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Commissione per le petizioni

30.9.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 342/2011, presentata da František Piskura, cittadino slovacco, sul 
suo appello alla giustizia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha ricevuto sentenze a suo favore in Slovacchia e dalla Corte europea dei diritti 
dell'uomo, ma le sentenze non sono mai state applicate nonostante abbia ricorso a tutti i gradi 
di giudizio per più di 15 anni. Egli non considera pertanto la Repubblica slovacca come uno 
Stato dove prevale la legge. Chiede aiuto al Parlamento europeo per ottenere giustizia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 giugno 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

"Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, non sembra che questo caso rientri 
nell'ambito di competenza dell'Unione europea. Il firmatario non fornisce dettagli sulle 
circostanze del caso gestito dal tribunale slovacco e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo 
che consentirebbero alla Commissione di determinare se in questo caso si possa applicare la 
legislazione dell'Unione europea. Dalla petizione non si evince nemmeno se il caso riguardi 
una questione civile e commerciale oppure il diritto pubblico.

Considerando il fatto che il firmatario tenta da 15 anni di ottenere l'attuazione delle sentenze 
in questione, si può dedurre che tali sentenze siano state pronunciate molto prima 
dell'adesione della Slovacchia nell'Unione europea. La decisione del tribunale slovacco può 
pertanto non essere stata adottata sulla base di strumenti del diritto dell'Unione europea che è 
entrato in vigore per la Slovacchia nel momento del suo ingresso nell'UE nel 2004.
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Il diritto dell'Unione attualmente prevede che l'attuazione delle sentenze (su questioni civili e 
commerciali) nello Stato membro in cui sono state pronunciate è interamente gestita dal 
diritto nazionale. Il diritto dell'Unione stabilisce come una sentenza estera debba essere 
riconosciuta e dichiarata attuabile in un altro Stato membro, ma non stabilisce le modalità di 
attuazione in quello Stato membro.

Dai fatti presentati dal firmatario non si evince neppure una violazione da parte della 
Repubblica slovacca della Carta europea dei diritti fondamentali. Ai sensi dell'articolo 51, 
paragrafo 1 della Carta, le disposizioni si applicano agli Stati membri esclusivamente quando 
questi attuano il diritto dell'Unione. Dato che la mancata attuazione da parte della Repubblica 
slovacca delle sentenze in favore del firmatario non sembra rientrare nel campo di 
applicazione del diritto dell'Unione europea, tale condizione non è soddisfatta".


