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Applicabilità ed effettività della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Gli scopi della Carta: cenni generali

Il  progetto  di  elaborazione  di  una  Carta  dei  diritti  dell’Unione  europea  è  una  vecchia
rivendicazione delle associazioni sindacali europee e della dottrina giuslavoristica  pro-labour sin
dagli anni 80. L’esigenza  della codificazione di un Bill of rights dell’UE deriva dalla necessità di
conferire certezza, visibilità e razionalità al sistema di tutela dei diritti fondamentali offerto in via di
“ supplenza giudiziaria” sin dagli anni 70 dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che offriva
protezione  nei  confronti  del  diritto  europeo (e  di  quello  nazionale  connesso)  ad  un  insieme di
prerogative (anche di carattere sociale), derivandole dalle “ tradizioni costituzionali comune” e dalla
Cedu. Era ben presto emersa una questione di legittimazione e di “ certezza del diritto” di questo
ruolo della Corte del Lussemburgo di protezione dei diritti fondamentali nel loro insieme posto che
con  il  progressivo  allargamento  della  Comunità  europea  e  poi  dell’Unione  le  “tradizioni
costituzionali comuni” apparivano sempre meno chiare ed univoche e che, nella Cedu, non figurano
notoriamente  i  diritti  socio-economici,  né  i  cosidetti  “nuovi  diritti”  di  cittadinanza.  La
discrezionalità nel definire il contenuto e lo stesso elenco dei diritti appariva, in sostanza, eccessiva
e  sovraesponeva “ politicamente” la Corte facendone più un legislatore che un Giudice, ancorché di
rango superiore.  Inoltre è stato per tempo sottolineato come fosse discutibile anche il “ metodo”
attraverso il quale i Giudici del Lussemburgo tutelavano le pretese economico- sociali dei cittadini
dell’Unione  che trovavano protezione non tanto in sé e per sé, come  fundamental rights, dello
stesso rango degli altri diritti riconosciuti dall’Unione ( come il diritto di circolazione o la libertà di
concorrenza) ma solo in vista del raggiungimento degli obiettivi primari dell’integrazione europea
( costruzione di un mercato comune in piena concorrenza) che avevano ( ed in parte hanno ancora)
un carattere prevalentemente funzionalista ed economico. Mentre nelle Costituzioni interne il diritto
alle ferie o ai riposi, per fare un esempio, è protetto direttamente come un diritto fondamentale che,
eventualmente  può  essere  bilanciato  con  altri  diritti,  nella  giurisprudenza  della  Corte  del
Lussemburgo questi diritti venivano protetti solo per evitare distorsioni del mercato o pericoli di
social dumping tra paesi membri, in modo quindi imperfetto e  non coerente con le indicazioni del
costituzionalismo contemporaneo. Infine, mancando un chiaro elenco dei diritti protetti, il cittadino
era costretto a ricostruirli in una complessa giurisprudenza a carattere casistico non sempre idonea a
fornire indicazioni di ordine generale. 

Per  queste  ragioni,  come  risulta  dai  Documenti  ufficiali,  gli  obiettivi  fondamentali  della
codificazione erano quelli di conferire certezza e visibilità nella protezione dei diritti fondamentali
e, soprattutto, di attribuire ai diritti socio-economici ( ed ai “ nuovi diritti”) lo stesso status di quelli
propri della tradizione liberal-democratica che già figuravano nella Cedu.

I primi due obiettivi sono stati senza dubbio raggiunti in quanto la Corte di giustizia opera oggi
sulla base di un Bill of rights; in oltre 200 sentenze dal 1.12.2009 si sono precisati i contenuti di tali
diritti.  I diritti socio- economici godono ora dello stesso status dei diritti di stampo tradizionale
posto che il Preambolo della Carta afferma il principio di “ indivisibilità” di tutti diritti della Carta.
Tuttavia è ancora presto per affermare che, attraverso la Carta, le tutele sociali di rango europeo
trovino lo stesso grado di protezione di altri  diritti  connessi più strettamente con il  processo di
integrazione per una serie di questioni di ordine tecnico- giuridico, che cercheremo di riassumere
anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia.

L’ambito di applicazione della Carta
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La Carta  dei  diritti  è  uno strumento  di  tutela  dei  diritti  fondamentali  che  vale  per  il  diritto
dell’Unione,  ma  che  non  sopprime  gli  altri  strumenti  di  protezione  sia  interni  (le  Costituzioni
nazionali) sia internazionali. Come tale non ha carattere universalistico ma deve rispettare gli ambiti
di competenza stabiliti nei Trattati, come precisa la stessa Carta e l’art. 6 del Trattato sull’Unione.
Questa precisazione limita la sua operatività perché non è sufficiente che un diritto sia riconosciuto
dalla Carta come “ fondamentale”, ma occorre che l’Unione abbia la competenza a disciplinarlo e
che  la  stessa competenza  in  concreto  sia  stata  in  concreto esercitata.  Se sussistono  queste  due
condizioni  il  diritto  in  questione,  in via  generale,  ha lo stesso valore giuridico delle  norme dei
Trattati e quindi obbliga la Corte di giustizia ad interpretare direttive e regolamenti in modo che
rispettino il contenuto essenziale del fundamental right interessato ed eventualmente ad annullare le
norme europee  che  non lo facciano ed  anche,  se  sollecitata  dai  giudici  nazionali  con il  rinvio
pregiudiziale,  a stabilire  quali  siano le  norme nazionali  che violano le disposizioni della  Carta.
Obbliga  anche  il  giudice  nazionale  ad  operare  in  modo  simile  con  le  leggi  nazionali  che
costituiscono  applicazione  del  “  diritto  dell’Unione”,  attraverso  una  cosidetta  “  interpretazione
conforme”  ( si sceglie quel significato della norma che sia rispettoso del diritto sovranazionale) o
se del caso disapplicando la norma interna:  nel caso di dubbio il  giudice nazionale è tenuto ad
investire la Corte di giustizia con un rinvio pregiudiziale. In una recentissima sentenza ( Corte di
giustizia, 11 settembre 2014, A c. B. ed altri  C-112/13)  la Corte di giustizia ha ricordato che con
riferimento alla Carta ( art. 47) e laddove la questione sia di “ diritto europeo” il Giudice ordinario
deve rimanere libero di investire la Corte di giustizia e, se del caso, di disapplicare la norma interna,
anche se l’ordinamento interno prevede che possa rivolgersi anche alla propria Corte costituzionale.

In altri termini il passo in avanti sul piano culturale compiuto dalla Carta con l’attribuzione dello
status di fundamental rights a tutte le prerogative di ordine sociale riconosciute nella Costituzioni
progressiste  è immenso,  ma la  ricadute  pratiche di  questa “ svolta” sono ancora da stabilire  in
quanto la Carta dipende per la sua concreta applicazione dall’estendersi delle competenze europee
in materia sociale e dall’approvazione di una legislazione europea. Oggi questo processo procede
molto  a  rilento.  Detto  questo  l’ambito  di  applicazione  della  Carta  dipende  dall’interpretazione
dell’art. 51 della stessa Carta (in genere sono le normative interne che vengono chiamate in causa
alla luce delle norme della Carta ) che recita “ le diposizioni della presente Carta si applicano alle
istituzioni ed agli organi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati
membri  esclusivamente  nell’attuazione  del  diritto  dell’Unione”,  in  particolare  del  termine  “
applicazione”. E’ pacifico da sempre che la Carta sia un parametro di legittimazione costituzionale
delle norme europee che può portare all’annullamento anche di direttive ( come nella sentenza del 1
marzo  2011  -  Association  belge  des  Consummateurs (C-236/09)  per  violazione  del  divieto  di
discriminazione  tra  sessi   o  nell’epocale  decisione  sul   data  retention   dell’8  aprile  2014  per
violazione del diritto  alla  privacy)  o alla loro interpretazione conforme alla Carta  (come nella
sentenza  del 22 novembre 2011 Scarlet Extended S.A. ( C-70/2010) in tema di diritto di autore ).
Ma quando il diritto interno può essere considerato “ applicativo “ di quello sovranazionale e quindi
può essere esaminato alla luce dei diritti  della Carta? Si sono fronteggiate due ipotesi: la prima
interpreta  “  applicazione  “  come  attuazione  diretta  e  necessitata  del  diritto  europeo  come
nell’ipotesi classica  di una legge che recepisce una direttiva. La seconda ipotesi ( difesa sin dal
2010  dalla  Commissione  europea)  recepisce  invece  un  concetto  più  generico  ed  ampio  di  “
attuazione” e valuta sia sufficiente che la fattispecie esaminata cada per qualche suo aspetto nel “
cono d’ombra” del diritto dell’Unione, anche indirettamente ( nel linguaggio della Commissione
che sussista  un  link  tra  il  caso ed il  diritto  sovranazionale).  Si può senz’altro dire che con la
sentenza  Fransson  ( C-617/2010) Grande sezione del 26.10.2013) è la seconda  opzione  che è
divenuta prevalente.  La Corte  ha infatti  affermato testualmente “da una costante  giurisprudenza
della  Corte  risulta  infatti  sostanzialmente  che  i  diritti  fondamentali  garantiti  nell’ordinamento
giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non
al di fuori di esse. A tal proposito la Corte ha già ricordato che essa, per quanto riguarda la Carta,
non può valutare una normativa nazionale che non si colloca nell’ambito del diritto dell’Unione. Per
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contro, una volta che una siffatta normativa rientra nell’ambito di applicazione di tale diritto, la
Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi di interpretazione necessari per la
valutazione,  da  parte  del  giudice  nazionale,  della  conformità  di  tale  normativa  con  i  diritti
fondamentali di cui essa garantisce il rispetto……   Tale definizione dell’ambito di applicazione dei
diritti fondamentali dell’Unione è confermata dalle spiegazioni relative all’articolo 51 della Carta,
le quali, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e all’articolo 52, paragrafo
7,  della  Carta,  debbono  essere  prese  in  considerazione  per  l’interpretazione  di  quest’ultima  ...
Secondo  tali  spiegazioni,  «l’obbligo  di  rispettare  i  diritti  fondamentali  definiti  nell’ambito
dell’Unione vale per gli  Stati  membri soltanto quando agiscono nell’ambito di  applicazione del
diritto dell’Unione».    Di conseguenza, dato che i diritti fondamentali garantiti dalla Carta devono
essere  rispettati  quando  una  normativa  nazionale  rientra  nell’ambito  di  applicazione  del  diritto
dell’Unione, non possono quindi esistere casi rientranti nel diritto dell’Unione senza che tali diritti
fondamentali trovino applicazione. L’applicabilità del diritto dell’Unione implica quella dei diritti
fondamentali garantiti dalla Carta. Ove, per contro, una situazione giuridica non rientri nella sfera
d’applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della
Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza… “ Ora a parte
le affermazioni esplicite ciò che conta di più è che nel caso esaminato la normativa interna sull’IVA
non presentava alcuna connessione diretta o indiretta con quella europea e che la Corte ha ritenuto
fosse sufficiente una esistente competenza dell’Ue in materia. Naturalmente non mancano  decisioni
più restrittive secondo le  quali  “per stabilire  se una misura nazionale rientri  nell’attuazione del
diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta occorre verificare, inter alia, se
la  normativa  nazionale  in  questione  abbia  lo  scopo  di  attuare  una  disposizione  del  diritto
dell’Unione, quale sia il suo carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal
diritto dell’Unione, anche se è in grado di incidere indirettamente su quest’ultimo, nonché se esista
una normativa di diritto dell’Unione che disciplini specificamente la materia o che possa incidere
sulla stessa” ( come nel caso Siragusa del 6.marzo 2014 ( C-206/2013) o nell’ ordinanza Sindicato
dos  bancarios  do  Norte del  7.3.2013  (  C-128/2012  nella  quale  si  è  ritenuto  non  fosse  stato
dimostrato che le contestate misure di austerity portoghesi avessero un collegamento con le norme
europee), ma la  Fransson sembra costituire il prevalente indirizzo ed è, per questo, richiamata in
tutte le decisioni sull’applicabilità della Carta. Una recente decisione del 10.7.2014 ( C-198/2013),
Hernandéz ha poi precisato che se la normativa interna esaminata costituisce un trattamento di
miglior favore dello Stato rispetto a quanto previsto dalle disposizioni sovranazionali, allora i diritti
della  Carta  non  sarebbero  applicabili  perché  si  trascende  l’ambito  di  applicazione  del  diritto
europeo. 

L’efficacia della Carta

 Sarebbe comunque sbagliato limitare l’importanza della Carta alle sole aule giudiziarie nelle
quali i diritti che protegge possono essere reclamati con la “ forza giuridica”  propria delle norme
dei  Trattati.   Le  disposizioni  del  Bill  of  rights europeo  hanno  anche  un  funzione  di  indirizzo
dell’azione normativa dell’Unione, tanto è vero che le principali direttive offrono in genere nelle
loro premesse un richiamo ai diritti coinvolti e sono il parametro per un costante monitoraggio sul
suo rispetto ( condotto peraltro spesso anche su diritti non chiaramente compresi  nelle competenze
già  esercitate  dell’Unione  da  parte  dell’Agenzia  dei  diritti  fondamentali  (sita  a  Vienna),  del
Parlamento europeo e della Commissione nei loro Rapporti annuali. Inoltre la Commissione può
certamente  (anche  se  allo  stato  non è  ancora  successo)  aprire  una  procedura  di  infrazione  per
violazione sistematica dei diritti della Carta ( nella sfera di competenza dell’Unione), eventualmente
su richiesta che da parte di soggetti individuali e collettivi ( o anche da parte di altri stati)  che
possono sollecitare il suo intervento. Ancora nel caso di violazione sistematica dei valori (indicati
all’art. n. 2 del TUE) dell’Unione, che oggi la letteratura  ritiene concordemente vadano riferiti al
Bill of rights europeo è possibile attivare la speciale procedura dell’art. 7 del Trattato sull’Unione,
che può giungere sino alla sospensione del diritto di voto dello stato posto sotto accusa (si è pensato
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di attivare questa procedura nei confronti dell’Ungheria per la violazione del diritto di stampa e di
libera  espressione).  Infine  le  norme  della  Carta  sono  talvolta  richiamate,  anche  al  di  fuori
dell’ambito di competenza dell’Unione, dai Giudici nazionali ( anche le Corti costituzionali, come
quella italiana) per mostrare il livello di convergenza costituzionale  raggiunto in Europa sulla base
dell’argomento per cui si deve comunque presumere che gli atti normativi interni rispettino i diritti
che  gli  Stati  hanno  ricompreso  volontariamente  in  un  Bill  of  rights  che  si  sono  impegnati  a
rispettare   (  purtroppo  ad  oggi  mancano  ricerche  comparative  per   valutare  l’ampiezza  del
fenomeno). Numerose sono, poi, le decisioni della Corte di Strasburgo che hanno richiamato le
disposizioni della Carta dei diritti Ue  ( la più famosa in materia sindacale è la Demir e Baykara c.
Turchia del 12 novembre 2008 ( n. 34503/2007).

   Le linee di ulteriore  espansione  giurisprudenziale della Carta sono almeno tre:  a) la non
discriminazione,  vista  l’esistenza di  direttive a largo raggio  che finiscono con il  delineare una
competenza dell’Unione “ quasi-generale” in questo campo, una sorta di “ principio-ponte” che
porta all’applicabilità diffusa della Carta   ( cfr.  le decisioni, Kükukdevici, 19 gennaio 2010, causa
C-555/07,  Hay  contro  Crédit  agricole  mutuel  de  Charente-Maritime  et  des  Deux-Sèvres,  (C-
227/12), del 12 dicembre 2013); b) il principio del giusto processo di cui all’art. 47 della Carta ( ad
esempio nella sentenza a Fuß del 12 ottobre 2010, causa  C-243/09 e nella Gavieiro Gavieiro del 22
dicembre  2010,  cause  C-444/09,  C-456/09  la  violazione  del  diritto  ad  un  giusto  processo  ha
consentito alla Corte di intervenire anche in materie nelle quali non sarebbe in astratto competente);
c) la cooperazione giudiziaria civile per cui, se si chiede l’esecuzione in via europea di una sentenza
nazionale, questa può essere sindacata sotto il profilo del rispetto del nucleo essenziale dei diritti
della Carta, anche se la questione non è “ di diritto europeo” ( cfr.  in materia familiare la Sentenza
JMcB Corte di Giustizia, 5 ottobre 2010, causa C-400/10 PPU).

Ultima  grande  questione  ancora  aperta  è  l’invocabilità  (orizzontale)  della  Carta  nei  rapporti
interprivati  (oltre  che  a  livello verticale  verticale  nei  confronti  degli  Stati  e  per  essi  degli  enti
pubblici).  Sul punto va ricordata  la recente decisione della  Corte  di giustizia (Grande Sezione)
Association de médiation sociale del 15 gennaio 2014, secondo la quale le  disposizioni della Carta
( nella specie l’art. 27 sul diritto all’informazione e consultazione nei luoghi di lavoro), per essere
applicate anche in controversie tra privati devono  chiare, precise ed incondizionate  e possono,
sembra  aver  detto  la  Corte,  essere  integrate  con  le  disposizioni  di  direttive  (pacificamente
applicabili in campo sociale solo a livello verticale, cioè nei confronti degli stati e dei loro enti
pubblici) solo se il loro contenuto è desumibile in qualche modo  dalla formulazione del diritto nella
stessa  Carta;  rimane   comunque  possibile  richiedere  il  risarcimento  del  danno  nel  caso  di
inapplicabilità  orizzontale  della  Carta e  della collegata  direttiva  nel caso in cui  queste  risultino
comunque  violate.  La  stessa,  molto  discussa,  sentenza della  Corte  ha ribadito  che  il  divieto  di
discriminazione ( art. 21 Carta dei diritti Ue)  opera direttamente nei rapporti interprivati ( come
affermato dalla decisione Kükukdevici ( Grande sezione) del 19 gennaio 2010( causa C-555/07). 

Va conclusivamente sottolineato che in linea generale quando sono applicabili i diritti della Carta
è pur sempre applicabile anche la Cedu ( visto che l’elenco della prima contiene tutti i diritti della
seconda) e che, quindi, dovrebbe operare l’art. 52 che prevede “ laddove la presente Carta contenga
diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Cedu, il significato e la portata degli stessi sono uguali a
quelli  conferiti  dalla  suddetta  convenzione”.  Pertanto  la  Corte  di  giustizia,  nello  stabilire  il
contenuto dei diritti in giudizio, dovrebbe considerare la giurisprudenza di Strasburgo; mentre nel
campo penale o civile questo collegamento di norma avviene, nel settore sociale si deve registrare
una certa  ritrosia  della  Corte  del  Lussemburgo a fare  propri  alcuni  orientamenti  della  Corte  di
Strasburgo,  in  particolare  sul  tema dell’irretroattività  della  legge  civile  ed  anche  su quello  del
divieto di discriminazione (cfr. le sentenze Carratù -C-361/2012- del 12 dicembre 2012 e Scattolon-
C-108/2012- del 4 gennaio 2012). La questione comunque del rapporto tra le due Corti è aperta e
verrà completamente ridefinita allorché vi sarà la prevista adesione dell’Ue al Consiglio d’Europa. 
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