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Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE 

(2013-2014) 

Il Parlamento europeo, 

– visti il preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE) e i pertinenti articoli dello 

stesso, 

– visti, fra gli altri, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 6, 7 

e 9 TUE, 

– visto l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in 

particolare il paragrafo 7, 

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 ("la 

Carta"), proclamata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo ed entrata in vigore con il trattato 

di Lisbona nel dicembre 2009, 

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale 

delle Nazioni Unite nel 1948, 

– visti i trattati delle Nazioni Unite in materia di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali e la giurisprudenza degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite, 

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata 

a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'UE il 23 dicembre 2010, 

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, adottata a New York il 

20 novembre 1989, 

– visti i seguenti Commenti generali del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti 

dell'infanzia: 7 (2005) sull'attuazione dei diritti del bambino nella prima infanzia, n. 9 

(2006) sui diritti dei bambini con disabilità, n. 10 (2007) sui diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, n. 12 (2009) sul diritto del bambino e 

dell'adolescente di essere ascoltato, n. 13 (2011) sul diritto dei minori relativo alla 
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libertà da ogni forma di violenza e n. 14 (2013) relativo al diritto del minore a che il suo 

interesse superiore sia considerato preminente, 

– viste la Convenzione delle Nazioni Unite, del 1979, sull'eliminazione di tutte le forme di 

discriminazione contro le donne (CEDAW) e la piattaforma d'azione di Pechino, le sue 

risoluzioni del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta 

alla violenza contro le donne
1
 e del 6 febbraio 2014 sulla comunicazione della 

Commissione dal titolo: "Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili"
2
 e le 

conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2014 intitolate "Prevenire e combattere tutte le 

forme di violenza contro le donne e le ragazze, compresa la mutilazione genitale 

femminile", 

– viste la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali (CEDU), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le 

convenzioni, raccomandazioni, risoluzioni e relazioni dell'Assemblea parlamentare, del 

Comitato dei ministri, del Commissario per i diritti umani e della Commissione di 

Venezia del Consiglio d'Europa, 

– visti gli orientamenti strategici per istituire lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

adottati dal Consiglio europeo il 27 giugno 2014, 

– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza 

contro le donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), 

– vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio 

della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine 

etnica
3
, 

– vista la raccomandazione del Consiglio del 9 dicembre 2013 su misure efficaci per 

l'integrazione dei Rom negli Stati membri
4
, 

– visto il pacchetto di direttive sui diritti di difesa procedurale nell'UE
5
, 

– vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla 

lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto 

penale
6
, 

– vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, 

concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la 

protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 

                                                 
1 Testi approvati, P7_TA(2014)0126. 
2 Testi approvati, P7_TA(2014)0105. 
3 GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22. 
4 GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1. 
5 Direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010, direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012, direttiva 

2013/48/UE del 22 ottobre 2013. 
6 GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55. 
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2002/629/GAI
1
, 

– viste le decisioni e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e la 

giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali, che fanno della Carta uno dei loro 

riferimenti nell'interpretazione della legge nazionale, 

– visti gli orientamenti politici per la nuova Commissione europea, presentati dal 

presidente Juncker al Parlamento il 15 luglio 2014,  

– vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un 

quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di 

lavoro
2
, e la proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di 

parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni 

personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426), 

– vista la strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani 2012-2016 

(COM(2012)0286), in particolare le disposizioni relative al finanziamento 

dell'elaborazione di linee guida riguardanti i sistemi di tutela dei minori e lo scambio di 

migliori pratiche, 

– vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 sui progressi compiuti nell'attuazione 

delle strategie nazionali d'integrazione dei Rom
3
, 

– vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non 

accompagnati nell'UE
4
, 

– viste le sue risoluzioni sui diritti fondamentali e sui diritti umani, sulla protezione delle 

minoranze e sulle politiche contro la discriminazione, 

– viste le audizioni di Frans Timmermans dinanzi al Parlamento europeo il 7 ottobre 2014 

e l'11 febbraio 2015, 

– vista l'audizione di Dimitris Avramopoulos dinanzi al Parlamento europeo il 30 

settembre 2014, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

A. considerando che il rispetto e la promozione dei diritti umani, delle libertà 

fondamentali, della democrazia e dei valori e dei principi enunciati nei trattati dell'UE e 

negli strumenti internazionali relativi ai diritti umani (Dichiarazione universale dei 

diritti dell'uomo, CEDU, Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, Patto 

internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali ecc.) rappresentano 

obblighi per l'Unione e i suoi Stati membri e devono essere al centro dell'integrazione 

europea; 

                                                 
1 GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1. 
2
 GU L 303 del 2.12.2000, pag. 26. 

3
 Testi approvati, P7_TA(2013)0594. 

4 Testi approvati, P7_TA(2013)0387. 
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B. considerando che, a norma dell'articolo 2 TUE, l'UE si fonda sul rispetto della dignità 

umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti 

umani, ivi compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, valori comuni agli 

Stati membri che devono essere rispettati dall'UE, come da ogni singolo Stato membro, 

in tutte le loro politiche, sia interne che esterne; che, a norma dell'articolo 17 TUE, la 

Commissione deve assicurare l'applicazione dei trattati;  

C. considerando che, a norma dell'articolo 6 TUE, l'UE ha la responsabilità di sostenere e 

far rispettare i diritti fondamentali nel guidare le proprie azioni a prescindere dalle 

competenze; che gli Stati membri sono altresì incoraggiati a fare altrettanto; 

D. considerando che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea è stata integrata appieno nei trattati e che pertanto 

oggi risulta giuridicamente vincolante per le istituzioni, le agenzie e gli altri organi 

dell'Unione, nonché per gli Stati membri nel quadro dell'applicazione della legislazione 

dell'UE; che occorre sviluppare, promuovere e rafforzare una vera e propria cultura dei 

diritti fondamentali in seno all'Unione ma anche negli Stati membri, in particolare in 

sede di applicazione del diritto dell'Unione sia internamente che nelle relazioni con i 

paesi terzi; 

E. considerando che gli articoli 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea riconoscono il diritto alla vita e il diritto all'integrità della persona; 

F. considerando che l'azione dell'UE poggia sulla fiducia reciproca e sulla presunzione del 

rispetto, da parte degli Stati membri, della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti 

fondamentali sanciti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali, in particolare per 

quanto riguarda lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il principio 

del riconoscimento reciproco;  

G. considerando che la corruzione arreca un danno alla società e viola i diritti 

fondamentali; che un sistema giudiziario efficiente, indipendente e imparziale è 

essenziale per garantire lo Stato di diritto e la tutela dei diritti fondamentali e delle 

libertà civili dei cittadini in Europa; 

H. considerando che l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 

sancisce la proibizione di qualsiasi trattamento inumano o degradante; 

I. considerando che i minori costituiscono un terzo della popolazione mondiale e un 

quinto della popolazione dell'Unione europea; che i diritti dei minori sono parte 

integrante dei diritti umani che l'UE e i suoi Stati membri sono tenuti a rispettare e 

promuovere; che la situazione dei minori in Europa e nel mondo è tutt'altro che 

soddisfacente e che questi cittadini vulnerabili continuano a essere esposti a numerose 

restrizioni e violazioni dei loro diritti;  

J. considerando che la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia di cui al 

Titolo V TFUE richiede il pieno rispetto dei diritti fondamentali da parte dell'UE come 

di ogni Stato membro; 

K. considerando che lo Stato di diritto costituisce la spina dorsale della democrazia liberale 



 

AM\1071388IT.doc  PE565.784v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

europea e rappresenta uno dei principi fondanti dell'UE che discendono dalle tradizioni 

costituzionali comuni di tutti gli Stati membri; 

L. considerando che migliaia di persone perdono la vita nel Mediterraneo in un modo 

senza eguali, il che comporta una grande responsabilità per l'UE di agire per salvare 

vite, fermare i trafficanti di esseri umani e assistere e tutelare i richiedenti asilo e i 

rifugiati; 

M. considerando che il diritto di asilo è garantito dalla Convenzione sullo status dei 

rifugiati (Convenzione di Ginevra) del 1951 nonché dal protocollo del 31 gennaio 1967; 

N. considerando che le manifestazioni di estremismo nazionalista, razzismo, xenofobia e 

intolleranza esistono ancora nelle nostre società; che, al contrario, esse sembrano essere 

in aumento in molti Stati membri; 

O. considerando che il diritto di petizione ha istituito un legame stretto tra i cittadini 

dell'UE e il Parlamento europeo; che l'iniziativa dei cittadini europei ha introdotto un 

nuovo legame diretto tra i cittadini dell'UE e le istituzioni dell'UE e può stimolare lo 

sviluppo dei diritti fondamentali e dei diritti dei cittadini; 

P. considerando che circa 80 milioni di cittadini europei presentano disabilità; che le 

persone con disabilità non ricevono ancora sufficiente assistenza e sostegno per la loro 

inclusione; che l'UE, in quanto firmataria della Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti delle persone con disabilità, ha l'obbligo di promuovere, tutelare e rispettare i 

diritti delle persone con disabilità sanciti dalla Convenzione; 

Q. considerando che le donne e le ragazze sono le principali vittime della violenza di 

genere; che centinaia di migliaia di donne che vivono in Europa sono state sottoposte a 

mutilazione genitale e che migliaia di bambine corrono lo stesso rischio; 

R. considerando che la tratta e lo sfruttamento sessuale delle donne e delle bambine sono 

una palese violazione dei diritti umani, della dignità umana e dei principi fondamentali 

del diritto e della democrazia; che oggi le donne sono più vulnerabili a tali rischi a causa 

della crescente incertezza economica e del maggior rischio di disoccupazione e povertà; 

S. considerando che i rom, la più grande minoranza etnica in Europa, continuano ad essere 

soggetti a gravi discriminazioni, attacchi razzisti, discorsi intrisi d'odio, povertà ed 

esclusione; 

T. considerando che la Carta dei diritti fondamentali riconosce agli anziani il diritto di 

"condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e 

culturale"; 

1. ritiene fondamentale garantire il pieno rispetto dei valori europei comuni enunciati 

all'articolo 2 TUE, nella legislazione europea come in quella nazionale; sottolinea che 

l'Unione europea è tenuta ad adottare normative nel pieno rispetto delle competenze 

riconosciutele dai trattati, in ottemperanza al principio di sussidiarietà;  

2. invita gli Stati membri ad assicurare che le proposte legislative e le politiche siano in 
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linea con la Carta e rispettino i diritti fondamentali e che l'impatto della legislazione 

dell'Unione europea e della relativa attuazione da parte degli Stati membri sui diritti 

fondamentali sia sistematicamente analizzato nelle relazioni di valutazione concernenti 

l'attuazione della legislazione dell'UE, nonché nelle relazioni annuali sul controllo 

dell'applicazione del diritto dell'Unione europea e nelle valutazioni d'impatto; 

3. rileva che l'articolo 6 TUE impone all'UE di aderire alla Convenzione europea per i 

diritti dell'uomo; prende atto del parere 2/2013 della Corte di giustizia dell'UE; invita la 

Commissione e il Consiglio a predisporre gli strumenti necessari a garantire che tale 

obbligo sancito dai trattati sia realizzato senza indebito indugio; ritiene che ciò debba 

essere fatto sulla base della piena trasparenza in quanto fornirà un ulteriore meccanismo 

per rafforzare l'autentico rispetto e l'applicazione della tutela degli individui contro le 

violazioni dei loro diritti fondamentali, compreso il diritto a un efficace ricorso, e per 

rafforzare la responsabilità delle istituzioni europee in merito alle loro azioni od 

omissioni riguardo ai diritti fondamentali; 

4. accoglie con favore l'istituzione di un primo vicepresidente della Commissione con 

competenze relative al rispetto dello Stato di diritto e della Carta; prende atto della sua 

affermazione, espressa durante la sua audizione dinanzi al Parlamento europeo, in base 

alla quale la legislazione e le procedure vigenti sono sufficienti per garantire lo Stato di 

diritto e plaude al suo impegno di applicare correttamente il "quadro dell'UE per 

rafforzare lo Stato di diritto" per affrontare e risolvere le situazioni che comportano 

minacce sistemiche allo Stato di diritto, agendo quindi prima dei meccanismi di cui 

all'articolo 7 e completandoli; sostiene la sua intenzione di tenere un convegno annuale 

sui diritti fondamentali con la partecipazione di tutti i pertinenti soggetti interessati, tra 

cui il Parlamento europeo; 

5. sottolinea la necessità di utilizzare appieno i meccanismi esistenti per garantire il 

rispetto, la tutela e la promozione dei diritti fondamentali e dei valori dell'Unione di cui 

all'articolo 2 del TUE ed elencati nella Carta dei diritti fondamentali; sottolinea a tal 

proposito che occorre applicare e attuare con urgenza tutti gli strumenti attualmente 

previsti dai trattati; 

6. sottolinea che occorre sfruttare appieno i meccanismi esistenti, lanciando valutazioni e 

indagini obiettive e avviando procedure di infrazione quando un caso sia idoneamente 

fondato; 

7. prende atto della comunicazione della Commissione su un nuovo quadro dell'UE per 

rafforzare lo Stato di diritto, basato su un dialogo strutturato tra la Commissione e lo 

Stato membro interessato, che comprende una valutazione della Commissione, una 

raccomandazione della Commissione e un seguito alla raccomandazione quale metodo 

per porre rimedio alle attuali lacune nella prevenzione e nella soluzione dei casi di 

violazione dei diritti fondamentali e dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri; 

osserva l'intenzione della Commissione di tenere regolarmente informati il Parlamento 

europeo e il Consiglio in merito ai progressi compiuti in ciascuna fase;  

8. invita la Commissione ad avviare, ove necessario, tale quadro al fine di:  

a) migliorare la capacità dell'UE di agire e intervenire in determinate situazioni di 
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crisi relative allo Stato di diritto, affrontando in modo mirato la questione chiave; 

b) utilizzare al meglio la competenza degli esperti del Consiglio d'Europa e istituire 

un canale formale di cooperazione nelle questioni correlate allo Stato di diritto e 

ai diritti fondamentali; incoraggiare gli sforzi volti a rendere più accessibili tutte le 

pertinenti attività di monitoraggio e le valutazioni effettuate dalle istituzioni 

dell'UE, dal Consiglio d'Europa e dall'Agenzia dei diritti fondamentali in merito 

alla situazione dei diritti fondamentali nell'UE e nei singoli Stati membri;  

c) assicurare, nel caso in cui il processo in tre fasi previsto dal quadro non risolva la 

questione, che la Commissione valuti la possibilità di attivare uno dei meccanismi 

di cui all'articolo 7 TUE;  

9. accoglie con favore il fatto che il Consiglio terrà un dialogo annuale in seno al 

Consiglio "Affari generali" sullo Stato di diritto negli Stati membri, i cui risultati 

saranno valutati verso la fine del 2016; 

10. chiede alla Commissione e agli Stati membri di effettuare indagini in merito alle 

eventuali asserzioni di violazioni dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta e di dare 

seguito a tali asserzioni qualora risultino comprovate; esorta, in particolare, la 

Commissione ad avviare procedure d'infrazione nel caso in cui gli Stati membri siano 

sospettati di aver agito in violazione di tali diritti; 

11. ricorda l'importanza cruciale del recepimento e dell'attuazione tempestivi e corretti del 

diritto dell'UE, specialmente quando interessi e sviluppi i diritti fondamentali; 

Libertà e sicurezza 

12. rileva che alcuni casi di terrorismo hanno indotto l'UE e i suoi Stati membri a 

intensificare le misure antiterroristiche e di contrasto alla radicalizzazione; sottolinea 

che tutte le misure di sicurezza dovrebbero rispettare i principi della democrazia, lo 

Stato di diritto e i diritti fondamentali;  

13. riconosce che l'ampia diffusione della criminalità informatica transnazionale e del 

terrorismo informatico crea gravi sfide e preoccupazioni in materia di tutela dei diritti 

fondamentali nell'ambiente online; ritiene essenziale che l'Unione sviluppi una 

competenza di punta in materia di sicurezza informatica, al fine di rafforzare il rispetto 

degli articoli 7 e 8 della Carta nello spazio cibernetico; 

14. sottolinea che la salvaguardia dei diritti fondamentali nell'odierna società 

dell'informazione rappresenta una tematica fondamentale per l'UE poiché il crescente 

impiego delle tecnologie d'informazione e comunicazione (TIC) pone nuove minacce 

per i diritti fondamentali nello spazio cibernetico, la cui tutela dovrebbe essere 

rafforzata assicurandone la promozione e protezione online, nello stesso modo e nella 

stessa misura in cui avviene per il mondo offline;  

15. esorta la Commissione a monitorare scrupolosamente l'attuazione dell'attuale 

legislazione europea in tale ambito e ritiene che gli Stati membri dovrebbero applicare 

in pratica le disposizioni di diritto penale attraverso efficaci attività d'indagine e 
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procedimenti giudiziari onde assicurare il rispetto dei diritti fondamentali delle vittime; 

16. sottolinea il ruolo fondamentale dell'istruzione nel prevenire la radicalizzazione e il 

crescere dell'intolleranza e dell'estremismo tra i giovani;  

Libertà di religione e di coscienza 

17. si richiama all'articolo 10 della Carta, che tutela la libertà di pensiero, di coscienza e di 

religione, comprese la libertà di praticare la religione di propria scelta e di cambiare 

religione o credo; ritiene che ciò copra anche la libertà di non credere; condanna ogni 

forma di discriminazione o intolleranza e chiede che sia messa al bando ogni forma di 

discriminazione su tale base; deplora a questo proposito i recenti episodi di 

discriminazione e violenza antisemitica e anti-musulmana; invita gli Stati membri e le 

autorità regionali a proteggere con ogni strumento disponibile la libertà di religione o di 

credo e a promuovere la tolleranza e il dialogo interculturale con efficaci politiche, 

rafforzando le politiche contro la discriminazione ove necessario; ricorda l'importanza 

di garantire parità di trattamento a qualsiasi religione e credo; esprime la propria 

preoccupazione per l'applicazione di leggi su blasfemia e ingiurie religiose nell'Unione 

europea, che possono avere gravi ripercussioni sulla libertà di espressione; condanna 

fermamente gli attacchi ai luoghi di culto ed esorta gli Stati membri a non lasciare 

impuniti tali crimini; 

18. esorta il rispetto della libertà di religione o di credo nella zona occupata di Cipro, dove 

oltre 500 movimenti religiosi e culturali sono prossimi al collasso;  

19. è allarmato per la recrudescenza dell'antisemitismo in Europa e per la banalizzazione 

dei discorsi che negano o relativizzano l'Olocausto; è fortemente preoccupato per il fatto 

che numerosi membri della comunità ebraica abbiano intenzione di lasciare l'Europa per 

l'inasprimento del clima antisemita e le discriminazioni e violenze perpetrate nei 

confronti della comunità ebraica; 

20. è fortemente preoccupato per l'aumento delle manifestazioni anti-musulmane e degli 

attacchi alle moschee; deplora le discriminazioni e le violenze di cui è vittima la 

comunità musulmana; invita gli Stati membri a condannarle sistematicamente e ad 

applicare una tolleranza zero nei confronti di tali comportamenti; 

Uguaglianza e non discriminazione 

21. ricorda che pluralismo, non discriminazione e tolleranza sono tra i valori fondanti 

dell'Unione secondo l'articolo 2 del TUE; ritiene che solo politiche volte a promuovere 

l'uguaglianza tanto formale quanto sostanziale e a combattere ogni forma di 

discriminazione possano promuovere una società coesa, abbattendo ogni forma di 

pregiudizio lesiva dell'integrazione sociale; deplora che nell'UE si verifichino ancora 

casi di discriminazione, emarginazione e perfino violenza e abusi fondati, in particolare, 

su genere, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, 

lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, 

appartenenza a una minoranza nazionale,  nascita, disabilità, età o orientamento 

sessuale; 
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22. ritiene che l'Unione e gli Stati membri debbano rafforzare i rispettivi sforzi in materia di 

parità e di lotta contro le discriminazioni, di protezione della diversità culturale, 

religiosa e linguistica e promuovere misure volte a rafforzare la parità tra i sessi, i diritti 

dei minori, i diritti delle persone anziane e i diritti delle persone disabili, nonché i diritti 

delle persone LGBTI e delle persone appartenenti a minoranze nazionali; 

23. invita la Commissione e il Consiglio a riconoscere la necessità di dati sull'uguaglianza 

attendibili e comparabili per valutare la discriminazione, disaggregati in base ai motivi 

discriminatori, al fine di informare il processo di elaborazione delle politiche, valutare 

l'attuazione della legislazione dell'UE anti-discriminazione e applicarla nel modo 

migliore; invita la Commissione a definire norme coerenti di raccolta dati 

sull'uguaglianza, basati sull'autoidentificazione, sulle norme di protezione dei dati 

dell'UE e sulla consultazione delle comunità interessate; invita gli Stati membri a 

raccogliere i dati per tutti i tipi di discriminazione; 

Promozione delle minoranze 

24. chiede una maggiore coerenza da parte dell'Unione europea nel settore della protezione 

delle minoranze; è profondamente convinto che tutti gli Stati membri e i paesi candidati 

all'adesione dovrebbero essere tenuti a rispettare i medesimi principi e criteri, al fine di 

evitare l'applicazione di due pesi e due misure; chiede pertanto di creare un meccanismo 

efficace per il monitoraggio e la garanzia dei diritti fondamentali delle minoranze di 

ogni tipo, sia nei paesi candidati sia nei paesi che hanno già aderito all'Unione europea; 

25. sottolinea che l'Unione europea deve essere uno spazio in cui prevale il rispetto per la 

diversità etnica, culturale e linguistica; invita le istituzioni dell'UE a elaborare un 

sistema globale di protezione a livello europeo per le minoranze nazionali, etniche e 

linguistiche, onde assicurare la parità di trattamento, tenendo conto delle relative norme 

internazionali e delle buone pratiche esistenti; invita gli Stati membri ad assicurare 

un'effettiva uguaglianza per tali minoranze, in particolare per quanto riguarda le 

problematiche della lingua, dell'istruzione e della cultura; invita gli Stati membri che 

ancora non l'abbiano fatto a ratificare e attuare con efficacia la Convenzione quadro per 

la protezione delle minoranze nazionali; ricorda inoltre la necessità di attuare i principi 

elaborati nel quadro dell'OSCE; 

26. condanna ogni forma di discriminazione legata all'uso di una lingua e invita gli Stati 

membri che ancora non l'abbiano fatto a ratificare e attuare con efficacia la Carta 

europea delle lingue regionali o minoritarie; sollecita gli Stati membri e la Commissione 

a intraprendere tutte le azioni necessarie al fine di eliminare eventuali ostacoli 

amministrativi o legislativi sproporzionati che potrebbero limitare la diversità 

linguistica a livello europeo o nazionale; 

27. sottolinea che i principi della dignità umana, dell'uguaglianza di fronte alla legge e del 

divieto di qualsiasi discriminazione costituiscono i fondamenti dello Stato di diritto; 

invita gli Stati membri ad adottare un quadro legislativo nazionale per contrastare tutte 

le forme di discriminazione e garantire l'effettiva attuazione del quadro normativo 

dell'UE in vigore; 

Situazione della popolazione rom 
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28. deplora la crescente propensione a sentimenti antirom nell'Unione europea ed esprime 

preoccupazione per la situazione dei rom nell'Unione europea e per i numerosi casi di 

persecuzione, violenza, stigmatizzazione, discriminazione ed espulsioni illecite, che 

sono contrarie ai diritti fondamentali e alla legislazione dell'Unione europea; invita la 

Commissione a continuare a intraprendere azioni contro quegli Stati membri che 

promuovono o consentono la discriminazione istituzionalizzata e la segregazione; invita 

nuovamente gli Stati membri ad attuare in modo efficace strategie intese a promuovere 

un'autentica inclusione nonché azioni pertinenti per promuovere l'integrazione, in 

particolare nell'ambito dei diritti fondamentali, dell'istruzione, dell'occupazione, degli 

alloggi e dell'assistenza sanitaria, e per combattere la violenza, gli incitamenti all'odio e 

la discriminazione nei confronti dei rom, in conformità della raccomandazione del 

Consiglio su misure efficaci per l'integrazione dei rom negli Stati membri del 9 

dicembre 2013;  

29. sottolinea che è importante attuare adeguatamente le strategie nazionali di integrazione 

dei rom attraverso lo sviluppo di politiche integrate con il coinvolgimento in un dialogo 

permanente delle autorità locali, delle organizzazioni non governative e delle comunità 

di rom; invita la Commissione a garantire un seguito e un migliore coordinamento 

nell'attuazione; invita gli Stati membri a cooperare con rappresentanti della popolazione 

rom nella gestione, monitoraggio e valutazione di progetti che riguardano le loro 

comunità, mediante l'utilizzo dei fondi disponibili (compresi quelli dell'UE), verificando 

rigorosamente il rispetto dei diritti fondamentali dei rom, compresa la libertà di 

movimento, ai sensi della direttiva 2004/58/CE relativa al diritto dei cittadini 

dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio 

degli Stati membri; 

30. deplora la discriminazione in atto a danno dei rom nei sistemi d'istruzione nazionali e 

sul mercato del lavoro; sottolinea l'accresciuta vulnerabilità delle donne e dei minori 

rom, specialmente alle molteplici e simultanee violazioni dei loro diritti fondamentali; 

ribadisce l'importanza di proteggere e di promuovere la parità di accesso a tutti i diritti 

per i minori rom; 

Violenza contro la donna e parità di genere  

31. sollecita l'UE e gli Stati membri a combattere e a perseguire ogni forma di violenza e di 

discriminazione contro le donne; invita in particolare gli Stati membri ad occuparsi con 

efficacia degli effetti della violenza domestica e dello sfruttamento sessuale in tutte le 

sue forme, inclusi lo sfruttamento di minori rifugiati o migranti, il matrimonio precoce o 

forzato e i delitti d'onore; 

32. esprime preoccupazione per la portata e le forme di violenza contro le donne nell'UE, 

come documentato dall'indagine europea condotta dalla FRA, che ha evidenziato come 

una donna su tre abbia subito violenza fisica e/o sessuale dall'età di 15 anni e che circa 

3,7 milioni di donne nell'UE subiscono una violenza sessuale nel corso di un anno. 

chiede alla Commissione di incoraggiare le ratifiche nazionali e di avviare la procedura 

di adesione dell'Unione alla Convenzione di Istanbul quanto prima; osserva che 

l'adesione immediata di tutti gli Stati membri alla Convenzione di Istanbul contribuirà 

all'elaborazione di una politica integrata e alla promozione della cooperazione 
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internazionale in materia di lotta contro qualsiasi forma di violenza contro le donne, 

comprese le intimidazioni sessuali online e non online;  

33. è seriamente preoccupato per il persistere delle pratiche di mutilazione genitale, che 

costituiscono una forma di violenza grave nei confronti delle donne e delle ragazze 

nonché una violazione inammissibile del loro diritto all'integrità fisica; sollecita 

l'Unione e gli Stati membri a vigilare maggiormente e a combattere tali pratiche nel loro 

territorio affinché cessino al più presto;  

34. invita la Commissione ad assicurare la continuità nella raccolta dei dati sulla prevalenza 

e la natura delle violenze contro le donne, quale base per elaborare solide politiche atte a 

prevenire la violenza e soddisfare le esigenze delle vittime, incluse la valutazione 

dell'attuazione della direttiva a tutela delle vittime di reato dell'UE (2012/29/UE) e 

campagne di sensibilizzazione contro l'intimidazione sessuale; ritiene che la raccolta dei 

dati dovrebbe fare riferimento alla prima indagine condotta dalla FRA a livello dell'UE 

e basarsi sulla cooperazione tra la Commissione europea (incluso Eurostat), la FRA e 

l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere; ribadisce la richiesta alla Commissione 

formulata nella propria risoluzione del 25 febbraio 2014 contenente raccomandazioni 

sulla lotta alla violenza contro le donne (2013/2004(INL)) a presentare una proposta di 

atto che stabilisca misure volte a promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel 

settore della prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze, compresa la 

mutilazione genitale femminile; invita la Commissione a proclamare il 2016 anno della 

lotta alla violenza contro le donne e le ragazze;  

35. chiede alla Commissione di rafforzare la vigilanza sul rispetto del principio di parità tra 

uomini e donne nella legislazione europea; invita gli Stati membri a procedere a 

un'analisi analoga dalla propria legislazione nazionale; 

Diritti dei minori  

36. condanna con fermezza ogni forma di violenza e di maltrattamento dei minori; invita gli 

Stati membri, in quanto Stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

dell'infanzia, ad adottare le misure appropriate per proteggere i minori da ogni forma di 

violenza fisica e psicologica, inclusi gli abusi fisici e sessuali, i matrimoni forzati, il 

lavoro minorile e lo sfruttamento sessuale;  

37. condanna fermamente lo sfruttamento sessuale dei minori e, in particolare, il fenomeno 

crescente dell'abuso di minori online; sollecita l'Unione e gli Stati membri a unire gli 

sforzi nella lotta contro queste gravi violazioni dei diritti del bambino e a tenere 

debitamente conto delle richieste del Parlamento formulate nella sua risoluzione dell'11 

marzo 2015 sull'abuso sessuale dei minori online; ribadisce la sua richiesta agli Stati 

membri che non l'abbiano ancora fatto di recepire la direttiva relativa allo sfruttamento e 

agli abusi sessuali sui minori e alla pedopornografia; invita inoltre l'Unione e gli Stati 

membri che non l'abbiano ancora fatto a ratificare la convenzione del Consiglio 

d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali; 

38. chiede agli Stati membri di attuare la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro 

l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, come pure di 

rafforzare la capacità giuridica, le competenze tecniche e le risorse finanziarie delle 
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autorità di contrasto per intensificare la cooperazione, anche con Europol, al fine di 

indagare nelle reti degli autori di reati sessuali contro i minori e smantellarle con 

maggiore efficacia, privilegiando nel contempo i diritti e la sicurezza dei minori 

coinvolti;  

39. condanna qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei minori e invita la 

Commissione e gli Stati membri a svolgere un'azione congiunta al fine di eliminare la 

discriminazione nei confronti dei minori; invita, in particolare, gli Stati membri e la 

Commissione a considerare esplicitamente i minori come una priorità in sede di 

programmazione e di attuazione delle politiche regionali e di coesione; ribadisce 

l'importanza di proteggere e promuovere la parità di accesso all'assistenza sanitaria, a un 

alloggio dignitoso e all'istruzione da parte dei bambini rom; 

40. invita gli Stati membri ad assicurare un accesso effettivo alla giustizia per tutti i minori, 

in veste di indagati, responsabili di reati, vittime o parti in causa nel procedimento; 

ribadisce l'importanza di rafforzare le garanzie procedurali per i minori nei procedimenti 

penali, in particolare nel contesto delle discussioni in corso su una direttiva sulle 

garanzie speciali per i minori sospettati o accusati di un procedimento penale; 

41. invita la Commissione a proporre un programma ambizioso e globale che dia seguito al 

Programma UE per i diritti dei minori nel 2015; invita la Commissione a garantire 

un'efficace integrazione dei diritti dei bambini in tutte le proposte legislative, le 

politiche e le decisioni finanziarie dell'UE; invita la Commissione a riferire annualmente 

sui progressi compiuti in termini di rispetto dei diritti dei minori e di piena attuazione 

dell'acquis dell'UE sui diritti dei minori; invita la Commissione a garantire che il 

mandato e le risorse a disposizione del coordinatore per i diritti dei minori rispecchino 

adeguatamente l'impegno dell'Unione europea a integrare in maniera sistematica ed 

effettiva i diritti dei minori nelle sue politiche; invita la Commissione ad adottare 

l'annunciata guida dell'UE sui sistemi integrati di protezione dell'infanzia; 

42. accoglie con favore la tendenza alla criminalizzazione dei matrimoni forzati negli Stati 

membri; chiede agli Stati membri di dare prova di vigilanza e di formare e 

sensibilizzare il personale a contatto con i bambini, come gli insegnanti o gli educatori, 

a individuare i bambini che potrebbero essere condotti nel proprio paese di origine per 

subire un matrimonio forzato;  

Diritti delle persone LGBTI 

43. sollecita gli Stati membri dell'UE a sostenere i sindacati e le organizzazioni di datori di 

lavoro nel loro tentativo di adottare politiche di diversità e non discriminazione con 

particolare riferimento alle persone LGBTI. 

44. condanna con forza qualsiasi forma di discriminazione legata all'orientamento sessuale 

e all'identità di genere e deplora vivamente che i diritti fondamentali di lesbiche, gay, 

bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) non siano ancora sempre rispettati 

appieno nell'Unione europea; invita la Commissione europea, gli Stati membri e le 

agenzie competenti a collaborare alla definizione di una politica globale pluriennale per 

la tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBTI; sottolinea tuttavia che una 

siffatta politica globale deve rispettare le competenze dell'Unione europea, delle sue 
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agenzie e degli Stati membri; 

Diritti delle persone con disabilità 

45. deplora le discriminazioni ed esclusioni che ancora oggi continuano a subire le persone 

disabili; chiede alla Commissione, agli Stati membri e alle autorità regionali e locali di 

realizzare la strategia europea sulla disabilità e rispettivamente a monitorare e applicare 

la normativa europea rilevante; invita la Commissione, a questo proposito, a riprendere 

l'iniziativa legislativa di un Accessibility Act, sotto forma di uno strumento orizzontale 

in grado di far avanzare la tutela delle persone disabili e di assicurare che le tutte 

politiche di competenza dell'UE siano coerenti a questo fine, chiede alla Commissione e 

agli Stati membri di dare piena valorizzazione alla sinergie tra la strategia europea sulla 

disabilità e le disposizioni della CEDAW e della convenzione dell'ONU sui diritti 

dell'infanzia al fine di garantire il godimento sostanziale e l'esercizio effettivo dei diritti 

riconosciuti, anche tramite azioni di armonizzazione e implementazione del quadro 

legislativo e dell'intervento culturale e politico;  

46. sollecita la Commissione a orientare gli Stati membri affinché usino nel modo migliore i 

fondi europei in linea con gli obblighi dell'UE a norma della convenzione sui diritti 

delle persone con disabilità delle Nazioni Unite e a sostenere e cooperare strettamente 

con ONG e altre organizzazioni onde assicurare una corretta applicazione della 

convenzione; invita l'UE e gli Stati membri a migliorare l'accesso all'occupazione e alla 

formazione delle persone con disabilità, incluse le persone con disabilità psicosociali, e 

a sostenere condizioni di vita indipendente e programmi di deistituzionalizzazione in 

conformità dell'articolo 26 della Carta;  

47. sottolinea la necessità di rispettare il diritto delle persone con disabilità di 

partecipazione alle elezioni; invita la Commissione a includere una valutazione della 

compatibilità con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità nella sua 

relazione sull'attuazione delle direttive del Consiglio 93/109/CE e 94/80/CE che 

sanciscono il diritto di voto e di candidarsi alle elezioni per il Parlamento europeo e 

municipali. si rammarica che numerose persone disabili a cui è stata tolta la capacità 

giuridica si vedano anche private del diritto di voto; invita pertanto gli Stati membri a 

modificare la propria legislazione nazionale nel senso di non negare sistematicamente il 

diritto di voto alle persone disabili private della capacità giuridica, ma a procedere a un 

esame caso per caso e a prevedere assistenza per le persone disabili durante le 

operazioni di voto;  

48. invita la Commissione a valutare la compatibilità delle legislazioni europee con i 

requisiti della convenzione della Nazioni Unite relativa ai diritti delle persone disabili e 

a valutare, attraverso le sue analisi di impatto, qualunque proposta futura alla luce di 

tale convenzione; 

Discriminazioni legate all'età 

49. deplora che molti anziani subiscano quotidianamente discriminazioni e violazioni dei 

diritti fondamentali, in particolare per quanto concerne l'accesso a un reddito adeguato, 

all'occupazione, all'assistenza sanitaria e ai beni e servizi necessari; ricorda che la Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce, all'articolo 25, il diritto degli 
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anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e 

culturale; invita la Commissione a sviluppare una strategia sul cambiamento 

demografico al fine di dare attuazione all'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali;  

50. manifesta preoccupazione per il fatto che il maltrattamento, la negligenza e la violenza 

nei confronti degli anziani sono diffusi tra gli Stati membri; invita gli Stati membri ad 

adottare misure volte a combattere i maltrattamenti e tutte le forme di violenza nei 

confronti degli anziani e a promuoverne l'indipendenza sostenendo la ristrutturazione e 

l'accessibilità delle abitazioni; ricorda che le donne anziane vivono più spesso sotto la 

soglia della povertà a causa del divario di genere concernente le retribuzioni e, 

successivamente, le pensioni; 

51. invita gli Stati membri a garantire l'inclusione dei lavoratori più giovani, in particolare 

quelli colpiti dalla crisi economica, nel mercato del lavoro, anche attraverso 

l'organizzazione e l'offerta di formazione intesa alla promozione sociale dei giovani;  

Crimini di odio e di incitamento all'odio 

52. deplora gli episodi di incitamento all'odio e i crimini di odio fondati sul razzismo, la 

xenofobia, l'intolleranza religiosa o i pregiudizi nei confronti delle persone per le loro 

disabilità, l'orientamento sessuale o l'identità di genere, che si verificano 

quotidianamente nell'UE; invita gli Stati membri a tutelare i diritti fondamentali ed a 

promuovere la comprensione, l'accettazione e la tolleranza tra le varie comunità sul loro 

territorio; chiede all'UE di rendere prioritaria la lotta contro i crimini di odio nel definire 

le politiche europee contro la discriminazione e nel settore della giustizia; invita la 

Commissione e gli Stati membri a rafforzare la lotta contro i crimini di odio e gli 

atteggiamenti e i comportamenti discriminatori attraverso lo sviluppo di una strategia 

globale per la lotta contro i crimini di odio, la violenza e la discriminazione basate sui 

pregiudizi; 

53. è preoccupato per la presenza di un numero sempre maggiore di incitamenti all'odio su 

Internet e invita gli Stati membri ad attuare una procedura semplice che permetta ai 

cittadini di segnalare la presenza di contenuti di odio su Internet; 

54. esprime preoccupazione circa le indagini e le condanne relative ai crimini di odio negli 

Stati membri; invita gli Stati membri ad adottare tutte le misure adeguate per 

incoraggiare la segnalazione di tali reati, anche garantendo una protezione adeguata, 

dato che dalle indagini su larga scala condotte dalla FRA è emerso che le vittime di reati 

sono restie a farsi avanti e a denunciare tali fatti alla polizia;  

55. si dice preoccupato per il fatto che diversi Stati membri non hanno correttamente 

recepito le disposizioni della decisione quadro 2008/913/JHA ed invita gli Stati membri 

a recepire ed attuare appieno le norme dell'UE ed a garantire l'applicazione della 

normativa nazionale che punisce qualsiasi forma di crimini di odio, di incitamento 

all'odio e di molestia, dando avvio in modo sistematico al perseguimento di tali reati; 

invita la Commissione a monitorare il corretto recepimento della decisione quadro e ad 

avviare procedure di infrazione contro gli Stati membri che non provvedono al suo 

recepimento; chiede altresì di rivedere la decisione quadro affinché essa copra appieno 

tutte le forme di crimini di odio e di reati motivati da pregiudizio o discriminazione e 
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definisca chiaramente norme coerenti in materia di indagine e di azione penale;  

56. invita la Commissione a sostenere programmi di formazione destinati alle autorità 

giudiziarie e di contrasto, oltre che alle agenzie dell'UE competenti, in materia di 

prevenzione e di lotta alle pratiche discriminatorie e ai crimini di odio; invita gli Stati 

membri a mettere a disposizione delle autorità responsabili delle indagini e dell'azione 

penale strumenti e competenze pratici, che consentano loro di individuare e di gestire i 

reati contemplati dalla decisione quadro e di interagire e comunicare con le vittime; 

57. manifesta profonda preoccupazione per l'ascesa di partiti politici che utilizzano l'attuale 

crisi economica e sociale per giustificare il loro messaggio razzista, xenofobo e anti-

islamico;  

58. condanna fermamente le pratiche di intimidazione e di persecuzione perpetrate nei 

confronti delle minoranze, segnatamente i rom e i migranti, da parte di gruppi 

paramilitari, alcuni dei quali sono direttamente associati a un partito politico; esorta gli 

Stati membri a vietare e a punire tali pratiche;  

Diritti dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale 

59. deplora la tragica e ripetuta perdita di vite umane nel Mediterraneo e il ruolo svolto 

dagli scafisti e dai trafficanti, che negano ai migranti i loro diritti fondamentali; 

sottolinea che l'UE e gli Stati membri dovrebbero impegnarsi di più per evitare ulteriori 

tragedie in mare; invita l'UE ed i suoi Stati membri a porre la solidarietà e il rispetto dei 

diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo al centro delle politiche dell'UE 

in materia di migrazione, ed in particolare: 

– sottolinea la necessità di un approccio globale che rafforzi la coerenza delle 

politiche interne ed esterne dell'UE; incoraggia l'UE e gli Stati membri a porre il 

rispetto dei diritti dei migranti al centro di ogni accordo di cooperazione bilaterale 

o multilaterale di cooperazione con i paesi non-UE, compresi gli accordi di 

riammissione, i partenariati per la mobilità e gli accordi di cooperazione tecnica; 

– ricorda agli Stati membri il loro obbligo internazionale di fornire assistenza alle 

persone in pericolo in mare; 

– invita gli Stati membri a modificare o rivedere qualsiasi normativa che penalizzi 

coloro che prestano assistenza ai migranti in pericolo in mare; 

– invita gli Stati membri a partecipare ai programmi di reinsediamento dell'UE ed 

incoraggia l'uso dei visti umanitari;  

– sollecita gli Stati membri a garantire condizioni di accoglienza dignitose, in 

conformità della legislazione esistente in materia di diritti umani e di asilo, 

prestando particolare attenzione alle persone vulnerabili ed alla riduzione del 

rischio di esclusione sociale dei richiedenti asilo; invita la Commissione a 

monitorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS) ed in 

particolare della direttiva 2013/32/UE, prestando particolare attenzione ai 

richiedenti asilo che necessitano di speciali garanzie procedurali; 
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– chiede l'istituzione di un meccanismo di asilo efficace ed armonizzato a livello UE 

per una giusta ed equa distribuzione dei richiedenti asilo tra gli Stati membri; 

– si rammarica per gli episodi segnalati di violenti respingimenti alle frontiere 

dell'UE; ricorda agli Stati membri il loro obbligo di rispettare il principio di non 

respingimento, quale riconosciuto dalla convenzione di Ginevra e dalla Corte 

europea dei diritti dell'uomo, nonché il divieto di espulsioni collettive ai sensi 

dell'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali; invita la Commissione, le sue 

agenzie e gli Stati membri a garantire la conformità con questi ed altri obblighi a 

livello internazionale e dell'Unione europea; 

60. ritiene che i migranti minorenni siano particolarmente vulnerabili, specie quando non 

sono accompagnati; invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare la risoluzione 

del Parlamento del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati 

nell'UE; invita gli Stati membri a dare piena applicazione al pacchetto relativo al regime 

europeo comune di asilo (CEAS), al fine di migliorare la situazione dei minori non 

accompagnati nell'UE; accoglie con favore la sentenza della Corte di giustizia nella 

causa C-648/11, secondo cui lo Stato membro competente per l'esame della domanda 

d'asilo di un minore non accompagnato che abbia presentato domande in più Stati 

membri è quello in cui si trova tale minore dopo avervi presentato una domanda; 

rammenta che i minori non accompagnati sono innanzitutto bambini e che la protezione 

dei bambini, e non le politiche dell'immigrazione, deve costituire il principio guida degli 

Stati membri e dell'Unione europea in tema di minori; 

61. chiede che si proceda ad una valutazione di come vengono spesi i fondi destinati e 

utilizzati per gli affari interni, in particolare i fondi concessi per l'accoglienza dei 

richiedenti asilo; invita l'Unione europea ad agire qualora risulti che i fondi sono stati 

utilizzati per attività che non rispettano i diritti fondamentali; 

62. invita a fornire assistenza agli Stati membri situati alle frontiere esterne dell'Unione al 

fine di aiutarli a ovviare alle carenze sistemiche in termini di condizioni di accoglienza 

e di procedure di asilo, aggravate dal numero crescente di richiedenti asilo;  

63. invita gli Stati membri a ratificare senza ulteriori indugi la Convenzione del Consiglio 

d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani;  

Solidarietà nella crisi economica  

64. deplora i modi in cui la crisi finanziaria, economica e del debito sovrano, unitamente ad 

alcune misure economiche che è stato necessario adottare, hanno influito sui diritti 

economici e sociali creando spesso povertà, esclusione e isolamento; 

65. ribadisce che gli Stati membri che attuano riforme strutturali e misure correttive 

all'interno dei loro sistemi sociali ed economici sono sempre soggetti all'obbligo di 

rispettare la Carta; 

Criminalità e lotta alla corruzione 

66.  ribadisce che il reato di corruzione, in particolare se organizzata, rappresenta una grave 



 

AM\1071388IT.doc  PE565.784v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

violazione dei diritti fondamentali ed una minaccia per la democrazia e lo Stato di 

diritto; sottolinea che la corruzione, sviando fondi pubblici dagli scopi di pubblica utilità 

cui sono destinati, riduce il livello e la qualità dei servizi pubblici, ledendo gravemente 

il trattamento equo di tutti i cittadini; esorta gli Stati membri e le istituzioni europee a 

sviluppare strumenti efficaci per prevenire, combattere e sanzionare la corruzione e la 

criminalità e continuare a monitorare regolarmente l'uso che viene fatto dei fondi 

pubblici, europei e nazionali; invita a tal fine gli Stati membri e le istituzioni ad 

agevolare l'istituzione, in tempi rapidi, della Procura europea, fornendo adeguate 

garanzie di indipendenza ed efficienza; 

67. invita la Commissione europea ad adottare una strategia anticorruzione integrata da 

strumenti efficaci; invita tutti gli Stati membri e l'Unione europea ad aderire al 

partenariato di governo aperto ed a sviluppare strategie concrete per promuovere la 

trasparenza, responsabilizzare i cittadini e lottare contro la corruzione; invita gli Stati 

membri a dare seguito alle raccomandazioni della relazione anticorruzione della 

Commissione europea ed alla risoluzione del Parlamento del 23 ottobre 2013 sulla 

criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in 

merito ad azioni e iniziative da intraprendere, ed a rafforzare la cooperazione di polizia 

e giudiziaria nella lotta alla corruzione;  

68. esorta gli Stati membri a intensificare la lotta contro tutti i tipi di gravi crimini 

organizzati, compresi la tratta degli esseri umani, l'abuso e lo sfruttamento sessuale, la 

tortura e il lavoro forzato, in particolare di donne e bambini;  

69. sottolinea che il traffico di esseri umani e ogni forma di sfruttamento e attività criminale 

sono sempre più comuni in Europa e sono alimentati negli ultimi anni dal rapido 

aumento degli immigrati presenti all'interno e al di fuori dell'UE; invita pertanto la 

Commissione a rafforzare la legislazione europea sul traffico di esseri umani, onde 

migliorare l'armonizzazione delle leggi nazionali degli Stati membri;  

Condizioni di detenzione nelle carceri e in altri istituti di custodia 

70. ricorda che i diritti fondamentali dei detenuti devono essere garantiti dalle autorità 

nazionali; deplora le condizioni di detenzione nelle carceri e in altri istituti di custodia 

di numerosi Stati, tra cui figurano il sovraffollamento delle carceri e il maltrattamento 

dei detenuti; 

72. ribadisce le raccomandazioni rivolte alla Commissione nella sua risoluzione del 27 

febbraio 2014 sul riesame del mandato di arresto europeo (2013/2109 (INL)); 

73. deplora che le tre decisioni quadro riguardanti il trasferimento dei detenuti, le misure di 

sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive e l'ordinanza cautelare europea, che 

hanno il grande potenziale di ridurre il sovraffollamento delle carceri, siano state attuate 

soltanto da alcuni Stati membri; 

74. invita la Commissione a valutare l'impatto delle politiche in materia penitenziaria e dei 

sistemi di giustizia penale sui minori; sottolinea che la situazione dei minori che vivono 

in strutture di detenzione assieme ai loro genitori nell'Unione europea si ripercuote 

direttamente sui loro diritti; sottolinea che si stima che ogni anno nell'Unione europea 
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800 000 minori sono separati da un genitore detenuto in carcere, con molteplici 

conseguenze per i diritti dei minori; 

Giustizia 

75. sottolinea che lo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sul riconoscimento 

reciproco e sulle garanzie giuridiche, che armonizzi i diversi sistemi giuridici degli Stati 

membri, soprattutto in materia penale, dovrebbe rimanere tra le grandi priorità delle 

istituzioni europee nell'ambito del programma Giustizia 2020 dell'UE; ritiene che 

un'applicazione efficace della Carta e del diritto secondario dell'UE in materia di diritti 

fondamentali sia cruciale per la fiducia dei cittadini nei confronti del corretto 

funzionamento dello spazio europeo di giustizia; 

76. ricorda che il diritto di accesso alla giustizia e ad un tribunale indipendente e imparziale 

è indispensabile per la tutela dei diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto; 

ribadisce l'importanza di assicurare l'efficienza dei sistemi giudiziari, tanto civili quanto 

penali, e di garantire l'indipendenza del sistema giudiziario;  

77. accoglie con favore il portale europeo della giustizia, che è gestito dalla Commissione e 

mette a disposizione dei professionisti e del pubblico informazioni sui sistemi 

giudiziari, oltre ad essere uno strumento pratico per il miglioramento dell'accesso alla 

giustizia grazie a una sezione separata dedicata ai diritti fondamentali, che mira a 

informare i cittadini riguardo a chi rivolgersi in caso di violazioni dei loro diritti 

fondamentali; 

78. accoglie con favore il lavoro già svolto a livello europeo per armonizzare le garanzie 

procedurali nei procedimenti penali degli Stati membri ed i relativi benefici per i 

cittadini; ribadisce l'importanza dell'adozione di una normativa UE sui diritti 

procedurali, che sia conforme con il più elevato livello di protezione sancito dalla Carta, 

dai trattati internazionali sui diritti umani e dal diritto costituzionale degli Stati membri;  

79. deplora la mancanza di accesso all'assistenza legale in molti Stati membri e il fatto che 

ciò incida sul diritto di accesso alla giustizia da parte di quanti non dispongono di mezzi 

finanziari sufficienti; ritiene fondamentale che l'UE adotti una direttiva forte e completa 

in materia di assistenza legale; 

Cittadinanza 

80. ritiene che una cittadinanza dell'Unione europea attiva e partecipativa debba essere 

incoraggiata attraverso l'accesso ai documenti e alle informazioni, attraverso la 

trasparenza, la buona governance e la buona amministrazione, la partecipazione e la 

rappresentazione democratica, con un processo decisionale il più possibile vicino ai 

cittadini dell'Unione; ribadisce la necessità di garantire la piena partecipazione della 

società civile al processo decisionale a livello europeo, come stabilito dall'articolo 11 

del trattato sull'Unione europea, e sottolinea l'importanza dei principi di trasparenza e di 

dialogo a tale riguardo; osserva che il diritto dei cittadini di accedere ai documenti 

detenuti dalle istituzioni pubbliche conferisce loro potere e consente loro di esaminare e 

di valutare le autorità pubbliche e di chiedere loro conto;  
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81. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che siano condotte campagne di 

informazione sulla cittadinanza europea e sui diritti ad essa collegati: il diritto di 

protezione diplomatica e consolare, il diritto di petizione, il diritto di presentare denunce 

al Mediatore europeo, il diritto di votare e di presentarsi alle elezioni europee e il diritto 

di presentare iniziative dei cittadini; 

82. accoglie con favore il ruolo svolto dal Mediatore europeo nella sua determinazione a 

garantire il buon governo e la trasparenza delle istituzioni e degli organi dell'Unione; 

83. ricorda che informare i cittadini sui loro diritti fondamentali è parte integrante del diritto 

ad una buona amministrazione sancito dalla Carta; invita gli Stati membri a prestare 

particolare attenzione agli indigenti al fine di garantire che siano spiegati loro i loro 

diritti e a sostenerli al fine di garantire che tali diritti siano rispettati;  

84. ribadisce l'importanza dell'iniziativa dei cittadini europei (ICE), quale nuovo diritto dei 

cittadini introdotto dal trattato di Lisbona, che si prefigge di aumentare la democrazia 

partecipativa all'interno dell'UE; prende atto dell'importanza dell'ICE quale potente 

strumento in grado di fornire ai cittadini europei un diritto democratico diretto onde 

contribuire al processo decisionale dell'Unione, oltre al diritto dei cittadini europei di 

presentare petizioni al Parlamento europeo e al diritto di ricorrere al Mediatore europeo; 

85. invita la Commissione a rafforzare il ruolo delle iniziative dei cittadini europei (ICE), 

adottando un approccio a misura di cittadino per far fronte a tutte le lacune dello 

strumento nella prossima revisione del regolamento n. 211/20118, e migliorando al 

contempo le campagne di informazione a favore dei cittadini sull'uso dell'ICE e sulla 

sua facoltà di influenzare il processo di elaborazione delle politiche dell'UE; 

Vittime di reato 

86. ritiene che la protezione delle vittime debba essere una priorità; invita gli Stati membri 

ad attuare correttamente e senza indugio la direttiva a tutela delle vittime di reato 

dell'UE (2012/29/UE), onde rispettare il termine di recepimento del 16 novembre 2015, 

nonché la Commissione e gli Stati membri a garantire, ai sensi dell'articolo 28 di detta 

direttiva, la raccolta di dati comparabili sul suo recepimento, in particolare su come le 

vittime, incluse le vittime di reati motivati da discriminazione, abbiano potuto accedere 

ai loro diritti; reputa che resti ancora molto da fare in termini di sostegno alle vittime di 

reato, informandole in merito ai loro diritti e mettendo a disposizione sistemi di 

orientamento e formazione per gli agenti di polizia e gli operatori della giustizia, al fine 

di instaurare un rapporto di fiducia e di certezza con le vittime, come dimostrato dagli 

studi condotti dalla FRA sul sostegno alle vittime; accoglie con favore l'adozione, nel 

2013, del regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in 

materia civile;  

87. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 

 

Or. en 
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