.org/world-report/2013/country-chap-
ters/european-union (ultimo accesso, 15 ago-
sto 2014).

28 Maggiori informazioni sono disponibi-
li in http://fra.europa.eu/en/cooperation/
civil-society7how-to-participate (ultima ac-
cesso, 15 agosto 2014).

La collaborazione delle ONG con l’Agenzia  
dell’Unione europea dei diritti fondamentali 
(FRA)

L’Agenzia dei diritti fondamentali - FRA (http://fra.europa.eu/en) è 
stata istituita nel 2007 come Agenzia dell’UE con il compito specifico 
di fornire, consulenza indipendente in materia di diritti fondamenta-
li.

La FRA è l’organizzazione che è succeduta all’ex Osservatorio euro-
peo sul razzismo e la xenofobia (EUMC), ma ha un mandato molto 
più ampio volto a fornire consulenza specializzata alle Istituzioni e 
agli organi dell‘UE su una vasta gamma di diritti fondamentali, in li-
nea con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Il suo scopo è quello 
di contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali 
nell’UE. L’Agenzia ha sede a Vienna. 

La FRA ha realizzato la Piattaforma sui diritti fondamentali (FRP) e 
ha invitato le organizzazioni non governative a le altre istituzioni del-
la società civile che operano nel campo dei diritti fondamentali a li-
vello internazionale, europeo o nazionale a contribuire al lavoro del-
la Piattaforma. Ci sono alcuni requisiti che devono essere soddisfatti 
per poter diventare membro della FRP28 in particolare, la competen-
za, l’esperienza e le capacità in materia di protezione e promozione 
dei diritti fondamentali e l’accettazione del Codice di condotta FRP. 

La Piattaforma si riunisce annualmente ed è un forum unico per le or-
ganizzazioni della società civile per dibattere le questioni emergenti 
relative ai diritti fondamentali nell‘Unione europea.
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Elenco delle pubblicazioni e dei siti internet rilevanti sulla 
Carta

Bojarski/Schindlauer/Wladasch e altri, The European Charter of 
Fundamental Rights as a Living Instrument – Manual, 2014.

Charterpedia 
http://fra.europa.eu/en/charterpedia – banca dati sulle disposizioni 
della Cata e sulla giurisprudenza rilevante. Sentenze sulla Corte di 
giustizia dell’unione europea e sulle Corti nazionali in cui sono indi-
cate particolari disposizioni della Carta.

Corte di giustizia dell’UE
http://curia.europa.eu – sito internet della principale Corte dell’UE. 
Possono essere trovate facilmente sentenze con riferimenti alla Car-
ta, selezionando semplicemente ‘Carta’ come riferimento testuale 
nella maschera di ricerca.

Europe of Human Rights
http://www.europapraw.org/c/ue/cj-eu-anti-discrimination – sito web 
dell’Helsinki Foundation for Human Rights’ (Poland) Programme, 
iniziato nel 2014. Esso conterrà informazioni sulle sentenze della 
Corte di giustizia dell’UE che richiamano la Carta (disponibile in in-
glese).

Commissione europea
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm – 
sito web della Direzione generale ‘Giustizia’ della Commissione eu-
ropea. Risorsa di informazione sull’attuazione della Carta in tutti gli 
Stati membri dell’UE (rapporti annuali sull’attuazione possono es-
sere trovati al seguente link: http://ec.europa.eu/justice/fundamen-
tal-rights/charter/index_en.htm).

Agenzia dell’Unione europea dei diritti fondamentali 
http://fra.europa.eu/en – accesso a rapporti e analisi elaborati dall’A-
genzia  inerenti il livello di protezione dei diritti fondamentali negli 
Stati membri dell’UE
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Il Ludwig Boltzmann Institute per i diritti umani è un istituto di ricerca indi-
pendente con sede in Austria. Oltre alla ricerca giuridica di base,  l’Istituto svol-
ge attività di ricerca applicata a livello multidimensionale e interdisciplinare 
fondata sui principi fondamentali di empowerment, uguaglianza di tutti gli es-
seri umani e partecipazione di tutte le parti interessate. Ciò comprende le atti-
vità di disseminazione e formazione realizzate attraverso i progetti di ricerca in 
corso. Per maggiori informazioni:  http://bim.lbg.ac.at/en.

L´INPRIS (Institute for Law and Society) è un istituto giuridico polacco fon-
dato nel 2009. Il suo obiettivo è quello di migliorare la qualità delle leggi e de-
gli standard di governance in Polonia. L’INPRIS è un‘istituzione indipendente 
aperta alla cooperazione con altri gruppi ed esperti, sia in Polonia che all‘este-
ro. L’innovazione nell‘elaborazione e nell‘applicazione della normativa, la com-
prensione della comunicazione giuridica, nonché la formazione e la ricerca 
giuridica sono obiettivi di particolare importanza per l’INPRIS. Per maggiori 
informazioni:  http://www.inpris.pl/en/home/. 

L’Istituto di studi giuridici internazionali (ISGI) è un organo scientifi-
co del Consiglio nazionale delle ricerche (www.isgi.cnr.it). L’attività di ricerca 
dell’ISGI copre i maggiori settori del diritto internazionale pubblico e del dirit-
to dell’Unione europea. Nell’ambito dei diritti umani, l’ISGI ha una consolidata 
esperienza di ricerca e di attività riguardanti la protezione dei diritti fondamen-
tali in Europa. 

L’Università di Milano è un ente pubblico di formazione e ricerca, tra i pri-
mi in Italia e in Europa per la produzione scientifica; il Dipartimento di diritto 
pubblico italiano e sovranazionale, uno dei 31 Dipartimenti dell’Università, pro-
muove e coordina l’attività di ricerca scientifica e contribuisce all’organizzazio-
ne delle attività didattiche nei settori di sua competenza (amministrativo, costi-
tuzionale, internazionale, Unione europea e norme di procedura civile)..

L’Ufficio croato per i diritti umani e i diritti delle minoranze nazionali  è 
stato istituito come servizio di consulenza specialistica del Governo per aiutare 
gli esperti e migliorare le attività amministrative connesse alla tutela e alla pro-
mozione dei diritti umani. I principali settori di attività dell‘Ufficio sono la tute-
la dei diritti fondamentali, i diritti delle minoranze nazionali, i cosiddetti hate 
crimes, il traffico di esseri umani e l‘integrazione degli stranieri.
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