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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1864/2009, presentata da Rodoulla Achileos, cittadina cipriota, a nome 
dell'"Associazione delle madri rifugiate e sfollate", sulla discriminazione dei figli 
delle donne rifugiate,

Petizione 1653/2010, presentata da Markella Isaia-Tsiakka, cittadina cipriota, a 
nome del Movimento delle madri sfollate e rifugiate di Cipro, sulla 
discriminazione dei figli delle donne rifugiate

1. Sintesi della petizione 1864/2009

La firmataria denuncia il fatto che le autorità cipriote non intendono attribuire lo status di 
rifugiati ai figli delle donne rifugiate, mentre tale status viene riconosciuto automaticamente ai 
figli dei rifugiati di sesso maschile. La firmataria, sfollata dalla zona settentrionale di Cipro in 
seguito all'invasione turca del 1974, ritiene che tale situazione rappresenti una 
discriminazione di genere e chiede pertanto l'intervento del Parlamento europeo.

Sintesi della petizione 1653/2010

La firmataria denuncia il fatto che le autorità cipriote non intendono attribuire lo status di 
rifugiati ai figli delle donne rifugiate, mentre tale status viene riconosciuto automaticamente ai 
figli dei rifugiati di sesso maschile. La firmataria, sfollata dalla zona settentrionale di Cipro in 
seguito all'invasione turca del 1974, ritiene che tale situazione rappresenti una 
discriminazione di genere e chiede pertanto l'intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Petizione 1864/2009: dichiarata ricevibile il 25 marzo 2010. Petizione 1653/2010: dichiarata 
ricevibile il 15 aprile 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
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(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010

La Commissione si impegna a combattere tutte le forme di discriminazione, come previsto dai 
Trattati. La parità di genere è un principio fondamentale della normativa UE e la 
discriminazione basata sul genere è espressamente vietata dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea. Tuttavia, la Carta si applica agli Stati membri esclusivamente 
nell'applicazione del diritto dell'Unione. 

La legislazione dell'UE vigente in materia di uguaglianza di genere si applica a tre settori 
principali: previdenza sociale, occupazione e accesso ai beni e ai servizi.1. La legislazione 
prende in considerazione sia la discriminazione diretta sia quella indiretta. In base alla 
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il concetto di discriminazione si 
estende anche alla discriminazione per associazione2. 

La Commissione non dispone di informazioni sufficienti sui tipi di benefici di cui sono privati 
i figli delle donne sfollate, ma non si può escludere che alcuni di questi benefici siano trattati 
dalla legislazione dell'UE (ad esempio nel caso in cui essi costituiscano benefici in ambito 
previdenziale). Sono dunque necessarie ulteriori informazioni per valutare se la situazione a 
cui si riferisce la firmataria sia in conflitto con la legislazione dell'UE in materia di 
uguaglianza di genere. 

La Commissione invierà una richiesta di informazioni alla Repubblica di Cipro.

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 26 ottobre 2011.

Petizioni 1864/2009 e 1653/2010

Il 19 ottobre 2010, la Commissione ha inviato alle autorità cipriote una richiesta di 
informazioni. La risposta è pervenuta alla Commissione il 31 gennaio 2011 e la sua 
traduzione è stata completata il 15 marzo 2011. Attualmente sono all'esame della 
Commissione i documenti ricevuti dalla Repubblica di Cipro. La Commissione sta 
analizzando inoltre le informazioni complementari inviate dalla firmataria.

Non appena la Commissione avrà terminato l'esame della risposta delle autorità cipriote, 
fornirà una risposta più dettagliata alle petizioni.

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011

                                               
1 Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di 
parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6 del 10.1.1979); direttiva 
2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e 
donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004); direttiva 
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio 
delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego 
(rifusione) (GU L 204 del 26.7.06).
2 Cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008 nella causa C-303/06, Coleman.
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Le persone che durante l'invasione turca di Cipro, nel 1974, sono sfollate internamente dalla 
parte settentrionale alla parte meridionale dell'isola godono di una serie di diritti previsti dalla 
legislazione nazionale. A norma di tali strumenti nazionali, queste persone vengono definite
"rifugiati". Tuttavia, esse non vanno confuse con le persone che godono di uno status di 
rifugiati ai sensi dell'acquis dell'UE in materia di asilo; infatti, in base al diritto internazionale, 
queste persone vengono considerate "sfollati interni". 

In esito alla risposta delle autorità cipriote circa l'attuale quadro legislativo di Cipro, è emerso 
che la "legge sulla concessione di assistenza abitativa a sfollati, vittime e altre persone" e la 
"legge sull'archiviazione dei dati sulla popolazione" contengono disposizioni discriminatorie. 
Infatti, queste leggi dichiarano espressamente che ai figli degli uomini sfollati può essere 
riconosciuto lo status di rifugiati, mentre i figli delle donne sfollate, non venendo in alcun 
modo menzionati, sono di fatto esclusi dall'ambito di applicazione di queste leggi.

Il 3 giugno 2010, la Camera dei rappresentanti di Cipro ha adottato due leggi di modifica12

che abolivano le disposizioni discriminatorie in questione e riconoscevano lo status di 
rifugiati e sussidi per l'alloggio ai figli delle donne sfollate.

Tuttavia, il Presidente della Repubblica di Cipro ha deferito entrambe le leggi alla Corte 
suprema per incostituzionalità, sostenendo che esse avrebbero pesato iniquamente sul bilancio 
nazionale.

La Corte suprema, con la propria sentenza pronunciata il 1 febbraio 2011, ha abrogato le due 
leggi. Le disposizioni di modifica in questione sono state dichiarate incostituzionali dal 
momento che comportavano l'aumento di spese inizialmente non previste nel bilancio annuale 
di Cipro. Secondo la Corte suprema, una legge "comune" (a differenza di una legge 
"finanziaria") non può comportare spese impreviste nel bilancio nazionale, presente o futuro.

È importante notare che questa sentenza è conforme alla giurisprudenza precedente della 
Corte suprema in materia. prima dePrima della summenzionata sentenza della Corte, tre cause 
3 erano state deferite alla Corte suprema in appello e tutte e tre erano state respinte poiché la 
Corte non ha la facoltà di estendere l'applicazione delle leggi vigenti a persone che 
inizialmente non dovevano essere incluse in esse, dal momento che ciò costituirebbe una 
violazione del principio di separazione dei poteri. Non è stata accolta l'argomentazione che 
sosteneva che le misure discriminatorie erano da considerarsi sia incostituzionali che contrarie 
alle convenzioni internazionali sottoscritte da Cipro.

Di conseguenza, sono rimaste ancora in vigore le disposizioni discriminatorie relative ai figli 
delle donne sfollate.

Anche se la Commissione riconosce che sussiste una violazione evidente del principio di non 

                                               
1 Legge di modifica della legge sulla concessione dell'assistenza abitativa alle persone sfollate, vittime o ad altre 

persone (Νόμος που τροποποιεί τον περί παροχής στεγαστικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες, παθόντες και άλλα 
πρόσωπα νόμο).

2 Legge di modifica della legge sull'archiviazione dei dati sulla popolazione (Νόμος που τροποποιεί τον περί 
αρχείου πληθυσμό νόμο).
3 Sentenze della Corte suprema di Cipro: cause Dias United Publ. Co Ltd contro Cipro (1996), Vroudou contro 

Cipro (2006) e Tsiakka contro Cipro (2010).
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discriminazione tra uomini e donne, le questioni correlate alla concessione di benefici sociali 
non rientrano, purtroppo, nell'ambito di applicazione delle direttive dell'UE. 

Per quanto concerne la legislazione dell'UE relativa all'asilo e allo status di rifugiato, la 
direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime 
sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona 
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della 
protezione riconosciuta1

, non si applica agli sfollati interni a cui non viene riconosciuta la 
qualifica di "rifugiato" nell'accezione prevista dalla Convenzione di Ginevra. Pertanto, la 
Commissione non ha la competenza per poter intervenire a favore della firmataria nemmeno 
sulla base di questo strumento.

In casi simili, spetta unicamente agli Stati membri garantire il rispetto dei propri obblighi in 
materia di diritti fondamentali, quali risultano dalla loro normativa interna e dagli accordi 
internazionali sottoscritti. Pertanto, la Commissione europea non è nella condizione di poter 
intervenire in questo caso.

Per concludere, le firmatarie dovrebbero essere anche a conoscenza del fatto che chiunque 
ritenga che i propri diritti fondamentali siano stati violati può sporgere una denuncia presso la 
Corte europea dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa (Consiglio d'Europa, 67075 
Strasburgo-Cedex, Francia2). Tuttavia, occorre sottolineare che la Corte può intervenire in una 
questione solo se sono stati esperiti tutti i rimedi giurisdizionali nazionali, come sembra essere 
nel caso in questione.

                                               
1 GU L 304, del 30.9.2004, pagg. 12–23.

2 http://www.echr.coe.int/ECHR


