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SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 
affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà 
i seguenti suggerimenti:

A. considerando che i diritti inerenti alla cittadinanza dell'Unione sono integrati nei trattati e 
nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; che il trattato di Lisbona ha 
potenziato l'esecutività dei diritti fondamentali in merito all'attuazione del diritto dell'UE 
per opera degli Stati membri a livello nazionale; che l'articolo 51 della Carta recita che gli 
Stati membri e la Commissione devono rispettare tali diritti;

B. considerando che quasi un terzo delle petizioni ricevute dal Parlamento riferisce di 
presunte violazioni dei diritti fondamentali di cui alla Carta, menzionando problematiche 
quali la cittadinanza, le quattro libertà, l'occupazione, le circostanze economiche, i sistemi 
giudiziari, i diritti di voto, la disabilità e i diritti dell'infanzia; che alcune delle suddette 
petizioni sollevano questioni inerenti a problematiche di salute e al peggioramento 
dell'accesso all'assistenza sanitaria e ai relativi servizi, quale conseguenza diretta della 
crisi economica; che le petizioni hanno funzione di strumento per garantire ai cittadini i 
loro diritti fondamentali;

C. considerando che la crisi economica e i provvedimenti generali adottati a seguito della 
stessa hanno altresì avuto un impatto sull'accesso universale a un'istruzione di qualità, sul 
diritto a un lavoro giusto e dignitoso e sul diritto di proprietà;

D. considerando che l'articolo 21 della Carta riconosce il diritto alla non discriminazione 
fondata su qualunque motivo;

1. deplora gli esempi di discriminazione a danno delle minoranze, stante l'inviolabilità della 
dignità umana; invita allo sblocco, in seno al Consiglio, della direttiva antidiscriminazione 
la quale intende attuare il principio della parità di trattamento fra le persone a prescindere 
dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento 
sessuale;

2. evidenzia che il ruolo della Commissione quale custode dei trattati non è limitato ad 
assicurare il recepimento delle normative da parte degli Stati membri, bensì è anche esteso 
all'applicazione totale e corretta delle leggi, in particolar modo allo scopo di proteggere i 
diritti fondamentali dei cittadini; 

3. invita gli Stati membri all'adozione di tutti i provvedimenti necessari ad assicurare la 
ricostituzione dei diritti fondamentali di accesso universale all'assistenza sanitaria e 
all'istruzione per ogni cittadino dell'UE;

4. rammenta l'importanza che la portabilità delle prestazioni previdenziali, delle pensioni e 
dell'assistenza sanitaria ha nell'assicurare il totale compimento dei diritti fondamentali e 
delle libertà civili, anche sulla base della realizzazione della mobilità dei lavoratori;

5. invita gli Stati membri e la Commissione, nel proporre testi legislativi, al raggiungimento 
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di un equilibrio fra i provvedimenti antiterrorismo e la protezione dei diritti fondamentali;

6. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che i diritti fondamentali siano 
correttamente rispettati, garantiti, applicati e ulteriormente sviluppati.


