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SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 
affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà 
i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea l'importanza di utilizzare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 
negli Stati membri, a livello nazionale, nei tribunali, e di includerla nelle procedure 
legislative; deplora che vi sia stato solo un tentativo limitato di promuovere l'applicazione 
delle sue disposizioni, benché si tratti di un obbligo sancito dall'articolo 51 della Carta 
stessa;

2. osserva con preoccupazione che alcuni Stati membri non hanno attuato in modo 
completo o corretto la decisione quadro del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta 
contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale1 e 
i suoi standard minimi per i reati di negazione, apologia e minimizzazione grossolana di 
determinati crimini;

3. sottolinea che un sistema giudiziario indipendente, la libertà di espressione e di 
informazione e il pluralismo dei media sono componenti fondamentali dello Stato di diritto; 
invita la Commissione ad applicare tali valori fondamentali dell'UE, in caso di violazione da 
parte degli Stati membri;

4. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare ulteriormente i principi del pilastro dei 
diritti sociali per garantire i diritti sociali fondamentali a livello nazionale e di UE, quali 
l'integrazione delle persone con disabilità, condizioni di lavoro giuste ed eque, prestazioni 
sociali e assistenza sociale;

5. sottolinea che sono necessarie ulteriori salvaguardie per garantire la protezione della vita 
privata e dei dati, alla luce dello sviluppo di nuove tecnologie; osserva che, oltre alle 
implicazioni etiche delle tecnologie emergenti, quali l'intelligenza artificiale e i Big Data, 
occorre tenere conto dei diritti fondamentali;

6. invita il Consiglio a concludere con urgenza la ratifica della Convenzione di Istanbul sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, sulla base di un'ampia 
adesione senza limitazioni; invita inoltre i restanti Stati membri a ratificare la 
convenzione; esprime preoccupazione per il fatto che diversi Stati membri abbiano 
attuato la convenzione in modo errato o solo parzialmente; invita la Commissione a 
rivedere la normativa di applicazione;

1 GU L 328 del 6.12.2008, pagg. 55-58.


