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1. Da quando, con l’entrata in vigore nel 2009 del Trattato di Lisbona, la 

Carta di Nizza ha acquistato lo stesso valore giuridico dei Trattati la tutela dei 
diritti fondamentali nell’Unione europea ha conosciuto sviluppi importanti e 
forse inaspettati, dimostrando di costituire un vero e proprio strumento 
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costituzionale, destinato ad applicarsi e a influenzare l’intero sistema 
dell’Unione1.  

In questo contesto, la Carta sta rivelando il suo potenziale conformativo 
sull’attività istituzionale e normativa dell’Unione, portando all’adozione di 
una serie di iniziative legislative europee su materie che hanno un impatto 
diretto sui diritti fondamentali, tra cui, in particolare, la protezione dei dati, la 
parità di genere, la protezione degli informatori, il giusto processo, i diritti di 
difesa e le vittime di reati. E nuove problematiche sono emerse in materia di 
migrazione e di sicurezza, così come in conseguenza della trasformazione 
digitale; a ciò si aggiunga che la pandemia di COVID-19 ha comportato la 
necessità di sottoporre a restrizioni taluni diritti fondamentali, rischiando di 
mettere in tensione le libertà democratiche2. 

In ragione di questa pervasività della Carta la Corte di giustizia si è trovata 
a dover esaminare con crescente frequenza questioni concernenti i diritti e le 
libertà in essa sanciti, sia perché a ciò richiesta in via pregiudiziale dai giudici 
nazionali, sia perché il loro mancato rispetto è stato contestato nei ricorsi 
diretti di legittimità di atti dell’Unione o di inadempimento nei confronti di 
Stati membri. Nella sua giurisprudenza la Corte ha definito importanti 
questioni di principio relative al valore “costituzionale” che la Carta riveste 
nell’ordinamento giuridico dell’Unione, al suo ambito di applicazione, al 
rapporto con i sistemi di tutela dei diritti fondamentali nazionali e 
internazionali, tra i quali specialmente le tradizioni costituzionali comuni agli 
Stati membri e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, alla diretta 
efficacia, anche orizzontale, delle sue norme dotate “di carattere allo stesso 
tempo imperativo e incondizionato”3.  

Dal canto suo, la Commissione europea è attivamente impegnata nella 
promozione e nella tutela dei diritti fondamentali sia nel corso del processo 
decisionale sia nell’espletamento dei suoi compiti di esecuzione e vigilanza4.  

Ribadendo e rinnovando l’impegno assunto all’indomani dell’entrata in 
vigore del Trattato di Lisbona a “rendere il più possibile effettivi nell’Unione 

 
1 R. ADAM, La Carta dei diritti fondamentali. I vent’anni di uno strumento costituzionale 
dell’Unione europea, in rivista.eurojus.it, 7 dicembre 2020. 
2 P. MORI, COVID-19, Misure emergenziali e Stato di diritto, in I Post di AISDUE, II (2020), 
8 aprile 2020. 
3 Sentenze della Corte di giustizia del 17 aprile 2018, C-414/16, Egenberger, EU:C:2018:257, 
punto 57; dell’11 settembre  2018, C-68/17, IR, EU:C:2018:696; del 6 novembre 2018, C-
569/16 e C-570/16, Bauer e Willmeroth, EU:C:2018:871; C-684/16, Max-Planck, 
EU:C:2018:874; del 22 gennaio 2019, C-193/17, Cresco Investigation, EU:C:2019:43; del 19 
novembre 2019, cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18, A.K. 
4 Va ricordato che in tale attività la Commissione fruisce dell’expertise dell’Agenzia 
dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) la quale per statuto sostiene il lavoro delle 
istituzioni europee e degli Stati membri ponendo a loro disposizione attività di consulenza 
indipendente in materia. 



Annali AISDUE - ISSN 2723-9969 
 

 50 

i diritti fondamentali contenuti nella Carta”5, la Commissione ha ora 
pubblicato una nuova Strategia per rafforzare l’applicazione della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea6.  

Adottata nel quadro del piano d’azione europeo per la democrazia7 e 
della relazione sullo Stato di diritto8, la Strategia dà seguito alle sollecitazioni 
del Parlamento europeo9 e del Consiglio10 allo scopo di rafforzare il 
monitoraggio e l’applicazione della Carta, in specie all’interno degli Stati 
membri.  

L’elaborazione della Strategia è stata preceduta da consultazioni dei 
portatori di interesse11 e da un’indagine Eurobarometro12. Tali consultazioni 
hanno dato conto della scarsa conoscenza della Carta e delle sue potenzialità 
sia da parte del grande pubblico, sia da parte degli organi amministrativi, 
legislativi e finanche giudiziari degli Stati membri. Per ovviare a tali carenze 
e promuovere una più effettiva applicazione della Carta la Strategia della 
Commissione sviluppa quattro obiettivi.  

 
2. Tra questi il primo è diretto a “garantire l’effettiva applicazione della 

Carta da parte degli Stati membri”.  
A questo scopo la Commissione si propone innanzitutto di rafforzare il 

partenariato con gli Stati membri in materia e di incentivare la collaborazione 
con e tra le autorità nazionali, centrali e locali, per garantire che le misure di 
applicazione del diritto dell’Unione siano conformi alla Carta; parallelamente 
gli Stati membri sono invitati a designare un “punto di riferimento per la 
Carta” per agevolare il coordinamento e la cooperazione. Gli Stati membri 
sono inoltre sollecitati a sviluppare orientamenti e attività di formazione per 
le amministrazioni nazionali e locali.  

Di particolare rilievo è l’invito rivolto agli Stati membri affinché 
nell’attività di adeguamento al diritto dell’Unione si avvalgano di valutazioni 

 
5 Comunicazione Strategia per un’attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, 19 ottobre 2010, COM(2010)573. 
6 Comunicazione Strategia per rafforzare l’applicazione della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, 2 dicembre 2020, COM(2020) 711. 
7 Comunicazione sul Piano d’azione per la democrazia europea, 3 dicembre 2020, COM(2020) 
790. 
8 Comunicazione Relazione sullo Stato di diritto 2020 
La situazione dello Stato di diritto nell’Unione europea, 30 settembre 2020 COM(2020) 580.  
9 Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sulla situazione dei diritti 
fondamentali nell’Unione europea - Relazione annuale per gli anni 2018 – 2019 
(2019/2199(INI)). 
10 Conclusioni del Consiglio sulla Carta dei diritti fondamentali 10 anni dopo: quadro della 
situazione e lavori futuri, 7 dicembre 2019. 
11 ec.europa.eu/info/events/2019-conference-eu-charter-fundamental-rights-2019-nov-12_en. 
12 ec.europa.eu/info/files/analysis-targeted-consultations-commissions-new-charter-
strategy_en. 
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di impatto e di procedure di controllo legislativo per garantire che le iniziative 
che attuano il diritto dell’Unione siano conformi alla Carta. 

Per quanto riguarda poi l’attività di monitoraggio sull’applicazione della 
Carta e sul diritto dell’Unione la Commissione ribadisce l’impegno a vigilare 
sul rispetto dei Trattati, rafforzando il dialogo con gli Stati membri e, se del 
caso, avviando procedure di infrazione. A questo scopo, la Commissione 
ribadisce la volontà di monitorare con particolare attenzione i casi di 
inosservanza sistematica da parte di uno Stato membro dell’obbligo di 
applicare la Carta nell’attuazione del diritto dell’Unione13.  

Inoltre, a partire da quest’anno, la relazione annuale della Commissione 
sull’applicazione della Carta avrà un approccio tematico ed esaminerà 
l’impatto della Carta sulla situazione negli Stati membri in un determinato 
settore (per il 2021 la relazione annuale sarà dedicata ai diritti fondamentali 
nell’era digitale). Il Parlamento europeo e il Consiglio sono poi invitati a 
organizzare un dibattito approfondito sull’applicazione della Carta per dare 
seguito alla relazione annuale. Infine, la Commissione auspica anche lo 
sviluppo di una cooperazione interparlamentare tra il Parlamento europeo e i 
parlamenti nazionali sulle questioni relative all’applicazione della Carta. 

L’ultimo volet della prima parte della Strategia riguarda la questione della 
compatibilità dei finanziamenti dell’Unione con la Carta e, ovviamente, in 
generale con il diritto dell’Unione.  

Su questo punto va segnalato che la Commissione ha recentemente 
presentato una proposta di regolamento recante disposizioni comuni 
(regolamento RDC) applicabili ai fondi UE attuati in regime di gestione 
concorrente 14. L’obiettivo del regolamento è di semplificare e uniformare la 
normativa preesistente, promuovendo l’attuazione coordinata e armonizzata 
dei fondi europei, in modo tale che “i principi orizzontali esposti nell’articolo 
3 del trattato sull’Unione europea (“TUE”) e nell’articolo 10 del TFUE, tra 
cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall’articolo 5 del TUE, 
siano rispettati nell’attuazione dei fondi, tenendo presente la Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea” (considerando 5).  

 
13 V. comunicazione Diritto dell’Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore 
applicazione (GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10). In argomento sia consentito rinviare a P. MORI, 
L’uso della procedura d’infrazione a fronte di violazioni dei diritti fondamentali, in Il Diritto 
dell’Unione Europea, 2018, p. 363 ss.; ID., La questione del rispetto dello Stato di diritto in 
Polonia e in Ungheria: recenti sviluppi, in federalismi.it, n. 8, 2020. 
14 COM(2018) 375. Si tratta del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale 
europeo Plus (FSE+), del Fondo di coesione, delle misure finanziate in regime di gestione 
concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), del Fondo Asilo e 
migrazione (AMIF), del Fondo per la Sicurezza interna (ISF) e del Fondo per la gestione 
integrata delle frontiere (BMVI). 
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In proposito l’art. 11 del regolamento RDC stabilisce alcune “condizioni 
abilitanti” orizzontali, tra cui una specifica sulla Carta in base alla quale per 
tutti i programmi sostenuti da quei fondi europei devono in essere in atto 
meccanismi efficaci che ne garantiscano la conformità ad essa, dal loro inizio 
fino alla loro attuazione. In particolare, l’allegato III al regolamento RDC 
statuisce che devono essere realizzati efficaci meccanismi volti a garantire la 
conformità alla Carta e, a questo scopo, stabilite modalità per garantire la 
verifica della conformità ad essa delle operazioni finanziate dal Fondo; 
devono inoltre essere previste modalità di rendicontazione al comitato di 
sorveglianza in merito alla conformità alla Carta delle operazioni sostenute 
dai Fondi. Ai sensi degli articoli 6 e 34 del regolamento, il comitato di 
sorveglianza, istituito dallo Stato membro beneficiario, dovrebbe includere gli 
organismi responsabili dei diritti fondamentali per valutare il rispetto della 
Carta. Al riguardo la Commissione sottolinea che, in quanto dotate di status 
indipendente e di una specifica esperienza nel monitoraggio e nella 
consulenza alle autorità pubbliche, le Istituzioni nazionali per i diritti 
umani (NHRI) – di cui parleremo nel prossimo paragrafo – dovrebbero essere 
incluse nei comitati di sorveglianza, contribuendo così a garantire che i 
programmi finanziati dall’UE siano elaborati e attuati conformemente alla 
Carta. 

 
3. Al ruolo svolto dalle organizzazioni della società civile e dai difensori 

dei diritti e dagli operatori di giustizia nella promozione dell’uso e della 
conoscenza della Carta è dedicata la seconda parte della Strategia.  

La Commissione sottolinea infatti come questi organismi “rappresentino 
‘anelli essenziali’ all’interno della catena di applicazione della Carta. 
Svolgono un ruolo importante nella promozione dell’uso e della conoscenza 
della Carta e di una cultura dei valori basata sullo Stato di diritto, sulla 
democrazia e sui diritti fondamentali”. In ragione di ciò la Commissione 
ritiene prioritario che gli Stati membri assicurino un ambiente favorevole e 
sicuro per le organizzazioni della società civile e per i difensori dei diritti, nel 
rispetto della libertà di associazione “senza ingerenza statale ingiustificata”15.  

Particolare rilievo è poi dato al ruolo delle Istituzioni nazionali per i diritti 
umani (NHRI).  

Secondo la Commissione le NHRI sono “elementi di collegamento 
fondamentali tra il governo e la società civile nella misura in cui affrontano la 
‘lacuna in materia di protezione’ tra i diritti degli individui e le responsabilità 

 
15 V. sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 2020, C-78/18, Commissione c. Ungheria, 
EU:C:2020:476, punto 133. 



 
 
 
 
 
 

P. Mori – La Commissione adotta la nuova Strategia per rafforzare l’applicazione della Carta 

 53 

dello Stato”. Ad esse è affidato il compito di monitorare l’applicazione, 
l’attuazione e la promozione della Carta, di fornire informazioni e sostegno 
alle vittime di violazioni dei diritti fondamentali e di cooperare con le 
istituzioni nazionali. 

Questi organismi, per rispondere ai “Principi di Parigi”, adottati nel 1993 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, devono essere previsti dalla 
legge, godere di indipendenza ed autonomia (operativa e finanziaria) dal 
Governo, avere una composizione pluralista, ampio mandato costituzionale o 
legale, potere di indagine e risorse adeguate allo scopo di tutelare e 
promuovere i diritti umani16. L’importanza di NHRI indipendenti e pluraliste 
è stata ripetutamente sottolineata tanto a livello internazionale, nell’ambito 
delle Nazioni Unite17 e del Consiglio d’Europa18, quanto a livello europeo dal 
Consiglio nelle sue conclusioni sulla Carta19, dalla Commissione, in 
particolare nella relazione 2020 sullo Stato di diritto20, dall’Agenzia europea 
per i diritti fondamentali21. 

Si dà il caso, però, che tra gli Stati membri dell’Unione l’Italia, insieme a 
Cechia e Malta, si distingua per non disporre affatto di NHRI22.  

Quella italiana è dunque una grave carenza. Il panorama attuale del nostro 
Paese in materia di diritti umani dà infatti conto di un quadro frammentato in 
numerose istanze di varia natura, con competenze e funzioni diversificate23, 

 
16 AG Ris. 48/134 del 20 dicembre 1993, la risoluzione incoraggia tutti gli Stati membri ad 
istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali. In argomento v. N. RONZITTI, Gli strumenti di tutela 
dei diritti umani: La risoluzione 48/134 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e la sua 
attuazione nell’ordinamento italiano, in Osservatorio di politica internazionale, gennaio 2010, 
iai.it/sites/default/files/pi_n_0004.pdf. 
17 V. Examen périodique universel – Italie. Conseil des droits de l’homme, Groupe de travail 
sur l’Examen périodique universel Trente-quatrième session, 4-15 novembre 2019, Rapport 
national soumis conformément au paragraphe 5 de l’annexe à la résolution 16/21 du Conseil 
des droits de l’homme, Italie, par. 93, A/HRC/WG.6/34/ITA/1  
18  Lo Steering Committee on Human Rights (CDDH) del Consiglio d’Europa sta elaborando 
nuove raccomandazioni sullo sviluppo e sul rafforzamento di istituzioni nazionali per i diritti 
umani efficaci, pluraliste e indipendenti: coe.int/en/web/human-rights-intergovernmental-
cooperation/human-rights-development-cddh/civil-society-and-human-rights-institutions 
19 Conclusioni del Consiglio sulla Carta dei diritti fondamentali 10 anni dopo: quadro della 
situazione e lavori futuri, 7 dicembre 2019, par. 22. 
20 COM(2020) 580. 
21  Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, Istituzioni nazionali per i diritti 
umani forti ed efficaci, 2021, fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-strong-
effective-nhris-summary_it.pdf. 
22 Ivi. 
23 Sono circa venti tra Comitati, Commissioni, Osservatori e Garanti, alcuni in ambito 
governativo, altri presso la Camera dei Deputati, e altri ancora con diversi livelli di 
indipendenza istituzionale, come per esempio il Garante nazionale dei diritti delle persone 
detenute o private della libertà personale o l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali-
UNAR. Per un quadro dei vari organismi v. Istituzione della Commissione nazionale per la 
promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali, A.C. 855, A.C. 1323, Camera dei 
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mentre i Principi di Parigi richiedono che l’istituzione nazionale “shall be 
given as broad a mandate as possible”, tale cioè da creare un quadro unitario 
a livello nazionale per la promozione, il monitoraggio e la tutela dei diritti 
fondamentali. 

Per ovviare a tale lacuna normativa sono state presentate, già nel 2009, 
varie iniziative legislative alcune delle quali decadute24; attualmente è 
all’esame della Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati 
il testo unificato di tre diverse proposte di legge25. È dunque auspicabile che 
anche nel nostro Paese si giunga finalmente all’istituzione di un organismo 
indipendente con competenza trasversale in materia conforme ai Principi di 
Parigi, che possa essere accreditato alla Global Alliance of National Human 
Rights Institutions (GANHRI)26 e alla Rete europea delle istituzioni nazionali 
per i diritti umani (ENNHRI)27. 

L’ultimo profilo di questa seconda parte della Strategia riguarda la 
necessità di sostenere e responsabilizzare i giudici e gli operatori di giustizia.  
A questo proposito la Commissione ha infatti rilevato che, per quanto i giudici 
nazionali facciano sempre più spesso applicazione della Carta e sottopongano 
alla Corte di giustizia numerose questioni pregiudiziali sulla stessa28, “le 
conoscenze degli operatori di giustizia nazionali restano scarse”29. E dalle 
consultazioni svolte emerge che la maggior parte dei giudici e degli operatori 
di giustizia che hanno risposto sarebbe favorevole non soltanto ad una 
formazione specifica sulla Carta, ma anche al rafforzamento degli scambi tra 
organi giurisdizionali nazionali ed europei. Per soddisfare tali esigenze la 
Commissione ha promosso una “nuova strategia europea di formazione 

 
Deputati, Servizio Studi, Dossier n° 66 - Schede di lettura 28 novembre 2018, 
https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/AC0170.  
24 Per più ampi dettagli sui lavori parlamentari relativi all’adozione di una legge per l’istituzione 
di una Commissione nazionale per i diritti umani, in attuazione della risoluzione AG 48/134, v. 
Camera dei Deputati, Servizio Studi, Dossier n° 66 cit. 
25 Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani 
fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni. Proposte di legge C. 1323 Scagliusi, C. 855 
Quartapelle Procopio e C. 1794 Brescia. Testo unificato adottato come nuovo testo base, lo si 
veda in 
camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=01&giorno=13&view=&commissione=01#
data.20210113.com01.allegati.all00010. In argomento v. F. LAJOLO DI COSSANO, L’Autorità 
indipendente per i diritti umani in Italia, in federalismi.it, n. 3, 2020; J. ZENTI, O. POLLICINO, 
È arrivato finalmente il tempo della Italian Human Rights Institution? in Diritti comparati, 27 
ottobre 2020. 
26 nhri.ohchr.org. 
27 ennhri.org. 
28 Attualmente la Carta è invocata in circa il 10% di tutti i procedimenti pregiudiziali e le cause 
in cui la Corte fa riferimento alla Carta sono passate da 27 nel 2010 a 371 nel 2019. 
29 Così nella Strategia del 2020, p. 15. 
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giudiziaria” 30 in sinergia con la Rete europea di formazione giudiziaria e con 
l’Agenzia europea dei diritti fondamentali.  

 
4. Il terzo punto della Strategia sposta l’accento all’interno dell’Unione e 

la Carta viene in considerazione come “bussola” per le istituzioni europee. 
Ovviamente non ci sarebbe nulla di nuovo quando si consideri che, ai sensi 

dell’art. 6 TUE l’Unione è il destinatario primo della Carta e che ai sensi del 
suo art. 51 la Carta vincola innanzitutto le istituzioni, organi e organismi. A 
ciò va aggiunto che la Corte di giustizia ha chiarito che le istituzioni devono 
rispettare la Carta in tutte le loro azioni, anche quando agiscono al di fuori del 
quadro giuridico dell’UE 31 e del territorio degli Stati membri32.  

Tuttavia la nuova Strategia, riprendendo quanto indicato in quella del 
2010, torna a sottolineare l’importanza che la Carta è venuta ad assumere nella 
vita dell’Unione, non solo come parametro di legittimità degli atti delle 
istituzioni, ma prima ancora orientandone l’attività. Questo richiede 
evidentemente un’azione preventiva che intervenga nell’iter di adozione degli 
atti normativi tanto nella fase preparatoria della proposta, quanto nel corso dei 
procedimenti decisionali. Pertanto di ogni iniziativa si dovrà verificare la 
compatibilità con la Carta, l’impatto sui diritti fondamentali potenzialmente 
interessati, il livello d’interferenza con il diritto in causa e la necessità e 
proporzionalità di tale interferenza in termini di opzioni strategiche e di 
obiettivi prefissati. 

A questo scopo la Commissione ha già da tempo elaborato numerosi 
documenti contenenti linee guida e orientamenti per prendere in 
considerazione i diritti fondamentali nella valutazione di impatto delle 
proposte, siano esse di atti legislativi, delegati o di esecuzione. Inoltre, nella 
preparazione delle iniziative la Commissione sollecita il coinvolgimento 
attivo dei cittadini e dei portatori di interesse aprendo consultazioni pubbliche 
sulle nuove proposte su un apposito portale web33.   

 
30 Comunicazione Garantire la giustizia nell’UE – Una strategia europea di formazione 
giudiziaria per il periodo 2021-2024, COM(2020) 713, 2 dicembre 2020. 
31    Sentenza della Corte di giustizia del 20 settembre 2016, C-8-10/15 P, Ledra Advertising, 
EU:C:2016:701. 
32 Sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2013, C-584/10 P e C-595/10 P, Commissione 
c. Kadi, EU:C:2013:518. 
33  V. Orientamenti operativi per la presa in considerazione dei diritti fondamentali nelle 
valutazioni d’impatto della Commissione (SEC(2011)0567) e il pacchetto Legiferare meglio 
per ottenere risultati migliori - Agenda dell’UE, COM(2015) 215, in particolare v. Strumenti 
per legiferare meglio, strumento n. 28 secondo cui “The need to ensure compliance and 
promotion of fundamental rights is not limited to legislative proposals but should be considered 
in all Commission acts and initiatives”, ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-
regulation-toolbox-28_en_0.pdf; nonché, Legiferare meglio: bilancio e perseveranza 
nell’impegno, COM(2019) 178, del 15.4.2019 
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Anche il Parlamento europeo e il Consiglio sono chiamati a utilizzare tutti 
gli strumenti a loro disposizione per garantire l’effettiva applicazione della 
Carta nel corso del procedimento legislativo, in particolare effettuando 
valutazioni di impatto sugli emendamenti presentati alla proposta della 
Commissione secondo quanto previsto dall’Accordo interistituzionale 
“Legiferare meglio” del 201534. Più in particolare, gli Orientamenti adottati 
dal Consiglio nel 2015 forniscono delle linee guida agli organi preparatori 
sulle modalità con cui affrontare le questioni relative ai diritti fondamentali 
che sorgono in relazione alle proposte in discussione35. Infine, l’art. 39, par. 
2, del Regolamento interno del Parlamento europeo prevede la possibilità di 
deferire alla Commissione parlamentare competente per la tutela dei diritti 
fondamentali (Commissione LIBE) la proposta legislativa che sollevi dubbi 
di compatibilità con uno o più diritti della Carta. 

Analoga attenzione alla promozione e alla tutela dei diritti dell’uomo e 
alla Carta dovrà essere garantita anche nelle relazioni esterne dell’Unione in 
coerenza con quanto stabilito dal nuovo piano d’azione per i diritti umani e la 
democrazia 2020-2024 adottato dal Consiglio36. E quindi una specifica 
attenzione alla Carta deve essere data nel corso della negoziazione degli 
accordi internazionali dell’Unione. 

 
5. In chiusura, la Commissione si propone di “rafforzare la 

consapevolezza dei cittadini sui propri diritti ai sensi della Carta”. Constatata, 
alla luce dei sondaggi effettuati da Eurobarometro, la diffusa scarsa 
conoscenza da parte degli intervistati dei diritti di cui godono in forza della 
Carta, la Commissione preannuncia iniziative rivolte a diffondere un’adeguata 
informazione sul contenuto dei diritti garantiti e sulle possibili modalità di 
tutela, in particolare per quanto riguarda le istituzioni a cui rivolgersi per 
presentare un ricorso. E anche gli Stati membri sono invitati a prendere 
iniziative, da un lato, per promuovere la consapevolezza dei cittadini sui diritti 
e sulle tutele di cui godono ai sensi della Carta, dall’altro lato a rafforzare le 
attività di formazione e responsabilizzazione degli attori locali, funzionari 
pubblici, operatori della giustizia, organizzazioni della società civile.  
  

 
34 V. Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” tra il Parlamento europeo, il Consiglio 
dell’Unione europea e la Commissione europea, 13 aprile 2016, in GUUE L 123, 12 maggio 
2016, p. 1. 
35 Orientamenti del Consiglio sulle misure metodologiche da adottare per verificare la 
compatibilità con i diritti fondamentali, doc. 5377/15 del 20 gennaio 2015. 
36 Conclusioni del Consiglio sul piano d’azione dell’UE per i diritti umani e la democrazia 
2020-2024, 18 novembre 2020. 
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ABSTRACT 
 

The Commission adopts new Strategy for strengthening the 
implementation of the Charter of Fundamental Rights of the European Union 
 

The paper analyses the new Strategy to strengthen the application of the 
Charter of Fundamental Rights in the EU presented by the Commission on 2 
December 2020. The Strategy sets out the direction of the Charter 
implementation for the next years focusing on four pillars regarding the issue 
of the effective application of the Charter by the Member States; the need to 
empowering civil society organisations, national human rights institutions 
(NHRIs) and justice practitioners; the Charter as a compass for EU institutions 
and the need to strengthen people’s awareness. The Author points out that 
Italy does not have an NHRI and that a bill is being debated in the Italian 
Chamber of Deputies. 

 
 
La Commissione adotta la nuova Strategia per rafforzare l’applicazione 

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
 

Lo scritto esamina la nuova Strategia per rafforzare l’applicazione della 
Carta dei diritti fondamentali nell’UE presentata dalla Commissione il 2 
dicembre 2020. La strategia indica gli orientamenti che la Commissione 
intende seguire nei prossimi anni per l’attuazione della Carta concentrandosi 
su quattro pilastri riguardanti, rispettivamente, la sua applicazione effettiva da 
parte degli Stati membri; la necessità di rafforzare il ruolo delle organizzazioni 
della società civile, delle Istituzioni nazionali per i diritti umani (NHRI) e 
degli operatori della giustizia; la promozione dell’uso della Carta come 
“bussola” per le istituzioni dell’UE e, infine, la necessità di rafforzare la 
consapevolezza dei cittadini. L’autrice sottolinea che l’Italia non dispone 
ancora di una NHRI e che è attualmente pendente alla Camera dei deputati 
una proposta di legge per la sua istituzione. 

 


