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SUGGERIMENTI

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

– vista la relazione della Commissione del 24 gennaio 2017 dal titolo "Rafforzare i diritti 
dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico – Relazione sulla cittadinanza 
dell'UE 2017" (COM(2017)0030),

– vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2017 sulla risoluzione sulla cittadinanza 
dell'UE: Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico1,

– vista la direttiva 2004/38/CE2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di 
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,

– viste le conclusioni del Consiglio del 9 giugno 2011 sul completamento del processo di 
valutazione dello stato di preparazione della Bulgaria e della Romania per l'attuazione 
dell'acquis di Schengen (rispettivamente 9166/3/11 e 9167/3/11),

– vista la notifica dell'intenzione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea, data 
dal primo ministro britannico al Consiglio europeo il 29 marzo 2017, a norma 
dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE),

– vista la sua risoluzione del 13 novembre 2018 sulle norme minime per le minoranze  
nell'UE3,

– vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla protezione e la non discriminazione 
delle minoranze negli Stati membri dell'UE4,

A. considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del TUE, l'Unione si fonda sui valori del 
rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello 
Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani;

B. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'UE riunisce in un unico testo tutti 
i diritti personali, civili, politici, economici e sociali dei cittadini dell'UE; che l'obiettivo 
della Carta è quello di proteggere i cittadini europei dalla discriminazione per qualsiasi 
ragione, quale il sesso, la razza, il colore, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche 
genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di 
qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la 
nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale; considerando che l'articolo 18 del 
TFUE vieta la discriminazione in base alla nazionalità;

C. considerando che il consolidamento dei diritti dei cittadini e delle istituzioni 
                                               
1 GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 11.
2 GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
3 Testi approvati, P8_TA(2018)0447.
4 GU C 463 del 21.12.2018, pag. 21.
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democratiche passa anche attraverso la lotta contro tutte le forme di discriminazione e la 
disparità di genere;

D. considerando che l'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza presuppone il rispetto, da 
parte degli Stati membri, di tutti i diritti e le libertà sanciti dalla Carta;

E. considerando che la cittadinanza europea è acquisita attraverso la cittadinanza di uno 
Stato membro e integra chiaramente la cittadinanza nazionale, in conformità 
dell'articolo 9 del TUE; che la cittadinanza dell'UE è complementare alla cittadinanza 
nazionale e non la sostituisce; considerando che gli Stati membri dovrebbero avvalersi 
della loro prerogativa di concedere la cittadinanza in uno spirito di leale cooperazione, 
in linea con i trattati, che hanno consolidato i diritti e le garanzie della cittadinanza 
europea, conferendo così valore giuridico alla Carta dei diritti fondamentali; 
considerando che l'Irlanda del Nord è un caso speciale in cui i cittadini, ai sensi 
dell'accordo congiunto UE-Regno Unito del dicembre 2017, dovrebbero godere dei loro 
diritti in quanto cittadini dell'UE, nonché poter accedervi ed esercitarli laddove 
risiedono, in qualità di cittadini dell'UE; che l'articolo 20 del TFUE stabilisce che 
chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro è anche cittadino dell'Unione e, in 
quanto tale, gode dei diritti ed è soggetto ai doveri previsti dai trattati e dalla Carta;

F. considerando che il diritto alla parità di trattamento è uno dei principi fondanti 
dell'Unione europea e un diritto fondamentale di tutti; considerando che, nel definire la 
cittadinanza dell'UE, l'articolo 9 del TUE stabilisce esplicitamente che l'Unione deve 
rispettare il principio dell'uguaglianza dei propri cittadini, che devono ricevere uguale 
attenzione da parte di istituzioni, organismi, uffici e agenzie;

G. considerando che circa l'8 % dei cittadini dell'Unione appartiene a una minoranza 
nazionale e circa il 10 % parla una lingua regionale o minoritaria; considerando che 
l'UE non ha ancora sviluppato un quadro comune europeo per garantire i loro diritti, che 
può includere parametri di riferimento e sanzioni;

H. considerando che, secondo la relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'UE 
2017, dal 2012 sempre più persone hanno dichiarato di avere subito una qualche forma 
di discriminazione;

I. considerando che la libertà di circolazione è una delle quattro libertà fondamentali 
dell'UE, un caposaldo dell'integrazione europea e uno dei diritti più apprezzati dei 
cittadini dell'UE; che il diritto alla libera circolazione e l'esercizio di tale diritto sono un 
elemento centrale della cittadinanza dell'UE; che i cittadini dell'Unione sono ancora 
suscettibili di dover affrontare una serie di ostacoli vecchi e nuovi nell'esercizio del loro 
diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno, quali la richiesta eccessiva di 
documentazione, procedure gravose per l'ottenimento dei diritti di soggiorno, difficoltà 
ad accedere ai servizi sanitari o lunghe procedure per avere accesso al lavoro o per il 
riconoscimento delle qualifiche professionali; che alcuni cittadini europei sono stati 
soggetti a espulsione o a provvedimenti di allontanamento all'interno dell'UE;

J. considerando che la creazione dello spazio Schengen e l'integrazione dell'acquis di 
Schengen nel quadro dell'Unione rafforza notevolmente la libertà di circolazione 
nell'UE e rappresenta uno dei traguardi più importanti del processo di integrazione 
europea; che, nelle sue conclusioni del 9 giugno 2011 (nn. 9166/3/11 e 9167/3/11), il 
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Consiglio dell'Unione europea ha confermato che il processo di valutazione e la 
preparazione tecnica di Bulgaria e Romania in vista dell'adesione allo spazio Schengen 
si sono conclusi positivamente;

K. considerando che il Parlamento europeo è l'unica istituzione direttamente eletta 
dell'Unione europea; che i principi della democrazia rappresentativa, della 
responsabilità e della trasparenza sono pilastri fondamentali del Parlamento europeo;

L. considerando che i cittadini europei sono direttamente rappresentati in seno al 
Parlamento europeo e hanno il diritto democratico di votare e partecipare alle elezioni 
europee, nonostante determinate disposizioni specifiche nel caso di alcuni Stati membri, 
quali sancite dai trattati; che questi diritti devono essere rispettati anche nel caso di 
cittadini residenti nel territorio di un altro Stato membro; che i cittadini dell'UE devono, 
ai sensi dell'articolo 22 del TFUE e dell'articolo 10 del TUE, avere il diritto di voto e di 
eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo;

M. considerando che la libertà di circolazione è uno dei principi più importanti dell'Unione 
europea; considerando che i cittadini europei che hanno esercitato il loro diritto alla 
libera circolazione possono trovarsi a far fronte alla privazione dei diritti civili o ad 
ostacoli al voto alle elezioni europee e locali negli Stati membri ospitanti, in cui tale 
diritto non è facilitato e promosso in modo adeguato;

N. considerando che l'Irlanda del Nord sarà la più colpita dalla Brexit; che l'irrigidimento 
della frontiera fisica con la Repubblica d'Irlanda avrà ripercussioni sulla libertà di 
circolazione e sui diritti di cittadinanza dell'UE e che ciò è fonte di particolare 
preoccupazione;

O. considerando che l'introduzione della cittadinanza europea è una conquista del progetto 
europeo che deve ancora sviluppare il suo pieno potenziale; sottolinea che si tratta di 
una costruzione unica al mondo;

1. sottolinea che l'UE ha il dovere di proteggere le minoranze e di garantire i loro diritti al 
pari di quelli della maggioranza della popolazione; rileva che l'articolo 2 del TUE 
definisce la protezione delle minoranze come uno dei valori fondamentali dell'UE; 
osserva inoltre che gli articoli 21 (sulla non discriminazione) e 22 (sulla diversità 
culturale, religiosa e linguistica) della Carta dei diritti fondamentali diventano 
giuridicamente vincolanti nel TFUE; osserva che tutti gli attuali diritti previsti dalla 
Carta e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), unitamente alla 
supervisione e alle tutele fornite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, sono 
fondamentali per i cittadini dell'Irlanda del Nord, ai fini dell'attuazione dell'accordo del 
Venerdì Santo;

2. sottolinea che le comunità autoctone di minoranza nazionale, etnica o linguistica, 
rappresentano un contributo speciale alla diversità e alla cultura europea; rammenta che 
la conservazione e la promozione della diversità culturale e linguistica all'interno degli 
Stati membri e tra di essi è un valore fondamentale e, al tempo stesso, uno dei principali 
compiti dell'Unione europea;

3. sottolinea che i cittadini europei non sono sufficientemente consapevoli dei loro diritti 
derivanti dalla cittadinanza dell'Unione, incluso il diritto di votare alle elezioni europee 
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e locali o di ricevere protezione consolare presso le ambasciate di altri Stati membri; 
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la partecipazione dei cittadini 
alla vita democratica, tenendoli pienamente informati sui loro diritti di voto e 
rimuovendo gli ostacoli alla loro partecipazione, e ad affrontare le questioni relative 
all'accessibilità, alla partecipazione, alla non discriminazione e all'uguaglianza, in modo 
che tutti i cittadini dell'UE, comprese le persone con disabilità, possano esercitare i loro 
diritti fondamentali allo stesso modo degli altri cittadini;

4. osserva che vi sono Stati membri che non estendono il diritto di voto alle elezioni del 
Parlamento europeo ai loro cittadini, che sono cittadini europei, pratica, questa, che 
limita la diversità di opinioni in seno al Parlamento e riduce la responsabilità delle 
istituzioni europee nei confronti dei cittadini europei; osserva che gli Stati membri 
dovrebbero garantire la protezione di tutti i diritti economici, sociali, politici, ambientali 
e democratici connessi alla cittadinanza dell'Unione dei loro cittadini; sottolinea che 
negli Stati membri esistono prassi diverse per quanto riguarda l'applicazione del diritto 
sancito dall'articolo 20, paragrafo 2, del TFUE; incoraggia gli Stati membri a estendere 
il diritto di voto nella più ampia misura possibile;

5. invita la Commissione a monitorare regolarmente l'applicazione della direttiva 
2004/38/CE negli Stati membri e ad adottare misure appropriate per eliminare i 
potenziali ostacoli alla libera circolazione, permettendo così a tutti i cittadini dell'UE di 
godere della piena libertà di circolazione, senza l'ostacolo dei controlli alle frontiere;

6. invita il Consiglio e il Consiglio europeo a consentire a tutti i paesi che soddisfano i 
necessari criteri tecnici di aderire allo spazio Schengen, permettendo così a tutti i 
cittadini dell'UE di godere della piena libertà di circolazione senza l'ostacolo dei 
controlli alle frontiere;

7. osserva che quasi 7 milioni di cittadini dell'UE vivono attualmente in paesi al di fuori 
dell'UE e che si prevede che tale cifra aumenterà a un minimo di 10 milioni entro il 
2020; sottolinea la necessità che gli Stati membri sostengano un'ampia partecipazione 
alle prossime elezioni europee del 2019; chiede un'attuazione integrale ed efficace della 
direttiva (UE) 2015/637 allo scopo di garantire la tutela consolare dei cittadini dell'UE 
che si trovano in paesi terzi in cui il loro Stato membro non è rappresentato;

8. esprime preoccupazione sulle pratiche adottate da alcuni Stati membri, come nel caso 
dei “visti d'oro”, di concedere i diritti di cittadinanza a cittadini di paesi terzi 
unicamente in cambio di investimenti, sulla base di criteri minimi; evidenzia che la 
cittadinanza dell'UE non dovrebbe essere ridotta a una merce; esorta gli Stati membri ad 
abbandonare la vendita dei permessi di soggiorno e nazionalità tramite i regimi dei 
"visti d'oro" e dei "programmi per gli investitori", visto l'elevato rischio di corruzione, 
abuso e uso improprio dello spazio Schengen a fini criminali; invita la Commissione, 
nel contesto della sua proposta, ad esaminare attentamente i “regimi nazionali di 
concessione della cittadinanza dell'UE agli investitori” insistendo sulle modalità che gli 
Stati membri dovrebbero seguire nell'esercizio della competenza relativa alla 
concessione della cittadinanza, nel pieno rispetto del diritto dell'UE;

9. esorta gli Stati membri a tenere conto della situazione particolare dei minori di cittadini 
dell'UE che esercitano i loro diritti derivanti dai trattati, quando i minori possono 
incontrare difficoltà nel soddisfare i criteri di cittadinanza in base alle norme nazionali, 
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specialmente nel caso in cui un requisito di cittadinanza comporti la dimostrazione di 
uno stretto legame con il paese interessato;

10. osserva con preoccupazione che il diritto alla vita familiare di molti cittadini dell'UE 
sposati o in una relazione stabile con cittadini di paesi terzi può essere compromesso a 
causa della legislazione nazionale o della sua scarsa attuazione, così come la loro 
capacità di esercitare i diritti derivanti dai trattati, quando circolano all'interno dell'UE;

11. esorta gli Stati membri a essere proporzionati in tutte le decisioni concernenti 
l'allontanamento di cittadini di un altro Stato membro dal loro territorio e ricorda che 
tali decisioni devono riguardare l'interessato, dopo aver debitamente esaminato le 
circostanze, e rispettare i diritti fondamentali;

12. invita l'Agenzia per i diritti fondamentali a occuparsi di discriminazione linguistica nei 
riguardi delle lingue regionali o minoritarie a livello locale, regionale e nazionale, nel 
suo programma di lavoro;

13. ritiene che, al fine di sostanziare i riferimenti alle minoranze e all'uguaglianza per tutti i 
cittadini dell'UE, di cui rispettivamente agli articoli 2 e 9 del TUE, e di realizzare più 
efficacemente il potenziale della cittadinanza dell'UE, l'Unione europea dovrebbe 
adottare misure tese a garantire la tutela dei valori fondanti dell'UE e dei diritti delle 
minoranze; ribadisce la necessità di un sistema di protezione globale dell'UE per le 
minoranze autoctone nazionali, etniche e linguistiche, integrando gli strumenti giuridici 
internazionali esistenti e seguendo le migliori pratiche comprovate nell'UE; ritiene che 
tale quadro dovrebbe disporre di standard specifici elevati ed essere accompagnato da 
un solido meccanismo di monitoraggio;

14. condanna fortemente il crescente manifestarsi di episodi di razzismo, xenofobia, 
discriminazione e incitamento all'odio nonché le forme di violenza da parte di 
organizzazioni neofasciste e neonaziste che hanno avuto luogo in vari Stati membri 
dell'UE;

15. sottolinea che la salvaguardia dei diritti e degli interessi dei cittadini dell'UE-27 che 
vivono o hanno vissuto nel Regno Unito, nonché dei cittadini del Regno Unito che 
vivono o hanno vissuto nell'UE-27, deve essere considerata una priorità assoluta nei 
negoziati sul recesso del Regno Unito; è estremamente preoccupato per l'attuale stato 
dei negoziati sull'uscita del Regno Unito dall'UE e per le conseguenze disastrose che 
uno scenario di assenza di accordi avrebbe sulla vita di oltre cinque milioni di persone; 
invita i governi del Regno Unito e dell'Irlanda a garantire che i diritti, sanciti dai trattati 
dell'UE e dai pertinenti accordi internazionali, dei cittadini dell'UE che vivono in Gran 
Bretagna e in Irlanda del Nord siano protetti dopo la Brexit;

16. chiede alla Commissione di agire in maniera inflessibile e tempestiva chiedendo agli 
Stati membri tutti i dati e i controlli pertinenti per garantire che l'integrità e la sicurezza 
del sistema Schengen non siano compromesse.
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