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Commissione per le petizioni

25.3.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1299/2009, presentata da T. P., cittadino tedesco, sull'introduzione in 
Europa di un divieto di diffusione di simboli di estrema destra e di negazione 
dell'Olocausto via Internet

1. Sintesi della petizione

Il firmatario riferisce che, con il pretesto della libertà di espressione, in paesi quali Danimarca 
e Svezia viene regolarmente pubblicato su Internet materiale propagandistico di stampo 
nazionalsocialista. Ritiene che ciò sia in contrasto con la dignità umana e con il principio 
dell'uguaglianza e della coesistenza pacifica. Chiede che la diffusione di siffatto materiale sia 
messa al bando e che i trasgressori di tale divieto siano sottoposti a procedimento penale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

"La Commissione ricorda che fascismo, nazismo e altre ideologie totalitariste sono 
incompatibili con i principi su cui si fonda l'Unione europea.

La divulgazione della propaganda nazionalsocialista non è vietata a livello dell'UE nei termini 
descritti dal firmatario, tuttavia la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 
novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia 
mediante il diritto penale affronta la questione della divulgazione pubblica di materiale di 
incitazione alla violenza o all'odio di stampo razzista o xenofobo.

In conformità di tale direttiva quadro, gli Stati membri rendono passibili di sanzioni penali 
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efficaci, proporzionate e dissuasive la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, 
immagini o altro materiale che istiga pubblicamente alla violenza o all'odio nei confronti di un 
gruppo di persone o di un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, 
alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica. Tale divieto contempla anche la 
diffusione on-line. Anche l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini 
nazisti sono punibili, se la condotta è tale da incitare alla violenza o all'odio contro un gruppo 
di persone, o un membro di tale gruppo. Gli Stati membri devono rispettare la decisione 
quadro recependola correttamente nei propri diritti nazionali entro il 28 novembre 2010. 

La Commissione ha assunto l'impegno di verificare l'attuazione della decisione quadro quanto 
più possibile da vicino, in linea con le competenze conferitele dal trattato. A tal fine, è stato 
istituito un gruppo di esperti.

Infine, la Commissione osserva che incombe agli Stati membri adottare le misure necessarie, 
in particolare in termini di istruzione e informazione, al fine di conservare la memoria della 
natura criminale e totalitarista del fascismo e del nazismo."


