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AGENZIA PER I DIRITTI FONDAMENTALI NELL’UNIONE EUROPEA 
 

La Commissione europea ha adottato una proposta di regola-
mento che istituisce l’Agenzia per i diritti fondamentali dell’UE.  
La protezione e la promozione dei diritti fondamentali è uno de-
gli obbiettivi primari della Commissione europea e la nuova A-
genzia costituisce uno strumento importante per il suo consegui-
mento.  
Franco Frattini, Vicepresidente della Commissione e responsa-
bile di Giustizia, libertà e sicurezza ha affermato: “I diritti fon-
damentali sono un valore centrale per l’Unione europea. Essi 
sono essenziali per la costruzione di società stabili, basate su 
istituzioni politiche funzionanti e su sistemi giuridici efficienti. 
L’Europa dev’essere il garante di questi valori e deve rappresen-
tare un punto di riferimento per gli altri paesi; quando diciamo 
che dobbiamo proteggere e promuovere i diritti fondamentali 
non possiamo limitarci a semplici dichiarazioni. I cittadini del-

l’Unione europea vogliono iniziative concrete. Perciò dobbiamo creare strutture idonee e investire risorse 
adeguate per portare avanti il lavoro sui diritti fondamentali. È quello che stiamo facendo grazie all’istitu-
zione dell'Agenzia per i diritti fondamentali.”  
La proposta fa seguito alla decisione - adottata dai capi di Stato e di governo degli Stati membri dell’UE 
del dicembre 2003 - di estendere il mandato dell’Osservatorio europeo sui fenomeni di razzismo e xeno-
fobia, con sede a Vienna, trasformandolo nell’Agenzia per i diritti fondamentali.  
L’istituzione dell’Agenzia era stata chiesta anche dal Parlamento europeo.  
L’Agenzia per i diritti fondamentali sarà un centro indipendente di competenze per tutte le questioni rela-
tive ai diritti fondamentali e svolgerà un’attività di raccolta e analisi dei dati e instaurerà una rete di con-
tatti con altri centri ed istituzioni. Queste attività attualmente sono inesistenti a livello di Unione europea.  
L’Agenzia fornirà consulenza alle istituzioni dell’UE e agli Stati membri sul modo migliore di preparare 
e dare attuazione alla normativa dell’Unione europea in tema di diritti fondamentali. Ad esempio, l’A-
genzia potrà fornire alle istituzioni tutti i dati necessari per la definizione delle politiche dell’Unione eu-
ropea e per l’elaborazione dei provvedimenti legislativi per la lotta al traffico di esseri umani.  
È opportuno ricordare che la trasformazione dell’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xeno-
fobia in Agenzia per i diritti fondamentali non significa che la lotta al razzismo ed alla xenofobia passerà 
in secondo piano, soprattutto nella fase attuale, nella quale si constata una recrudescenza di questi feno-
meni in Europa.  
L’Agenzia rappresenterà uno strumento efficace per la tutela dei diritti fondamentali nell’ambito delle 
politiche dell’Unione europea. L’Agenzia eviterà ogni sovrapposizione con l’attività svolta per anni dal 
Consiglio d’Europa; questa istituzione rimarrà il principale punto di riferimento in tema di diritti umani e, 
anzi, l’Agenzia opererà in sinergia e instaurerà un'intensa collaborazio-
ne istituzionale con il Consiglio d’Europa. Nel proporre la creazione 
dell’Agenzia per i diritti fondamentali, la Commissione dà concreta at-
tuazione alla prima priorità del piano d’azione, recentemente adottato, 
denominato “Il programma dell’Aia: Dieci priorità per i prossimi cinque 
anni - un partenariato per il rinnovamento europeo nel settore della li-
bertà, della sicurezza e della giustizia”. 
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