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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 954/2008, presentata da Marie Cole, cittadina tedesca, su presunte 
violazioni dei diritti dell’uomo e discriminazioni nei suoi confronti e nei confronti 
della sua famiglia

1. Sintesi della petizione

La firmataria indica che il marito, di origini africane, sta per essere estradato e che le autorità
tedesche ritengono opportuno che la firmataria, che ha già vissuto con lui per due anni in 
Africa, lo accompagni. Di conseguenza, la figlia del marito, avuta dal precedente matrimonio, 
la cui madre è morta di tumore, rischia di perdere anche il padre. La firmataria non è più in 
grado di sostenere le spese per l’avvocato e non ha diritto al patrocinio legale gratuito poiché, 
secondo le autorità, il suo appello non ha possibilità di essere accolto. La firmataria sostiene 
che la Corte costituzionale tedesca ha stabilito che la Germania non è obbligata a osservare le 
convenzioni o le sentenze della Corte di giustizia in materia di diritti dell’uomo. La firmataria 
chiede pertanto l’assistenza del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 novembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

“La firmataria, cittadina tedesca residente in Germania, lamenta che il marito, di origini
africane, sta per essere estradato. La firmataria chiede l’assistenza del Parlamento europeo 
perché non può più coprire le spese legali.

A norma del trattato che istituisce la Comunità europea o del trattato sull’Unione europea, la 
Commissione non ha competenze generali per intervenire in casi individuali di violazione dei 
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diritti fondamentali. Può farlo solo se si tratta di una questione di diritto comunitario. Di 
conseguenza, la Commissione non è in grado di esaminare presunte violazioni dei diritti 
fondamentali che non hanno alcun collegamento con il diritto comunitario.
Sulla base delle informazioni fornite nella petizione non è stato possibile accertare l’esistenza 
di un collegamento fra le presunte violazioni dei diritti fondamentali e il diritto comunitario. 
Per questo motivo, la Commissione non è in grado di dare seguito alla questione. 

Se una persona ritiene che i propri diritti siano stati violati, dovrebbe accedere alla giustizia 
nazionale attraverso le autorità competenti, compresi i tribunali. 

Infine, chiunque ritenga che i propri diritti fondamentali siano stati violati può presentare una 
denuncia alla Corte europea dei diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa. La Corte è 
competente a trattare una questione solo dopo che siano stati esperiti tutti i mezzi di ricorso
nazionali.”


