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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0755/2012, presentata da L.M., cittadino ungherese, concernente le 
carenze del sistema giuridico in Ungheria con riferimento a una decisione 
tributaria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un cittadino ungherese residente negli Stati Uniti dal 1986, sostiene che le 
autorità competenti non hanno dato esecuzione a una decisione tributaria del 1979, facendogli 
subire una grave perdita finanziaria. Poiché i suoi tentativi di recuperare la somma mediante 
un'azione giudiziaria non hanno avuto esito positivo, il firmatario chiede un risarcimento 
integrale.

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

"Rimborso dell'imposta per quanto concerne la pensione del firmatario 

Il firmatario solleva dubbi circa il rispetto del diritto nazionale da parte delle istituzioni del 
paese. Dal momento che la petizione riguarda una situazione prettamente interna che rientra 
nelle competenze e nella responsabilità politica dell'Ungheria, la Commissione non può 
intervenire nelle procedure in questione.

Violazione dei diritti umani

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 
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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".

Dal momento che la situazione in esame non riguarda l'attuazione del diritto dell'Unione 
europea, la Carta non è applicabile. Nei casi di questo tipo spetta agli Stati membri, ivi 
comprese le relative autorità giudiziarie, garantire che i diritti fondamentali siano rispettati e 
tutelati in modo efficace conformemente alla legislazione nazionale e agli obblighi in materia 
di diritti umani vigenti a livello internazionale.

Conclusione

Alla luce delle suddette considerazioni sulla questione fiscale, la Commissione ritiene che la 
situazione non rientri nel campo di applicazione del diritto dell'UE e non avvierà una 
procedura di infrazione nei confronti dell'Ungheria per quanto concerne le questioni sollevate 
dal firmatario.

È opportuno osservare che chiunque ritenga che i suoi diritti o le sue libertà garantiti dalla 
Convenzione europea sui diritti dell'uomo siano stati violati può adire la Corte europea dei 
diritti dell'uomo, dopo aver esaurito tutte le vie di ricorso nazionali."


