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Commissione per le petizioni

28.8.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0838/2012, presentata da Vasilis Hadjievangelou, cittadino cipriota, su 
presunte violazioni dei diritti umani a Cipro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento a un caso di occupazione illegale di un appezzamento di terreno 
appartenente a un'impresa di cui ha azioni. Il firmatario si è già rivolto invano alle autorità 
cipriote, compreso il difensore civico cipriota, che ha respinto il caso in quanto non può 
intervenire nelle controversie legali private. Il firmatario, ritenendo che il rifiuto delle autorità 
cipriote ad intervenire costituisca una violazione delle disposizioni del diritto di proprietà di 
cui alla Convenzione europea dei diritti umani e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, chiede al Parlamento europeo di far propria la questione. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 ottobre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013.

"In conformità del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, la Commissione europea non ha competenze generali per intervenire. Può farlo 
soltanto se sussiste un problema di diritto dell'Unione europea. Per quanto concerne 
l'eventuale applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai sensi 
dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta stessa, le sue disposizioni si applicano agli Stati 
membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.
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Sulla base delle informazioni fornite, non sembra che la questione cui si fa riferimento sia 
collegata all'attuazione del diritto dell'Unione. Nel caso di specie, spetta pertanto allo Stato 
membro interessato garantire il rispetto dei propri obblighi in materia di diritti fondamentali, 
quali derivanti dagli accordi internazionali e dalla legislazione nazionale.

Conclusioni

Sulla base degli elementi forniti nella denuncia, la Commissione non può proseguire l'analisi 
del caso in questione. Il firmatario può presentare un'istanza dinanzi alle autorità nazionali, 
anche in sede giurisdizionale, e, qualora ritenga che sussistano violazioni dei suoi diritti 
fondamentali, può presentare ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo del 
Consiglio d'Europa.

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 28 agosto 2013

La Commissione ricorda che, in conformità del trattato sull'Unione europea e del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, non ha competenze generali per intervenire. Può farlo 
soltanto se sussiste un problema di diritto dell'Unione europea. 
Per quanto concerne le presunte violazioni di diritti fondamentali cui si fa riferimento nella 
petizione, la Commissione ricorda che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 
non si applica a tutti i casi di presunte violazioni dei diritti fondamentali. Conformemente al 
suo articolo 51, paragrafo 1, la Carta si applica agli Stati membri esclusivamente 
nell'attuazione del diritto dell'Unione. Inoltre, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del trattato 
sull'Unione europea, "le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze 
dell'Unione definite nei trattati".

Sulla base delle informazioni fornite nella petizione, non vi sono prove del fatto che la 
questione cui si fa riferimento sia collegata all'attuazione del diritto dell'Unione. Nel caso di 
specie, spetta pertanto allo Stato membro interessato garantire il rispetto dei propri obblighi in 
materia di diritti fondamentali, quali derivanti dagli accordi internazionali e dalla legislazione 
nazionale.

Conclusioni
Sulla base degli elementi forniti nella petizione, la Commissione non può proseguire l'analisi 
del caso in questione. 
Nel caso in cui tutte le vie nazionali siano state adite, il firmatario può presentare ricorso 
dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa."


