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Implicazioni giuridiche

1.1.1. Non compromettere, bensì integrare, la legislazione antidiscriminazione

Resta ancora molto da fare nel campo della lotta contro la discriminazione, basti pensare al 
diffuso sentimento di rifiuto nei confronti degli zingari nonché all'insufficiente applicazione 
ed attuazione della regolamentazione esistente che, o non copre determinati settori, come 
quello della discriminazione multipla, o si dimostra inadeguata in fase di attuazione. Prova ne 
è, in quest'ultimo caso, la scarsa conoscenza del quadro giuridico in materia di lotta contro la 
discriminazione, che si traduce in un numero sorprendentemente basso di denunce presentate.

La relatrice ritiene comunque che, per quanto la discriminazione per motivi etnici - quale 
definita nelle direttive 2000/431 e 2000/782 - abbia potuto essere eliminata, l'esclusione 
sociale ed economica della maggior parte dei rom continua ad esistere, data la molteplicità di 
fattori interconnessi che ne sono all'origine3 (come i gravi svantaggi geografici, i bassi livelli 
d'istruzione, l'emergere di un nuovo tipo di domanda di manodopera o il crollo delle economie 
pianificate e regolate a livello centrale, che attirano una moltitudine di forza lavoro 
scarsamente o per nulla qualificata) nonché le barriere - spesso fisiche - che impediscono 
l'integrazione sociale ed economica (come la distanza di luoghi di lavoro accessibili, la 
mancanza di trasporti e di infrastrutture o l'inadeguatezza dei sistemi educativi locali nelle 
regioni svantaggiate). Di conseguenza, le misure di lotta contro la discriminazione e il 
razzismo sono - per quanto indispensabili - di per sé insufficienti a colmare il divario storico 
ed economico della minoranza rom4. La vostra relatrice è persuasa che sia necessario 
completare la legislazione esistente in materia di uguaglianza ed affrontare i bisogni specifici 
dei rom - e delle persone non rom in situazione analoga - a livello dell'Unione europea, 
avvalendosi di una base giuridica parimenti solida che stabilisca chiari obblighi nei confronti 
delle parti interessate.

1.1.2. L'integrazione socio-economica è una questione di diritti fondamentali

La relatrice ritiene che la strategia destinata a favorire l'integrazione socio-economica e la 
reintegrazione dei rom non comprometterà affatto, bensì integrerà, la trasposizione o 
l'applicazione delle leggi antidiscriminazione. Inoltre, data l'ampia portata dell'esclusione 
sociale ed economica dei rom, la loro integrazione globale è essenzialmente una questione di 
diritti fondamentali. Una parte significativa dei rom europei deve affrontare condizioni 
talmente mediocri – sono quasi totalmente scollegati dal sistema economico, per cui sono poi 
esclusi dal godimento dei diritti umani fondamentali - che le misure destinate a favorire la 
loro integrazione sociale non possono essere prese in considerazione nel quadro di rettifiche 

                                               
1 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 etnica, 
disponibile su: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML
2 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, 
disponibile su: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML
3 BABUSIK F. and ADLER J. 2002 Romákat foglalkoztató vállalkozások, in: A romák esélyei Magyarországon, 
Kávé Kiadó - Delphoi Consulting
4 DE SCHUTTER, O. and VERSTICHEL, A. 2005 The role of the Union in integrating the Roma: Present and 
possible future in European Diversity and Autonomy Papers EDAP 2/2005
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della politica generale, ma devono essere considerate come azioni volte a colmare una delle 
maggiori lacune esistenti in relazione al rispetto dei diritti costituzionali e dei diritti umani in 
Europa.

Gli sforzi intrapresi a livello UE per alleviare la povertà e l'esclusione sociale dei rom europei 
devono pertanto mettere essenzialmente l'accento sul rispetto e sulla promozione dei diritti 
umani di seconda e terza generazione per reintegrare la prima generazione di diritti umani 
legalmente vincolante, come i diritti legati alla dignità umana, i diritti politici e altri diritti 
dell’individuo.

1.1.3. "Zona grigia" della legge

La maggior parte delle misure prese dall'UE per migliorare la situazione socioeconomica dei 
rom - ad eccezione di quelle collegate agli strumenti stabiliti dai trattati, come direttive e 
regolamenti - rientra nella categoria della legislazione non vincolante. Risoluzioni, relazioni, 
dichiarazioni, conclusioni e comunicazioni delle tre principali istituzioni dell'UE costituiscono 
pertanto una "zona grigia" della legge, tra non-diritto e diritto positivo1.

Negli ultimi anni sono state sviluppate numerose iniziative intergovernative. Organizzazioni 
internazionali, come il Consiglio d'Europa o l'OSCE, hanno elaborato valide proposte e idee 
progressiste, ma il risultato è quantomeno dubbio. La relatrice ritiene che la principale 
conclusione da trarre da queste iniziative è che altisonanti slogan politici non diverranno mai 
realtà senza obblighi chiari, per cui la normativa non vincolante si dimostra carente nel 
promuovere l'inclusione sociale dei rom: regole e norme senza carattere vincolante  possono, 
nella fattispecie, essere adeguate ma non efficaci.

1.1.4. Trascendere il diritto non vincolante

Secondo l'argomentazione delle teorie giuridiche standard, la normativa comunitaria non 
vincolante concernente i rom sarebbe quindi la prefigurazione e la materia prima di una futura 
legislazione nei confronti della quale la comunità giuridica si è impegnata emanando i relativi 
strumenti quasi-giuridici. Dando corpo al carattere normativo graduale del diritto 
internazionale, gli strumenti giuridici non vincolanti rappresentano una tappa transitoria che 
permette di passare da condizioni non regolamentate a condizioni regolamentate, dal 
soggettivo all'oggettivo, dal generale allo specifico, dal non formale al formale e dall'ambiguo 
al predeterminato. Pertanto la normativa non vincolante può esistere solo in parallelo a quella 
vincolante e può divenire incisiva solo grazie all’adozione di conseguenti disposizioni 
legislative2.

L'Unione europea come entità giuridica "sui generis", può fornire i presupposti necessari per 
spingere i partecipanti a rispettare gli impegni assunti. Dopo l'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona, l'Unione europea dispone di una varietà di strumenti utilizzabili - dalla cooperazione 
macroregionale alla cooperazione rafforzata - attraverso la quale gli Stati membri interessati 

                                               
1 BOYLE, A. E. 1999 Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, in: International & 
Comparative Law Quarterly 48 pp. 901-913. Cambridge
2 MALANCZUK, P. and AKEHURST M. B. 1997 Akehurst's modern introduction to international law, 
Routledge, London
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possono impegnarsi nel promuovere l'inclusione sociale dei rom. Con un mandato chiaro da 
parte del Consiglio europeo, con l'impegno spontaneo degli Stati membri interessati e 
implicati e con l'acquiescenza degli altri Stati membri, la strategia europea per i rom può 
divenire realtà.

Sulla base dei risultati dello studio attinente alla presente relazione, la relatrice presenterà 
raccomandazioni specifiche nell'ambito del progetto di relazione per quanto concerne il 
quadro e la struttura di tale cooperazione nonché il ruolo delle istituzioni europee, dei governi 
degli Stati membri, delle autorità locali e degli organismi interessati, come la Piattaforma rom 
o il gruppo di lavoro della Commissione europea, creato di recente, che si occupa 
dell'integrazione dei rom.

2. Priorità e principi per la strategia dell'UE in materia di inclusione dei rom

2.1. Un approccio mirato esplicito ma non esclusivo

In tutte le aree politiche intese a promuovere l'inclusione sociale dei rom occorre operare una 
netta distinzione fra questioni generali e questioni di carattere etnico. La maggior parte degli 
aspetti relativi all'istruzione, all'occupazione, alla sanità, agli alloggi e allo sviluppo 
economico che riguardano i rom deve essere inclusa nelle politiche generali, mentre le 
questioni di discriminazione razziale, cultura e identità, devono essere esaminate tenendo 
conto dell'origine etnica. I progetti esplicitamente incentrati sulla minoranza rom hanno senso 
solo se lo svantaggio che intendono affrontare è chiaramente ed essenzialmente correlato 
all'appartenenza etnica.

Dal ragionamento suesposto, secondo cui l'etnicità e la discriminazione fondata sulla stessa 
costituiscono solo uno dei principali fattori - come la scarsa qualificazione e l'esclusione 
territoriale - che determinato l'esclusione socio-economica dei rom europei, consegue che 
l'esclusione può essere affrontata al meglio se i rom non fossero considerati come un gruppo 
etnico bensì come un target di riferimento economico. In linea con i principi n. 2 e n. 4 dei 
Principi di base comuni sull'inclusione dei rom, che evocano "un approccio mirato esplicito 
ma non esclusivo" e "l’obiettivo del mainstream", la strategia dell'Unione europea deve 
concentrarsi essenzialmente sulle caratteristiche economiche comuni dei rom esclusi sul piano 
sociale anziché cercare di risolvere tutti i problemi sociali di cui soffre ogni singolo gruppo 
della molto eterogenea popolazione europea rom. A prescindere dai problemi specifici di un 
paese o di una regione, come la disponibilità di aree di sosta per i nomadi o la mancanza di 
documenti personali in taluni paesi, le condizioni sociali ed economiche e le esigenze delle 
stesse comunità rom sono estremamente simili in tutti i paesi.

La relatrice ritiene che un problema comune europeo richieda una soluzione comune europea, 
indipendentemente dalla diversità dei problemi addizionali e collaterali che in determinate 
regioni interessano sottogruppi specifici di rom. L'esclusione sociale ed economica dei rom 
richiede una vera e propria strategia che non escluda, naturalmente, lo sviluppo ulteriore o 
parallelo di risposte politiche indipendenti a specifiche controversie.

2.2. Affrontare la dimensione territoriale dell'esclusione

Un'altra caratteristica importante dell'esclusione sociale dei rom è la forte dimensione 
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territoriale della povertà e dell'emarginazione. La ripartizione geografica degli svantaggi 
sociali non è uniforme nei vari Stati membri, ma la povertà e l'esclusione sociale si 
concentrano in microregioni sottosviluppate, che in molti dei nuovi Stati membri sono abitate 
principalmente da rom. L'esclusione dallo sviluppo economico e sociale ha un carattere 
prevalentemente territoriale e queste zone retrograde ostacolano lo sviluppo sociale nella sua 
interezza. Le disparità intraregionali sono in molti casi superiori a quelle esistenti fra le 
regioni e la polarizzazione si intensifica, dal momento che gli interventi sociali ed economici 
sono concentrati nei centri dinamici causando l'ulteriore declino della periferia esclusa.

Le regioni e le microregioni più svantaggiate non dispongono delle risorse finanziarie 
necessarie per fornire il loro contributo al finanziamento comunitario di cui in linea di 
principio possono fruire e molto spesso non hanno le capacità amministrative e le risorse 
umane per fare buon uso del finanziamento. Pertanto queste regioni rivaleggiano per
l'ottenimento di fondi comunitari e risorse di bilancio con uno svantaggio irrevocabile ed è 
necessario toglierle da questa situazione perdente mettendo a fuoco i loro bisogni specifici 
attraverso un programma adeguato, complesso e intensivo.
Serve quindi una mappa delle aree di crisi a livello europeo, che consenta di misurare e di 
monitorare le microregioni dell'Unione europea in cui le comunità sono maggiormente colpite 
dalla povertà e dall'esclusione sociale. Queste aree di crisi possono e devono essere 
identificate tenendo conto dei seguenti fattori:

o accessibilità del luogo di lavoro
o distanza dei centri urbani
o alto tasso di disoccupazione
o inadeguatezza dei servizi pubblici
o condizioni ambientali inadeguate
o mancanza di aziende e imprese nelle vicinanze
o mancanza di un'infrastruttura adeguata
o basso reddito
o scarso livello d'istruzione
o risorse umane poco qualificate
o infrastrutture di trasporto insufficienti o relativamente costose
o tensioni sociali

La relatrice ritiene che sia necessario elaborare programmi di sviluppo complessi e globali 
accompagnati da un approccio integrato intersettoriale, in maniera da poter intervenire 
immediatamente in queste zone sottosviluppate in preda a gravi svantaggi strutturali.


