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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 306/2009, presentata da Thomas Schuler, cittadino tedesco, sulla libertà 
di religione e sul diritto di esporre in pubblico simboli religiosi

1. Sintesi della petizione

Secondo il firmatario esiste una proposta di legge nell’UE ai sensi della quale i simboli 
religiosi e altri simboli di fede devono essere tolti dai luoghi pubblici (se ne viene fatta 
richiesta). Il firmatario contesta la proposta, che a suo parere è stata formulata nell’ambito 
della legislazione comunitaria contro la discriminazione e costituisce una limitazione del suo 
diritto alla libertà di espressione. Il firmatario ritiene che la proposta sia discriminatoria nei 
confronti di tutte le fedi, a prescindere dalla religione, e costituisce un’imposizione di idee 
atee ad altre persone. Il firmatario auspica una normativa che garantisca la libertà di 
espressione e di religione anche in luoghi pubblici e ritiene che l’Unione europea e i valori su 
cui si basa siano inequivocabilmente di origine cristiana.

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 26 ottobre 2009

“Il firmatario ritiene che nell’UE esista una proposta legislativa, che egli considera
discriminatoria nei confronti di tutte le convinzioni personali, in conformità della quale i 
simboli religiosi e altri simboli di fede dovrebbero essere tolti dai luoghi pubblici.
La Commissione non ha presentato alcuna proposta legislativa riguardo all’esposizione in 
pubblico di simboli religiosi, come sostenuto dal firmatario. Di norma, questa materia è di 
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esclusiva competenza delle autorità nazionali, come già chiarito in risposta alle numerose 
interrogazioni scritte sull’argomento presentate dai membri al Parlamento europeo nel corso 
degli anni.
Per quanto riguarda l’eventuale carattere discriminatorio di un provvedimento nazionale come 
quello descritto nella petizione, occorre ricordare che ai sensi del trattato che istituisce la 
Comunità europea e del trattato sull’Unione europea, la Commissione non dispone di una 
competenza generale a intervenire in casi di presunte violazioni di diritti fondamentali, ma 
può soltanto esaminare casi in cui si possa ravvisare un legame con il diritto comunitario, che
tuttavia nella situazione descritta non è individuabile.
In situazioni in cui la Commissione non dispone della competenza a intervenire, gli Stati 
membri devono garantire, tramite l’attuazione dei propri obblighi internazionali, tra cui la 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e le proprie legislazioni nazionali, l’effettivo 
rispetto dei diritti fondamentali.”


