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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione. Cittadini UE: i vostri diritti, il vostro 
futuro

(2013/2186(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione del 27 ottobre 2010 dal titolo "Relazione 2013 
sulla cittadinanza dell'Unione - Cittadini dell'Unione: i vostri diritti, il vostro futuro" 
(COM (2013)0269),

– vista la sua risoluzione del 29 marzo 2012 sulla relazione 2010 sulla cittadinanza 
dell'Unione: eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione,1

– viste le due audizioni organizzate dalla commissione per le petizioni nel 2013, ossia 
"Valorizzare al massimo la cittadinanza dell'UE", del 19 febbraio 2013, e "L'impatto della 
crisi sui cittadini dell'Europa e il rafforzamento dell'impegno democratico nella 
governance dell'Unione", del 24 settembre 2013,

– viste le sue precedenti risoluzioni sulle deliberazioni della commissione per le petizioni,

– visto il diritto di petizione di cui all'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea,

– vista la parte seconda del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dal titolo "Non 
discriminazione e cittadinanza dell'Unione", e il titolo V della Carta dei diritti 
fondamentali,

– visti gli articoli 10 e 11 del trattato sull'Unione europea,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le petizioni e il parere della commissione per la 
cultura e l'istruzione (A7-0000/2013),

A. considerando che il trattato di Lisbona ha rafforzato il concetto di cittadinanza dell'Unione 
e i diritti che ne derivano;

B. considerando che il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo rappresenta uno 
dei pilastri della cittadinanza dell'Unione, creando un'interfaccia tra i cittadini e le 
istituzioni europee e rendendo l'UE un concetto significativo per i cittadini;

C. considerando che tutti gli Stati membri si sono impegnati al rispetto delle norme UE 
concordate in merito alla libera circolazione, la non discriminazione e i valori comuni 
dell'Unione, in particolare il rispetto dei diritti fondamentali, inclusi i diritti delle persone 
che appartengono a minoranze; 

                                               
1 GU C 257 E del 6.9.2013, pag. 74.
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D. considerando che nelle petizioni è stata sollevata la questione dell'ottenimento e della 
revoca della cittadinanza nazionale, in particolare per quanto riguarda gli effetti sulla 
cittadinanza dell'Unione; che molti firmatari hanno espresso il desiderio di un maggiore 
coordinamento delle leggi sulla cittadinanza a livello europeo;

E. considerando che sono pervenuti vari reclami in merito all'esercizio del diritto di voto alle 
elezioni comunali ed europee nonché alla privazione del diritto di voto alle elezioni 
nazionali dopo un determinato periodo di tempo trascorso all'estero;

F. considerando che la fiducia pubblica nell'Unione europea è scesa ai minimi storici; che le 
elezioni del 2014 saranno le prime dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che ha 
portato un notevole ampliamento dei poteri del Parlamento europeo; che le elezioni 
europee devono puntare al rafforzamento della fiducia pubblica nel sistema politico e alla 
creazione di una sfera pubblica europea;

G. considerando che i cittadini sono rappresentati direttamente al livello dell'Unione nel 
Parlamento europeo e possiedono il diritto democratico di candidarsi e votare alle elezioni 
europee anche qualora risiedano in uno Stato membro diverso da quello di origine;

1. plaude alla comunicazione della Commissione (COM(2013)603) in cui si annunciano 
nuove azioni in sei aree per il rafforzamento dei diritti dei cittadini;

2. sottolinea che i cittadini devono essere in grado di prendere decisioni informate 
sull'esercizio dei diritti previsti dal trattato e pertanto dovrebbero ricevere tutte le 
informazioni necessarie, prestando attenzione non solo ai diritti astratti ma anche alle 
informazioni pratiche su temi di carattere economico, amministrativo, legale e culturale; 
invita le autorità nazionali, regionali e locali a promuovere una migliore comprensione 
della cittadinanza dell'Unione e a spiegarne i benefici pratici per i singoli individui;

3. riconosce il ruolo cruciale degli Stati membri nella corretta attuazione della legislazione 
europea; ritiene che una maggiore cooperazione con le autorità locali e nazionali possa 
essere uno strumento efficiente per una risoluzione informale dei problemi;

4. prevede che il nuovo portale web per le petizioni, che sarà disponibile all'inizio del 2014, 
renderà la procedura delle petizioni uno strumento attraente e di facile utilizzo; invita la 
Commissione e le altre istituzioni a un adeguato riconoscimento della procedura delle 
petizioni nei rispettivi siti web; 

5. plaude al fatto che, entro novembre 2013, tre iniziative dei cittadini molto diverse fra loro 
hanno raggiunto la soglia richiesta; attende con interesse l'organizzazione delle audizioni 
con i promotori di tali iniziative di successo; 

6. invita la Commissione a un monitoraggio regolare delle modalità con cui gli Stati membri 
espletano le formalità amministrative per l'ingresso e il soggiorno nel paese;

7. riconosce che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia europea,1 le 
condizioni per l'ottenimento e la revoca della cittadinanza di uno Stato membro sono 

                                               
1 Più recentemente nella causa C-135/08, Rottmann contro Freistaat Bayern, sentenza del 2 marzo 2010.
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disciplinate esclusivamente dal diritto nazionale dei singoli Stati membri; invita tuttavia a 
un maggiore coordinamento e a uno scambio più strutturato delle migliori pratiche tra gli 
Stati membri per quanto riguarda le rispettive leggi sulla cittadinanza;

8. invita gli Stati membri che privano del diritto di voto i propri cittadini che scelgono di 
vivere in un altro Stato membro per un lungo periodo di tempo a porre fine a tale pratica 
e a rivedere la propria legislazione di conseguenza per garantire pieni diritti di 
cittadinanza; raccomanda agli Stati membri di intraprendere tutte le misure necessarie per 
assistere in modo efficace i cittadini che desiderino votare o candidarsi in uno Stato 
diverso da quello di origine;

9. invita gli Stati membri all'organizzazione di campagne pubbliche trasparenti e a 
un'efficace risposta al problema del calo dell'affluenza alle urne; invita tutte le istituzioni, 
gli organi e gli organismi dell'Unione a incrementare ulteriormente la trasparenza e a 
rendere l'accesso ai documenti facile e immediato per l'utente, per consentire ai cittadini 
una partecipazione più diretta al processo decisionale;

10. manifesta grande apprensione in merito alle petizioni che mettono in luce la delicata 
situazione di alcuni residenti, che, per il loro status, non possono beneficiare appieno del 
diritto alla libera circolazione o del diritto di voto alle elezioni locali; invita la 
Commissione europea e gli Stati membri in questione ad agevolare la regolarizzazione 
dello status di tali cittadini; 

11. richiama l'attenzione sulle rimostranze di alcuni firmatari, principalmente cittadini UE 
espatriati, che dichiarano di aver avuto difficoltà nell'acquisizione, nel trasferimento e nel 
possesso di beni immobili in vari paesi; 

12. riconosce le difficoltà incontrate dalle persone con disabilità che esercitano il diritto alla 
libera circolazione e invita all'introduzione di una carta d'identità per le persone disabili 
valida in tutta Europa;

13. invita gli Stati membri a mettere in atto provvedimenti di coordinamento e cooperazione 
per affrontare efficacemente le questioni della doppia tassa di immatricolazione per gli 
autoveicoli, della discriminazione fiscale e della doppia tassazione nei contesti 
transfrontalieri; ritiene che le questioni relative alla doppia tassazione non siano trattate in 
modo adeguato dalle convenzioni fiscali bilaterali esistenti o dall'azione unilaterale di 
uno Stato membro e necessiterebbero di un'azione concertata a livello dell'Unione; 

14. invita la Commissione a svolgere un'approfondita valutazione dei benefici e delle sfide 
dell'Anno europeo dei cittadini 2013;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al Mediatore europeo nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati 
membri.


