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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1943/2012, presentata da Aferdita Hasandocaj, cittadina italiana, sulla 
crisi economica in Italia

1. Sintesi della petizione

La firmataria è una cittadina europea residente in Italia da 14 anni.

La petizione denuncia la situazione di precarietà sociale esistente in Italia a causa della crisi 
economica. In particolare, evidenzia la quasi impossibilità di trovare un lavoro fisso retribuito 
dignitosamente.

Secondo la firmataria, questa situazione si è aggravata fortemente a causa delle misure di 
austerità adottate dal governo Monti, che hanno innescato una recessione economica di ampio 
rilievo, facendo addirittura emergere il fenomeno di suicidi per ragioni economiche.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2014

In conformità del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, la Commissione europea non ha competenze generali a intervenire, può farlo 
soltanto se sussiste un problema di diritto dell'Unione europea. In particolare, per quanto 
riguarda le violazioni dei diritti fondamentali protetti dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, le disposizioni della Carta, secondo quanto contemplato dal suo articolo 
51, paragrafo 1, si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto 
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dell'Unione. 

La firmataria fornisce soltanto elementi generali relativi alle politiche attuate dal governo 
italiano, le quali non sembrano avere alcun legame con il diritto dell'Unione. In tali casi, le 
questioni cui si fa riferimento rientrano nella responsabilità degli Stati membri.

Conclusione

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. Se la firmataria ritiene 
che i suoi diritti o le sue libertà garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo siano 
stati violati, potrebbe, dopo aver esperito tutte le possibili vie di ricorso nazionali, valutare la 
possibilità di ricorrere alla Corte europea dei diritti umani. 


