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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1999

Risoluzione
sull’elaborazione della Carta dei diritti fondamentali

Annunziata l’11 ottobre 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le conclusioni del Consiglio euro-
peo di Colonia,

viste le sue proposte contenute nelle sue
risoluzioni sulla costituzione dell’Unione
europea e nelle altre risoluzioni di carat-
tere generale su questioni istituzionali ap-
provate nel corso della legislatura 1994-
1999 (1),

1. plaude alla decisione adottata nel
corso del Consiglio europeo di Colonia di

procedere all’elaborazione, prima del Con-
siglio europeo del dicembre 2000, di un
progetto di Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea;

2. reputa che l’elaborazione di tale
Carta rappresenti una delle sue priorità di
natura costituzionale e implichi la respon-
sabilità congiunta delle due istituzioni su
cui poggia la legittimità dell’Unione: il Con-
siglio (per gli Stati membri) e il Parlamento
europeo (per i popoli europei);

3. sottolinea la necessità di un approc-
cio aperto e innovatore nei confronti del
carattere della Carta, della natura dei di-
ritti che dovranno figurarvi, nonché del

(1) G.U. C 120 del 16 maggio 1989, pag. 51, G.U.
C 324 del 24 dicembre 1990, pag. 219 e G.U. C 61 del
28 febbraio 1994, pag. 155.
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suo ruolo e del suo statuto nell’evoluzione
costituzionale dell’Unione;

4. chiede, per quanto riguarda la com-
posizione e le modalità di organizzazione
dei lavori di questa istanza:

che il numero dei deputati al Parla-
mento europeo sia pari a quello dei rap-
presentanti dei capi di Stato e di governo
degli Stati membri al fine di conferire
visibilità all’uguaglianza fra tali due com-
ponenti e di consentire una rappresen-
tanza adeguata delle varie correnti e sen-
sibilità politiche presenti al Parlamento
europeo;

che il ruolo e l’apporto essenziale dei
parlamenti nazionali siano assicurati dai
mezzi che, alla luce di un’adeguata con-
sultazione dei presidenti dei parlamenti
nazionali, sembreranno efficaci;

che i poteri del Presidente e dell’Uf-
ficio di presidenza siano determinati dal-
l’istanza;

che l’istanza possa decidere in merito
all’eventuale costituzione di un comitato di
redazione e di gruppi di lavoro;

che la trasparenza dei lavori sia as-
sicurata in modo adeguato; che il contri-
buto delle ONG e dei cittadini sia altresı̀
assicurato e che siano organizzate audi-
zioni pubbliche;

che il segretariato dell’istanza di-
penda dalla responsabilità delle istituzioni
partecipanti;

5. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione alla
Commissione, al Consiglio e alle altre
Istituzioni della Comunità, nonché ai
governi e ai parlamenti degli Stati
membri.

DAVID MARTIN

Vicepresidente
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