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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

20.9.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1234/2012, presentata da Friedhelm Münter, cittadino tedesco, corredata 
di 2 firme, sulla presunta violazione del diritto dell'UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che il governo tedesco stia violando i diritti umani e la legislazione 
dell'UE e chiede il pagamento di un risarcimento per i danni subiti dai bambini assegnati dalle 
autorità tedesche alle cure dei rifugi religiosi o statali, spiegando che molti di questi bambini, 
compreso lo stesso firmatario, sono stati vittime di gravi abusi. Sebbene il governo tedesco 
abbia istituito una commissione d'inchiesta per indagare sui presunti abusi, non può essere 
giudicato responsabile per ragioni giuridiche. Le autorità tedesche spiegano, inoltre, che i casi 
sono stati prescritti. Secondo il firmatario, il governo tedesco sta violando gli accordi 
internazionali, i diritti umani e la legislazione dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 settembre 2013

"Il firmatario ha sottoposto il suo caso a diverse istanze, inclusa la Commissione, sotto forma 
di una denuncia. La Commissione ha risposto al firmatario in data 8 aprile 2013.
La questione oggetto di contenzioso è di natura puramente nazionale e non rientra tra le 
competenze del diritto dell'Unione europea. 
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. 
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La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non si applica a tutte le situazioni di 
presunta violazione 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, l'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea stabilisce che '[l]e 
disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei 
trattati'.
In base alle informazioni fornite dal firmatario, non risulta che la questione cui si riferisce 
l'interessato sia correlata all'attuazione del diritto dell'Unione.

In assenza di collegamenti con il diritto dell'Unione europea, il caso di specie non può essere 
esaminato dalla Commissione dal punto di vista del rispetto della Carta. In tali casi spetta agli 
Stati membri, ivi comprese le relative autorità giudiziarie, garantire che i diritti fondamentali 
siano di fatto rispettati e tutelati conformemente alla legislazione nazionale e agli obblighi 
vigenti a livello internazionale in materia di diritti umani. 
Inoltre, chiunque ritenga che i suoi diritti o le sue libertà, garantiti dalla Convenzione europea 
sui diritti dell'uomo, siano stati violati può presentare ricorso dinanzi alla Corte europea dei 
diritti dell'uomo (Consiglio d'Europa, 67075 Strasburgo Cedex, Francia), dopo aver esaurito 
tutte le vie di ricorso nazionali.
Sulla base degli elementi forniti nella petizione, la Commissione non può intervenire nel caso 
in questione."


