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Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-005599/2015 

alla Commissione 
Articolo 130 del regolamento 

Soraya Post (S&D), Benedek Jávor (Verts/ALE), Anna Hedh (S&D), Nicola Caputo (S&D), Jutta 

Steinruck (S&D), Marc Tarabella (S&D), Péter Niedermüller (S&D), Nessa Childers (S&D), Tibor 

Szanyi (S&D), Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D), Michela Giuffrida (S&D), Eider 

Gardiazabal Rubial (S&D), Kashetu Kyenge (S&D), Tanja Fajon (S&D), Juan Fernando López 

Aguilar (S&D), Brando Benifei (S&D), Maria Noichl (S&D), José Blanco López (S&D), Krystyna 

Łybacka (S&D), Kathleen Van Brempt (S&D), Eric Andrieu (S&D), Afzal Khan (S&D), Damian 

Drăghici (S&D), Malin Björk (GUE/NGL), Bodil Ceballos (Verts/ALE), Cecilia Wikström (ALDE), 

Cornelia Ernst (GUE/NGL), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Dennis de Jong (GUE/NGL), 

Iratxe García Pérez (S&D), Julie Ward (S&D), Georgi Pirinski (S&D), Victor Negrescu (S&D), 

Marju Lauristin (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Liisa Jaakonsaari (S&D), Jörg Leichtfried (S&D), 

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Laurențiu Rebega (S&D), Iris Hoffmann (S&D), Ana Gomes 

(S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Anneliese Dodds (S&D), Elena 

Gentile (S&D) e Pina Picierno (S&D) 

Oggetto: Attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune 
forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale 

Nel 2015 viene commemorato il 70° anniversario dell'Olocausto, in cui furono uccisi oltre sei milioni di 
innocenti principalmente a causa della loro fede, della loro etnia, del loro orientamento sessuale o 
della loro identità di genere. Nello stesso tempo, tuttavia, la Storia si sta ripetendo in Europa con 
l'ascesa di partiti di estrema destra e di una retorica xenofoba e razzista che comporta un aumento 
generalizzato dei discorsi di incitamento all'odio e dei reati generati dall'odio.  

Nella sua relazione del 21 gennaio 2014 concernente l'attuazione della decisione quadro 
2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia 
mediante il diritto penale, la Commissione ha concluso che la decisione quadro non è stata recepita 
integralmente o correttamente in tutti gli Stati membri. Sebbene il Consiglio non abbia ancora valutato 
l'osservanza, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della decisione quadro in conformità 
dell'articolo 10 della stessa, la Commissione ha potuto avviare procedure di infrazione sulla base della 
decisione sin dal 1° dicembre 2014. 

1. In che modo e con quali tempistiche la Commissione prenderà provvedimenti contro gli Stati 
membri che non hanno recepito la decisione quadro e/o non la rispettano in altro modo? 

2. Quali provvedimenti intende prendere la Commissione per garantire che i discorsi di incitamento 
all'odio e i reati generati dall'odio fondati sul sesso, l'orientamento sessuale o l'identità di genere 
siano sanzionati penalmente negli Stati membri? 

 


