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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio 
della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine 
etnica
(2007/2094(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i 
pareri della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della 
commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0000/2007),

Attuazione della direttiva sulla parità razziale 

A. considerando che la relazione annuale relativa al 2006 dell'Osservatorio europeo dei 
fenomeni di razzismo e xenofobia conferma che la discriminazione resta un serio 
problema negli Stati membri,

B. considerando che una recente inchiesta di Eurobarometro1 dimostra che 64% dei cittadini 
dei 25 Stati membri sottoposti ad inchiesta pensano che la discriminazione sulla base 
dell'origine etnica è ancora ampiamente diffusa,

C. considerando che l'adozione della direttiva 2000/43/CE può essere vista come una tappa 
fondamentale nel miglioramento del livello di protezione per le vittime della 
discriminazione in base all'origine razziale o etnica e nel migliorare le possibilità di 
giustizia,

Onere della prova
D. considerando che la norma sull'onere della prova costituisce un aspetto fondamentale della 

direttiva, in quanto contribuisce all'attuazione effettiva della protezione da essa fornita,
E. considerando che la giurisprudenza sull'onere della prova mostra che esistono ancora 

considerevoli differenze tra Stati membri per quanto riguarda ciò che è accettato come 
prova non manifestamente infondata dai ricorrenti,

F. considerando che l'attuazione effettiva del principio di parità sarebbe facilitata se le norme 
sull'onere della prova in casi civili e amministrativi fossero estese alle disposizioni 
giurisdizionali contro la vittimizzazione,

Organi di parità
G. considerando che quasi tutti gli Stati membri dispongono attualmente di organi di parità o 

hanno assegnato le funzioni relative a organi esistenti,
H. considerando che gli organi di parità dovrebbero disporre di risorse adeguate in termini sia 

di personale che di finanziamenti,

  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_sum_en.pdf
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I. considerando che gli organi di parità dovrebbero essere in grado di funzionare 
indipendentemente dal governo e dovrebbero essere percepiti come indipendenti, cioè  
non far parte del governo,

J. considerando che il numero estremamente limitato dei ricorsi ricevuti dagli organi di 
parità in un certo numero di Stati membri è causa di preoccupazione, specialmente in 
paesi ove ci si sarebbe aspettati più ricorsi,

k. considerando che la formazione dei pubblici ufficiali prescritta dalla direttiva è vitale a 
causa delle responsabilità che hanno nella sua attuazione,

Campo di applicazione
L. considerando che non è sempre possibile distinguere tra discriminazioni in base all'origine

razziale o etnica e discriminazioni sulla base della religione, dell'opinione o della 
nazionalità,

Diffusione dell'informazione e campagna di sensibilizzazione

M. considerando che la recente inchiesta Eurobarometro conferma che la sensibilizzazione 
sull'esistenza di una normativa antidiscriminazione nell'Unione europea è minima e in 
media solo 1/3 dei cittadini dell'Unione dichiarano di conoscere i propri diritti in caso 
fossero vittime di discriminazione o di molestie,

N. considerando tuttavia che alcuni Stati membri hanno preso molte iniziative di 
informazione/sensibilizzazione (siti web, campagne, pubblicità televisiva, pubblicità sui 
giornali),

O. considerando che alcuni Stati membri hanno preso importanti iniziative, per esempio 
incorporando nella legislazione nazionale un obbligo per i datori di lavoro di informare i 
loro impiegati sulla normativa antidiscriminazione,

P. considerando che alcuni organismi specializzati negli Stati membri hanno creato linee 
telefoniche che forniscono informazioni e sostegno alle vittime di discriminazione,

Q. considerando inoltre che alcuni Stati membri hanno attuato attività limitate in materia di 
informazione e di sensibilizzazione e in alcuni paesi non si sono viste campagne di 
sensibilizzazione,

R. considerando specialmente nel contesto dell'Anno europeo per le pari opportunità che sia 
le Istituzioni UE che gli Stati membri dovrebbero compiere sforzi sostanziali al fine di 
informare i cittadini sui loro diritti,

Raccolta di dati
S. considerando che la raccolta di dati può essere utile nel fornire prove di discriminazione, 

nella politica di informazione e nello sviluppo di strategie e di azioni positive, ma allo 
stesso tempo solleva molte questioni etiche e legali,

Accesso alla giustizia
T. considerando che procedure alternative di risoluzione delle controversie non debbono 

impedire l'accesso ai tribunali,
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1. reitera l'importanza della direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di 
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica;

2. ricorda che la direttiva 2000/43/CE costituisce uno standard minimo e deve quindi 
funzionare da fondamento su cui costruire una politica antidiscriminatoria completa ;

3. sottolinea che la direttiva va oltre l'accesso all'occupazione, al lavoro autonomo e 
all'impiego, ma si applica anche ad aree quali l'istruzione, la protezione sociale e la 
sicurezza sociale, la previdenza sociale e l'accesso e la fornitura di beni e servizi al fine di
salvaguardare lo sviluppo di società democratiche e tolleranti che permettano la 
partecipazione di tutti indipendentemente dall'origine razziale o etnica;

4. nota con soddisfazione che a maggior parte degli Stati membri agiscono al fine di attuare 
la direttiva, ma manifesta delusione che soltanto alcuni abbiano adeguatamente trasposto 
in pieno tutte le sue norme;

5. fa notare in particolare che l'attuazione delle norme sul campo di applicazione della 
direttiva e sull'onere della prova lasciano molto a desiderare;

6. esprime preoccupazione che gli Stati membri abbiano esentato dal campo di applicazione 
della direttiva molte più aree di attività di quanto sia desiderabile o giustificabile; 

7. invita la Commissione a proseguire con vigilanza nel controllo della sua corretta 
attuazione  e a iniziare procedure di infrazione quando necessario e senza ritardi;

8. ricorda alla Commissione il fatto che il Parlamento vorrebbe ricevere un documento che 
elenchi le esenzioni attuate nella legislazione degli Stati membri, così che si possa avviare 
un dibattito su tali esenzioni;

9. ricorda che gli Stati membri dovrebbero avviare inchieste indipendenti sull'impatto delle 
scadenze nazionali e l'efficacia della protezione contro la vittimizzazione;

10. esprime preoccupazione per il basso livello di sensibilizzazione sulla normativa 
antidiscriminazione tra i cittadini negli Stati membri;

11. sottolinea che le norme sono efficaci soltanto quando i cittadini sono coscienti dei loro 
diritti ed hanno un accesso facile ai tribunali, poiché il sistema di protezione fornito dalla 
direttiva dipende dall'iniziativa dei cittadini;

12. ricorda che l'articolo 10 della direttiva impone agli Stati membri un obbligo di diffondere 
fra il pubblico l'informazione sulle norme rilevanti della direttiva in tutti i modi 
appropriati;

13. crede fermamente che sia di vitale importanza che gli ufficiali pubblici siano formati sulle 
finalità e le disposizioni della direttiva, vista la loro responsabilità nella sua attuazione 
all'interno della società nel suo insieme e per eliminare tutti i rischi di razzismo 
istituzionale all'interno degli organi governativi stessi; invita gli Stati membri a 
impegnarsi in tale formazione;

14. raccomanda che gli Stati membri dotino di risorse e di poteri gli organi di parità in 
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maniera che possano adempiere in maniera efficace alle loro importanti funzioni;

15. raccomanda che la Commissione controlli con cura il funzionamento indipendente degli 
organi di parità, e a tal fine può utilizzare quale riferimento i principi relativi allo stato 
delle istituzioni nazionali ("i principi di Parigi") adottati dalla risoluzione dell'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite 48/134 del 20 dicembre 1993, che includono principi 
sull'adeguato finanziamento di tali organi1;

16. ricorda alla Commissione la posizione del Parlamento secondo cui gli Stati membri 
devono garantire che gli organi indipendenti ricevano adeguate risorse finanziarie al fine 
di almeno essere in grado di assicurare l'esame gratuito dei ricorsi nel caso in cui i 
ricorrenti non dispongano di risorse finanziarie, e invita la Commissione a discutere con 
gli Stati membri la maniera di raggiungere tale obiettivo;

17. raccomanda agli Stati membri di utilizzare le pratiche migliori degli altri Stati membri, 
quale quella di permettere agli organi di parità di partecipare nei procedimenti 
giurisdizionali in veste di "amicus curiae";

18. raccomanda che i dati dei ricorrenti e i risultati delle rilevanti procedure nei tribunali, 
negli organismi specializzati, in altri organismi o tribunali siano disaggregati in base al 
livello di discriminazione, cosa che migliorerebbe la valutazione dell'efficacia 
dell'attuazione della normativa, specialmente nei paesi in cui organismi specializzati e/o 
tribunali si occupano di tutte le ragioni di discriminazione;

19. sottolinea che le vittime di discriminazione dovrebbero essere assistite nei procedimenti 
giurisdizionali e ricorda che organizzazioni statutarie e non statutarie a tal riguardo 
possono veramente aiutare le vittime;

20. raccomanda che gli Stati membri garantiscano a tali organizzazioni statutarie e non 
statutarie adeguate risorse;

21. chiede alla Commissione di studiare con attenzione le varie questioni giuridiche e i 
parametri sulla questione della raccolta di dati e presentare proposte per migliorare  la 
registrazione dei casi di discriminazione;

22. reitera l'opportunità politica, sociale e giuridica di porre fine alla gerarchia di protezione 
in base ai diversi motivi di discriminazione, e accoglie con favore a tale riguardo 
l'intenzione della Commissione di presentare una proposta di estendere il campo di 
applicazione della direttiva a tutti gli altri motivi di discriminazione;

*

* *

  

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

  
1 http://www.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
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Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


