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CDF - Cos’è?	

•  Riafferma i diritti così come risultano dalle tradizioni costituzionali degli 
Stati Membri (SM), dagli obblighi internazionali comuni agli SM, dalla 
CEDU e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE. 

 

•  Comprende i valori indivisibili ed universali di dignità, libertà, uguaglianza, 
solidarietà e giustizia. 

 

•  Democrazia e stato di diritto. 

	



CDF - La sua logica	

 

•  un documento unico 
-  Diritti Fondamentali erano già presenti, 

ma altrove 
-  anche l’UE necessita di un proprio 

strumento 
•  non più solo integrazione economica... 
-  ...ma anche politica e sociale 



CDF - La sua logica 

Nel frattempo, tentativi della Corte di giustizia dell’UE 
-  richiami alla CEDU 
-  richiami ad altri documenti a tutela dei Diritti Fondamentali 

(es., Dichiarazione universale dei diritti umani 1948, Convenzione 
dell’ONU sui diritti del fanciullo 1989, la Carta sociale Europea del 
1961 e riveduta nel 1996) 

-  ricorso anche alle Costituzioni di alcuni SM 



CDF - I momenti decisivi	

 

•  1999 : Cons ig l io Europeo 
r i c h i e d e f o r m a l m e n t e l a 
creazione di una Carta dei Diritti 
Fondamentali 

•  2001: Proclamazione a Nizza 

•  2009: Trattato di Lisbona - 
giuridicamente vincolante 



I diritti riconosciuti – 6 Titoli	

Dignità 

Libertà 

Solidarietà Ci1adinanza 

Uguaglianza 

Gius=zia 



Dignità	

Articolo 1, CDF – La Dignità Umana	
‹‹La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.›› 
 

Articolo 2, CDF – Diritto alla vita 
‹‹Ogni individuo ha diritto alla vita. Nessuno può essere condannato alla 
pena di morte, né giustiziato›› 
	
	



Libertà	

Articolo 14, CDF – Diritto all’istruzione	
‹‹Ogni persona ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale 
e continua.	
Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione 
obbligatoria.	
La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei princìpi democratici, 
così come il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione 
dei loro figli secondo le convenzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, 
sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.››	



Uguaglianza	

Articolo 23, CDF – Parità tra donne e uomini	
 
‹‹La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, 
compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.	
Il principio di parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure 
che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.››	



Solidarietà	

Articolo 31, CDF – Condizioni di lavoro giuste ed eque  
‹‹Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.  
Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del 
lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali 
retribuite›› 

 
 
Articolo 38, CDF – Protezione dei consumatori 
‹‹Nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei 
consumatori.››	



Cittadinanza	

•   8 articoli 
 
 

•  in sostanza, i diritti presenti nei Trattati Istitutivi dell’UE. 
 	
 
•  Si distinguono dagli altri diritti della Carta solo nei destinatari:	
-  CDF, Titoli 1-4 e 6: ogni persona 
-  Trattati Istitutivi: solo i cittadini Europei 


