
CM\789437IT.doc PE428.044v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

1.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1351/2008, presentata da Peter Hudson, cittadino britannico, sul 
trattamento discriminatorio della popolazione rom in Italia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di adottare le misure necessarie per porre fine al 
trattamento discriminatorio della popolazione rom in Italia. Contesta la decisione delle 
autorità italiane di prendere le impronte digitali ai rappresentanti di questa comunità e ritiene 
che la loro registrazione e il loro trasferimento forzato sarebbero paragonabili alle pratiche 
naziste degli anni ‘30.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

“La Commissione è consapevole dei problemi cui deve far fronte la popolazione rom in Italia. 
La Commissione è impegnata a fare tutto il possibile, nell’ambito della propria sfera di 
competenza, onde migliorare la situazione dei rom e contrastare la discriminazione di cui 
sono oggetto. La Commissione ha in effetti intrapreso diverse iniziative volte a garantire che 
la normativa presentata dalle autorità italiane nonché quella futura rispettino appieno il diritto 
comunitario, compresi i diritti fondamentali.

Per quel che riguarda l’identificazione di coloro che vivono nei cosiddetti campi nomadi, il 3 
e il 9 luglio 2008 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane le informazioni in merito. Il 
1° agosto 2008 la Commissione ha ricevuto una relazione sulla situazione in questi campi, tra 
cui una relazione sulle linee guida elaborate dal ministro italiano degli Interni per la procedura 
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di identificazione. Le autorità italiane hanno altresì informato la Commissione che queste 
linee guida sono state adottate con l’autorizzazione preventiva del garante italiano per la 
protezione dei dati personali, e sia la Croce rossa che l’UNICEF sono state coinvolte nella 
loro attuazione.
Il 4 settembre 2008 il vicepresidente Barrot ha inviato una lettera alle autorità italiane in cui 
prendeva nota delle informazioni ricevute, e, in particolare, osservava che le linee guida non 
autorizzano la raccolta di dati sull’origine etnica o religiosa, e che il rilevamento di impronte 
digitali è soggetto a severe restrizioni, ed è una soluzione percorribile solo a fini di 
identificazione, e come ultima risorsa, anche per i minori, laddove l’identificazione non sia 
possibile altrimenti. Il vicepresidente Barrot ha ribadito che l’identificazione deve essere 
compiuta in totale osservanza della lettera e dello spirito delle linee guida stabilite dal 
ministero italiano degli Interni, nonché delle norme sulla protezione dei dati personali. Il 
vicepresidente Barrot ha richiesto alle autorità italiane di tenerlo informato sulle conclusioni e 
sui risultati finali di questa operazione.  
Il 9 gennaio 2009 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane una relazione sullo sviluppo 
e sui risultati finali del processo di identificazione intrapreso nei ‘campi nomadi’, nonché le 
misure che le autorità italiane prevedono di adottare di conseguenza. La risposta delle autorità 
italiane del 26 febbraio 2009 è attualmente in fase di disamina.
Per quanto riguarda il recepimento della direttiva 2000/43/CE nell’ordinamento italiano, la 
Commissione ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia (e altri Stati 
membri) per il mancato recepimento corretto e completo di tale direttiva. La normativa 
italiana è stata quindi modificata e migliorata.

Gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire l’attuazione corretta ed efficace della 
legislazione comunitaria nell’ordinamento giuridico nazionale. In quanto custode dei trattati, 
la Commissione controlla da vicino l’attuazione del diritto comunitario a livello nazionale e, 
come sancito dai trattati CE, adotta le opportune misure qualora gli Stati membri violino il 
diritto comunitario. 

Nondimeno, una volta effettuato correttamente il recepimento, rimane, in linea di principio, al
singolo la facoltà di avviare procedimenti giuridici previsti dalla legislazione nazionale e di 
contestare possibili violazioni dinanzi ai giudici nazionali. Il controllo dell’applicazione delle 
direttive ai casi individuali è, in principio, responsabilità delle giurisdizioni nazionali.”


