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Commissione per le petizioni

28.8.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1518/2012, presentata da V.M., cittadino greco, sulla messa al bando del 
partito neonazista greco Hrysi Avgi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di mettere al bando il partito neonazista greco 
Hrysi Avgi, in quanto gli argomenti da esso sostenuti, come ad esempio le politiche del pugno 
di ferro, l'eliminazione dei traditori ecc., non appartengono all'Europa odierna.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"Conformemente ai trattati su cui è fondata l'Unione europea, la Commissione europea non 
dispone di competenze generali a intervenire presso gli Stati membri nell'ambito dei diritti 
fondamentali, a meno che non si tratti di questioni legate al diritto dell'Unione europea. I 
diritti fondamentali riconosciuti dall'UE sono definiti nella relativa Carta dei diritti 
fondamentali. Conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, le disposizioni della Carta sono 
vincolanti per le istituzioni dell'UE nell'attuazione delle competenze loro attribuite dai trattati 
e si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione .
La Commissione europea ha ripetutamente condannato tutte le forme e manifestazioni di 
razzismo e xenofobia, in quanto incompatibili con i valori principali su cui si fonda l'UE. 
Secondo la decisione quadro del Consiglio 2008/913/GAI sul contrasto di certe forme ed 
espressioni di razzismo e xenofobia, tutti gli Stati membri hanno l'obbligo di sanzionare 
l'istigazione intenzionale alla violenza o all'odio in pubblico nei confronti di gruppi o 
individui definiti in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine 
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nazionale o etnica.  Occorre sanzionare penalmente anche la pubblica apologia, negazione o 
minimizzazione grossolana dei crimini nazisti. I partiti politici che incitano alla violenza o 
all'odio sulla base di uno dei motivi di cui sopra possono rientrare nell'ambito di applicazione 
di questa disposizione. La Commissione sta monitorando le misure di attuazione adottate 
dagli Stati membri ed elaborerà una relazione sul tema entro la fine del 2013. Non è, tuttavia, 
autorizzata ad avviare procedure d'infrazione sulla base della decisione quadro fino al 1° 
dicembre 2014. Spetta, quindi, alle autorità nazionali fare indagini sui casi di espressioni di 
odio o di negazione dell'olocausto e perseguire penalmente i responsabili di tali reati.
Conclusione

Sulla base degli elementi forniti nella denuncia, la Commissione non ha competenza di 
intervenire nel caso di specie. Sta, tuttavia, seguendo da vicino la situazione ed è 
profondamente preoccupata per gli episodi razzisti o xenofobi che si verificano nell'UE.

La Commissione continuerà a prestare particolare attenzione alla corretta attuazione della 
decisione quadro 2008/913/GAI. Nel 2013, essa pubblicherà la prima relazione sull'attuazione 
della decisione quadro 2008/913/GAI."


