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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1657/2012, presentata da Stanislav Gulbinovic, cittadino lituano, sul 
sistema giudiziario in Lituania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario indica di essere stato ricoverato in un ospedale psichiatrico dopo aver organizzato 
uno sciopero della fame. Sostiene di essere stato torturato e dichiarato, a suo avviso 
indebitamente, psicologicamente malato. Allega a sostegno della petizione diverse risposte 
ricevute dalle autorità lituane.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1° luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2013

"Conformemente al trattato sull'Unione europea (TUE), il rispetto della libertà e della dignità 
dell'uomo costituisce uno dei valori fondanti dell'Unione europea (UE) comuni a tutti gli Stati 
membri. Inoltre, gli articoli 1 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ('la 
Carta') proteggono equamente la dignità umana e il diritto all'integrità della persona, mentre 
l'articolo 4 della Carta proibisce torture e pene o trattamenti inumani e degradanti. 

Conformemente ai trattati su cui è fondata l'UE1, la Commissione non dispone dei poteri 
generali per intervenire presso gli Stati membri nell'ambito dei diritti fondamentali. Può farlo 
solo nel caso in cui si tratti di una questione relativa al diritto dell'UE. In particolare, la Carta 
non si applica a situazioni di presunta violazione dei diritti fondamentali. Ai sensi dell'articolo 
                                               
1 Trattato sull'Unione europea e trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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51, paragrafo 1, la Carta si applica agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto 
dell'Unione.

Il firmatario spiega di essere stato arrestato dalla polizia e trasportato in ospedale da 
un'ambulanza per aver organizzato una protesta, la quale consisteva nello sciopero della fame 
e nel picchettaggio di fronte al primo tribunale distrettuale. È stato quindi trasferito in un 
ospedale psichiatrico, dove gli sono stati diagnosticati disturbi psichici, ha subito torture e la 
sua vita è stata minacciata. 

Sulla base delle informazioni fornite nella petizione, non è possibile concludere che le autorità 
lituane abbiano deciso di attuare il diritto dell'UE in violazione della Carta dei diritti 
fondamentali.

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 libertà garantiti dalla Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo (CEDU) siano stati violati può presentare una denuncia alla Corte europea dei 
diritti dell'uomo.

Scaturisce dalle informazioni fornite dal firmatario che nessuna corte nazionale a cui si è 
rivolto ha respinto le sue accuse. Il firmatario ha inoltre depositato una domanda alla Corte 
europea dei diritti dell'uomo. La domanda è stata rifiutata nel novembre 2012 in quanto non 
soddisfa le condizioni previste agli articoli 34 e 35 della Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo (CEDU). Il firmatario denuncia tale decisione.

Per quanto riguarda la richiesta del firmatario di far esaminare e motivare la decisione dalla 
Corte europea dei diritti dell'uomo, è necessario precisare che la Corte europea dei diritti 
dell'uomo, con sede a Strasburgo, non è un'istituzione dell'Unione europea. Si tratta di una 
corte fondata dal Consiglio d'Europa per garantire il rispetto della CEDU. La Commissione, 
quale istituzione dell'Unione europea, non ha alcun potere in merito alle procedure della Corte 
europea dei diritti dell'uomo e non è pertanto in grado di adottare misure in tale ambito nella 
petizione in esame.

Conclusione

Poiché la petizione non presenta alcun collegamento apparente con la legislazione dell'Unione 
europea, la Commissione non può dar seguito alla questione o intervenire presso le autorità 
lituane."


