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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:

1. sottolinea che è importante che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la 
Carta"), un atto di diritto primario dell'UE1, sia utilizzata dagli Stati membri a livello 
nazionale attraverso gli organi giurisdizionali nazionali e mediante l'inclusione nelle 
procedure legislative nell'ambito dell'attuazione del diritto dell'Unione; deplora che le sue 
disposizioni, in particolare l'articolo 51, siano applicate in modo disomogeneo dagli Stati 
membri, il che potrebbe indebolire il progetto europeo e pregiudicare la qualità della 
democrazia nell'Unione europea; esorta la Commissione a garantire il rispetto della Carta e 
la conformità alla stessa attraverso tutti gli strumenti giuridici disponibili; ricorda che le 
aspettative dei cittadini dell'UE in merito alla tutela dei loro diritti fondamentali, come 
dimostrano le petizioni, vanno al di là dell'ambito di applicazione della Carta stessa; ritiene 
che sia necessaria una migliore promozione della Carta, ad esempio attraverso campagne 
mirate sia negli Stati membri che sulla scena internazionale, in modo da rendere le sue 
disposizioni più efficaci e promuoverla quale fonte positiva di interpretazione anche nei casi 
che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE; incoraggia in quest'ottica i 
parlamenti nazionali ad assicurare i più elevati standard di tutela dei diritti fondamentali 
nell'elaborazione dei loro testi legislativi; ritiene che l'Agenzia dell'Unione europea per i 
diritti fondamentali (FRA), se consultata, possa fornire un sostegno prezioso agli Stati 
membri al riguardo;

2. evidenzia la necessità di apportare eventuali modifiche ai trattati al fine di rafforzare 
ulteriormente la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione prevista dai 
trattati dell'UE;

3. ricorda alla Commissione il suo dovere istituzionale di esaminare le denunce ricevute 
dai cittadini su possibili violazioni dei diritti fondamentali negli Stati membri;

4. invita la Commissione e gli Stati membri a fare in modo che i cittadini e i residenti 
dell'UE siano informati del diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo e 
del diritto di ricorso al Mediatore quali strumenti per difendere i propri diritti e 
segnalare eventuali violazioni, conformemente a quanto stabilito all'articolo 44 della 
Carta e all'articolo 227 TFUE;

5. sottolinea la necessità di migliorare il ruolo delle petizioni attraverso il dialogo e 
l'interazione con i cittadini dell'UE per quanto concerne i casi di cattiva 
amministrazione da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione 
europea; ricorda che, di solito, le petizioni sono il primo indicatore di violazioni dei 
diritti fondamentali negli Stati membri;

6. ritiene che la lotta dell'UE contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza 
debba partire da una comunicazione chiara e scambi ufficiali di informazioni corrette; è 
dell'opinione che l'incitamento all'odio e la xenofobia non debbano trovare alcuno 
spazio nella vita sociale, ivi incluso nelle manifestazioni sportive, ed esprime particolare 

1 Cfr. articolo 6 TFUE.
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preoccupazione per le persone appartenenti a gruppi vulnerabili, che sono spesso 
oggetto di tali atti; invita la Commissione a raccogliere sistematicamente dati al 
riguardo al fine di facilitare risposte giuridiche e politiche efficaci e basate su elementi 
concreti; osserva con preoccupazione che alcuni Stati membri non hanno attuato 
appieno o correttamente la decisione quadro del Consiglio del 28 novembre 2008 sulla 
lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto 
penale2 e i suoi standard minimi per i reati di negazione, apologia e minimizzazione 
grossolana di determinati crimini; invita gli Stati membri dell'UE ad assicurare che 
qualsiasi discorso d'odio e reato generato dall'odio siano efficacemente individuati e 
affrontati a norma del diritto nazionale e dell'UE;

7. invita la Commissione a proporre una soluzione urgente per risolvere i casi flagranti di 
violazione dei diritti umani nei centri di accoglienza per rifugiati e migranti sul territorio 
europeo;

8. sottolinea che l'indipendenza del potere giudiziario, l'accesso alla giustizia, la libertà di 
espressione, la libertà di accedere all'informazione, nonché di riceverla e diffonderla, e il 
pluralismo dei media sono componenti essenziali dello Stato di diritto; invita la 
Commissione ad applicare tali valori fondamentali dell'UE in caso di violazione da parte 
degli Stati membri; pone l'accento sul ruolo fondamentale svolto dall'istruzione nello 
sviluppare la capacità di analizzare i messaggi dei media ed evidenzia in generale la 
necessità urgente di adottare misure efficaci per contrastare la cattiva informazione e le 
notizie false, in modo da garantire il corretto funzionamento dei media in una società 
democratica; manifesta profonda preoccupazione per le carenze nell'accesso alla 
giustizia, i diritti della difesa e la mancanza di indipendenza del potere giudiziario in 
alcuni Stati membri, in quanto ciò sta provocando un indebolimento dello Stato di 
diritto, generando impunità e ingiustizia; invita la Commissione a sviluppare 
ulteriormente un meccanismo approfondito per una valutazione imparziale e regolare 
della situazione dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali in tutti 
gli Stati membri; propone alla Commissione di istituire un organismo dell'UE atto a 
monitorare il rispetto dello Stato di diritto negli Stati membri;

9. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a migliorare l'efficacia degli strumenti di 
cooperazione giudiziaria dell'UE, in particolare il mandato d'arresto europeo, nonché a 
garantire che tutte le vittime di reato siano consapevoli dei loro diritti e abbiano accesso 
a servizi di sostegno adeguati, conformemente alla direttiva sui diritti delle vittime3;

10. si rivolge alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri affinché istituiscano meccanismi 
giuridici intesi a qualificare come reato l'esaltazione di specifici atti di terrorismo e 
crimini contro l'umanità, dal momento che ciò umilia le vittime e causa una 
vittimizzazione secondaria danneggiando la dignità e il recupero delle vittime;

11. invita la Commissione e gli Stati membri a dare ulteriore attuazione ai principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali, che è considerato la pietra miliare degli sforzi intesi a migliorare 

2 GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.
3 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme 
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 
2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57). 
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l'Unione a vantaggio dei suoi cittadini e residenti, anche mediante strumenti legislativi se 
del caso, al fine di garantire i diritti sociali a livello dell'UE e nazionale, come l'accesso 
universale a un'istruzione di qualità e inclusiva, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, 
l'integrazione sociale e occupazionale, anche per le persone con disabilità, nonché 
condizioni di lavoro e servizi sociali migliori, in linea con i principi del pilastro europeo dei 
diritti sociali; esorta la Commissione e gli Stati membri a migliorare la trasparenza dei 
meccanismi di monitoraggio delle misure destinate all'inclusione sociale delle persone con 
disabilità, come stabilito all'articolo 26 della Carta, nonché a partecipare maggiormente a 
tali meccanismi; rammenta l'importanza di continuare a sviluppare tutte le dimensioni 
necessarie del quadro dell'UE sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità (CRPD); sottolinea l'importanza di un adeguato sostegno di 
prossimità per le persone con disabilità e, pertanto, insiste affinché i fondi corrispondenti 
dell'UE siano destinati esclusivamente a tali iniziative, evitando un approccio 
istituzionalizzato;

12. sollecita tutti gli Stati membri dell'UE che non hanno ancora sottoscritto il protocollo 
opzionale alla CRPD a ratificarlo senza riserve al fine di consentire la presentazione di 
comunicazioni da parte o a nome di individui; invita il Consiglio ad adottare le misure 
necessarie per assicurare l'adesione dell'Unione al protocollo opzionale;

13. invita gli Stati membri a garantire il diritto all'istruzione per tutti i bambini nell'UE e il 
rispetto dell'interesse superiore del minore, come pure a proteggerli da qualsiasi forma 
di discriminazione; rileva che i sistemi di istruzione con programmi di immersione 
linguistica possono compromettere l'apprendimento, in particolare per i minori con 
disabilità legate a problemi di sviluppo del linguaggio, come ad esempio i disturbi dello 
spettro autistico;

14. pone in rilievo le numerose petizioni nelle quali si denuncia il ricorso abusivo ai 
contratti a tempo determinato, anche nel settore pubblico; deplora profondamente tali 
pratiche vigenti e le considera contrarie agli articoli 30 e 31 della Carta, rispettivamente 
sulla tutela in caso di licenziamento e sulle condizioni di lavoro eque;

15. ritiene che sia opportuno prestare particolare attenzione al diritto fondamentale alla 
protezione della salute, quale sancito dall'articolo 35 della Carta, e alle particolari 
implicazioni per le persone affette da encefalomielite mialgica/sindrome da stanchezza 
cronica; evidenzia che è fondamentale destinare sufficienti finanziamenti alla ricerca a 
livello dell'UE per comprendere meglio le cause e i fattori scatenanti 
dell'encefalomielite mialgica/sindrome da stanchezza cronica e delle malattie rare;

16. richiama all'attenzione la necessità di realizzare, a livello dell'UE, il pilastro della 
convenzione di Aarhus relativo all'accesso alla giustizia ambientale, in modo da 
predisporre un quadro adeguato e meccanismi efficaci che consentano alla società civile 
di contribuire maggiormente al suo dovere di tutela dell'ambiente, in linea con lo spirito 
dell'articolo 37 della Carta;

17. evidenzia che, dato lo sviluppo di nuove tecnologie, sono necessarie salvaguardie moderne 
per garantire la riservatezza e la protezione dei dati; osserva che, oltre alle implicazioni 
etiche delle tecnologie emergenti, quali l'intelligenza artificiale e i big data, occorre tenere 
conto dei diritti fondamentali degli utenti; accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla 
Commissione per definire un adeguato quadro giuridico per le tecnologie basate 
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sull'intelligenza artificiale; esorta la Commissione, nel contesto della creazione delle reti 5G 
e della relativa infrastruttura, a garantire il massimo livello di protezione dei diritti dei 
cittadini, conformemente al diritto dell'UE in materia di protezione dei dati; invita la 
Commissione a fornire orientamenti, inclusi standard etici e norme comuni in materia di 
trasparenza, e a definire requisiti comuni per le valutazioni di impatto sui diritti 
fondamentali;

18. sottolinea che è necessario rafforzare la legislazione a livello dell'UE per proteggere i 
cittadini dai reati connessi alle nuove tecnologie che potrebbero violare i loro diritti 
fondamentali;
chiede che le organizzazioni della società civile qualificate siano effettivamente 
coinvolte nel monitoraggio delle norme in materia di protezione dei dati e che possano 
denunciare eventuali violazioni alle autorità nazionali preposte alla protezione dei dati; 
osserva che, oltre al quadro giuridico pertinente, è necessario istruire i cittadini sui 
nuovi sviluppi digitali onde garantire la protezione efficace del loro diritto alla 
riservatezza; evidenzia, in particolare, che occorrono iniziative mirate e innovative 
nonché documenti di orientamento specifici destinati ai professionisti, inclusi quelli del 
settore sanitario;

19. ricorda che l'attuale quadro giuridico dell'UE prevede la protezione contro la 
discriminazione per motivi di genere o basata sull'origine razziale o etnica, mentre altre 
forme di discriminazione sono contemplate solo in relazione all'occupazione e alle 
condizioni di lavoro; mette in luce l'elevato numero di prove che dimostrano l'esistenza 
di forme di discriminazione fondata su diversi motivi in settori quali l'istruzione, la 
protezione sociale e l'accesso a beni e servizi, ivi compresi gli alloggi, e deplora lo stallo 
registrato nell'adozione della direttiva sulla parità di trattamento;

20. invita la FRA a impegnarsi a favore delle pari opportunità e a rendere il codice etico 
dell'UE una dichiarazione di solidi principi che tengano conto dell'evoluzione delle 
tecnologie e delle pratiche di sviluppo;

21. evidenzia che la violenza di genere resta una violazione grave e inaccettabile; invita il 
Consiglio a concludere con urgenza la ratifica della convenzione di Istanbul sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, 
sulla base di un'ampia adesione e senza limitazioni; invita inoltre i restanti Stati membri a 
ratificare e attuare la convenzione di Istanbul; incoraggia gli Stati membri che non 
l'abbiano ancora fatto ad attuare la convenzione di Istanbul; plaude, in particolare, al 
lavoro svolto dal gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la violenza 
nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) per monitorare l'attuazione 
della convenzione di Istanbul; invita la Commissione a rivedere la normativa di 
attuazione, tenendo conto degli effetti collaterali della violenza di genere, e ad accertarsi 
che siano disponibili dati statistici sulla violenza nei confronti delle donne su scala 
unionale, al fine di informare i responsabili politici a livello dell'UE e nazionale;

22. è preoccupato per il numero di petizioni nelle quali si evidenziano discriminazioni nei 
confronti di quanti esercitano i loro diritti fondamentali, in particolare nell'ambito della 
non discriminazione, dei diritti linguistici, dei diritti delle minoranze e del diritto di 
proprietà; ricorda, a tale riguardo, che il rispetto della diversità è uno dei principi 
fondanti dell'UE e rammenta altresì l'obbligo di rispettare la diversità culturale, religiosa 
e linguistica sancito dall'articolo 22 della Carta; evidenzia che, al fine di preservare tale 
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diversità, è opportuno promuovere azioni di sostegno a livello sia degli Stati membri 
che dell'UE; ritiene che promuovere maggiormente l'utilizzo delle lingue regionali e 
minoritarie sia un modo per contrastare la discriminazione linguistica; sottolinea, in 
particolare, l'importanza del diritto all'istruzione nelle lingue minoritarie; osserva con 
preoccupazione che, nonostante il loro legame effettivo con l'UE, alcuni residenti a 
lungo termine hanno un accesso limitato alla libera circolazione e non sono protetti da 
diritti che li tutelino dalla discriminazione; accoglie con favore, a tale riguardo, 
l'iniziativa dei cittadini europei "Minority SafePack"; invita la Commissione a proporre 
strumenti giuridici volti ad attuare i suggerimenti del "Minority SafePack";

23. sottolinea che le disposizioni dell'articolo 24 della Carta sui diritti fondamentali del 
minore devono essere debitamente rispettate, in particolare il principio secondo cui 
l'interesse superiore del minore deve essere preminente in tutti gli atti compiuti dalle 
autorità pubbliche, ad esempio anche nelle decisioni relative alle controversie 
transfrontaliere in materia di custodia; ricorda altresì, a tale riguardo, il diritto 
fondamentale del minore di essere ascoltato, nonché il diritto, in linea di massima, di 
mantenere i contatti con entrambi i genitori, salvo qualora ciò sia manifestamente 
contrario all'interesse superiore del minore, e ciò nella loro lingua, in modo da 
salvaguardare il diverso patrimonio culturale del minore;

24. chiede un'azione concertata dell'UE in materia di protezione del minore a livello 
europeo e internazionale; sottolinea la necessità di intensificare la cooperazione 
transfrontaliera tra gli Stati membri e le istituzioni dell'UE allo scopo di trovare 
soluzioni adeguate e tempestive nei casi di sottrazione di minori; ritiene che l'UE abbia 
un ruolo da svolgere nella promozione dei diritti del minore, anche a livello 
internazionale;

25. insiste affinché i poteri del Mediatore europeo siano aggiornati, come suggerito dalla 
recente proposta legislativa del Parlamento europeo di revisione dello statuto del 
Mediatore europeo4, in modo da rafforzare i diritti fondamentali conferiti dagli articoli 
42 e 43 della Carta, rispettivamente sull'accesso ai documenti e sulla presentazione di 
casi al Mediatore; ricorda che il nuovo regolamento che fissa le condizioni generali per 
l'esercizio delle funzioni del Mediatore, approvato dal Parlamento, è ancora in attesa del 
consenso del Consiglio.

4 Testi approvati, P8_TA(2019)0080.
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