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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 304/2009, presentata da Ciprian Filip, cittadino rumeno, sul trattamento 
discriminatorio nei confronti dei cittadini rumeni residenti in Italia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro gli interventi antirumeni dei partiti della destra in Italia, sostenuti 
da una parte dei media. Il firmatario denuncia simili interventi in quanto incolpano i cittadini 
rumeni residenti in Italia per l'aumento della disoccupazione e della criminalità, sono 
discriminatori e violano la legislazione europea. Il firmatario chiede che l'Unione europea 
prenda misure immediate per condannarli.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

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

"Il firmatario protesta contro gli interventi antirumeni dei partiti della destra in Italia, sostenuti 
da una parte dei media. Il firmatario denuncia simili interventi in quanto incolpano i cittadini 
rumeni residenti in Italia per l'aumento della disoccupazione e della criminalità. Il firmatario 
chiede che l'Unione europea prenda misure immediate per condannare tale comportamento.

La Commissione ha ripetutamente condannato e respinto qualsiasi manifestazione di 
razzismo, in quanto si tratta di un fenomeno incompatibile con i principi su cui si basa l'UE. 
La Commissione lotta contro questi fenomeni con tutti i poteri che le sono conferiti dal 
trattato. 

Il 28 novembre 2008 il Consiglio ha adottato una decisione quadro sulla lotta contro talune 
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forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. Lo strumento in 
questione dispone che in tutti gli Stati membri, comportamenti intenzionali quali l'istigazione 
alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in 
riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, 
siano considerati reati. 
Oltre alla competenza dell'Unione europea, gli Stati membri devono garantire l'effettivo 
rispetto dei diritti fondamentali, tra cui i diritti delle persone appartenenti alle minoranze. Gli 
Stati membri devono anche lottare contro il razzismo e la xenofobia, attraverso l'attuazione 
dei loro obblighi internazionali e l'applicazione della legislazione interna."


