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Commissione per le petizioni

1.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 13/2009, presentata da Julio César de Oliveira Lopes, cittadino 
portoghese, sulle disposizioni concernenti i principi di legalità e proporzionalità 
dei reati e delle pene stabiliti nell'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea

1. Sintesi della petizione

Il firmatario descrive la difficile situazione in cui si è trovato nello svolgimento del suo lavoro 
di agente assicurativo, sfociata in una causa penale. Afferma che a causa della loro mancanza 
di rispetto per il principio dell'habeas corpus le autorità portoghesi sono colpevoli di flagrante 
violazione delle disposizioni sul principio della legalità e proporzionalità dei reati e delle pene 
come stabilito nell'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il 
firmatario rileva inoltre che in questo caso è stato vittima della mancata applicazione delle 
disposizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla 
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e chiede pertanto al 
Parlamento europeo di garantire che venga fatta giustizia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 aprile 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

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

"Il firmatario si trova in una difficile situazione giuridica, la cui causa scatenante sarebbe una 
semplice rottura di contratto tra lui, agente assicurativo, e un assicuratore con sede in 
Svizzera. Secondo il firmatario, a causa di peculiarità del diritto portoghese e di alcuni 
presunti errori di procedura giudiziaria in Portogallo, la situazione ora culmina nel penale. Il 
firmatario sostiene che equivale a una violazione dei suoi diritti fondamentali, in particolare 
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l'articolo 49 della Carta, sulla proporzionalità delle pene. Spiega che l'ufficio del procuratore 
portoghese e la mancanza di risultati della sua azione presso il Mediatore lo hanno portato 
all'esasperazione. Chiede al Parlamento di intervenire nel caso di specie. Incidentalmente, fa 
riferimento a una direttiva europea sui pagamenti tardivi intesa a proteggere le piccole 
imprese come la sua.

La Commissione desidera innanzi tutto sottolineare che l'usuale risposta del Parlamento a 
petizioni di questo genere, in cui un firmatario chiede l'intervento del Parlamento in un caso 
giuridico, è dichiarare la petizione irricevibile adducendo quale motivazione il fatto che 
l'istituzione non è autorizzata a interferire nel lavoro dei giudici degli Stati membri. 

La Commissione fa altresì presente che, come più volte riportato nel contesto di numerose 
altre petizioni, ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione 
europea, la Commissione non è competente a intervenire riguardo a una questione non 
afferente al diritto comunitario europeo. 

La causa alla base del problema del firmatario è la mancata ottemperanza a un obbligo 
contrattuale dell'intermediazione nei confronti di un assicuratore, che il firmatario 
chiaramente non nega. La direttiva sui pagamenti tardivi citata dal firmatario non è pertinente 
e, in ogni caso, offrirebbe tutela nella direzione opposta, ossia a favore dell'agente qualora la 
lentezza dei pagamenti fosse imputabile all'assicuratore. 

Per quanto attiene alla presunta violazione dei diritti fondamentali del firmatario, la 
Commissione non è nella posizione di esaminare presunte violazioni di diritti fondamentali
che non hanno alcun collegamento con il diritto comunitario.

Conclusione

Nella presente petizione la Commissione non ravvisa alcun elemento che giustifichi un 
ulteriore seguito del caso. Il firmatario sta compiendo le mosse giuste perseguendo le vie 
legali disponibili a livello nazionale, e qualora esperite non si ritenesse soddisfatto, potrebbe 
allora considerare di rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo."


