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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 957/2007, presentata da Georgios Deskoulidis, cittadino greco, 
riguardante l'esclusione dai programmi sociali dell'UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un cittadino greco che nel 1991 è tornato in Grecia dalla Russia, denuncia di non 
aver potuto beneficiare dei programmi per il reintegro dei cittadini dell'UE espatriati. In 
particolare, segnala che la sua famiglia non è stata inserita negli elenchi elettronici ufficiali e 
che non ha potuto beneficiare di alcuno di questi programmi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 febbraio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

"Il firmatario contesta il fatto che non gli siano state accordate dallo Stato greco la 
cittadinanza e le relative indennità a cui egli ritiene di avere diritto, sostenendo, inoltre, che 
ciò rappresenti un deliberato trattenimento di fondi, equivalente alla loro appropriazione 
indebita. Il firmatario si dichiara rammaricato del fatto che l'OLAF, esaminata tale accusa, 
abbia determinato un non luogo a procedere.

Come la Commissione ha avuto modo di precisare in merito a numerose altre petizioni, i 
livelli di deduzioni a titolo personale e la determinazione delle condizioni per il loro 
ottenimento costituiscono materia di competenza nazionale. Si applica la competenza 
comunitaria solo laddove un cittadino comunitario abbia esercitato il proprio diritto alla libera 
circolazione e risieda in uno Stato membro diverso da quello competente per le sue deduzioni. 
La presente petizione non rientra in questa casistica. La Commissione ha altresì ribadito in 
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merito a numerose altre petizioni, che anche la determinazione della cittadinanza nazionale è 
una questione di competenza nazionale. Pertanto, la decisione di non luogo a procedere 
assunta dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, il quale non aveva riscontrato, nella causa 
in specie, alcuna questione pertinente al diritto comunitario, può essere considerata definitiva. 
La Commissione non può che riconfermarla.

Conclusione

La Commissione non è nella posizione di poter assistere ulteriormente il Parlamento nel caso 
in questione."
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