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Commissione per le petizioni

17.12.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1292/2008, presentata da Georgios Matagos, cittadino greco, sul fatto 
che le autorità greche non hanno recepito nel diritto interno la decisione quadro 
2004/757/GAI del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative 
agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico 
illecito di stupefacenti

1. Sintesi della petizione

Il firmatario rileva che le autorità greche sono colpevoli di grave inosservanza della decisione 
quadro 2004/757/GAI del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli 
elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di 
stupefacenti, in quanto i criteri da loro utilizzati per determinare le sanzioni sono contrari alle 
disposizioni sulle sanzioni della summenzionata decisione, che stabilisce che lo Stato membro 
è tenuto a garantire che le sanzioni penali siano proporzionate al reato. Il firmatario sottolinea 
che le sanzioni penali applicate dai giudici greci sono eccessive rispetto ai termini contenuti 
nella decisione quadro e inoltre sono contrarie a una serie di articoli della Convenzione del 
Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il 
firmatario invita pertanto il Parlamento europeo a intervenire per garantire che le autorità 
greche competenti rispettino le disposizioni della decisione quadro, nonché le disposizioni 
della decisione 1150/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il 
periodo 2007-2013 il programma specifico "Prevenzione e informazione in materia di droga"
nell'ambito del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia". 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 15 maggio 2009.
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"Il firmatario denuncia l'eccessivo rigore delle sanzioni imposte dai tribunali greci per il 
traffico illecito di stupefacenti che, a suo giudizio, viola le norme istituite dalla decisione 
quadro 2004/757/GAI e chiede al Parlamento europeo di avviare una procedura d'infrazione 
nei confronti della Grecia ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE.

Le decisioni quadro non rientrano negli strumenti di cui all'articolo 249 del trattato CE, come 
sostenuto dal firmatario, ma sono definite dall'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del titolo VI 
del trattato UE. Tuttavia, l'articolo 41 dello stesso trattato esclude in particolare l'applicazione 
dell'articolo 226 del trattato CE al titolo VI. In altri termini, non è applicabile l'articolo 226, 
che consente alla Commissione di adire la Corte di giustizia in casi d'inadempienze da parte 
degli Stati membri. Ciò significa che la trasposizione delle decisioni quadro non è soggetta al 
controllo della Corte di giustizia, né può dare luogo alla procedura d'infrazione. Ne deriva che 
qualora uno Stato membro non recepisca una decisione quadro, la Commissione non ha la 
facoltà di citarlo davanti alla Corte di giustizia. 

Pertanto la Commissione sottolinea che la decisione quadro 2004/757/GAI non definisce 
affatto sanzioni uniformi per tutti gli Stati membri, bensì intende stabilire dei criteri comuni 
per una maggiore cooperazione in materia giudiziaria. Di conseguenza, niente impedisce a 
uno Stato membro di prescindere dalla decisione quadro, soprattutto in tema di sanzioni. Per 
questo motivo l'eventuale rigore delle sanzioni comminate dai tribunali nazionali non è 
incompatibile con la sopraccitata decisione, sempre che vengano rispettate le soglie minime 
delle sanzioni massime in essa fissate.

Finora alla Commissione non è giunta alcuna notizia di una normativa greca diretta ad 
applicare la decisione quadro 2004/757/GAI. Ciononostante, in base alle informazioni fornite 
dal firmatario, la Grecia sembra oltrepassare le sanzioni proposte dalla decisione, e ne ha la 
facoltà poiché, come spiegato in precedenza, la decisione si limita a definire le soglie minime 
delle sanzioni massime (1/5/10 anni di detenzione)."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2009.

"La Commissione ha esaminato le ulteriori informazioni presentate dal firmatario e perviene 
alla conclusione che la sua precedente comunicazione è totalmente pertinente. Poiché il 
ragionamento del firmatario si basa sul presupposto che 'la decisione quadro 2004/757/GAI 
riguarda il trattato che istituisce la Comunità europea', la Commissione non può che 
confermare la sua precedente risposta. Le decisioni quadro sono infatti strumenti definiti dal 
trattato sull'Unione europea (articolo 34, paragrafo 2, lettera b)). Nonostante il firmatario 
sostenga che si tratti di una questione nell'ambito del diritto comunitario, la reale base 
giuridica osta alla promozione di qualsiasi azione nei confronti della Grecia in virtù degli 
articoli 226 o 288 del trattato CE. Qualunque ulteriore osservazione sulla giurisprudenza della 
Corte di giustizia è pertanto irrilevante.

Ciononostante è opportuno tenere a mente che nella comunicazione in merito alle 
implicazioni della sentenza della Corte del 13 settembre 2005, la Commissione ha indicato un 
elenco dei testi su cui la suddetta sentenza si ripercuote, in cui non figura la decisione quadro 
2004/757/GAI1. La giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all'articolo 288 del trattato 

                                               
1 COM(2005)0583 def., allegato.
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CE e citata dal firmatario, si riferisce alla responsabilità per violazione del diritto comunitario, 
e non dell'Unione europea, e lo stesso principio si applica alla presunta violazione dell'articolo 
19 dell'accordo di Schengen, entrato in vigore tramite l'articolo 71 della convenzione di 
Schengen. La base giuridica dell'articolo 71 come parte integrante dell'acquis di Schengen è 
costituita dall'articolo 34 del trattato UE1.

Per una spiegazione esaustiva del principio del minimo del massimo che regola le sanzioni 
penali nel diritto comunitario, la Commissione rimanda al Libro verde sul ravvicinamento, il 
riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle sanzioni penali nell'Unione europea2. Il testo 
evidenzia in particolare che l'obiettivo è 'la predisposizione di 'forchette' che hanno lo scopo 
di fissare il minimo del massimo edittale della pena' e che 'nessuno strumento dell'Unione 
permette di fissare il minimo della pena'.

Infine la Commissione desidera informare il firmatario che nelle prossime settimane sarà 
inviata al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della decisione 
quadro 2004/757/GAI. La Grecia non ha tuttavia fornito alla Commissione la nuova 
normativa cui il firmatario si riferisce, violando pertanto gli obblighi di cui all'articolo 9, 
paragrafo 2, della decisione quadro. Ciononostante tale violazione non costituisce motivo 
sufficiente per avviare un'azione dinanzi alla Corte di giustizia in virtù dei trattati vigenti."

                                               
1 1999/436/CE: decisione del Consiglio del 20 maggio 1999 che determina, in conformità delle pertinenti 
disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea, la base giuridica 
per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l’acquis di Schengen.
2 COM(2004)0334 def.


