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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0612/2020, presentata da R. L., cittadino lettone, a nome di 
Latvijas bezdarbnieku un darba meklētāju interešu aizstāvības biedrība 
(LBDMIAB), sullo sviluppo della legislazione dell'UE in caso di situazioni 
epidemiologiche e sulla prevenzione delle violazioni dei diritti umani

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si rivolge al Parlamento europeo a margine della decisione del governo lettone di 
dichiarare lo stato di emergenza per limitare la diffusione della COVID-19. L'Associazione 
lettone per la difesa degli interessi dei disoccupati e delle persone in cerca di lavoro 
(LBDMIAB) è del parere che questa decisione violi diversi articoli della Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, nonché l'articolo 6 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea concernente il diritto alla libertà e alla sicurezza. 
L'associazione propone di elaborare una legislazione uniforme a livello di Unione che 
determini come agire in presenza di una pericolosa malattia infettiva in uno o più Stati 
membri. Una tale legislazione comune non dovrebbe essere in contrasto con i principi in 
materia di diritti umani. Il firmatario chiede un quadro unico a livello di Unione, dato che le 
epidemie e le pandemie causate da malattie diverse di solito non si limitano a un solo paese e 
che pertanto l'arresto della diffusione di malattie simili non dovrebbe spettare ai singoli Stati 
membri.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 giugno 2020. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020

La Commissione ha chiarito fin dall'inizio che le misure di emergenza adottate dagli Stati 
membri per lottare contro l’epidemia di Covid-19 devono rispettare pienamente i principi e i 
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valori fondamentali stabiliti nei trattati. Le misure di emergenza devono essere limitate a quanto 
necessario, rigorosamente proporzionate, chiaramente limitate nel tempo e in linea con le 
garanzie sancite costituzionalmente nonché con le norme europee e internazionali. 

La Commissione sta monitorando da vicino le misure di emergenza adottate dagli Stati membri, 
compresa la Lettonia, e le loro conseguenze, in particolare, a livello di  diritti fondamentali e 
Stato di diritto.

La Commissione prende atto della proposta di elaborare una legislazione uniforme a livello di 
Unione, per determinare come agire in presenza di una pericolosa malattia infettiva in uno Stato 
membro, nel rispetto dei diritti fondamentali.

Il quadro di sicurezza sanitaria dell'UE per le gravi minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero, in particolare la decisione n. 1082/2013/UE1, contempla già, in particolare, la 
sorveglianza epidemiologica, il monitoraggio, l'allerta rapida, la preparazione e la 
pianificazione della risposta nonché la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri in 
relazione alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. La decisione riguarda le 
minacce di origine biologica, chimica, ambientale e le minacce di origine ignota. La 
Commissione osserva tuttavia che, in linea con l'articolo 168, paragrafo 7, del trattato sul 
funzionamento dell' Unione europea2, la definizione della politica sanitaria e l'organizzazione 
e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica restano di competenza nazionale. 

Conclusione

La Commissione continuerà a monitorare gli sviluppi in tutti gli Stati membri finché non 
saranno revocate tutte le misure di emergenza. 

La Commissione e le agenzie dell'UE stanno attualmente riesaminando le strutture e le risorse 
dell'UE alla luce degli insegnamenti tratti dalla risposta alla pandemia di Covid-19, anche per 
quanto riguarda la preparazione alla pandemia e le modalità con cui rafforzare il quadro 
dell'UE sulle minacce sanitarie transfrontaliere. 

1 Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi 
minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE, testo rilevante ai fini del 
SEE, (GU L 293 del 5.11.2013, pagg. 1-15).
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
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