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PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO AL 
CONSIGLIO

sull'andamento dei negoziati relativi alla decisione-quadro sulla lotta contro il razzismo 
e la xenofobia 
(xxx(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di raccomandazione al Consiglio, presentata da Martine Roure a nome 
del gruppo PSE sull'andamento dei negoziati relativi alla decisione-quadro sulla lotta 
contro il razzismo e la xenofobia (B6-xxxx/2007),

– vista la sua posizione del 4 luglio 2002 sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia1,

– vista l'azione comune 96/443/GAI concernente l'azione contro il razzismo e la xenofobia,

– vista la proposta di decisione-quadro del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la 
xenofobia, presentata dalla Commissione (COM(2001)0664)2,

– vista la proposta del Consiglio del 2005 definita "Compromesso di Lussemburgo" 
(documenti 8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24; 8994/1/05 REV ADD 1 DROIPEN 24),

– vista la proposta del Consiglio del gennaio 2007 (documento 5118/07 DROIPEN 1),

– visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, e in 
particolare il suo articolo 20, paragrafo 2,

– vista la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione 
razziale del 21 dicembre 1965,

– visto il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla cibercriminalità del 28 gennaio 
2003, sulla criminalizzazione degli atti di natura razzista e xenofoba commessi attraverso
le reti informatiche3,

– visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 94 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
(A6-0000/2007),

A. considerando che le relazioni annuali dell'EUMC (Osservatorio europeo dei fenomeni 
razzisti e xenofobi), le sue relazioni comparative sui crimini razzisti e le due recenti 
relazioni sull'antisemitismo e l'islamofobia hanno evidenziato il fatto che i crimini razzisti 
costituiscono un problema persistente e costante in tutti gli Stati membri; considerando
che, stando alle stime, oltre 9 milioni di persone sono state vittima di un atto razzista nel 
2004, 

  
1 GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 558.
2 GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 269.
3 Serie dei trattati del Consiglio d'Europa, STCE n°189.
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B. considerando che l'anno 2007 è stato proclamato "Anno europeo delle pari opportunità per 
tutti" e che è opportuno nel corso di quest'anno porre un accento particolare sulla lotta 
contro ogni forma di discriminazione,

C. considerando che, sebbene tutti gli Stati membri dispongano di una legislazione per 
combattere il razzismo e la xenofobia, esistono significative divergenze tra le stesse; 
considerando altresì che tale diversità evidenzia la necessità di un'armonizzazione europea 
al fine di garantire una lotta efficace contro il razzismo e la xenofobia tra singoli paesi e in 
Europa in generale, 

D. considerando che non è stato ancora raggiunto alcun accordo su tale proposta di decisione-
quadro, benché da diversi anni siano in corso dei negoziati al Consiglio, 

E. considerando che, a seguito di una serie di consultazioni che l'hanno persuasa della 
volontà di tutte le delegazioni nazionali di pervenire a un accordo, la presidenza tedesca 
ha ribadito la sua intenzione di riprendere i negoziati sulla decisione-quadro sulla lotta 
contro il razzismo e la xenofobia e che l'adozione di tale decisione-quadro costituisce una 
priorità della sua presidenza,

F. considerando che il testo attualmente in discussione è il frutto di diversi anni di negoziato 
e deve costituire il punto di partenza per l'attuazione di una legislazione europea più solida 
in questo settore,

G. ricordando che il Parlamento europeo ha approvato la sua posizione il 4 luglio 2002, che 
tale posizione si fondava tuttavia sulla proposta iniziale della Commissione del 2001 e che 
il testo attualmente in discussione al Consiglio è il frutto di laboriosi negoziati ed è stato 
di conseguenza modificato in maniera sostanziale; ritenendo pertanto che il Parlamento 
debba essere consultato nuovamente sulla base del testo attualmente in discussione al 
Consiglio,

H. ricordando che l'adozione di tale decisione-quadro comporterà quindi l'abrogazione 
dell'azione comune 96/443/GAI e che pertanto è opportuno che la sua portata non sia 
inferiore a quella dell'azione comune,

1. a fronte della proposta della presidenza tedesca al Consiglio di proseguire i negoziati sulla 
base di un testo presentato il 15 gennaio 2007, trasmette al Consiglio le raccomandazioni 
seguenti:

a) fornire un messaggio politico forte a favore di un'Europa dei cittadini e garantire la
massima tutela dei diritti fondamentali, evitando un terzo fallimento su questa 
proposta di decisione-quadro,

b) assicurare che la decisione-quadro apporti un valore aggiunto europeo rispetto 
all'azione comune del 1996 e non si limiti a conciliare le diverse posizioni nazionali,

c) consentire agli Stati membri di rilasciare una dichiarazione, contestualmente
all'adozione della decisione-quadro, in base a cui essi potranno considerare reato la 
negazione o la  volgare banalizzazione dei crimini in questione qualora detti reati 
siano stati qualificati come tali da una legislazione nazionale o siano stati definiti tali 
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con una sentenza definitiva resa da una giurisdizione nazionale dello Stato 
membro o da una giurisdizione internazionale,

d) definire in maniera più severa e più chiara le deroghe e le possibilità di escludere 
taluni comportamenti dalla responsabilità penale, in particolare per quanto concerne i 
comportamenti rivolti contro un gruppo di persone o un membro di tale gruppo 
definito in riferimento alla sua religione,

e) escludere dalle infrazioni la nozione di turbativa dell'ordine pubblico, in quanto questa 
non si basa sua una definizione esatta di tale concetto,

f) mantenere l'eventuale deroga al principio della doppia incriminazione al fine di 
consentire una cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri per perseguire i
comportamenti razzisti e xenofobi e permettere di contrastare i movimenti razzisti 
internazionali come parte essenziale del compromesso raggiunto,

g) integrare una clausola di non-regresso analoga a quelle di cui all'articolo 6 della 
direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della 
parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine 
etnica1, e vigilare a tal fine affinché l'attuazione della decisione-quadro non comporti 
un indebolimento delle protezioni esistenti,

h) prevedere che l'attuazione della decisione-quadro non pregiudichi alcun obbligo 
imposto in virtù della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di 
discriminazione razziale del 21 dicembre 1965, 

i) assicurare un'efficace attuazione della decisione-quadro, facendo in modo che la
relazione della Commissione tenga conto del parere dell'Agenzia per i diritti 
fondamentali e delle ONG interessate, conformemente al modello che figura nella 
direttiva 2000/43/CE,

j) mettere a punto un quadro legale esaustivo a favore della lotta contro il razzismo e la 
xenofobia, consentendo la rapida approvazione di una direttiva orizzontale sulla lotta 
contro le discriminazioni, conformemente all'articolo 13 del trattato, e prevedendo 
effettive sanzioni penali proporzionate e dissuasive,

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per 
conoscenza, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

  
1 Gu L 180 del 19.7.2000, pag. 22.


