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La Carta di Nizza

I diritti fondamentali dell’Unione Europea
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nota in Italia come Carta di Nizza, è stata proclamata ufficialmente a Nizza il 7 dicembre 2000 dalle principali istituzioni europee, ma è diventata giuridicamente vincolante con l’entrata in vigore nel 2009 del Trattato di Lisbona.
Per la prima volta dalla nascita dell’Ue, la Carta riunisce in un solo documento scritto le libertà e
i diritti fondamentali che fino a quel momento erano espressi solamente attraverso le sentenze della
Corte di Giustizia. Infatti, richiamandosi alle tradizioni costituzionali dei vari Stati, enuncia i diritti civili, politici, economici e sociali di tutte le persone che vivono sul territorio dell’Unione.
Il documento presenta un preambolo introduttivo e 54 articoli, suddivisi in altre parti chiamati
“capi”, che richiamano i principi fondanti dell’Unione (dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia) e che sottolineano la necessità di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce
dell’evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.

• Capo I Dignità: qui si enunciano i diritti alla vita, all’integrità della persona, la proibizione
della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti, la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato.
• Capo II Libertà: qui si enunciano i diritti alla libertà e alla sicurezza, al rispetto della vita
privata e della vita familiare, alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà
di espressione e d’informazione, la libertà di riunione e di associazione, la libertà delle arti e
delle scienze, il diritto all’istruzione, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà
d’impresa, il diritto di proprietà, il diritto di asilo, di espulsione e di estradizione.
• Capo III Uguaglianza: qui si enunciano l’uguaglianza di tutte le persone davanti alla legge,
il divieto di discriminazione, il diritto alla diversità culturale, religiosa e linguistica, alla parità
tra donne e uomini, i diritti del minore, i diritti degli anziani, il diritto di inserimento nella
società delle persone con disabilità.
• Capo IV Solidarietà: qui si enunciano il diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa, il diritto di negoziazione e di azioni collettive, il diritto di
accesso ai servizi di collocamento, la tutela in caso di licenziamento ingiustificato, il diritto
di avere condizioni di lavoro giuste ed eque, il divieto del lavoro minorile e la protezione dei
giovani sul luogo di lavoro, la tutela della vita familiare e della vita professionale, il diritto alla
sicurezza sociale e all’assistenza sociale, la protezione della salute, l’accesso ai servizi d’interesse economico generale, la tutela dell’ambiente, la protezione dei consumatori.
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• Capo VI Giustizia: qui si enunciano il diritto
a un ricorso effettivo e il diritto a un giudice imparziale, il diritto alla presunzione di innocenza e alla difesa, i principi della legalità
e della proporzionalità dei reati e delle pene,
il diritto di non essere giudicato o punito due
volte per lo stesso reato.
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• Capo V Cittadinanza: qui si enunciano il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, il diritto a una buona amministrazione, il diritto d’accesso ai documenti, il diritto di petizione, la libertà di circolazione e
di soggiorno, la tutela diplomatica e consolare.

Il Trattato di Lisbona è uno dei trattati fondamentali
dell’Unione Europea, firmato il 13 dicembre 2007
ed entrato ufficialmente in vigore il 1º dicembre 2009.
Mira al rafforzamento del principio democratico e
alla tutela dei diritti fondamentali, anche attraverso
l’attribuzione alla Carta di Nizza
del medesimo valore giuridico dei trattati.

ATTIVITÀ
A Perché la Carta di Nizza è una tappa fondamentale nel percorso di evoluzione dell’Ue?
B 	
Dopo aver letto l’Unità e aver fatto ricerca su Internet, rispondi alle seguenti
domande.

1. Quali sono le tappe fondamentali dell’integrazione europea?
2.	Quale atto dell’Unione Europea è incentrato sulla protezione dei dati di carattere
personale, prevista dal Capo II della Carta di Nizza?
C 	
Completa la tabella inserendo in corrispondenza dei diritti e delle libertà enunciate
dalla Carta di Nizza l’articolo della Costituzione italiana che li richiama.

Diritto/Libertà

Articolo Costituzione italiana

Libertà di espressione
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
Diritto di uguaglianza e divieto di discriminazione
Diritto a condizioni di lavoro eque
Diritto di difesa in giudizio
Diritto all’istruzione
Diritto di asilo
Diritto di voto
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