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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0757/2012 presentata da Andrzej Stepniewski, cittadino polacco, su una 
modifica della procedura per la presentazione delle denunce alla Commissione in 
materia di mancato rispetto del diritto dell'Unione

1. Sintesi della petizione
Il firmatario ha già presentato una denuncia alla Commissione in merito alla mancata 
ottemperanza da parte del Regno Unito all'obbligo di conformarsi alle disposizioni fiscali 
europee, ed esprime la sua insoddisfazione per il risultato. Al tempo stesso, però, indica una 
serie di carenze nelle procedure in vigore e, a questo proposito, compara la procedura di 
reclamo con il procedimento dinanzi al giudice nazionale. Formula quindi proposte di 
modifica e di miglioramento al sistema.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2014

Il firmatario suggerisce di modificare l'articolazione tra la procedura d'infrazione e le 
procedure giurisdizionali nazionali volte a tutelare i diritti conferiti a un singolo dal diritto 
dell'Unione nel senso che queste ultime procedure dovrebbero essere sospese quando una 
denuncia che ha il medesimo oggetto è rivolta alla Commissione.

Occorre sottolineare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la 
procedura d'infrazione di cui all'articolo 258 TFUE e le procedure giurisdizionali nazionali 
avviate da un singolo che si avvalgono di un diritto conferitogli dal diritto dell'Unione 
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divergono tanto dalle parti nella controversia quanto dalla loro finalità. I primi mirano a 
garantire il rispetto del diritto dell'Unione nell'interesse generale, i secondi a tutelare 
direttamente e unicamente i diritti conferiti a un singolo dal diritto dell'Unione. Infatti, ai sensi 
dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del TUE gli "Stati membri stabiliscono i rimedi 
giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori 
disciplinati dal diritto dell'Unione". Gli Stati membri sono, di conseguenza, tenuti a rispettare 
il diritto affinché la persona che presenta ricorso e si avvale di un diritto conferito dal diritto 
dell'Unione sia ascoltata da un giudice "precostituito per legge", ai sensi dell'articolo 47, 
secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali. Per contro, la Commissione avvia una 
procedura ai sensi dell'articolo 258 TFUE solo quando interviene in quanto custode dei trattati 
alla luce degli interessi dell'Unione. Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, affinché la 
Commissione sia legittimata dinanzi alla Corte di giustizia in un'azione per inadempimento 
deve essere dimostrato che la violazione del diritto dell'Unione persiste alla scadenza del 
termine previsto nel parere motivato (ultima fase del procedimento precontenzioso previsto 
dall'articolo 258 TFUE).   Pertanto, è solo alla Commissione che spetta, nell'interesse 
generale, decidere di agire ai sensi di tale articolo del trattato. Alla luce delle differenze, tra, 
da un lato, la procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 TFUE e, dall'altro, le procedure 
giurisdizionali nazionali volte a tutelare i diritti conferiti a un singolo dal diritto dell'Unione, i 
trattati non prevedono nessun legame tra queste procedure, e, più in particolare, nessun 
obbligo, nei confronti delle giurisdizioni nazionali, di sospendere una procedura pendente 
dinanzi ad esse quando una denuncia che ha lo stesso oggetto è rivolta alla Commissione. 

Conclusione

Spetta al diritto nazionale di ogni Stato membro determinare l'eventuale impatto di una tale 
denuncia sulla procedura giurisdizionale nazionale.


